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Editoriale

di Claudia Montanari

I contributi raccolti nel presente numero della rivista Integrazione nelle Psicoterapie, 
focalizza l’attenzione sugli aspetti che rendono maggiormente efficace l’azione terapeutica.

In particolare, il primo articolo si concentra sui master therapist. Ekaterina Anagnostopoulos, 
con il sostegno e la supervisione di Edoardo Giusti, ha raccolto e sintetizzato un grande numero 
di dati di ricerca, per rispondere ad importanti interrogativi sul ruolo dei terapeuti negli esiti del 
trattamento. La lettura critica degli studi riportati evidenzia come il ruolo dello psicoterapeuta 
sia più rilevante dei metodi e delle tecniche utilizzate. Ad esempio, Wampold (2011) ha 
sottolineato la scarsa attenzione dei ricercatori al ruolo delle caratteristiche del terapeuta 
rispetto agli altri fattori nel raggiungimento degli esiti. La ricerca in psicoterapia per quanto 
riguarda l’efficacia in questi ultimi decenni ha preferito seguire il Modello Medico, modello 
che sta mostrando i suoi limiti. A tale riguardo può essere utile approfondire leggendo il testo 
di Wampold e Imel (2017), Il grande dibattito in psicoterapia, in cui gli autori definiscono il 
“Modello Contestuale”, dove il nucleo fondamentale del trattamento risulta essere la relazione 
tra terapeuta e cliente.

Per raggiungere elevati livelli di competenza – attitudini, atteggiamenti e abilità relazionali 
indispensabili per divenire terapeuti efficaci ed eccellenti – è necessario un percorso formativo 
con precise caratteristiche, che sia finalizzato a perfezionare il modo di essere e di porsi in 
relazione del terapeuta. Il cambiamento desiderato dal cliente sarà possibile riprendendo 
contatto con la sua tendenza attualizzante (Rogers, 1961), questo risultato è legato alla capacità 
del terapeuta stesso di manifestare e dispiegare la propria in modo spontaneo e naturale.

Gli studi qualitativi sul processo per divenire psicoterapeuti evidenziano l’importanza di 
una riflessione continua – tra passato, presente e futuro – intesa come ricerca continua per uno 
sviluppo professionale che duri tutta la vita.

La Scuola Quadriennale di Psicoterapia dell’ASPIC, oltre che fornire una struttura 
teorica e metodologica integrata, ha come obiettivo fondamentale l’integrazione esistenziale 
dell’individuo; esso, costituisce una parte delle radici motivazionali che hanno animato lo 
sviluppo del nostro progetto formativo. La strada dell’eccellenza comporta la necessità di 
una crescita continua verso una sempre maggiore integrazione del Sé professionale con il Sé 
personale, le esperienze di vita vengono incorporate dialetticamente nei vari stadi del proprio 
sviluppo di psicoterapeuta. Altro elemento centrale è la sintonizzazione con le caratteristiche 
del cliente, resa possibile dall’ascolto, dalla congruenza, dall’empatia e dall’accettazione 
incondizionata, tutti elementi che favoriscono l’alleanza terapeutica.

Il successivo contributo, di Marusca Arcangeletti, parte da “accettare l’Altro così come 
realmente è” utilizzando l’osservazione attraverso le video-riprese. L’uso della registrazione 
video permette al terapeuta di ascoltare attraverso lo sguardo, consapevole della propria 
autenticità nella relazione, questo permette al cliente di sperimentare una nuova prospettiva su 
di sé, modificando l’auto-rappresentazione interna.
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Editoriale

Nel suo articolo Florinda Barbuto ci presenta, invece, l’Ascolto persuasivo, un particolare 
modo di ascoltare che può aiutare l’altro a porre attenzione sui propri bisogni e desideri, in 
modo da potenziare l’innata tendenza al cambiamento in opposizione alla resistenza ad esso. 
Barbuto sottolinea che una buona strategia persuasiva è correlata con il modo di essere e di 
porsi del terapeuta nei confronti del proprio cliente: monitorare le proprie emozioni, dare 
rispetto, comunicare congruenza e autenticità, essere fiduciosi e saper comunicare speranza.

“Il cambiamento in psicoterapia: rotture e riparazioni dell’alleanza terapeutica” questo è 
il titolo del contributo di Antonio Iannazzo che attraverso due tabelle rappresenta in forma 
sintetica i segnali di insorgenza di impasse e i fattori che contribuiscono alla loro formazione, 
e anche il modo in cui il terapeuta gestisce le dimensioni dell’alleanza terapeutica; in questi 
schemi ritroviamo anche una colonna che riporta le possibili fonti di resistenza da parte del 
cliente insieme alle strategie utilizzabili per fronteggiarle. L’alleanza è strettamente legata alla 
motivazione ed entrambe si compenetrano nell’empatia, anche in questo articolo si sottolinea 
come, per un cambiamento efficace, sia necessaria la reciproca fiducia, l’accettazione 
incondizionata e la flessibilità del terapeuta, tutto questo permette di creare, riparare, mantenere 
e sviluppare un’alleanza qualitativa (Clarkson, 1997).

Anche Avallone e Manucci, nel loro articolo sulla Sindrome Borderline, segnalano come 
prerequisito fondamentale e, al tempo stesso, obiettivo del percorso terapeutico la costruzione di 
un contesto di sicurezza per una alleanza proficua. Gli autori pongono una particolare attenzione  
ai comportamenti autolesivi non suicidari presenti nel 70%-90% dei pazienti, mentre il 75% 
tenta il suicidio almeno una volta nella vita e il 10% muore per suicidio; in rapporto a questa 
popolazione, in particolare, la relazione terapeutica ha un ruolo chiave negli esiti della terapia 
e il terapeuta deve privilegiare il suo “saper essere” rispetto al “saper fare” per poter accettare 
incondizionatamente l’altro anche nei momenti interattivi emotivamente molto intensi.

Per un approfondimento sulle condotte autolesive risulta utile leggere l’articolo di Leonarda 
Giannini sui fattori di rischio, le motivazioni e gli interventi possibili che dovranno essere 
adeguati con flessibilità ai problemi, ai bisogni, alla personalità e alla peculiarità del cliente. 
Mentre per un protocollo di intervento a indirizzo umanistico integrato per le emergenze 
suicidarie, è utile studiare e fare proprio l’efficace strumento descritto nell’articolo di Grazia 
Spera. Edoardo Giusti ancora una volta si è impegnato a promuovere una ricerca sperimentale 
operativa sul campo costruendo, insieme a Laura Rapanà ed Enrichetta Spalletta, l’One Mental 
Shot AssessmenTherapy (OMeSA), uno strumento complesso, profondo, che richiede molta 
professionalità ed esperienza. Lo strumento principale per raggiungere un cambiamento è 
l’atteggiamento empatico per facilitare il senso di fiducia, ancora una volta viene sottolineata 
la superiorità della variabile “terapeuta”, finalizzata alla realizzazione di una relazione 
personalizzata, il cui principale strumento è rappresentato dall’empatia verso le emozioni agite 
nella relazione, rispetto alle sue competenze tecniche. 

Il filo conduttore di questo numero della rivista è dove siamo e dove stiamo andando rispetto 
alla consapevolezza sulla nostra responsabilità di terapeuti di migliorare le proprie abilità nel 
tempo. Veronica Rosa nel suo contributo si chiede: «quanto i clinici tengono conto nella loro 
attività dei risultati delle ricerche? E se li usano, che tipo di utilizzo ne fanno?» troppa è la 
distanza tra il mondo clinico e quello dei ricercatori, una distanza che occorre ridurre.

In conclusione, mi fa piacere ricordare l’esperienza del Prof. Dazzi che ha constatato come 
l’Istituto di formazione in cui è maggiormente possibile un libero confronto sugli sviluppi della 
ricerca sia proprio l’Aspic.
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1
 I “master therapists” 
tra scienze naturali  

e scienze sociali

Dedicato ai miei maestri che mi hanno accompagnato nella vita personale e professionale.

Nessuna delle cose che noi abbiamo davanti sta ferma:
io stesso sono mutato nell’istante in cui dico che esse mutano.

Seneca

di Ekaterini Anagnostopoulos 

Ekaterini Anagnostopoulos
Psicologa e psicoterapeuta, specializzata presso l’ASPIC. Integra la pratica clinica con attività di consulenza, 

formazione e coaching nelle aree: lavoro, orientamento, salute e sviluppo di comunità. Docente nei corsi ASPIC. 
Realizza progetti, laboratori e seminari su varie tematiche. Ha curato lo start-up e le attività di ASPIC Lavoro. 
Collabora con scuole ed enti pubblici e privati. Esperta nelle tematiche della multiculturalità, è co-autrice dei 
volumi: L’approccio multiculturale: interventi in psicoterapia, counseling e coaching e Psicologia per migranti. 

Contatto email: cosmopolis@libero.it.

Abstract
Il ruolo del terapeuta come fattore chiave nel favorire esiti positivi in psicoterapia emerge sempre più nella 

ricerca evidence-based sugli esiti e nella letteratura clinica. L’articolo presenta le caratteristiche, qualità e azioni 
evidenziate nei terapeuti efficaci, le precondizioni, gli indicatori di sviluppo, le buone pratiche, l’importanza della 
supervisione e dell’apprendimento continuo. Tra gli elementi che connotano l’efficacia: la relazione e l’alleanza 
terapeutica, l’autoregolazione emozionale, l’esercizio deliberato, le aspettative positive, la capacità di mobilitare 
le risorse dei clienti e il loro senso di padronanza. Molte le implicazioni per la ricerca, la pratica, la formazione. 
Si sottolinea l’importanza dell’epistemologia del terapeuta nel situarsi all’interno del dibattito in psicoterapia e 
di un’apertura verso altri campi del sapere in un’ottica di transdisciplinarietà.

Parole chiave
Psicoterapia, ricerca sugli esiti, psicoterapeuti efficaci, epistemologia, integrazione, transdisciplinarietà, 

formazione.
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I “master therapists” tra scienze naturali e scienze sociali

Scrivere di efficacia dei trattamenti e di esiti della psicoterapia significa parlare di 
cambiamento, di mutamento. E scrivere a proposito degli psicoterapeuti che raggiungono 
livelli di esperienza ed efficacia tali da favorire simili processi implica di nuovo un costante 
riferimento al cambiamento e alla trasformazione. I due discorsi, quello sulla ricerca in 
psicoterapia e sugli esiti, da un lato, e quello sulle caratteristiche e modalità di operare dei 
terapeuti esperti ed eccellenti, dall’altro, sono strettamente interconnessi. 

Quando nel disaminare la letteratura specializzata in lingua inglese troviamo la definizione 
“master therapist”, a quali caratteristiche dei terapeuti dobbiamo far riferimento? A quelle di 
un terapeuta esperto che ha maturato molta esperienza in uno o più ambiti? A un terapeuta 
competente? A chi è modello di emulazione per altri clinici? A un “maestro” della psicoterapia? 
A nessuna di queste descrizioni, presa da sola. Probabilmente a tutte un po’ e anche ad altro. 
Sicuramente a quei clinici che sono in grado di attivare e promuovere processi che portano ad 
esiti positivi. Fin dalla prima edizione del 2010 del libro Il grande dibattito in psicoterapia1, 
Bruce Wampold sottolineava la scarsa attenzione prestata nel campo della ricerca alla persona 
del terapeuta rispetto ad altri elementi e fattori, raccomandando l’approfondimento ulteriore 
del ruolo del terapeuta rispetto agli esiti.

In questi ultimi anni tale attenzione rivolta all’importanza del ruolo del terapeuta rispetto 
ai risultati della psicoterapia è andata crescendo (Wampold, Imel, 2017). Infatti, la ricerca 
empirica sugli esiti in psicoterapia mostra che la persona dello psicoterapeuta influisce sugli 
esiti del trattamento in misura maggiore dei metodi di trattamento e delle tecniche utilizzate 
(Baldwin, Imel, 2013). Le tecniche specifiche di un approccio terapeutico sono meno rilevanti 
nel rendere conto della varianza del cambiamento (degli effetti sugli esiti) rispetto ad altri 
fattori (fattori comuni, fattori non specifici, fattori legati al terapeuta). 

Si tratta dei cosiddetti “effetti del terapeuta” che, tuttavia, non sono uniformi. Infatti, alcuni 
psicoterapeuti ottengono esiti migliori rispetto ad altri (Crits-Cristoph, Mintz, 1991; Kim, 
Wampold, Bolt, 2006; Kraus, Castonguay, Boswell, Nordberg, Hayes, 2011). Ne conseguono 
implicazioni rilevanti non solo per la ricerca, bensì anche per la prassi clinica e di conseguenza 
per la formazione e la supervisione degli psicoterapeuti. Quest’ultima facilita la traduzione 
della propria conoscenza teorica in pratica clinica efficace (Paguni, 2000). 

In tale ambito di ricerca, la competenza è definita dall’esito (Wampold, 2011) nel senso che i 
terapeuti più competenti producono risultati migliori rispetto a quelli meno competenti. Eppure, 
come osservano Wampold e Imel (2017), nonostante sia utile individuare le caratteristiche che 
differenziano i terapeuti più competenti da quelli meno competenti, la ricerca mirata a questo 
obiettivo è scarsa (Aderson, Ogles, Patterson, Lambert, Vermeerscht, 2009; Blatt, Sanislow, 
Zuroff, Pilkonis, 1996; in Wampold, Imel, 2017).

E, fatto interessante, non sempre i terapeuti con più esperienza hanno un effetto superiore 
ad altri con meno esperienza (Wampold, 2011). Quali aspetti dunque, della persona, 
dell’esperienza maturata e della formazione/training fanno sì che si raggiungano livelli di 
competenza ed efficacia effettivi? Alcuni terapeuti ottengono risultati migliori a prescindere 
dal tipo di approccio terapeutico o di intervento applicato (Wampold, Imel, 2017). Un esempio 
di ricerca che fa riflettere: psichiatri più efficaci, che incontravano regolarmente i loro pazienti, 
ottenevano risultati migliori somministrando un placebo rispetto a psichiatri meno efficaci che 
somministravano farmaci antidepressivi (McKay, Imel, Wampold, 2006). 

1 La seconda edizione è stata tradotta e pubblicata da Sovera Strumenti (Roma) nella Collana di Edoardo 
Giusti (2017).
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Richard Feynman, insignito del premio Nobel per la Fisica nel 1965, affermò, in merito 
alla scienza come metodo di indagine, che «il famoso detto ‘l’eccezione dimostra la regola’ 
dovrebbe essere cambiato in ‘l’eccezione verifica la regola’ o, meglio, ‘l’eccezione dimostra che 
la regola è sbagliata’. Questo è il principio scientifico. Se c’è un’eccezione e si può osservare 
direttamente allora la regola è sbagliata» (Feynman, 1963/1998, p. 35).

Il dibattito sulla psicoterapia, e in particolare sugli esiti e sui fattori che li determinano 
(Wampold, Imel, 2017), si ricollega a prospettive differenti riguardo alla psicoterapia stessa, 
ciascuna con i propri assunti e le relative implicazioni. Si possono distinguere due grandi 
paradigmi: il paradigma medico in cui i fattori rilevanti sono il tipo di trattamento e le tecniche 
applicate e il paradigma contestuale in cui assumono rilevanza fattori inerenti al contesto 
specifico del cliente, inclusa la relazione terapeutica e l’alleanza che si viene a costruire 
(Muran, Barber, 2014). A ciascun paradigma corrispondono assunti diversi circa la patogenesi, 
la salute, i fattori che promuovono il cambiamento/la cura e le modalità mediante le quali tale 
cambiamento viene facilitato. Ci sono anche implicazioni valoriali sul tipo di cambiamento 
auspicato e ritenuto socialmente desiderabile. Si può comprendere quanto sia diversa la 
percezione della posizione del terapeuta e del suo agire (come anche la visione del cliente e 
del possibile cambiamento e dei mezzi per il cui tramite perseguirlo) all’interno di questi due 
paradigmi. Anche se la ricerca in questo campo ha già percorso molta strada, molti interrogativi 
restano ancora in attesa di risposte chiarificatrici ed esaurienti. I principali finding, confermati 
da ricerche e meta-analisi, mostrano, non solo che fra i diversi tipi di psicoterapia non vi sia 
una differenza sostanziale circa gli esiti, bensì anche come i fattori relativi allo psicoterapeuta 
abbiano un impatto sugli esiti maggiore rispetto al tipo di intervento di psicoterapia specifico 
applicato (Wampold, Imel, 2017; Owen, Drinane, Chinwe Idigo, Valentine, 2015). 

Oggi, l’attenzione viene estesa in modo crescente fino a includere l’influenza del terapeuta 
sulla possibilità di spiegare la varianza e a considerare le caratteristiche, attitudini, atteggiamenti, 
azioni e competenze e abilità relazionali dei clinici in grado di ottenere risultati eccellenti 
(Norcross, 2016a).

Considerando che le ricerche più recenti indicano le aspettative del terapeuta come un 
predittore forte di una conclusione prematura, Connor e Callahan (2015) hanno condotto 
una ricerca con l’intento di colmare il vuoto esistente nelle investigazioni sull’impatto 
delle aspettative dei terapeuti sugli esiti. Aspettative positive elevate di miglioramento sono 
risultate correlate con un cambiamento significativo nei clienti e in grado di spiegare il 7,3% 
della varianza spiegabile relativa a un miglioramento significativo dei clienti nel corso della 
psicoterapia (Connor, Callahan, 2015).

Caratteristiche, qualità e azioni degli psicoterapeuti esperti ed efficaci

[...] l’azione non produce alcun bene di per sé, sono le nostre disposizioni interiori che 
rendono le nostre azioni oneste; il saggio, quando agisce raccoglie il frutto non delle proprie 

azioni, né degli eventi, ma di ciò che possiede di per sé. 
Plotino

Accanto agli sforzi e agli apporti della ricerca, anche nel settore della pratica clinica è 
sempre stato presente l’interesse a comprendere quali elementi dell’essere e dell’agire della 
persona del terapeuta, o anche degli strumenti in senso ampio da questi utilizzati, contribuiscano 



12

I “master therapists” tra scienze naturali e scienze sociali

al raggiungimento di risultati di efficacia. Sono trascorsi quasi 40 anni da quando Bandler 
e Grinder ne La metamorfosi terapeutica si proponevano di «capire che cosa è veramente 
la psicoterapia», studiando in modo sistematico e originale i metodi di lavoro di alcuni 
psicoterapeuti eccezionali quali Milton Erickson, Fritz Perls e Virginia Satir e di «altri “maghi” 
della psicoterapia», in grado di generare esiti straordinariamente positivi, allo scopo di cogliere 
ed evidenziare alcuni aspetti comuni del modo di operare di questi geni della psicoterapia che 
ne costituivano la componente di straordinaria efficacia. Lo psicoterapeuta Lawrence LeShan 
(1996), sottolinea che quello che fa la differenza nei terapeuti eccezionali è l’essere pienamente 
se stessi ed esprimere in modo competente la propria unicità e il proprio talento. Perciò, la 
possibilità di individuare i “segreti” della straordinarietà non riguarda tanto le tecniche, quanto 
il modo in cui i terapeuti attualizzano pienamente le proprie conoscenze, risorse, attitudini e 
qualità personali per metterle al servizio della cura e del cambiamento in favore dei loro clienti. 

I terapeuti eccellenti accostano all’efficacia anche l’efficienza, quest’ultima intesa come 
capacità di ottenere i migliori risultati attivando e utilizzando in modo ottimale le risorse e i 
punti di forza dei clienti (Wilson, 2017) entro l’arco temporale a disposizione, personalizzando 
e sintonizzando le proprie azioni in base ai bisogni specifici unici di ciascuna persona. Ciò 
implica un continuo e costante adattamento al pattern di elementi che caratterizzano ciascun 
paziente con una costante attenzione a selezionare obiettivi e tattiche di trattamento che lo 
rispecchiano in modo ottimale (Millon, 2000; in Magnavita, Anchin, 2014, p. xxxi). 

Una descrizione documentata su finding di ricerca e su un’osservazione attenta e sistematica 
fondata sulla pratica proviene dall’ambito della supervisione (Norcross, Popple, 2017; 
Greenberg, Tomescu, 2017). Secondo la prospettiva integrata e transteorica (ibidem), nella 
supervisione vengono considerati, sostenuti e valutati sia aspetti inerenti alle conoscenze 
acquisite e padroneggiate (riguardanti uno e/o più sistemi di psicoterapia), sia quelli relativi 
all’attuazione delle conoscenze e delle competenze tecniche nelle situazioni specifiche in modo 
accurato, personalizzato e con una tempistica opportuna, rispetto alle fasi del trattamento e agli 
stadi del cambiamento in cui si trova la persona (Norcross, 2012), nonché al timing all’interno 
della singola seduta rispetto alla prontezza della persona a lavorare su una particolare tematica 
(Greenberg, Tomescu, 2017). La competenza del terapeuta è, dunque, un insieme di molti 
elementi, rappresentati da conoscenza, competenze tecniche, esperienza, abilità interpersonali 
e capacità empatica, capacità di riflessione e di utilizzo del feedback, qualità, atteggiamenti e 
attitudini personali (Norcross, Popple, 2017). In questo rinnovato interesse della ricerca per la 
figura del terapeuta come fattore centrale rispetto agli esiti, anche riconoscendo la ricchezza 
di elementi che ne costituiscono la competenza, un quesito fondamentale riguarda il come il 
terapeuta esperto e competente facilita il cambiamento in modo tale da ottenere esiti positivi. 

Divenire terapeuti eccellenti è un processo, un risultato di vari ingredienti, in costante 
divenire. Sulla base dell’esperienza clinica e, sopratutto, della disamina di numerose ricerche 
e meta-analisi sono state proposte diverse sintesi che, a partire dalla definizione di terapeuta 
efficace, ne delineano le qualità e le azioni sulla base della ricerca empirica più attendibile 
(Norcross, Popple, 2017; Skovholt, Jennings, 2004). 

Bruce Wampold dà una definizione sintetica e comprensiva del terapeuta efficace che è in 
grado di ottenere con i suoi clienti un progresso atteso (e anche oltre quello atteso) e che si 
impegna in un processo di sviluppo e di miglioramento personale continuo e descrive le qualità 
e le azioni che lo caratterizzano (vedi l’elenco qui di seguito, ad.to da Wampold, 2011). 
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“Le qualità e le azioni di un terapeuta efficace”

êê Abilità interpersonali: capacità di eloquio, percezione interpersonale, modulazione ed 
espressività affettiva; calore e accettazione, empatia capacità di focalizzare l’attenzione 
sull’altro.

êê La capacità di favorire nell’altro un senso di fiducia, di sentirsi compresi e la convinzio-
ne di poter essere aiutati, la capacità di creare tali condizioni.

êê La capacità di costruire un’alleanza terapeutica con una vasta gamma di clienti (alleanza 
che include sia il legame che gli aspetti relativi al compito degli obiettivi e della colla-
borazione nel perseguirli).

êê La capacità di fornire al cliente una spiegazione accettabile e adattativa del suo disagio 
(coerente con il tipo di pratica di cura) in grado di indurre aspettative positive di pa-
dronanza sulle proprie difficoltà e che tenga conto degli elementi contestuali relativi al 
cliente.

êê La capacità di elaborare un piano di trattamento coerente con la spiegazione fornita che 
includa delle azioni sane (promuovere da parte del cliente quelle azioni che siano nel 
suo migliore interesse).

êê La capacità di persuadere, convincere, motivare (presentare la spiegazione e il piano 
del trattamento in modo convincente circa la sua correttezza e rispetto alla possibilità 
che l’aderirvi porterà risultati positivi; infondere speranza, aspettative di padronanza e 
ispirare comportamenti sani).

êê L’adottare un approccio flessibile e sistematico, adattando e personalizzando la terapia; 
la capacità di modulare il trattamento senza colludere, bensì discutendo anche di conte-
nuti difficili.

êê La capacità e disponibilità a esplorare e lavorare sugli aspetti difficili relativi alla rela-
zione clinica in modo professionale e terapeutico (riparare le rotture dell’alleanza).

êê La capacità di trasmettere ottimismo e speranza sia nei clienti motivati che sperimentano 
progressi, sia in quelli in cui il progresso è più lento o con problematiche che compor-
tano ricadute); la capacità di attivare i punti di forza e le risorse del cliente in direzione 
del cambiamento e le sue abilità di problem solving; una propensione a restituire alla 
persona la responsabilità del progresso terapeutico attraverso il lavoro compiuto. 

êê La consapevolezza delle caratteristiche e del contesto del cliente.
êê La consapevolezza del proprio processo psicologico, la capacità di riflettere sulla rela-

zione terapeutica, sul transfert e sul controtransfert che originano dal terapeuta stesso.
êê La conoscenza delle evidenze della ricerca empirica rispetto a ciascun caso particolare.
êê L’impegno in uno sviluppo e miglioramento costante (sviluppo di skill, la pratica inten-

siva, la pratica deliberata (Chow, Seidel, Miller, Kane, Thornton, 2015; Duncan 2010); 
l’utilizzo del feedback al fine di calibrare l’intervento, apportare cambiamenti opportuni 
e stabilire gli esiti di tali cambiamenti (Norcross, 2012, 2016).

I terapeuti efficaci, attraverso il loro modo di essere e di fare riescono a individuare e 
valorizzare il contributo unico che il cliente può apportare all’esito della psicoterapia (Sperry, 
Carlson, 2014). Si tratta di convogliare le risorse del cliente alla causa del cambiamento, 
riconoscendo che la persona è il motore del cambiamento (Bohart, Tallman, 2010). 
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Nell’introduzione al libro How master therapists work, viene evidenziato il modo in cui 
Carlson sostiene con profonda convinzione la capacità innata delle persone di trascendere 
l’impensabile e di divenire i migliori terapeuti di se stessi (Duncan, in Sperry, Carlson, 2014). 
E ritiene che una delle caratteristiche di un terapeuta eccellente è l’impegno nel favorire il 
processo di passaggio del “testimone” della terapia da se stesso come esperto al cliente come 
esperto, in tal modo attivando e valorizzando le risorse di quest’ultimo e quelle presenti nel 
suo contesto di vita. È un cedere gradualmente al cliente il testimone del ruolo di fautore 
del cambiamento in una metaforica “staffetta” terapeutica (ibidem). Attivare e valorizzare 
le risorse e andare alla ricerca dell’eccezione sin dalle prime fasi della psicoterapia implica 
fondare l’alleanza non soltanto sull’empatia verso la sofferenza, bensì anche sulla fiducia nelle 
risorse e potenzialità del cliente (Sperry, Carlson, 2014; Wilson, 2017). È importante anche 
ricordare le condizioni identificate da Carl Rogers (1961/1989), necessarie e sufficienti perché 
si possa avere un cambiamento e affinché la persona possa riprendere contatto con la propria 
esperienza e valutazione organismica e dispiegare la propria tendenza attualizzante. Nella 
definizione di Rogers, la tendenza attualizzante per potersi manifestare e dispiegare in modo 
spontaneo e naturale necessita di un ambiente favorevole. La creazione di un tale ambiente è 
associata a determinate caratteristiche. Tali caratteristiche, che riguardano il modo di essere e 
di porsi del terapeuta (empatia, autenticità/congruenza, accettazione e considerazione positiva 
incondizionata), possono essere apprese o sono delle qualità personali da sviluppare? E qual è 
il ruolo del modo di condurre e di mettere in pratica i propri saperi e le proprie abilità? O anche 
il modo di gestire il proprio sviluppo e la propria evoluzione professionale? 

Sulla competenza ed efficacia dei terapeuti: una sintesi attinta dagli 
studi qualitativi 

Nell’esporre una visione tematica e cross-settoriale del processo del divenire psicoterapeuti, 
Sperry e Carlson (2014) riportano la sintesi effettuata da Ronnestad e Skovholt (2013) di una 
vasta mole di studi qualitativi che si articola nelle dieci aree tematiche riportate qui di seguito. 

1. Lo sviluppo ottimale che richiede l’integrazione del sé personale e del sé professionale 
(gli autori accostano tale integrazione al concetto di congruenza di Rogers) avviene 
lungo le fasi di sviluppo nella professione.

2. Entro tale processo, i modi di funzionamento del terapeuta si trasformano da esterni 
a interni. Nella fase di pre-training la socializzazione presso la cultura professionale 
d’aiuto è assente. Nella fase di training si verificano processi di assimilazione e di 
accomodamento di un modello di socializzazione esterno e poco flessibile. Infine, 
nella fase di post-training la persona sperimenta un allentamento e la definizione di un 
modello di socializzazione più personale (con un focus interno). 

3. Prerequisito ai processi di apprendimento e sviluppo ottimali è l’attivazione di un 
processo continuo di riflessione: in azione (presente), sull’azione (passato) e precedente 
all’azione (futuro). Questa riflessione è intesa come ricerca continua e focalizzata che 
ha lo scopo di realizzare una comprensione di sé e degli altri più completa, approfondita 
e ricca di sfumature.

4. Lo sviluppo professionale è inteso come processo lifelong. 
5. Apprendere a integrare teoria e pratica è un processo che dura una vita intera di 

immersione nella prassi terapeutica e di riflessione sulle sfide che pone. Lo sviluppo 
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professionale include anche il coinvolgimento nei ruoli di supervisore, docente e 
consulente, fonte di arricchimento per l’integrazione e l’evoluzione globale dei 
professionisti. 

6. Vi è un impegno nell’apprendimento, nella riflessione e nell’assumere rischi eticamente 
appropriati, caratteristico di chi pratica la psicoterapia con un senso crescente di 
entusiasmo (mantenere alto il morale e la motivazione come prevenzione del burnout e 
della fatica da compassione). 

7. L’ansia, comune tra gli allievi in training, collegata alla personalità del trainee e alla 
cultura del programma di formazione, tende a decrescere dopo alcuni mesi di pratica ed 
è ben gestita dalla maggioranza. Gli autori sottolineano l’importanza di bilanciare nel 
training il supporto con le aspettative di crescita. 

8. Fonti interpersonali di influenza promuovono lo sviluppo professionale che risente 
delle esperienze interpersonali con i supervisori, i docenti, i mentori. 

9. Non tutti i terapeuti si sviluppano in modo ottimale. Sono molti fattori a influire sullo 
sviluppo professionale: il talento, la formazione, la personalità, le capacità cognitive 
e affettive, le skill interpersonali, l’impegno. La ricerca indica che vi è un’evoluzione 
migliore nei terapeuti con buone abilità interpersonali che si impegnano in modo 
genuino per il benessere dei loro clienti.

10. Riallineamento del potere dal Sé-Terapeuta al Cliente. I terapeuti, man mano che 
acquistano nel tempo fiducia e riconoscono i propri limiti, sono in grado di integrare 
le loro mancanze e di divenire più modesti. Ci si rende conto gradualmente che il 
cambiamento terapeutico avviene nella misura in cui si è in grado di promuovere 
l’empowerment del cliente e comporta un cambiamento di prospettiva dal considerare 
il terapeuta come esperto al considerare il cliente come esperto. 

In aggiunta a questi temi che descrivono lo sviluppo generale degli psicoterapeuti, Ronnestad 
e Skovholt (2013) individuano alcune precondizioni e indicatori della traiettoria di sviluppo 
dei terapeuti esperti caratterizzati da particolare maestria ed efficacia evidenziate dalla ricerca. 

Le precondizioni necessarie individuate per intraprendere il percorso verso l’eccellenza 
come terapeuti sono (in Sperry, Carlson, 2014): 

êê un orientamento verso la relazione in cui assumono importanza i legami di attaccamen-
to, (l’essere protesi verso gli altri e l’interesse per i temi della loro vita); 

êê la capacità di stare nell’incertezza. La psicoterapia è densa di situazioni poco definite 
che solo di rado si risolvono con un problem solving sequenziale razionale. I clinici che 
fioriscono in questa professione perseguono la chiarezza con fiducia e sicurezza, pur 
stando a proprio agio anche nell’incertezza e complessità della condizione umana; 

êê una capacità di sintonizzazione affettiva con i bisogni degli altri. L’essere affettiva-
mente esperti cresce negli anni man mano che si apprende ad avere cura degli altri e a 
sviluppare una sensibilità affettiva finemente sviluppata. 

Mentre, gli indicatori dello sviluppo verso la competenza e l’efficacia sono: 

êê un desiderio intenso di raggiungere la padronanza (mastery); 
êê l’impegno in un processo di sviluppo continuo e nella pratica deliberata (Chow et al., 2015);
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êê l’apertura e utilizzo del feedback senza tuttavia esserne fuorviati;
êê la presenza di relazioni profonde di coaching. Essere competenti implica riconoscere 

che il proprio sviluppo professionale si estende oltre la specializzazione e che l’eccel-
lenza richiede una propensione a consultare supervisori e mentori per ricevere incorag-
giamento e feedback accurati. Queste forme di consultazione si modificano nel corso 
dell’evoluzione del clinico e vanno calibrate in funzione del livello di expertise maturato 
e dei bisogni attuali;

êê coltivare l’umiltà. Per raggiungere l’eccellenza è importante integrare il fallimento e 
la sconfitta con l’umiltà rispetto al senso di sé professionale. Un simile atteggiamento 
rende aperti all’apprendimento e al miglioramento, tramite lo sviluppo dello schema co-
gnitivo dell’esperienza. È l’opposto del narcisismo in cui si nega l’apertura al feedback 
necessario per la crescita; 

êê mantenere un equilibrio fra cura degli altri e cura di sé per equilibrare la propensione 
alla sintonizzazione affettiva ai bisogni altrui. I terapeuti esperti apprendono queste abi-
lità e le incorporano nella cura dei propri bisogni fisici, emotivi e spirituali, riuscendo 
a mantenere uno stato vibrante e appassionato per il proprio lavoro caratterizzato da un 
equilibrio tra il darsi e il soddisfare i propri bisogni (Skovholt, Trotter-Mathison, 2011); 

êê sviluppare la competenza multiculturale. La maestria richiede un impegno e una capa-
cità considerevoli nel comprendere la visione del mondo dei clienti tenendo in conside-
razione le differenze individuali. In aggiunta alla sensibilità verso gli elementi culturali, 
i terapeuti esperti sono in grado di offrire interventi appropriati anche dal punto di vista 
dell’esperienza spirituale, se ritenuto indicato, oppure a fare degli invii appropriati per 
interventi specifici.

La competenza multiculturale
L’attenzione alla competenza culturale dei terapeuti nel lavoro clinico con persone 

portatrici di elementi culturali e stili di vita diversificati si è venuta sempre più affermando nel 
discorso sull’efficacia terapeutica (Hayes, Owen, Bieschke, 2015). Nel modello transteorico di 
Norcross (2012, 2016a) le caratteristiche culturali, in senso ampio, rientrano tra gli elementi 
non diagnostici da considerare nella personalizzazione dei trattamenti applicati.

La consapevolezza dell’importanza di questa sensibilità/competenza nei terapeuti si 
sta diffondendo anche nel nostro contesto sociale e di lavoro sempre più caratterizzato 
da una presenza nella popolazione di segmenti di popolazione multietnica e multiculturale 
(Anagnostopoulos, Germano, Tumiati, 2008; Anagnostopoulos, Barbuto, Cabras, Ginnetti, 
2017). 

Personalizzazione del trattamento in base alle caratteristiche dei clienti
Un elemento centrale della competenza ed efficacia del terapeuta è la capacità di sintonizzarsi 

e di adattare il proprio stile di intervento alle caratteristiche e preferenze dei clienti. Inizialmente, 
per attuare in modo ottimale questa personalizzazione, Norcross e Beutler avevano evidenziato 
quattro fattori principali: le aspettative del cliente, gli stadi del cambiamento, la resistenza/
reattanza e gli stili di personalità e di coping. Con il tempo, questi fattori si sono ulteriormente 
articolati. Norcross (2012) ne evidenzia otto: il livello di reattanza/resistenza (che guida nel 
graduare la direttività), lo stadio del cambiamento in cui si trova il cliente (nel progredire della 
persona lungo una serie di stadi), le preferenze personali, le aspettative, lo stile di personalità/
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attaccamento, lo stile di coping, la cultura e la religione/spiritualità.
Mentre, i comportamenti del terapeuta che possono favorire esiti positivi del trattamento 

sono: 

êê l’alleanza terapeutica (nella psicoterapia individuale);
êê la coesione (nella psicoterapia di gruppo);
êê l’empatia del terapeuta verso il cliente, il consenso e la collaborazione; 
êê l’attenzione/considerazione positiva del terapeuta (accettazione incondizionata dell’e-

sperienza della persona);
êê la genuinità e autenticità;
êê la riparazione delle rotture dell’alleanza terapeutica;
êê la gestione del controtransfert. 

Il livello di resistenza/reattanza e le aree di deficit funzionale del cliente rappresentano 
indicatori importanti. La rilevazione del primo rende possibile modulare il livello di direttività 
e la tipologia di metodi. Per esempio, di fronte a una reattività elevata risultano di maggiore 
beneficio metodi di auto-controllo e una direttività minima da parte del terapeuta. Mentre, 
clienti con una scarsa resistenza traggono un maggiore beneficio lavorando con un terapeuta 
direttivo che svolge una funzione di guida esplicita. Per Paguni «il terapeuta esperto è anche 
in grado di tener conto costantemente della disponibilità a farsi accettare e dell’atteggiamento 
del paziente a richiedere il suo aiuto, che può modificarsi sia nel corso della singola seduta che 
durante l’intero ciclo della terapia, e di adattarsi conseguentemente a tale apertura» (2000, p. 
170). In una rianalisi condotta da Luborsky, McLellan, Diguer, Woody, Seligman (1997) su sette 
campioni di clienti con dipendenza da droghe e depressione, fu riscontrato che i terapeuti che 
ottenevano successo in uno dei campioni lo ottenevano anche negli altri campioni. Questi clinici 
venivano valutati e descritti dai clienti, anche dopo poche sedute, come di aiuto e impegnati in 
una alleanza con loro. Comunque, le tecniche mantengono sempre la loro importanza. LeDoux 
(2002) aggiunge alla tecnica una prospettiva che sottolinea la natura della psicoterapia come 
processo di apprendimento per i pazienti, che consiste in processi di ri-cablaggio del cervello, 
ricorrendo dunque a processi neurobiologici che si attivano nella relazione intersoggettiva per 
promuovere il cambiamento.

Capacità di regolare le emozioni ed efficacia
La relazione neurobiologica intersoggettiva implica una regolazione reciproca che può 

comportare l’esposizione del terapeuta a stimolazioni emotigene prolungate e ripetute. 
Pletzer, Sanchez, Scheib (2015) hanno studiato l’effettiva esposizione a tali stimolazioni e 

hanno individuato le due principali strategie cognitive di regolazione delle emozioni di distress 
messe in atto dai terapeuti:

 
êê il reappraisal: la capacità di osservare e valutare i propri stati e gli eventi da altre ango-

lazioni, attribuendo significati nuovi e più adattativi e attuando una rivalutazione posi-
tiva (per es., immaginare esiti positivi dell’evento) che consente di mantenere il focus 
sulla seduta;

êê la distrazione: uno spostamento dell’attenzione (per es., pensare a qualcosa di neutro e 
non connesso allo stimolo emotigeno) che risulta più funzionale nei tempi esterni alla 
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seduta e aiuta a ridurre il rischio di traumatizzazione vicaria.

Entrambe queste strategie aiutano a mantenere la competenza e l’efficacia nel tempo, 
in quanto contribuiscono alla salvaguardia della propria integrità, del proprio benessere ed 
equilibrio emozionale, accrescendo la capacità di regolare e ridurre la reazione emotiva 
negativa, favorendo una maggiore tenuta personale alla pressione emotiva sperimentata nel 
proprio lavoro (Pletzer, Sanchez, Scheib, 2015). Inoltre, consentono di offrire sia esperienze 
emotive correttive che un modellamento della capacità di modulare adeguatamente le proprie 
risposte emotive (Paivio, 2013; in Pletzer et al., 2015).

La triade dell’apprendimento: dichiarativo, procedurale, riflessivo
Le strategie tese a promuovere l’efficacia e la competenza sono collegate a tre tipologie 

di apprendimento: (a) dichiarativo (conoscenza concettuale, tecnica e interpersonale); (b) 
procedurale (applicazione della conoscenza alla pratica clinica, facilitata dall’esperienza e 
dalla supervisione, fondamentalmente basata sulle competenze e sull’apprendimento clinico; 
dunque, un’attuazione della conoscenza dichiarativa); (c) riflessivo (Sperry, Carlson, 2014).

L’apprendimento riflessivo si distingue in modo marcato dai primi due per il fatto che 
la riflessione viene attuata proprio sulla conoscenza dichiarativa e procedurale e implica 
processi decisionali circa possibili corsi di azione da intraprendere. Implica, inoltre, l’analisi 
e il confronto fra esperienze, l’identificazione di piani di azione, la revisione di informazioni 
precedenti e l’insight tratto alla luce di queste operazioni. Viene facilitato prevalentemente dal 
feedback dei clienti e dei supervisori, in aggiunta alla propria autovalutazione. Per sviluppare 
e padroneggiare in modo esperto una competenza occorre che tutti e tre i tipi di apprendimento 
interagiscano. In particolare, sembra che per divenire terapeuti altamente esperti e competenti 
sia essenziale l’apprendimento riflessivo (Thwaites, Bennett-Levy, 2014; Schön, 1983; in 
Sperry, Carlson, 2014).

Pensiero ed epistemologia dei terapeuti eccellenti ed efficaci
È stato notato che i terapeuti efficaci pensano, agiscono e riflettono in modo diverso da quelli 

meno efficaci. Nella prassi clinica, questa differenza diventa evidente nell’alleanza terapeutica 
e negli esiti clinici ottenuti da terapeuti altamente efficaci (evidenza questa che emerge anche 
nella ricerca in modo crescente; vedi Skovholt, Jennings, 2004). Gli autori, nel loro libro Master 
therapists: exploring expertise in therapy and counseling, hanno utilizzato un’ampia ricerca 
qualitativa tratta da tre dissertazioni-tesi di dottorato e da una ricerca aggiuntiva condotte in un 
periodo di sette anni su dieci terapeuti esperti. Si tratta di uno dei progetti di ricerca più ampi e 
completi sul funzionamento di alto livello dei professionisti della salute mentale effettuato su 
clinici ritenuti dai loro colleghi il “meglio del meglio”.

I terapeuti altamente efficaci si accorgono rapidamente e in modo intuitivo se sono 
in contatto con i clienti e utilizzano come guida mappe cognitive che li aiutano a valutare, 
concettualizzare e pianificare l’intervento in modo da avere il migliore impatto. Essi applicano 
uno stile di pensiero che include anche una modalità non lineare piuttosto che lineare e questo 
aiuta a riconoscere in modo rapido e intuitivo se le loro concettualizzazioni sono accurate 
(Giusti, Ginnetti, 2013). 

L’esercizio da parte del terapeuta di uno stile di pensiero non lineare consente di vedere e 
comprendere i pattern caratteristici dei clienti, di anticipare/immaginare/pensare un modo di 
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osservare e di comportarsi nuovo, alternativo e di comunicarlo al cliente. Giusti e Iannazzo 
(1998) citano la teoria del chaos che studia le dinamiche non-lineari per aiutare a comprendere 
la complessità, la globalità del cambiamento della persona. E sottolineano la tendenza verso 
l’auto-organizzazione e la capacità di evolversi. Anche studi più recenti esplorano quelli 
dell’adattamento e del cambiamento come processi non-lineari (Schiepek, Tominschek, 
Heinzel, 2014). 

Affrontare i propri errori lungo il percorso verso l’eccellenza
Un aspetto importante dell’agire con competenza e padronanza è la posizione assunta nei 

confronti dei propri errori. Anziché mantenere il focus dell’attenzione sulle strategie rivelatesi 
errate o fallimentari, persistendo nel pensare o nel rimuginare su ciò che non ha portato i 
risultati sperati, i terapeuti altamente efficaci, dopo aver riflettuto e riconosciuto l’inefficacia 
di un intervento, si concentrano sulle strategie che avrebbero potuto essere più efficaci e che 
quindi essi potranno attuare nel futuro al posto di quelle rivelatesi non funzionali. Un modo di 
porsi che si potrebbe descrivere come atteggiamento di accettazione e di impegno (acceptance 
and commitment attitude). 

Le singole competenze, abilità, esperienze, conoscenze e tecniche acquisite rappresentano 
i mattoni con cui costruire una pratica efficace. Sarà il modo in cui le proprie risorse vengono 
utilizzate e dispiegate a consentire di mettere insieme i “mattoni” per poter edificare una 
“dimora” professionale salda, accogliente e risanante. Per fare ciò è necessario un lavoro di 
riflessione e di organizzazione di saperi, di scopi e di finalità. Vi è coinvolto l’intero assetto 
cognitivo, emotivo, corporeo da parte del terapeuta, nella globalità della sua interazione 
con l’altro. Interazione che non si limita al tempo di durata della seduta; essa, piuttosto, si 
estende nel tempo esterno (per esempio, nel caso del terapeuta esperto che riflette su ciò che ha 
funzionato o non ha funzionato, pensando alle strategie potenzialmente migliori da applicare 
in tal modo prefigurandosi, assumendo una visione di sviluppo). 

Sull’unificazione in psicoterapia 
Contemporaneamente al consolidarsi del pluralismo e dell’integrazione (Giusti, Iannazzo, 

1998; Giusti, Montanari, Montanarella, 1995; Giusti, Montanari, Iannazzo, 2004, 2006) 
e della crescente importanza riconosciuta al ruolo del terapeuta, vi sono delle tendenze alla 
sistematizzazione e all’unificazione.

Nella consapevolezza dell’importanza e interconnessione degli aspetti biologici, sociali e 
psicologici in psicoterapia e nel tentativo di sistematizzare e dare consistenza e coerenza ai 
numerosi approcci e tipologie di intervento, vengono compiuti sforzi meticolosi allo scopo di 
pervenire a una unificazione della psicoterapia (Magnavita, Anchin, 2014).

Il percorso nella visione integrativa è verso una capacità di assimilare concetti fondamentali 
di vari orientamenti della psicoterapia in un insieme coerente, per averne padronanza e applicarli 
in modo opportuno, personalizzato ed efficace (Norcross, Popple, 2017) . 

L’unificazione auspicata da Magnavita e Anchin (2014) implica lo sviluppo di linee guida al 
trattamento basate sull’evidenza empirica (gli autori propongono la definizione di linee guida 
a cura dell’American Psychological Association). I metodi e le tecniche di una psicoterapia 
unificata includono l’intera gamma di quelli offerti dalla scienza clinica contemporanea.

Vi è implicato un modello di tipo biopsicosociale della salute e della malattia che si collega 
a una concezione olistica, integrata, dell’esperienza umana. In esso si postulano ambiti e fattori 
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gerarchicamente organizzati e interagenti nell’individuo (biologico, psicologico, socioculturale) 
e viene valorizzata la complessità. 

Da un lato, l’approccio della ricerca scientifica a prova di evidenza include la migliore 
ricerca disponibile per la valutazione, l’intervento e la verifica degli esiti. La psicoterapia 
unificata è descritta come un approccio multi-prospettico in grado di offrire una cornice che 
faciliti l’individuazione e la scelta di quelli più idonei tra una gamma di interventi tecnici a 
partire da una comprensione basata su principi relazionali (Magnavita, Anchin, 2014). 

In che modo una gerarchizzazione e predilezione di interventi terapeutici basati su protocolli 
manualizzati (rispetto ai quali vi è una forte tendenza nel contesto statunitense) può coesistere 
con l’autonomia di pensiero, di sperimentare ciò che si apprende e con un processo di costante 
riflessione e revisione del proprio lavoro anche alla luce di nuovi sviluppi? Per i terapeuti che 
aspirano all’eccellenza si pone la sfida di trovare l’equilibrio ottimale fra questi elementi e 
coltivare un giudizio critico costruttivo. L’invito è a riflettere sulla misura in cui - e sui criteri 
in base ai quali - sia possibile stabilire quale trattamento è più idoneo, laddove la ricerca stessa 
riporta dei bias messi in evidenza da più parti, riporta degli evidenti limiti, dovuti proprio 
alla sua impostazione e alla necessità di isolare variabili specifiche, quanto a reclutamento dei 
campioni e dei clinici da coinvolgere rispetto alla rappresentatività della popolazione clinica 
effettiva (Wampold, 2011). La stessa ricerca e le meta-analisi, come fanno notare Wampold e 
Imel (2017), si basano su una porzione circoscritta degli studi di campioni di popolazione.

Parlare di unificazione di teorie entro una disciplina o ambito della conoscenza, comporta delle 
riflessioni. Unificare implica individuare alcuni principi generali relativi all’interconnessione 
e/o identità di fondo tra i fenomeni osservati e l’ampliamento della conoscenza su come 
avvengono le reciproche influenze. È una differenza sottile eppure cruciale. Una cosa è 
riconoscere l’esistenza di fenomeni e delle associazioni tra essi, un’altra è dimostrare come 
essi operano. I terapeuti efficaci si collocano lungo un continuum fra scienze naturali e scienze 
sociali, integrando i diversi elementi. Del resto, è importante comprendere che tale divisione 
dualistica è una nostra operazione e non una caratteristica fondante la natura e i fenomeni che 
noi percepiamo (Capra, 2001). 

Il terapeuta eccellente ed efficace rimane attento alla ricerca evidence-based coltivando 
al tempo stesso la capacità di analisi e di giudizio critico. E, in questo senso, la clinica può 
dare un grande contributo alla ricerca. Oggi, a proposito del lavoro che ancora è da compiere 
nella ricerca sugli esiti e sui fattori comuni, l’interrogativo che potrebbe orientare una ricerca 
interdisciplinare è: in che modo operano i fattori comuni per produrre determinati effetti? 
Quindi, in quale direzione è bene che volgiamo lo sguardo? 

La stessa Anna Freud, nello scrivere a proposito dell’investimento di libido narcisistica, si 
poneva dei quesiti riguardo a come avvenissero determinati processi: 

«...Possiamo presumere che quanto più piccolo è il bambino, tanto più grande 
è la parte svolta dalla libido, narcisistica; man mano che il bambino cresce, 
entra sempre di più a far parte del mondo oggettuale dei suoi genitori, e viene 
investito di libido oggettuale vera e propria. C’è un passaggio mancante nel 
nostro procedimento di comprensione teorica nel momento in cui cerchiamo di 
immaginarci i modi e i mezzi mediante i quali questo investimento, di qualunque 
genere esso sia, raggiunge il suo oggetto» (1966/1993, p. 33).
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Contributi preziosi potrebbero venire alla psicoterapia da altri campi scientifici e della 
conoscenza. In psicoterapia, diversi autori sottolineano l’importanza di aprire un dialogo con 
la filosofia (Mahrer, 1998; Messer, Woolfolk, 1998) e con la fisica. Queste due discipline hanno 
da tempo intessuto un dialogo epistemologico e riflessivo molto fecondo. 

Il quesito da porsi riguarda in che modo l’intrecciarsi delle componenti naturale e sociale 
(ammesso che sia possibile e auspicabile oggi mantenere una distinzione così nettamente 
definita) determina ciò che rende efficace l’agire, le attitudini e gli atteggiamenti dei terapeuti 
esperti ed efficaci. A tal riguardo, è importante distinguere fra unificare e uniformare 
(omogeneizzare), sistematizzare o armonizzare un insieme complesso in una visione e cornice 
organizzata. L’unificazione nell’ambito della scienza richiede altro. 

Stabilire una gerarchia di trattamenti manualizzati può essere uno dei passi verso 
l’unificazione; fino a quando non si sarà ampliata la conoscenza dei processi mediante i quali 
i vari interventi e/o le azioni dei terapeuti attualizzano tale cambiamento, non si può parlare di 
unificazione; forse, di uniformare. L’unificazione fra due campi del sapere o fra diverse teorie 
implica l’individuazione di un processo comune.

Norcross (2012) ha rilevato due omissioni importanti nelle pratiche fondate sull’evidenza 
empirica nella psicoterapia: il fatto di ignorare la relazione fra terapeuta e paziente, una qualità 
interpersonale che, invece, può contribuire all’esito della psicoterapia indipendentemente dal 
metodo di trattamento utilizzato; e l’aver ignorato la complessità della persona del paziente 
al di là della sua diagnosi. L’attenzione infatti è stata diretta ai disturbi categoriali con ciò 
ignorando le caratteristiche personali (non diagnostiche o trans-diagnostiche). 

Il modello medico sostiene che è l’esperienza/competenza tecnica del terapeuta a contribuire 
alla variabilità negli esiti. L’evidenza empirica, mostrando l’importanza cruciale del terapeuta 
come quel particolare individuo che eroga il trattamento, dà sostegno al modello contestuale 
della psicoterapia (Wampold, Imel, 2017). La ricerca così come è attualmente concepita negli 
studi controllati randomizzati, che mettono a confronto diversi approcci terapeutici, e gli 
assunti su cui si basa possono rendere conto degli aspetti inerenti al terapeuta/ai vari fattori? 
Un esempio di questi dubbi riguarda il persistere nello studio delle differenze fra i trattamenti, 
quando la varianza spiegata da tali differenze è meno rilevante rispetto a quella che emerge 
nelle differenze tra i terapeuti.

Wampold e Imel (2017) sottolineano inoltre come la standardizzazione di questi studi riduca 
la prestazione dei migliori terapeuti, portando di fatto all’esclusione dai disegni di ricerca quelli 
più efficaci, benché il focus stesso della ricerca sia proprio quello di esaminare l’eccellenza. 

Rispetto a questo tema, alcuni suggerimenti esperti (Wampold, Imel, 2017) sono: 

êê limitare i trial clinici in quanto derivano dal modello medico; 
êê focalizzare su aspetti del trattamento che possono rendere conto degli aspetti generali 

della varianza non spiegata; 
êê ridurre l’enfasi posta sui manuali di trattamento (e sulla loro necessità nei disegni di 

ricerca per il finanziamento della ricerca); 
êê incentrare l’attenzione sull’efficacia quanto a beneficio ottenuto nel contesto di un dise-

gno di ricerca e quanto a beneficio ottenuto in un setting clinico reale (effectiveness vs. 
efficacy).
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Per il modello medico della psicoterapia la variabilità dei trattamenti è superiore alla 
variabilità fra i terapeuti, mentre secondo il modello contestuale la variabilità tra i terapeuti è 
superiore alla variabilità tra i trattamenti (Wampold, 2011). 

Secondo questa prospettiva, andare oltre il modello medico e comprendere la natura del 
modello contestuale ha delle implicazioni importanti per lo studio della psicoterapia, per la 
sua applicazione pratica, per i finanziamenti che riceve e quindi per il tipo di ricerca possibile 
nonché per il valore che vi è attribuito a livello sociale. 

A un primo sguardo potrebbe sembrare che il modello medico corrisponda alla psicoterapia 
come parte delle scienze naturali e quello contestuale a quella sociale. Mentre, in realtà, 
gli elementi di naturale e di sociale non sono così dicotomicamente distinguibili e neppure 
attribuibili ai due paradigmi. Secondo Beins (2012) l’atto stesso di fare la distinzione fra scienze 
naturali e scienze sociali, trasmette un messaggio che qualifica il proprio status: quello di non 
essere una scienza, bensì una quasi scienza (“other-than-science science”). Egli sottolinea il 
potere del linguaggio e della cornice entro cui si pone il quesito nel forgiare il nostro pensiero 
e i nostri atteggiamenti.

“Master scientists”, figure eccellenti e straordinariamente efficaci in altri 
campi della scienza
In questo paragrafo andremo a contattare e a lasciarci ispirare dal pensiero di alcuni dei più 

geniali e straordinariamente efficaci scienziati del XIX e XX secolo. Incontri interdisciplinari, 
un tuffarsi nel vasto mare della conoscenza per ispirarsi al pensiero di altre menti eccellenti 
nel campo delle scienze. Questi stessi “maestri” di altri campi del sapere, personaggi geniali, 
trasformativi e incisivi nel progresso della conoscenza scientifica e della storia dell’umanità 
non erano così settorialmente collocati, bensì avevano una formazione multidisciplinare. 

Faraday e Maxwell, insieme a Newton, sono i fisici citati da Einstein nel suo articolo 
fondamentale sulla relatività Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento, del 1905. Le 
equazioni di Maxwell officiarono una delle prime cerimonie di unificazione della fisica: 
elettricità, magnetismo e luce (Rivista National Geographic, Speciale Storica, 2014). 

Michael Faraday, fisico e chimico britannico, vissuto nella prima metà del XIX sec. i 
cui contributi agli studi sull’elettromagnetismo sono stati determinanti per lo sviluppo delle 
scienze e per il progresso dell’umanità, definiva se stesso un filosofo della natura (Meurig 
Thomas, 1991). Egli fu il primo a osservare il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e a 
forgiare il concetto di “campo” che avrebbe aperto la porta alla fisica teorica. Faraday osservò 
come due cose apparentemente diverse fossero solo due aspetti differenti della stessa realtà 
(trasformazioni chimiche prodotte da forze elettriche). 

James Clerk Maxwell, una delle figure più importanti per le scoperte del XIX secolo, che 
proseguì il lavoro realizzato da Faraday, sviluppandone ulteriormente le scoperte, si dedicò nel 
corso della sua formazione a studi di filosofia, teologia, matematica e pubblicò il suo primo 
saggio nella Rivista di Filosofia2. Il suo lavoro rappresenta una delle massime sintesi della 
storia della scienza e avrebbe cambiato la prospettiva di base e la direzione della fisica.

2 Così scrive Peruzzi a proposito della formazione di James Clerk Maxwell: «La formazione universitaria 
dell’epoca, in particolare nelle università scozzesi, non prevedeva una ripartizione dei corsi di laurea in settori 
disciplinari ristretti, come quella a cui siamo abituati oggi. Maxwell seguì corsi quali lezioni di matematica, 
di filosofia naturale, di chimica, di logica e metafisica, di filosofia morale. Benché i suoi maggiori interessi si 
concentrassero sulla matematica e la fisica» (2010, p. 39).
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Maxwell raccomandava di operare in favore della fertilizzazione incrociata delle scienze 
(1878, Rivista Nature). E nei suoi scritti egli sottolineava i rischi di un’identificazione tra 
modelli e fatti di natura, affermando che orientarsi in nuovi settori fenomenologici implica 
procedere da un modello ipotetico a un altro, per individuare quello che può essere più 
aderente al tipo di fenomeni studiati. Era convinzione di Maxwell che, quand’anche si fossero 
individuati tali modelli, era importante astenersi dal cedere alla tentazione di considerarli come 
fatti di natura, poiché il rischio sarebbe stato di perdere di vista le più generali connessioni tra 
i fenomeni (Peruzzi, 2010). I costrutti non sono la cosa in sé, bensì dei simboli importanti in 
quanto simboli rappresentativi (Bergson, 1934/1987; LeShan, 1996).

L’ampliamento del campo di osservazione ha aumentato una conoscenza più intima della 
connessione esistente fra tutti i fenomeni (Capra, 2001). Già nel 1864 il naturalista von 
Humboldt sosteneva l’importanza di studiare le relazioni reciproche e la connessione tra i 
fenomeni, di riconoscere l’unità nella vasta diversità e, attraverso l’esercizio del pensiero e 
la combinazione di osservazioni, poter discernere la costanza dei fenomeni nel mezzo dei 
cambiamenti apparenti.Andando oltre l’unificazione tra fenomeni, teorie, esperimenti, per 
considerare una possibile unificazione delle scienze, Maxwell affermava che sarebbe stata 
possibile solo se ciascuna di esse fosse stata disposta a mettere in discussione e a rinunciare a 
parte dei propri assunti e delle proprie certezze (Peruzzi, 2010). 

Maxwell e la cibernetica
Gli stessi studi sulla cibernetica e sull’influenza fra sistemi hanno profondamente influito 

sulla visione sistemica nella psicoterapia. Norbert Wiener, noto nel campo della psicoterapia 
per l’influenza esercitata sul pensiero di Gregory Bateson, nel suo libro del 1948 dal titolo 
Cybernetics, control and communication in the animal and the machine affermava di aver 
deciso di chiamare il campo della teoria del controllo e della comunicazione, nella macchina o 
nell’animale, col nome di Cibernetica e che rispetto alla scelta di questo termine, riconosceva 
che il primo articolo significativo sui meccanismi di retroazione era stato un articolo sui 
governors, pubblicato da Maxwell nel 1868 e che governor è derivato da una corruzione latina 
di κυβερνήτης» (Wiener, 1948, p. 19; in Peruzzi, 2010). E a proposito dei rapporti fra campi del 
sapere e progresso della conoscenza, egli scrisse: 

«Ci sono campi del sapere [...] che sono stati esplorati dai diversi punti di 
vista della matematica pura, della statistica, dell’ingegneria elettrica e della 
neurofisiologia, nei quali uno stesso concetto riceveva nomi diversi dai vari 
gruppi, e nei quali un importante lavoro è stato triplicato o quadruplicato, mentre 
ancora altro lavoro importante è ritardato dalla indisponibilità in un campo dei 
risultati che in un altro vicino possono essere già diventati dei classici. Sono 
queste regioni di confine della scienza che offrono le più ricche opportunità al 
ricercatore capace. Esse sono allo stesso tempo le più refrattarie alle tecniche in 
voga dell’attacco di massa e della suddivisione del lavoro» (in Peruzzi, 2010).

Il filosofo Henri Bergson (1934/1987), il cui pensiero ha profondamente influito sulla 
psicologia, riteneva che l’empirismo, per lui degno di tale nome «che lavori solo su misura, 
si vede obbligato, per ogni nuovo oggetto di studio a fornire uno sforzo assolutamente nuovo. 
Esso taglia per l’oggetto un concetto adatto a quell’oggetto solo: concetto di cui a stento si 
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può ancora dire che sia un concetto, perché si applica a quella cosa soltanto». E aggiunge: «... 
la filosofia così definita non consiste nello scegliere tra concetti e nel prendere partito per una 
scuola, bensì nell’andare a cercare un’intuizione singola, da cui è facile ridiscendere ai diversi 
concetti, perché ci si è messi al di sopra delle divisioni di scuola» (Bergson, 1934/1987).

Quali suggerimenti e spunti possiamo attingere da questi “maestri” delle scienze della 
natura? Tutto questo ha a che fare con la nostra professione, con lo sviluppo globale di un 
psicoterapeuta? Lo riguarda o gli è estraneo? 

L’epistemologia del terapeuta esperto ed efficace 
A quelli appena formulati si aggiungono ulteriori possibili interrogativi. In che modo il 

terapeuta che tende verso l’eccellenza concilia un’adesione alla ricerca evidence-based 
con un ampliamento del campo di osservazione dei fenomeni, delle possibili combinazioni 
e degli influssi reciproci, come anche con un’autonomia di pensiero, mantenendo al tempo 
stesso salda l’adesione etica e deontologica? Questo ampliamento di coscienza riguarda anche 
la consapevolezza dei propri processi di pensiero, della propria epistemologia personale e 
professionale, della portata della propria visione, del proprio agire e del proprio essere e di 
come i processi stessi di riflessione influiscono su tutto quello che riguarda il proprio operare 
professionale. 

Eccellenza come apertura mentale e ampliamento della coscienza
Chi è pronto e disposto, come affermava Maxwell, a rinunciare alle proprie certezze e alle 

proprie appartenenze? Ad andare oltre l’eccessiva settorializzazione disciplinare del sapere per 
aprirsi alla “pluridisciplinarietà”, per attingere al pensiero di altri “maestri” in altri campi del 
sapere e sperimentare questo lavoro di accostamento e di confronto. Andare oltre le etichette 
permette di individuare le azioni e le qualità a prescindere dal modello cui appartengono. 

Secondo Klaus Grawe (1997, 2007), una volta che le varie strategie e i processi terapeutici 
vengono disgiunti dal loro background teorico originario, il quesito dell’efficacia terapeutica 
può essere esposto in modo rinnovato e più fresco. 

Lawrence LeShan (1996) ha scritto che non invierebbe un paziente a uno psicoterapeuta che 
non coltivi almeno un interesse in un campo diverso dal proprio e che non sia interessato ad 
esplorare realtà che stanno al di là di ciò che è scritto nei propri manuali. Nel dire questo, egli 
si riferiva, per esempio, alla musica, alla storia, alla filosofia, all’arte, alle discipline sapienziali. 

Troviamo l’integrazione e il pluralismo valorizzati come condizione imprescindibile di una 
capacità terapeutica di ampia portata e di fine calibrazione alla persona, di fronte alla complessità 
e varietà delle caratteristiche individuali, anche in altre pratiche di cura tradizionali. Risale 
al 1902 lo scritto di Ramacharaka il quale dava i seguenti suggerimenti sull’atteggiamento 
educativo da tenere nei confronti degli allievi delle discipline yogiche: 

«Selezionate i metodi che gli corrispondono maggiormente, affinché si faccia 
guidare dal suo intuito [...] lasciate che prenda un po’ di un sistema e un po’ 
di un altro e li combini in un sistema proprio. Lasciate che prenda ciò che gli 
corrisponde ovunque egli lo trovi. Non ritenete necessario legarvi a un singolo 
sistema o indossare un’”etichetta” o “targa” di qualunque scuola. Siate cauti 
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verso le etichette e le targhe [...] Siate voi stessi3».

In Internet, si può visionare una singolare intervista ad Arnold Lazarus4, psicoterapeuta 
dell’area cognitivo-comportamentale che ha sviluppato un modello di terapia di eclettismo 
sistematico, chiamato Terapia multimodale. All’inizio dell’intervista, Lazarus esordisce 
affermando in modo inaspettato che «La terapia multimodale non esiste» («Multimodal therapy 
does not exist») in quanto non è un sistema chiuso. E prosegue dicendo: «Voi non mi vedrete 
fare la terapia multimodale [...] Mi vedrete lavorare con un cliente per la prima volta [...]». Egli 
descrive questa forma di terapia, di cui egli stesso è il padre, come un approccio in cui si lavora 
per stabilire che cosa funziona con una persona particolare. Un invito, quello di Lazarus, a non 
reificare modelli e concetti e a non identificare i processi, le azioni, con etichette e concetti 
astratti.

Sono riflessioni epistemologiche che hanno delle profonde implicazioni. Come ci si può 
muovere fra questi apparenti opposti? Un tale atteggiamento implica una capacità di spostare 
l’attenzione da quello che si ritiene di sapere o dal modello cui si aderisce verso il dispiegamento 
(unfolding) del processo relazionale e delle attività finalizzate al raggiungimento di determinati 
obiettivi. Un simile atteggiamento consente un approccio flessibile e sistematico che caratterizza 
l’eccellenza (Sperry, Carlson, 2014).

Il futuro della psicoterapia e l’eccellenza del clinico 
Dopo aver fatto questo breve excursus nel passato per incontrare dei “master scientists”, 

volgiamo ora lo sguardo verso il futuro. La competenza, l’eccellenza, l’efficacia non sono 
uno status, una condizione che si raggiunge e che rimane permanente una volta per tutte. 
Vanno piuttosto nutrite e arricchite. Ulteriori aspetti importanti che riguardano l’efficacia e 
l’eccellenza sono il come ci si pone rispetto al cambiamento continuo e sempre più veloce, 
e il come andare incontro al futuro della psicoterapia anticipandone le tendenze, le sfide, le 
complessità (Norcross, 2016b) per cogliere i bisogni espressi o la domanda non esplicitata delle 
persone.

Infatti, la capacità di guardare oltre il proprio perimetro abituale consente anche di ampliare 
la portata dei propri interventi e di essere in grado di rispondere in modo adeguato e innovativo 
ai bisogni e alla domanda di intervento espressi da segmenti differenti della popolazione in 
contesti e con caratteristiche diverse. Anche il tipo di domanda e le modalità con cui si manifesta 
cambiano nel tempo e quindi cogliere la domanda di aiuto/i bisogni espressi e inespressi 
permette di ideare e realizzare strategie adeguate per darvi risposta con azioni sostenibili ed 
efficaci (Norcross, 2016). 

La capacità di comprensione e di efficacia terapeutica implica lo sviluppo di un’elevata 
disponibilità e responsività relazionale ed emozionale nei confronti dei clienti (Jennings, 
Skovholt, 2004), come anche di attingere alle proprie risorse emotive. Il modo in cui i clienti 

3 Può essere letto anche “siate il vostro Sé”. Il testo originale in inglese: «Select the methods that appeal 
most to him, being guided by his own intuition. Let him take a little from one system and a little from another and 
combine them into a system of his own. Let him “take his own wherever he finds it”. Do not deem it necessary 
to tie yourself to any one system, or to wear the “label” or “tags” of any one school. Beware of labels and tags 
[…]. Be your Self».

4 Intervista ad Arnold Lazarus, Arnold Lazarus Multimodal Therapy Video, disponibile su www.youtube.
com al 6/11/2017.
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fanno progressi, guariscono e crescono è facilitato dalle abilità cliniche del terapeuta e da chi 
il terapeuta è come persona. Ne deriva l’importanza di sviluppare uno stile terapeutico che sia 
autenticamente personale e professionale.

I clinici sottolineano anche l’importanza nel processo terapeutico della capacità di poter 
tollerare la tensione, di stare con i clienti nel disagio e nella crisi, favorendo processi di 
regolazione neurobiologica (Shore, 2008; Montgomery, 2013), di integrazione e ri-cablaggio 
(Siegel, 2011; Montgomery, 2013). 

Come riportato in precedenza, sono stati messi a punto metodi efficaci per adattare la 
psicoterapia all’individualità e unicità della persona e del suo contesto andando al di là dei 
fattori diagnostici (Norcross, 2012). 

Alcune raccomandazioni per la pratica sono: 

êê interessarsi esplicitamente dei comportamenti e delle qualità degli psicoterapeuti che 
promuovono e facilitano la relazione; 

êê tradurre tale interesse nell’incoraggiare i terapeuti, nel corso sia del training che della 
formazione continua, a divenire più empatici, a migliorare la propria capacità di ascol-
to e ad essere più supportivi, adattando il trattamento alle caratteristiche dei clienti 
(Norcross, 2012);

êê favorire nella formazione la curiosità, il desiderio di conoscere e di approfondire, con-
frontandosi e legittimando i propri interrogativi rispetto a ciò che si osserva;

êê espandere gli orizzonti del proprio modello e delle tecniche per apprendere una varietà 
di modi per aiutare i propri clienti a raggiungere i loro obiettivi; 

êê lungo la via verso l’eccellenza e l’efficacia, assumere come modelli da emulare persone 
che raggiungono gli obiettivi, che hanno coraggio, determinazione, volontà, perseve-
ranza. E individuare quelle caratteristiche che si desidera acquisire o poter dispiegare (e 
attuarle con costanza). 

êê coltivare l’equanimità, conciliare il saper stare nell’incertezza e nel non sapere, nell’atte-
sa e al tempo stesso essere pienamente centrati nel presente con profonda fiducia.

Alcune riflessioni conclusive
Dunque, sono grandi esempi di grandi unificazioni di teorie, osservazioni e sperimentazioni 

nella scienza, quelle attuate da queste figure straordinarie di scienziati del XIX secolo, Michael 
Faraday e James Clerk Maxwell. In particolare, le neuroscienze devono molto a questi due 
geni delle scienze della natura (si pensi agli sviluppi negli ambiti della neurobiologia, della 
neurofisiologia, delle stesse tecniche di neuroimaging nella ricerca). 

Per quanto riguarda il nostro campo, se vogliamo accostare la psicoterapia alle scienze della 
natura dobbiamo andare oltre la posizione e la visione assunta dal modello medico. 

Nel campo delle scienze, per esempio nella fisica, vi è consapevolezza del limite della 
conoscenza attualmente posseduta e quindi della necessità di esplorare ulteriormente, di 
mantenere un’apertura anche all’inatteso, ampliando la conoscenza e l’azione efficace. Di 
questo parere era Richard Feynman, a proposito del valore dell’incertezza nel pensiero e nella 
ricerca scientifica (Feynman, 1963/1998, p. 36): 

«Ogni legge, ogni principio scientifico, ogni descrizione dei risultati di un 
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esperimento è una sorta di riassunto che lascia fuori i dettagli, perché non si può 
dire nulla con assoluta precisione».

e ancora, 

«... Tutta la conoscenza scientifica è incerta: gli scienziati sono abituati a 
convivere con il dubbio e l’incertezza. Questo tipo di esperienza è preziosa, e 
a mio modo di vedere anche al di là della scienza. Nell’affrontare una nuova 
situazione bisogna lasciare aperta la porta sull’ignoto, ammettere la possibilità 
di non sapere esattamente come stanno le cose; in caso contrario potremmo non 
riuscire a trovare le soluzioni» (Feynman, 1963/1998, p. 36). 

Abbiamo visto come la capacità di accettare l’incertezza, il non conosciuto, lo stare nel 
processo, un modo di porsi che ricorda Bion e la paziente attesa dei “pensieri in cerca di un 
pensatore”, sia descrittiva di terapeuti competenti ed efficaci. Come scrive Giusti (1987) «lo 
psicoterapeuta in quanto persona terapeutica è un individuo capace di rinunciare ai ruoli 
schematici e stereotipati, per porgere se stesso come più vero e autentico nelle relazioni 
esistenziali di vita» (p. 235), è disposto a «tollerare l’ambiguità e la mancanza di chiarezza», 
in quanto sa «che la crescita presuppone necessariamente dover lasciare il noto per entrare/
percorrere spazi ignoti» (ibidem, p. 236). 

Come conciliare la necessità di ancoraggio alla migliore ricerca empirica evidence-based 
e l’apertura alla scoperta, alla novità, a ciò che ancora non si conosce? Forse è proprio questa 
la sfida che si pone sia nella ricerca che nella pratica clinica e che lascia aperto uno spiraglio 
verso nuove scoperte e un ampliamento della conoscenza e della coscienza. Per Feynman, «lo 
scienziato non fa di tutto per evitare la caduta delle vecchie regole: il progresso sta nell’esatto 
opposto» (1963/1998, p. 35). 

Un’opportunità potrebbe essere quella di dare spazio a una ricerca orientata alla scoperta 
oltre che alla verifica di ipotesi che richiedono una conferma o una disconferma (Mahrer, 1988, 
in Miller, 1998). 

Dopo aver esplorato il passato, gettato uno sguardo al futuro, ritorniamo nel presente. 
Essere centrati nel presente è uno dei quattro elementi fondamentali individuati dall’approccio 
gestaltico alla psicoterapia (Naranjo, 1973; Giusti, Rosa, 2006), che trascendono modelli, 
approcci e scuole, e sono: 

êê la capacità di centrarsi nel presente (present centeredness);
êê la responsabilità (responsibility), intesa, tra l’altro, come capacità di rispondere alle si-

tuazioni presenti e di riappropriarsi degli aspetti di sé; 
êê la consapevolezza (awareness); 
êê l’attualizzazione (actualization).

Sono elementi descrittivi di un modo di essere trasversale alle singole azioni, di atteggiamenti 
che permeano l’intero essere e agire terapeutico, di una terapia che promuova l’effettiva 
realizzazione della persona e che quindi, accanto all’adattabilità sociale valorizzi e favorisca la 
sintonia con la propria profondità e con le leggi universali (Naranjo, 1973). 

E a proposito di ignoto..., una piena realizzazione di sé implica anche l’aver attraversato ed 
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elaborato la separazione, la perdita e, in ultimo, l’ineluttabilità del morire. Alla base di tutte le 
psicopatologie vi è l’angoscia della morte (Giusti, Croce, 2017). Eppure, in tutte le tradizioni 
filosofiche e sapienziali, quello di prepararsi al “grande viaggio” è ritenuto uno dei compiti 
più importanti per il pieno compimento della propria esistenza. Questa consapevolezza dà al 
terapeuta, in quanto clinico, e in quanto essere umano, la profondità e la capacità di poter a 
sua volta stare con l’altro di fronte a questa dimensione esperienziale (ibidem), accogliendone 
l’intera gamma di emozioni e di sentimenti come anche, a volte, il senso di impensabilità 
e indicibilità. Il filosofo de Montaigne (2012) scriveva: «Il saper morire ci affranca da ogni 
soggezione e costrizione [...] chi insegnasse agli uomini a morire insegnerebbe loro a vivere».

Mentre, tonalità diverse contraddistinguono il pensiero di Maxwell (1882) a proposito 
dell’essere centrati nel presente nel proprio lavoro e sul nostro rapporto con l’infinito:

 
«Colui che vuol vivere con piacere e libertà deve avere sempre presente davanti 
ai suoi occhi il lavoro del giorno. Non il lavoro di ieri, altrimenti finisce per 
disperarsi, non quello di domani, altrimenti rischia di diventare un visionario, 
non quello che termina con l’oggi che è un lavoro terreno, ma neppure soltanto 
quello che perdura nell’eternità, perché tramite questo egli non può dar forma 
alle sue azioni [...]
[...] Felice è l’uomo che può riconoscere nel lavoro dell’Oggi una porzione legata 
al lavoro di una vita, e un’incarnazione del lavoro dell’Eternità. La sua fiducia 
ha fondamenti immutabili, perché egli è stato fatto per prendere parte all’Infinito. 
Egli strenuamente costruisce giorno per giorno le sue imprese, poiché il presente 
gli è dato perché se ne appropri [...] In tal modo l’Uomo dovrebbe essere una 
personificazione del processo divino della natura, e mostrare chiaramente 
l’unione dell’infinito con il finito, non umiliando la sua esistenza temporale, 
ricordando che in essa soltanto l’azione individuale è possibile, non escludendo 
dalla sua vista ciò che è eterno, sapendo che il Tempo è un mistero che l’uomo 
non può sopportare di contemplare fino al momento in cui la Verità eterna non lo 
abbia illuminato» (Maxwell, in Campbell, Garnett, 1882, p. 200; cit. in Peruzzi, 
2010, p. 46). 

L’auspicio è che questo breve contributo possa offrire spunti di riflessione e di ulteriore 
studio e indagine sulla necessità e fecondità di una maggiore attenzione nella ricerca e nella 
pratica clinica alla persona (e da parte della persona) del terapeuta, alle sue competenze, 
qualità, caratteristiche, ai suoi assunti di fondi, alla sua epistemologia, alla visione che ha di sé 
e della propria professione e - di fondamentale importanza - alle aspettative circa le possibilità 
evolutive e di progresso rispetto a sé e ai suoi clienti, aspettative che si riflettono nei pensieri 
che coltiva riguardo a un agire e conoscere ancorato alla ricerca a prova di evidenza in costante 
divenire, proteso verso il cambiamento, saldamente ancorato all’etica e all’integrità personale 
e professionale. 
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Abstract 
L’articolo mette in relazione due strumenti importanti nel lavoro psicoterapeutico, uno è imprescindibile: 

l’osservazione. L’altro può essere di supporto al trattamento terapeutico: il video. Entrambi gli strumenti hanno 
a che fare con lo sguardo che va oltre l’invisibile per cogliere aspetti profondi della persona. In questo, giocano 
un ruolo importante la percezione e l’immaginazione che consentono di dare un significato diverso alla realtà 
soggettiva. Attraverso le immagini audio-visive la persona può ri-verdersi e ri-narrare la propria esperienza per 
raggiungere una maggiore consapevolezza e crescita personale. L’articolo parte da una lettura fenomenologica 
sull’importanza di accettare l’Altro come realmente è con le sue caratteristiche e manifestazioni personali, 
per arrivare ad accogliere il cambiamento. Grazie alla pratica del video e all’osservazione delle videoriprese è 
possibile passare immediatamente dalla comprensione all’azione nella direzione della propria auto-realizzazione.
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Fenomenologia dello sguardo
Fin dall’inizio del mio lavoro con il video sentivo la necessità di mettere in relazione 

fenomenologicamente le immagini audio-visive con le forme visive e le modalità percettive 
per comprendere il significato dell’osservazione. La percezione è il primo gesto di apertura e di 
svelamento del soggetto percipiente con il mondo esterno. Nella percezione si instaura una stretta 
relazione tra soggetto che percepisce e oggetto percepito in cui si forma uno stretto legame tra 
l’immagine soggettiva e la realtà oggettiva1. Lo sguardo fenomenologico consente di cogliere 
ed osservare l’essere umano così come si manifesta, nella sua soggettività ed individualità libero 
da ogni preconcetto e giudizio (epochè) e pertanto, di afferrare intuitivamente le somiglianze e 
le differenze2. “L’osservare” è il primo grande atto educativo che educa ed allena alla sensibilità 
della persona a significare e ri-significare la propria esistenza. 

Come scriveva Edith Stein3 in riferimento alla pedagogia, così è anche per la clinica; è 
fondamentale “re-imparare a cogliere le cose stesse abbandonandosi ad esse” e per questo non 
è importante cosa dire o cosa fare, bensì “guardare” e “ascoltare” l’Altro, la sua esperienza per 
“lasciar vedere” e “lasciar emergere” le cose così come sono.

Per conoscere la persona è importante “entrare in punta di piedi alla porta dell’Altro, occorre 
bussare alla sua porta, e se il nostro è uno sguardo appassionato, è probabile che l’Altro 
apra la porta e si lasci incontrare” (Durrande, 2012). Uno sguardo interessato presuppone 
che “si aprano intenzionalmente gli occhi per vedere e per farlo è necessario “trovarsi in 
presenza” dell’Altro, assaporarne i contorni, le diversità e le sfumature” (Costanzo, 2017). 
L’intenzionalità dello sguardo comporta che esso vada addestrato, educato e guidato. Spesso si 
captano immagini e sensazioni dettate da proiezioni ed attese personali. È importante liberare 
la mente da tutto ciò che possa impedire la persona di mostrarsi nella sua spontaneità, con le 
sue caratteristiche personali. 

La consapevolezza consente di raggiungere l’autenticità nella relazione terapeutica e per 
questo è importante avere uno sguardo libero e vero per vedere, riconoscere e sviluppare 
l’unicità della persona. Nella prospettiva fenomenologica è essenziale andare oltre la cura per 
consentire alla persona di prendersi cura di sé e la respons-abilità del proprio benessere nella 
direzione di un’autoeducazione e autoformazione. Questo richiede tempo, interesse, attenzione, 
riguardo e passione da dedicare all’Altro. 

L’osservazione mediata dal video
L’utilizzo del video nell’ambito terapeutico di certo non è una novità. Da diversi anni 

la videoregistrazione è considerata una metodologia molto efficace ed efficiente nella 
documentazione da parte sia del clinico che del ricercatore. L’osservazione non è completamente 
obiettiva e fedele della realtà per l’interferenza soggettiva di chi osserva e per tutti gli errori 
o distorsioni che ne conseguono. Per approssimarsi il più possibile alla realtà, l’osservazione 
è stata oggetto di molti studi (Lis, Venuti, 1996; Isaacs, Bonamino, Iaccarino, 1989; Pinelli et 
al., 2004; Camaioni et al., 2004; Liverta Sempio, Cavalli, 2005). Tuttavia rispetto al semplice 
guardare essa implica un procedimento selettivo di raccolta ed elaborazione dei dati ricavati. 
È importante sapere cosa guardare, cosa mettere a fuoco con l’obiettivo della telecamera 
che possa avere un senso e un significato per la persona sottoposta ad osservazione (Giusti, 

1  Merleau-Ponty M. (1965), Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano.
2 Husserl E. (1958), La filosofia come scienza rigorosa. Trad.it. Costa V., Paravia, Torino.
3 Stein E.(1998), Introduzione alla filosofia, Città Nuova, Roma.
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Minonne, 2004). Non è possibile cogliere tutto ciò che passa davanti ai nostri occhi, così come 
non tutto è utile rimandare al cliente. La capacità, l’addestramento e l’esperienza del terapeuta 
sono fondamentali nel riprendere e restituire aspetti essenziali della persona. Lo sguardo del 
terapeuta, che manovra e osserva da dietro l’obiettivo della telecamera, è sempre attento nel 
captare e fissare i movimenti che avvengono e si susseguono ininterrottamente nel campo 
relazionale. 

È importante individuare nell’immediato le espressioni del volto, i gesti e le variazioni 
vocali, come anche le sfumature emotive vanno registrate come elementi caratteristici della 
comunicazione non verbale (Giusti, Cadamuro, 2008). Spesso queste manifestazioni sono 
irrilevabili ad occhio nudo per la loro velocità nel movimento. Un’osservazione attenta e 
profonda da parte del terapeuta si basa sulla capacità di mantenere, per tutta la durata dell’incontro 
psicoterapeutico, una duplice visione: al cliente e al contesto. Nella revisione delle videoriprese 
è possibile procedere per macro o micro-categorie in base all’obiettivo terapeutico e al tempo 
che si ha a disposizione durante e dopo l’incontro. A volte è necessario ritornare più volte ad 
osservare le videoriprese, per cogliere aspetti fondamentali che contribuiscono a raggiungere 
una maggiore consapevolezza. 

In ambito clinico, la videosservazione può essere utilizzata a supporto dell’intervento 
terapeutico attraverso il videofeedback (Stern, 1998; Lebovici, 1989; Manzano, Palacio-
Espasa, 1982; Liebermann, 1991; Bakermans-Kranenburg et al., 1998), anche da parte del 
gruppo, e la videosupervisone4 da parte del supervisore senior. Soffermarsi sugli aspetti nuovi, 
su quelli già conosciuti, su quelli positivi e negativi che necessitano di un cambiamento aiuta la 
persona, oltre a comprendere, a mettere in atto azioni concrete ed efficaci nella direzione della 
propria auto-realizzazione e soddisfazione personale. 

Per questo è importante che il cliente dedichi del tempo dopo l’incontro nel rivedere le 
videoregistrazioni che sono una risorsa di informazioni preziosa per il progresso del trattamento. 

Lo sguardo su di sé
Guardarsi non è mai un atto spontaneo e voluto. Basta pensare all’ultima volta che vi siete 

visti in una fotografia o, addirittura, in alcune riprese video! Di solito, i primi pensieri che 
emergono sono negativi, critici e svalutanti, accompagnati da sensazioni sgradevoli nei confronti 
di se stessi. Il primo contatto visivo è con l’immagine corporea e con la rappresentazione che 
si ha di sé costruita nel corso della propria esperienza di vita. 

Lo sguardo materno o del caregiver svolge un ruolo importante rispetto a come si è stati 
visti ed accettati fin da piccoli e l’occhio della telecamera rievoca vissuti emotivi primordiali 
che richiedono attenzione ed elaborazione da parte del terapeuta. 

Nel lavoro con il video è fondamentale entrare a contatto con la telecamera spenta ancora 
prima che con la propria immagine proiettata sul monitor. L’emergere di stati d’animo come 
ansia, paura, preoccupazione, a volte anche rifiuto, indicano quanto le immagini interne 
introiettate condizionano il modo di vedersi e rappresentarsi a prescindere dal video. Tuttavia, 
l’espressione di vissuti pregressi è di grande aiuto alla persona per liberarsi da eccessivi carichi 
emotivi, che le impediscono di osservarsi e vedersi con più obiettività e serenità. Questo lavoro 
di pre-contatto con la telecamera può riguardare un’intera seduta o in alcuni casi, come ad 
esempio nei soggetti più ansiosi e paranoici per i quali si raccomanda di procedere con cautela, 

4  Giusti E., Montanari C., Spalletta E. (2000), La supervisione clinica integrata, Masson, Milano.
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più incontri prima di passare alla successiva fase di esposizione ed esplorazione supportata dal 
video. In genere, il primo contatto visivo avviene con il volto5, che nella sua nudità sconvolge 
l’individuo dando un senso soltanto per sé (Curci, 2002). Il volto non è un contenuto afferrabile 
dal pensiero perché è incontenibile; esso conduce al di là. Esso non ha bisogno di strutture 
cognitive per “svelarsi”, ma si rivela. Se il volto si manifesta così com’è, cosa deve fare il 
terapeuta? Qual è l’esperienza alternativa di cambiamento da far vivere al cliente? 

La cosa che si può fare è dare attenzione al volto; esso ha bisogno di essere visto, contattato 
e rinarrato per dare un significato diverso alla propria storia personale6. 

Come scrive Baccarini7, è fondamentale formare persone che siano in grado di incontrarsi 
e di guardarsi, consapevoli che l’altro le riguarda. Il lavoro con il video avviene con la persona 
seduta davanti alla telecamera, con accanto il monitor del televisore, che riprende e gli rimanda 
in diretta il suo volto. 

La consegna e l’incoraggiamento del terapeuta è quello di osservare il viso e di dialogare 
con esso esprimendo tutto ciò che la persona vede e sente nell’osservarsi sullo schermo. Il 
dialogo si basa sulla percezione visiva, sullo sviluppo di ricordi ed impressioni, sulle libere 
associazioni e dichiarazioni del soggetto (Manghi, 2003). All’inizio la videoconfrontazione 
sembra presentare alla persona qualcosa che già conosce e che non gli crea nessuna sorpresa 
se non quella dell’imbarazzo nell’osservarsi. Tuttavia, questa tecnica d’intervento porta da 
subito il cliente in una dimensione caratterizzata da forte emozione e interesse. Infatti, man 
mano che la persona entra a contatto più ravvicinato con il suo profondo, ad esempio con gli 
occhi, emerge qualcosa di inaspettato che va al di là della mera osservazione. Essa incomincia 
a rivivere momenti, immagini e sensazioni che dallo sfondo emergono in figura in modo nitido. 

Una cliente si rivolse a me perché stava attraversando un periodo difficile della sua vita, 
segnato da due episodi traumatici: da una parte il tradimento del marito, dall’altra, la morte 
improvvisa dell’ex marito, l’avevano gettata in una depressione reattiva sfociata in un’eccessiva 
“fissazione” rispetto al corpo dimagrendo visibilmente in poco tempo. Dopo un periodo di 
lavoro psicoterapeutico centrato sulla costruzione dell’alleanza terapeutica, sull’elaborazione 
e stabilizzazione emotiva, la cliente era pronta per approfondire con il video alcuni aspetti 
salienti emersi durante il percorso. L’obiettivo era quello di esplorare maggiormente la sua 
difficoltà ad emergere nel contesto familiare e sociale. 

Decise di lavorare da subito con il video partendo dal volto. 
Di seguito, riporto fedelmente un estratto dell’incontro in cui è stata utilizzata la videoripresa 

in diretta. 

T: Ora la telecamera è accesa e rivolta verso il basso [non si vede nulla sul monitor 
del televisore]; quando sei pronta inquadro il tuo volto.
C: Sì, sono pronta a vedermi.
T: Che effetto fa vedere il tuo volto sul monitor del televisore?

5  Cfr Manghi D. (2003). Secondo l’Autore trovarsi di fronte al proprio volto è drammatico. Ognuno 
attraversa un’esperienza irripetibile e del tutto individuale (pag.57). 

6  Giusti E., Lazzari A. (2005), Narrazione e autosvelamento nella clinica. La rivelazione del sé reciproco 
nella relazione di sostegno, Sovera, Roma.

7  Curci S. (2002), La pedagogia del volto. Educare dopo Levinas, EMI, Bologna.
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C: È diverso vedersi nel video.
T: Cos’è che è diverso?
C: Non rispecchia quello che vedo a casa nello specchio, ad esempio, perché non 
parlo allo specchio!
T: Cosa vedi di diverso?
C: La bocca [la tocca con le mani] come parlo e la fronte… sono molto espressiva, 
gli occhi spalancati! Non mi vedo rilassata. La cosa che più mi colpisce è che sto 
sorridendo ma non sto sorridendo…
T: Ti va se metto a fuoco la tua bocca?
C: Sì [inizia a toccare il contorno della bocca] ho la tendenza a tenere immobile 
tutta questa parte (bocca).
T: Tocca la tua bocca, sentila, entraci a contatto e descrivi cosa succede.
C: Mi piacerebbe sorridere di più! [la bocca è serrata e accenna un piccolo sorriso] 
Questo sicuramente è un modo di fare, un’abitudine che si è creata in tanti anni… 
Vado in giro abbastanza così [a bocca chiusa sorride] 
T: Puoi farmelo vedere come? Puoi amplificare il tuo gesto?
C: Non è mai un sorriso così [fa un sorriso dove si intravedono i denti]
Un po’ mi devo sforzare a sorridere, do per scontato che gli altri sanno che dentro 
sorrido anche se non sorrido apertamente. Sorrido poco, penso molto e sorrido 
poco. Questo coinvolge tutto il volto.
T: Cosa vedi nel tuo volto? [ri-inquadra il volto] 
C: Tendo ad esprimere proprio come sto facendo adesso… Quando sto tirando 
fuori un’idea, le sopracciglia vanno in su [accompagna il movimento con le mani] 
la bocca rimane aperta come se volesse dire qualcosa… Io sono più sospettosa 
di me stessa… Sembra strano dirlo! Faccio un monitoraggio continuo di quello 
che dico e un po’ come controllare tutto quello che viene detto. Ho vissuto in un 
ambiente familiare in cui ero criticata… A lungo andare questo mi ha condizionata, 
metto come una maschera.
T: [prende una maschera e invita la cliente a metterla] 
C: Ora mi sento protetta [da dietro la maschera] non mi sento obbligata ad 
esprimere pensieri, sentimenti, idee. Certo non è una cosa naturale, mi è stato 
tolto qualcosa di spontaneo… Dietro la maschera mi sento un po’ più tranquilla, 
un po’ più anonima.
T: Come la senti ora la tua bocca? [la cliente tocca la bocca della maschera] 
C: Non molto espressiva. [fa una pausa e poi fa una connessione con il passato] 
Io ero spontanea e curiosa. Ho imparato a smettere di esserlo. 
T: Quindi eri spontanea e curiosa! Quando hai imparato a smettere di esserlo?
C: Verso i 7/8 anni quando la vita di mia madre è cambiata drammaticamente 
e di conseguenza anche la mia vita. Porto una tristezza di fondo… [silenzio – 
rivolta alla maschera] tu hai mascherato proprio la mia tristezza coprendo il volto 
con niente espressione o con un’espressione sbagliata, no con un’espressione 
spontanea…
Voglio toglierti, voglio essere un po’ liberata. 
T: Ti va, piano piano, di togliere la maschera?
C: [toglie la maschera e fa un bel respiro e inizia a parlare con il suo viso] Tu 
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viso sei quello che esprime le mie emozioni, puoi sorridere tranquillamente, puoi 
dire quello che ti pare, puoi parlare tranquillamente… [silenzio]. Voglio sorridere 
sempre!

Il video come strumento di consapevolezza evidenzia, amplifica e velocizza aspetti che 
necessitano di un cambiamento. L’osservazione va sempre inserita in un progetto e deve 
fare riferimento ad un modello teorico che indica la metodologia da seguire per sapere cosa 
osservare, quali dati raccogliere e come procedere nella codifica (Giusti, 1999). 

Il conteso, il ruolo del terapeuta e del cliente e il risultato dell’osservazione variano a 
seconda del modello teorico di riferimento. In un processo osservativo il contesto può essere 
naturale o artificiale, la procedura dell’osservazione diretta o indiretta il ruolo del terapeuta 
neutrale o partecipe e i clienti spontanei o guidati. 

Il modello pluralistico integrato utilizza varie teorie e tecniche metodologiche a sostegno 
del cliente che è considerato centrale. Così come la dimensione esperienziale è primaria. In 
questo approccio d’intervento la conoscenza avviene attraverso l’azione che diventa fonte di 
apprendimento e appropriazione del Sé (Giusti, Militello, 2011). Quello che è successo alla 
cliente dopo l’incontro con il video, con il suo volto e con la sua bocca ha portato ad un 
cambiamento radicale del suo atteggiamento sia verso se stessa che verso gli altri mostrando 
apertamente il sorriso nei confronti della vita. 

Voglio concludere con una poesia di Kahlil Gibran.

“Sguardo”
Uno sguardo che rivela
il tormento interiore
aggiunge bellezza al volto, per quanta tragedia e pena riveli,
mentre il volto che non esprime, nel silenzio, misteri nascosti non è bello,
nonostante la simmetria dei lineamenti.
Il calice non attrae le labbra
se non traluce il colore del vino
attraverso la trasparenza del cristallo.
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Abstract 
Obiettivo. Lo scopo di questo lavoro è quello di esaminare alcune caratteristiche cliniche del Disturbo 

Borderline di Personalità, in particolare, i comportamenti autolesivi non suicidari (NSSI, Nonsuicidal Self-Injury) 
e i tentativi di suicidio; inoltre, verranno analizzate le relazioni fra l’autolesionismo cronico e il suicidio. Metodo. 
Per raggiunger il nostro obiettivo abbiamo effettuato una revisione critica della letteratura internazionale sulla 
psicopatologia sperimentale (comportamentale e neurobiologica) e clinica del paziente borderline. Risultati e 
conclusioni. I dati delle ricerche evidenziano una forte relazione fra i comportamenti autolesivi non suicidari e i 
tentativi di suicidio; questo dato sottolinea l’importanza di valutare la gravità e la cronicità dell’autolesionismo 
non suicidario. A tale proposito proponiamo l’utilizzo del Deliberate Self-Harm Inventory (DSHI). Un altro dato 
interessante è che il rischio suicidario è più elevato nelle fasi iniziali della terapia, nei momenti di separazioni 
terapeutiche (ad esempio, le pause festive) e nella fase finale del trattamento. Inoltre, le ricerche di neuroimaging 
documentano l’esistenza di un deficit della rete neurale prefrontale-limbica, che gioca un ruolo importante 
nei processi di regolazione emozionale. In relazione a quest’ultimo dato riteniamo inappropriato l’utilizzo di 
tecniche psicoterapeutiche che si focalizzano in maniera esclusiva sul processo di reappraisal (rivalutazione) 
delle emozioni e degli eventi emotigeni (come, ad esempio, l’interpretazione e la ristrutturazione cognitiva). Al 
contrario, proponiamo che l’utilizzo integrato di strategie verbali e non verbali (come, ad esempio le strategie 
esperienziali, corporee, ecc.), associate alla costruzione di una buona alleanza terapeutica, possa ridurre il rischio 
di drop out terapeutico e aumentare l’efficacia del trattamento. A prescindere dalla specifica tecnica utilizzata, 
l’obiettivo fondamentale della psicoterapia dei pazienti borderline è la costruzione di un contesto terapeutico di 
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sicurezza, che rappresenta un prerequisito essenziale per la promozione dell’ alleanza terapeutica e la riuscita 
del trattamento; in questo contesto alcune caratteristiche del terapeuta giocano un ruolo fondamentale, fra cui la 
gestione del controtransfert, l’accettazione incondizionata del paziente, la validazione dell’esperienza del cliente 
e l’abilità di sintonizzarsi emotivamente con il cliente. 

Parole chiave
BPD, impulsività, instabilità affettiva, autolesionismo non suicidario, DSHI, suicidio, alleanza terapeutica, 

trattamento integrato. 

Introduzione 
Il trattamento dei pazienti borderline è una sfida ardua per i terapeuti di qualsiasi orientamento 

teorico; tali difficoltà sono associate alle caratteristiche cliniche di questi pazienti, che rendono 
difficile la costruzione di una proficua alleanza terapeutica, come ad esempio: il rischio elevato 
di drop out, che può verificarsi in qualsiasi momento del trattamento, la scarsa motivazione 
al trattamento e le oscillazioni continue tra sintomi internalizzati e sintomi esternalizzati 
(ad esempio, nell’arco di una stessa seduta il paziente può alternare comportamenti aggressivi 
contro il terapeuta con reazioni di chiusura in se stesso). A complicare l’intervento concorrono 
i pregiudizi di molti terapeuti riguardo all’intrattabilità del disturbo borderline di 
personalità; paradossalmente, questi preconcetti contrastano con i dati delle ricerche empiriche 
che documentano l’efficacia di diverse strategie psicoterapeutiche basate sulle evidenze (Sulzer, 
2015). L’obiettivo di questo lavoro è fornire una breve descrizione dei principali aspetti clinici 
del disturbo; un’attenzione particolare è posta a due fenomeni clinici spesso sottovalutati dai 
terapeuti e dai ricercatori: i comportamenti autolesivi non suicidari e i tentativi di suicidio. 
Come vedremo, le ricerche evidenziano che l’autolesionismo cronico è un fattore di rischio 
importante del comportamento suicidario ad alta letalità; a questo proposito, saranno 
esaminate le principali ipotesi avanzate dai ricercatori per spiegare i processi che favoriscono 
l’evoluzione progressiva degli atti autolesivi in tentativi di suicidio. 

Caratteristiche psicopatologiche principali del disturbo borderline 
Il Disturbo Borderline di Personalità (BPD, Borderline Personality Disorder) è un disturbo 

psicopatologico grave e complesso, ad andamento cronico, caratterizzato da una sintomatologia 
polimorfa, che può essere raggruppata in due dimensioni principali: l’instabilità e 
l’impulsività; in particolare, l’instabilità riguarda la sfera affettiva (instabilità affettiva1), 
le relazioni interpersonali e l’immagine di sé (senso di sé e identità), mentre l’impulsività 
riguarda tutte le sfere del funzionamento psicologico e relazionale del paziente (Hoolley, et al., 
2012; APA, 20132.

1 Secondo Renaud e Zacchia (2012) l’instabilità affettiva è un tratto temperamentale che comprende 
cinque dimensioni principali: (1) la valenza affettiva (positiva o negativa); (2) l’ampiezza affettiva (il livello di 
intensità dello stato affettivo); (3) la velocità dei cambiamenti affettivi e la ciclicità; (4) la reattività agli stress 
interpersonali (la reattività interpersonale); (5) la modulazione affettiva (la capacità di regolare l’espressione 
delle proprie reazioni emotive). 

2 Frequentemente, nella letteratura clinica sul BPD gli autori usano in maniera intercambiabile i costrutti 
come la labilità emotiva, la disregolazione emotiva e l’instabilità affettiva; secondo De Santis e coll. (2017) è 
importante differenziare questi costrutti. In particolare, l’instabilità affettiva, come abbiamo visto, è un tratto 
temperamentale che comprende quattro dimensioni principali, mentre la labilità affettiva riguarda l’inclinazione 
a cambiamenti rapidi dello stato emotivo, in cui il soggetto sperimenta il passaggio da un’emozione positiva a 
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In riferimento alle dimensioni dell’instabilità affettiva descritte da Renaud e Zacchia 
(2012) (vedi nota 1) nel BPD si osservano alcuni sintomi caratteristici:

(a) valenza affettiva: sono frequenti i passaggi da uno stato emotivo eutimico a emozioni 
negative come l’ansia, la rabbia e la depressione (lo stato disforico perdura per lunghi 
periodi di tempo oppure diventa cronico);
(b) ampiezza affettiva: il paziente sperimenta reazioni emotive molto intense, in grado di 
travolgere sé e/o gli altri;
(c) ciclicità e velocità del cambiamento: lo shift dallo stato eutimico allo stato emotivo 
disforico è veloce e rapido: il cambiamento avviene nell’arco di pochi minuti e può durare 
diverse ore o alcuni giorni (questi cambiamenti affettivi improvvisi disorientano l’altro e 
appaiono incomprensibili);
(d) reattività interpersonale: le oscillazioni affettive sono frequentemente associate a 
stress interpersonali come la critica, il rifiuto e l’abbandono;
(e) modulazione affettiva: il BPD è caratterizzato da una disregolazione emotiva cronica 
(De Sanctis e coll., 2017).

Le oscillazioni dell’umore sono alla base dei conflitti cronici e intensi con le altre persone e 
delle frequenti fratture delle relazioni con esse che, spesso, comportano la rottura del rapporto; 
inoltre, le ricerche documentano che questi pazienti hanno grosse difficoltà a mantenere 
relazioni stabili e durature nel tempo (Kring, et al., 2014). Se presenti, i legami intimi sono 
intensi e travolgenti; essi si contraddistinguono per l’oscillazione continua tra una dipendenza 
eccessiva dal partner, che frequentemente è idealizzato, e il distacco momentaneo o definitivo 
dallo stesso; la crisi si accompagna a una profonda svalutazione dell’altro e a sentimenti 
intensi di rabbia e/o di delusione. Questi pazienti vivono un conflitto intenso fra il bisogno di 
dipendenza estrema dall’altro e la paura costante di essere abbandonati e/o di essere rifiutati; 
spesso, per gestire le crisi d’angoscia abbandonica essi ricorrono ai comportamenti a rischio 
di qualsiasi natura (per esempio, l’uso di sostanze), ai comportamenti autolesivi e, nei casi 
più gravi, ai tentativi di suicidio. La precarietà delle loro relazioni è aggravata ulteriormente 
dalla forte impulsività e dalla tendenza a valutare gli eventi secondo categorie estreme che si 
escludono a vicenda (psicologia del tutto bianco o tutto nero). 

L’instabilità si manifesta anche a livello lavorativo e delle performance di diversa natura; 
sono frequenti i continui cambiamenti di lavoro oppure, al contrario, il paziente incontra 
notevoli difficoltà a inserirsi in un qualsiasi ambito lavorativo. A livello dell’identità, l’instabilità 
determina cambiamenti drammatici e repentini dell’immagine di sé, dei propri ideali e dei 
propri obiettivi: essi non sanno chi sono e dove sono diretti (deficit dell’autodirezionalità); 
la confusione può riguardare anche l’identità sessuale (sono frequenti i rapporti omosessuali) 
(Comer, 2015; Thrull, 2015). 

una negativa e viceversa (ad esempio, si osserva uno shift dalla gioia alla tristezza); a differenza dell’instabilità 
affettiva, la labilità affettiva è fortemente dipendente dai fattori interni (ad esempio, i pensieri, i ricordi, ecc.) e 
dagli stress ambientali. Al contrario, la disregolazione emotiva descrive cambiamenti molto rapidi e intensi del 
tono dell’umore e la difficoltà a recuperare uno stato eutimico; a differenza alla labilità emotiva, la disregolazione 
emotiva è duratura nel tempo. 
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Come abbiamo descritto in precedenza, l’impulsività3 è la seconda dimensione in cui è 
possibile raggruppare i sintomi del disturbo borderline. Le ricerche fattoriali documentano 
che questo costrutto comprende diverse dimensioni: il sentimento di urgenza, la mancanza di 
premeditazione, la mancanza di persistenza, la ricerca di sensazioni (SS, Sensation Seeking4) 
(Jacob, et al., 2010), l’impulsività motoria, e l’impulsività cognitiva. Seguendo questa 
tassonomia, nel disturbo borderline le dimensioni dell’impulsività assumono caratteristiche 
specifiche:

(a) la mancanza di persistenza, si manifesta con la difficoltà a impegnarsi in modo costante 
e duraturo nel tempo in attività di vario tipo, compresa la psicoterapia, l’attività lavorativa, 
e gli impegni di varia natura;
(b) la mancanza di premeditazione comporta una grave difficoltà ad anticipare le 
conseguenze delle proprie azioni, che predispone i pazienti a passaggi all’atto improvvisi e 
spesso pericolosi per sé e per gli altri (questi deficit compromettono la capacità di prendere 
decisioni appropriate e di prendere in considerazione strategie alternative, prima di agire);
(c) l’impulsività cognitiva si manifesta con la tendenza a processare le informazioni e a 
pianificare le azioni in modo estremamente veloce (questa modalità di elaborazione ostacola 
il funzionamento dei processi esecutivi5 e dell’attenzione selettiva);
(d) l’impulsività motoria si esprime con una soglia estremamente bassa di reattività motoria 
allo stress e all’aumento della tensione interna (questa reattività predispone il paziente 
a comportamenti a rischio di vario tipo, come l’abuso di sostanze, la guida pericolosa, i 
comportamenti autolesionistici e i tentativi di suicidio) (De Sanctis, et al., 2017).
Le ricerche hanno evidenziato l’esistenza di una forte relazione fra l’impulsività e le reazioni 

dissociative, che sono molto frequenti nei pazienti borderline; queste reazioni si manifestano 
con sentimenti angosciosi di distacco da se stessi e dal proprio corpo (depersonalizzazione) e/o 
con le alterazioni della percezione del mondo esterno (derealizzazione). Ad esempio, i pazienti 
hanno la sensazione che gli oggetti o le persone siano avvolti nella nebbia, oppure percepiscono 
i suoni come se provenissero da una fonte diversa da quella da cui hanno origine; in altri casi, 
essi si percepiscono come distaccati dal proprio corpo, come se lo guardassero dall’esterno. 
Gli studi evidenziano l’esistenza di una forte relazione tra i comportamenti impulsivi e le 
reazioni dissociative (Schmal, Herpetz, 2014). Un’altra caratteristica importante di questo 
disturbo è la notevole oscillazione nel livello di funzionamento psicosociale nel corso del 
tempo; questi pazienti passano da periodi di relativo benessere a fasi di crisi profonde. Nel 
corso dei periodi intercritici i pazienti possono funzionare relativamente bene e comportarsi 
in maniera compiacente e servizievole; queste fasi sono drammaticamente interrotte da stress 
acuti associati, prevalentemente, ad eventi relazionali. Tali eventi sono in grado di scatenare 
reazioni emotive pantoclastiche, che sono sproporzionate all’entità degli stress attivanti; la crisi 
può rientrare nell’arco di qualche ora o alcuni giorni, oppure può innescare uno scompenso 

3 Moller e coll. (in Sebastian, et al., 2013, p. 2) definiscono questo costrutto come «la tendenza a reagire 
in maniera rapida e non pianificata agli stimoli interni ed esterni, senza considerare le conseguenze di queste 
reazioni per sé e per gli altri».

4 La ricerca di sensazioni è definita come la tendenza a ricercare sensazioni nuove ed emotivamente 
intense, che si associa all’inclinazione ad annoiarsi facilmente (Jacob, et al., 2010).

5 I deficit esecutivi comportano diverse difficoltà, tra cui ricordiamo: mantenere l’attenzione su un compito 
(attenzione sostenuta), spostare l’attenzione da un compito all’altro, inibire un comportamento non appropriato 
ai propri obiettivi o al contesto, ecc. (Schmal, Herpetz, 2014). 
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sintomatologico che perdura per un lungo periodo di tempo (Grilo, et al., 2014). 

Epidemiologia, comorbilità e diagnosi differenziale 
Le ricerche epidemiologiche documentano che nella popolazione clinica il tasso di 

prevalenza di questo disturbo è compreso tra il 10 e il 21%; nella popolazione generale il 
tasso oscilla tra lo 0,7% e il 5,9%; considerati nell’insieme, queste ricerche documentano una 
diffusione della patologia con percentuali comprese tra l’1% e il 2% (Hoolley, et al., 2012). 
Riguardo all’età di esordio, il picco più alto (50%) si osserva nella fascia di età compresa tra 
i diciotto e i venticinque anni, seguono la fascia tra i ventisei e i trenta anni (25%), quella tra 
i tredici e i diciassette (15%) e, infine, la fascia tra i trentuno e quarantotto (10%) (Spalletta, 
2010). 

In riferimento alla comorbilità, Il BPD si associa, frequentemente, al disturbo depressivo 
maggiore e al disturbo bipolare II; inoltre è frequente la comorbilità con il disturbo di attacco 
di panico, il disturbo post-traumatico da stress, il disturbo del comportamento alimentare e il 
disturbo da dipendenza. Riguardo alla comorbilità con altri disturbi di personalità, spesso il 
DBP è associato al disturbo narcisistico, a quello istrionico e al disturbo antisociale. Nonostante 
il disturbo antisociale di personalità condivida con il DBP alcune caratteristiche cliniche 
fondamentali, nei pazienti antisociali è assente la disregolazione delle emozioni negative e la 
caratteristica angoscia abbandonica dei pazienti borderline (Skodol, 2014). 

Sono frequenti gli errori diagnostici e la tendenza a sotto-diagnosticare il DBP; infatti, 
spesso questo disturbo è confuso con il disturbo depressivo maggiore, il disturbo bipolare II 
e con il disturbo psicotico; rispetto ai disturbi psicotici, le reazioni psicotiche nel disturbo 
borderline sono transitorie e fortemente condizionate dallo stato emotivo. La difficoltà a 
diagnosticare il BPD aumenta il rischio di un aggravamento della patologia e della sua 
cronicizzazione (Gunderson, et al., 2015). 

De Sanctis e coll. (2017) propongono di differenziare la sindrome borderline dal disturbo 
dal disturbo bipolare II in base all’instabilità affettiva e all’impulsività; in riferimento alla 
prima dimensione, nei pazienti con disturbo bipolare II la tonalità delle emozioni è fortemente 
condizionata dalla tonalità dell’umore (mania, ipomania o depressione); inoltre le oscillazioni fra 
poli emotivi opposti sono lente e graduali (avvengono nell’arco di poche ore o di quarantott’ore 
e perdurano per almeno una settimana). Un’altra differenza importante rispetto al BPD riguarda 
la maggiore dipendenza delle oscillazioni emotive da fattori endogeni, rispetto agli stress 
interpersonali. Una differenza ulteriore è l’assenza della disregolazione emotiva cronica, che 
si associa a una certa labilità emotiva nei periodi eutimici. In riferimento al fattore impulsività, 
nei pazienti bipolari l’impulsività motoria si manifesta soprattutto con l’abuso di sostanze, i 
tentativi di suicidio e i comportamenti a rischio di vario tipo; sono assenti i comportamenti 
autolesivi non suicidari. Inoltre, a livello cognitivo i pazienti bipolari si distraggono facilmente, 
passando, spesso, da un compito all’altro senza un obiettivo apparente; riguardo la mancanza 
di persistenza, le difficoltà di questi pazienti sono fortemente condizionate dall’umore (De 
Sanctis, et al., 2017) 

L’autolesività non suicidaria e il comportamento suicidario
L’autolesività non suicidaria (NSSI, Nonsuicidal Self-Injury) è un tipo di aggressività 

diretta contro di sé, in cui il paziente non ha l’intenzione consapevole di suicidarsi; essa è 
molto frequente nel BPD (è presente nel 70% – 90% dei pazienti). Il NSSI è un comportamento 
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autolesionistico6 cronico, in cui esiste un rischio molto basso di arrecare danni fisici gravi o 
letali alla persona che lo mette in atto; inoltre, le motivazioni che sottendono queste azioni 
sono diverse da quelle che accompagnano il suicidio vero e proprio. L’autolesionismo non 
è una caratteristica specifica del disturbo borderline ma è presente in molti altri disturbi 
psicopatologici (come, ad esempio, i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, alcune 
forme gravi di disturbi depressivi, ecc.) (Schmal, Herpetz, 2014). Alcuni autori, fra cui Gordon 
e coll. (2010), considerano i comportamenti autolesivi lungo un continuum, ai cui estremi 
troviamo, da un lato, il tentativo di suicidio e, dall’altro, il comportamento autolesivo non 
suicidario (NSSI). Diversamente dall’autolesionismo non suicidario, i tentativi di suicidio sono 
comportamenti con esito non letale, in cui la persona ha l’intenzione consapevole di porre fine 
alla propria vita. 

La caratteristica principale della NSSI è il provocarsi, in maniera intenzionale, lesioni 
superficiali (ma dolorose) su varie parti della superficie corporea; questi atti sono ripetuti 
nel tempo e le lesioni, anche se superficiali, possono provocare sanguinamento, lividi o dolore 
intenso. Il paziente utilizza coltelli, aghi, rasoi o altri oggetti taglienti, oppure si procura ustioni 
sulla pelle attraverso mozziconi di sigarette; altre volte, invece, il paziente può colpire con 
forza una parte del proprio corpo, oppure strofinare, in modo violento, una zona specifica 
della propria pelle. Generalmente, le aree del corpo oggetto di lesioni sono la zona dorsale 
dell’avambraccio e quella frontale delle cosce, anche se esse possono essere inflitte in qualsiasi 
parte del corpo accessibile con le mani; nel corso di un raptus autolesionistico, il paziente può 
creare dei piccoli tagli superficiali paralleli, molto ravvicinati tra di loro, in una zona del corpo 
ben visibile e accessibile. 

I pazienti, generalmente, sono consapevoli che le ferite autoinferte non procureranno 
danni fisici gravi, perché non hanno l’intenzione di uccidersi o di menomarsi in maniera 
irreversibile. Tali comportamenti rappresentano, spesso, strategie maladattive per gestire le 
emozioni negative intense (come, ad esempio, la rabbia soverchiante scatenata da un contrasto 
interpersonale); in altri casi, possono avere un significato autopunitivo come, ad esempio, 
l’espiazione di forti sensi di colpa (APA, 2013). Frequentemente, l’obiettivo dell’autolesionismo 
è quello di ridurre i livelli di tensione insopportabile per ottenere una sensazione di sollievo e 
di rilassamento. Come dimostrano le ricerche neurobiologiche, i pazienti borderline hanno una 
ridotta sensibilità al dolore e al calore; tali alterazioni non riguardano la componente sensoriale 
dell’elaborazione dello stimolo dolorifico, quanto piuttosto l’aspetto affettivo. Inoltre, gli 
studi di neuroimmagine documentano un deficit nel funzionamento del circuito-prefrontale 
limbico; questa alterazione rende il paziente più vulnerabile a sperimentare reazioni emotive 
intense e soverchianti, poiché è ridotta l’attività di regolazione che la corteccia prefrontale 
esercita sulla reattività dell’amigdala e della rete neurale limbica (regolazione top-down). 
Questo deficit spiega la difficoltà a utilizzare strategie di coping e di regolazione emotiva come 
la rivalutazione cognitiva (reappraisal); quest’ultima viene considerata come una valutazione 

6 Esiste un notevole disaccordo sulla definizione dei comportamenti autolesionistici; ad esempio, una parte 
della comunità scientifica usa il termine autolesionismo intenzionale (DSH, Deliberate Self Harm) per descrivere 
qualsiasi comportamento autolesionistico, diretto o indiretto, che prescinde dall’intenzione o meno di suicidarsi. 
Al contrario, l’autolesività non suicidaria (NSSI) fa riferimento solamente ai comportamenti autolesionistici 
in cui la persona non ha l’intenzione di suicidarsi (Planer et al., 2015). La sezione tre del DSM-5 (American 
Psychiatric Association, 2013, pp. 930-934) propone l’autolesività non suicidaria come nuova entità diagnostica, 
che richiede approfondimenti ulteriori. 
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di secondo ordine e riguarda la capacità di dare allo stimolo emotivo un significato diverso 
da quello attribuito in maniera immediata all’evento (valutazione di primo ordine). Un dato 
ulteriore proveniente dagli studi di neuroimaging è la capacità degli stimoli dolorosi di attivare 
il funzionamento di questo importante circuito di regolazione emotiva prefrontale- limbico, 
che permette di ridurre l’intensità e la durata delle reazioni emotive (regolazione bottom-up)
(Schmal, Herpetz, 2014); come vedremo, questi risultati hanno notevoli implicazioni per il 
trattamento dei pazienti borderline. 

A differenza delle azioni autolesive di tipo non suicidario, il comportamento suicidario è 
un comportamento autolesionistico grave, in cui il paziente ha l’intenzione di porre fine 
alla propria vita; l’esito di questi comportamenti può essere letale (suicidio) o non letale 
(tentativo di suicidio). L’ideazione suicidaria fa riferimento al pensiero di porre fine alla 
propria vita e la pianificazione di strategie specifiche per suicidarsi (Hamza, et al., 2012). Le 
ricerche epidemiologiche indicano che il 75% dei pazienti borderline tenta il suicidio almeno 
una volta nella sua vita mentre il 10% di essi muore per suicidio (Hoolley, et al., 2012). 
Per la valutazione del rischio suicidario, Links e coll. (2014) propongono il “modello acute-on-
chronic”; secondo questi autori i pazienti con disturbo borderline hanno un rischio cronico 
di commettere un suicidio al quale, frequentemente, si sovrappone un rischio acuto. Il 
rischio cronico è associato a fattori non modificabili come, ad esempio, le caratteristiche del 
disturbo di personalità, le caratteristiche demografiche, il livello di funzionamento psicosociale 
e il maltrattamento nell’infanzia; il rischio acuto, al contrario, si associa a fattori modificabili 
come, ad esempio, gli eventi di vita stressanti e la comorbilità. 

Gli studi epidemiologici sui pazienti borderline evidenziano alcuni importanti fattori di 
rischio di suicidio, tra cui ricordiamo: la cronicizzazione del disturbo (il rischio aumenta 
proporzionalmente all’aumentare della durata della psicopatologia); la gravità dell’impulsività, 
soprattutto se si associa a comportamenti autolesivi e all’abuso di sostanze; l’intensità delle 
reazioni emotive negative, in particolare la rabbia; la presenza di sintomi dissociativi; un 
basso livello di funzionamento psicosociale, che si associa a gravi difficoltà economiche e 
all’isolamento sociale; una storia di maltrattamento infantile duraturo nel tempo e di traumi 
relazionali complessi; la comorbilità con il disturbo depressivo maggiore, il PTSD, e il 
disturbo da uso di sostanze (quando esiste una comorbilità con il disturbo depressivo maggiore, 
l’aggravamento dello stato depressivo aumenta il rischio di suicidio) e, inoltre, gli stress 
interpersonali acuti, come il rifiuto o l’abbandono. 

Al contrario, l’aver ricevuto una qualsiasi forma di trattamento per un periodo di 
almeno 12 mesi riduce in maniera significativa il rischio di suicidio (Links, et al., 2014). 

Le ricerche longitudinali e trasversali documentano l’esistenza di una forte relazione tra 
i comportamenti autolesionistici e i tentativi di suicidio; in particolare: una storia pregressa 
di comportamenti autolesionistici è il predittore più forte dei tentativi di suicidio. Per 
spiegare questa relazione, i ricercatori hanno proposto tre ipotesi diverse: la teoria del passaggio 
(Gateway Theory), la teoria della mediazione di una terza variabile (Third Variable Theory) e, 
inoltre, la teoria della capacità acquisita di effettuare un atto di autolesionismo letale (Theory 
of Acquired Capability for Suicide). 

La teoria del passaggio si basa sul modello del continuum del comportamento 
autolesionistico; secondo questa prospettiva gli atti autolesivi non suicidari e il comportamento 
suicidario condividono alcune variabili esperienziali come, per esempio, l’intenzione 
consapevole di danneggiare il proprio corpo. Inoltre, come avviene per il passaggio dalle 
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droghe leggere a quelle pesanti, il paziente borderline può, con il passare del tempo, manifestare 
comportamenti autolesionistici sempre più gravi e più rischiosi per la propria vita. 

La teoria della terza variabile presuppone che l’evoluzione dall’autolesionismo non 
suicidario ai tentativi di suicidio è favorita dall’intervento di altre variabili come, ad esempio, 
la gravità e la cronicità della psicopatologia, il livello del funzionamento psicosociale, la 
comorbilità, ecc. 

Infine, secondo la teoria della capacità acquisita, l’attuazione cronica di comportamenti 
autolesionistici non suicidari crea nel paziente l’abitudine a tollerare il dolore e a superare la 
paura della morte; come nella teoria del passaggio, il soggetto adotta nel tempo comportamenti 
autolesivi sempre più dannosi e letali. Ad ogni modo, queste traiettorie eziopatogenetiche non 
si escludono a vicenda, ma interagiscono in maniera complessa nel determinare il passaggio 
dall’autolesionismo non suicidario all’autolesionismo letale (Hamza, et al., 2012).

Valutazione e gestione dei comportamenti autolesionistici e del rischio 
suicidario

Uno strumento molto utilizzato per la valutazione dei comportamenti autolesionistici è il 
Deliberate Self-Harm Inventory (DSHI, per l’adattamento italiano vedi Monti, D’Agostino, 
2010); questo questionario fa riferimento a 17 tipi di comportamenti autolesivi, per ognuno dei 
quali sono previste una serie di domande inerenti alla frequenza, alla durata e alla gravità degli 
stessi. Ad esempio, l’item numero uno pone al paziente la seguente domanda:

«Ha mai intenzionalmente (o deliberatamente) provocato dei tagli al suo polso, 
alle sue braccia, o ad altre parti del suo corpo (senza l’intento di uccidersi?) 
(cerchiare una risposta)...»

Nel caso in cui il paziente risponde in modo affermativo, gli vengono rivolte alcune 
domande specifiche:

«Quanti anni aveva quando lo ha fatto per la prima volta?; Quante volte lo ha 
fatto?; Quando è stata l’ultima volta che lo ha fatto?; Da quanti anni lo fa? (Se non 
lo fa più, per quanti anni lo ha fatto prima di smettere?); Questo comportamento 
ha mai portato a un ricovero in ospedale o a ferite così gravi da richiedere un 
trattamento medico?».

Il questionario prosegue indagando ulteriori comportamenti autolesionistici, per ognuno 
dei quali vengono ripetute le summenzionate domande inerente all’inizio, alla frequenza e alla 
durata del comportamento specifico:

«Ha mai intenzionalmente (o deliberatamente) bruciato se stesso con una 
sigaretta?;... bruciato se stesso con un accendino o un fiammifero?... inciso 
parole sulla sua pelle?... inciso figure, disegni o altri segni sulla sua pelle?... 
graffiato violentemente se stesso, al punto tale da procurarsi cicatrici o perdita di 
sangue?... morso se stesso al punto tale da staccarsi la pelle?... strofinato carta 
vetrata sul suo corpo?... sgocciolato acido sulla sua pelle?... usato candeggina, 
disinfettanti o prodotti per il forno per sfregarli sulla sua pelle?... conficcato 
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oggetti taglienti come aghi, spilli, graffette, ecc. nella sua pelle, esclusi tatuaggi, 
piercing per l’orecchio, aghi usati per drogarsi o piercing per il corpo?... inserito 
vetro sulla sua pelle?;... rotto le sue ossa?;... sbattuto la testa contro qualcosa, 
al punto tale da procurarsi un livido visibile?;... picchiato se stesso, al punto tale 
da procurarsi un livido visibile?;... ostacolato la guarigione delle ferite?;... fatto 
nient’altro per farsi del male che non sia stato chiesto nel questionario? Se sì, che 
cosa ha fatto per farsi del male?» (Monti e D’Agostino, 2010, p. 50).

Riguardo l’assessment e la gestione del rischio suicidario, Stanley e coll. (Stanley et al., 
2015; Stanley e Brown, 2012; Stanley e Brown, 2008; vedi anche SPRC, 2016) propongono 
un modello di intervento chiamato “Safety Plain” (piano di sicurezza), in cui il terapeuta, con 
l’aiuto del paziente, compila un contratto per ridurre il rischio di suicidio. Tale contratto si 
articola in sei punti principali:

Aiutare il paziente a riconoscere lo stato emotivo e le situazioni ambientali che 
precedono la crisi suicidaria. Gli eventi trigger possono includere immagini, emozioni, 
comportamenti specifici, eventi relazionali o situazioni ambientali particolari; a tale riguardo, 
può essere utile chiedere al paziente: «Può riferirmi quali sono per lei i segnali di pericolo che 
preannunciano una crisi suicidaria?».

Valutare le strategie di coping del paziente. Questa valutazione permette di comprendere 
la capacità del paziente di gestire, in maniera autonoma, la crisi e di resistere all’impulso 
suicidario; a questo proposito il clinico può chiedere: «Cosa fa quando avverte l’impulso a 
mettere fine alla sua vita?» (ad esempio, il paziente utilizza il rilassamento, si distrae, ascolta 
musica, fa attività fisica, ecc.).

Valutare la capacità del paziente di utilizzare le situazioni sociali, le proprie amicizie e 
conoscenze per distrarsi e per ricevere supporto. Quando le strategie di coping non bastano 
a frenare l’impulso suicida è importante comprendere l’inclinazione del paziente a utilizzare il 
contesto ambientale in cui vive, i propri amici e/o conoscenze per distrarsi e/o per migliorare 
il tono dell’umore; ad esempio, il terapeuta può chiedere: «Ci sono situazioni sociali e/o amici 
che l’aiutano a distrarsi quando si sente in crisi?».

Analizzare se il paziente è in grado di chiedere aiuto a una persona a lui vicino per 
affrontare la crisi suicidaria. A differenza del precedente, questo passo sonda la presenza, 
nella vita del paziente, di una persona a cui il paziente sente di poter rivolgersi in caso di 
crisi; una domanda utile per chiarire questo aspetto potrebbe essere: «C’è qualcuno a cui può 
rivolgersi per farsi aiutare a superare una crisi?».

Valutare l’esistenza di professionisti o di enti a cui il paziente può rivolgersi in caso 
di crisi. Nel caso in cui il paziente segue un trattamento psicoterapeutico o di altro tipo, è 
importante specificare il nome del professionista o dell’agenzia a cui il paziente può rivolgersi 
quando è in crisi, e le strategie precedenti non riescono ad attenuare l’impulso suicida. A tale 
riguardo, il clinico può chiedere: «A quali professionisti o agenzie può rivolgersi quando è in 
crisi?».
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Ridurre la disponibilità e/o l’accesso alle situazioni e/o agli strumenti che il paziente 
può utilizzare per porre fine alla propria vita. Ad esempio, si può chiedere al paziente: «In 
che modo può rendere più sicura la casa in cui vive?».

Trattamento, decorso ed esito del BPD 
Come abbiamo osservato in precedenza, i pazienti borderline sono particolarmente difficili 

da trattare, a causa delle loro caratteristiche cliniche; per superare queste difficoltà i clinici e 
i ricercatori hanno sviluppato protocolli terapeutici specifici empiricamente validati, che 
hanno ridotto considerevolmente il rischio di drop out (abbandono precoce del trattamento) e 
hanno migliorato la prognosi a lungo termine di questa sindrome (Choi-Kain, et al., 2017). Fra i 
modelli terapeutici empiricamente validati e manualizzati ricordiamo: la “Dialectical Behavior 
Therapy” (DBT), la “Mentalization-Based Therapy“ (MBT), la “Transference Focused 
Psychotherapy” (TFP), la “Schema-Focused Therapy”(SFT) e la “General Psychiatric 
Management” (GPM)” (per una revisione degli studi sull’efficacia di questi modelli terapeutici 
rimandiamo al capitolo di Gunderson, et al., 2015 e, soprattutto, all’articolo di Choi-Kain, et 
al., 2017). Purtroppo, solo una piccola percentuale di pazienti può accedere a questi trattamenti 
specialistici; inoltre la rigidità di questi protocolli terapeutici li rendono, spesso, poco adatti 
a pazienti che richiedono interventi psicoterapici diversi o comunque che prevedono la 
combinazione e/o l’alternanza di strategie terapeutiche differenti. 

Negli ultimi anni è in aumento il bisogno dei clinici di utilizzare modelli terapeutici integrati 
e/o di utilizzare trattamenti multipli, in cui l’intervento individuale si associa con altre forme 
di trattamento, come ad esempio: il trattamento farmacologico, la psicoeducazione, la terapia 
di gruppo, la terapia familiare, gli interventi di skills training, di art therapy, ecc. Ad ogni 
modo, è importante che il clinico mantenga la massima elasticità nel cercare di adattare le 
strategie terapeutiche che meglio rispondono alle esigenze specifiche dei singoli pazienti 
(Gunderson, et al., 2015). 

Le ricerche sull’esito a lungo termine dei disturbi di personalità, mettono in crisi la 
definizione data dal DSM-5 del disturbo come “Un pattern abituale di esperienza interiore 
e di comportamento... stabile e di lunga durata...” (APA, 2013, p. 749). In particolare, i dati 
provenienti da tre importanti studi longitudinali7 evidenziano un notevole miglioramento dei 
sintomi clinici nel corso degli anni, sotto forma di remissione sintomatologica o di guarigione 
vera e propria (recovery). 

Un dato interessante di queste ricerche è che, nel corso degli anni, la riduzione o la 
scomparsa della sintomatologia non si accompagna al miglioramento delle condizioni 
psicosociali dei pazienti (la maggior parte dei pazienti continua ad avere difficoltà lavorative 
e di inserimento sociale); un dato ulteriore è che i pazienti borderline, rispetto ai pazienti affetti 
da altri disturbi di personalità, hanno un tasso di ricaduta più elevato e le ricadute avvengono in 
maniera più rapida. I risultati di queste ricerche indicano la necessità dei pazienti borderline 
di seguire un percorso psicoterapico anche dopo la remissione sintomatologica, per ridurre 
il rischio di ricadute e incrementare il funzionamento psicosociale (Grilo, et al., 2014). Inoltre, 
lo studio CICS (vedi nota 7) documenta che la comorbilità è un fattore prognostico negativo 
per la cronicizzazione del disturbo; un altro risultato interessante è la dimostrazione della 

7 Gli studi longitudinali considerati sono: il Collaborative Longitudinal Personality Disorder Study 
(CLPS), il McLean Study of Adult Development (MSAD) e il Children in the Community Study (CICS) (Morey,  
Meyer, 2012; Grilo et al., 2014). 
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possibilità di fare una diagnosi di disturbo di personalità anche nel corso dell’adolescenza 
(Morey, Meyer, 2012).

Conclusioni
Dall’analisi della letteratura scientifica considerata possiamo trarre alcune conclusioni 

importanti. La prima riguarda la necessità di ridurre il rischio di sottodiagnosticare il 
disturbo borderline di personalità; a tale riguardo è importante che il clinico non si lasci 
condizionare dalle prime impressioni diagnostiche che scaturiscono dall’incontro con il 
paziente. Al contrario egli deve effettuare un assessment basato sulla convergenza degli 
indici diagnostici, in cui il terapeuta integra i dati provenienti da diverse fonti; ad esempio, 
egli può confrontare le informazioni che emergono dall’osservazione diretta del paziente con 
quelle derivanti dal colloquio clinico, dall’anamnesi, dalla somministrazione di strumenti di 
autovalutazione e dal controtransfert. 

Come abbiamo evidenziato, le ricerche di neuroimmagine documentano l’esistenza, 
nel BPD, di un deficit del circuito neurale prefrontale-limbico, che gioca un ruolo 
molto importante nella regolazione delle emozioni; ne consegue che i pazienti affetti da 
disregolazione emotiva cronica hanno più facilità a utilizzare strategie di regolazione emotiva 
di tipo bottom-up rispetto alle strategie top-down (cioè le strategie di rivalutazione cognitiva). 
Coerentemente con questi ed altri dati scientifici, riteniamo che nel trattamento dei pazienti 
borderline sia inappropriato utilizzare tecniche psicoterapeutiche che si focalizzano 
prevalentemente sul processo di rivalutazione emotiva (reappraisal) come, ad esempio, la 
tecnica dell’interpretazione e della ristrutturazione cognitiva; al contrario, i trattamenti integrati 
(come il modello pluralistico integrato proposto da Giusti) sono in grado di rispondere meglio 
alle caratteristiche cliniche di questi pazienti. Ad esempio gli interventi integrati prevedono 
l’utilizzo, combinato o in successione, di molteplici strategie e tecniche come, ad esempio: 
il colloquio clinico (individuale, di coppia e/o familiare), gli interventi di gruppo, la PET 
therapy, le strategie esperienziali-corporee, l’art therapy, la musicoterapia, la mindfulness, la 
farmacoterapia, la terapia del lavoro, la riabilitazione psicosociale, ecc.; come evidenziano le 
ricerche sugli esiti a lungo termine della psicoterapia con i pazienti borderline, la maggior parte 
di essi continua ad avere difficoltà psicosociali nonostante la riduzione o la scomparsa della 
sintomatologia clinica. 

Rispetto alla difficoltà di trattamento dei pazienti borderline riteniamo che i pazienti 
che non rispondono alla psicoterapia individuale potrebbero beneficiare di interventi di 
tipo riabilitativo e/o psicoeducativo oppure della combinazione di più interventi (per una 
rassegna sugli interventi psicoeducativi rimandiamo a Fruzzetti, et al., 2014). 

Le ricerche clinico-correlazionali sull’efficacia della psicoterapia documentano il ruolo 
fondamentale della relazione terapeutica sull’esito positivo dell’intervento (per una rassegna 
esaustiva dell’argomento rimandiamo all’importante monografia di Wampold, Imel, 2015); 
inoltre, gli studi neurobiologici dimostrano la centralità delle relazioni interpersonali nella 
regolazione psicobiologica. Sulla base di questi dati proponiamo che, al di là del modello 
terapeutico utilizzato, l’obiettivo prioritario del trattamento dei pazienti borderline sia la 
riduzione del livello di arousal emotivo; inoltre, riteniamo che la regolazione del livello di 
arousal, che si ottiene attraverso l’utilizzo di strategie di intervento che stimolano la regolazione 
emotiva bottom-up, possa condurre a un miglioramento dei deficit dei processi esecutivi e 
autoriflessivi dei pazienti borderline (come documentano gli studi neurobiologici, esiste una 
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relazione circolare tra i circuiti neurali che sottendono la regolazione bottom-up e i circuiti 
implicati nella regolazione bottom-up). 

La riduzione della disregolazione dell’arousal emotivo del paziente borderline può avvenire 
solamente in un contesto terapeutico che crei sicurezza e riduca l’allarme del paziente; nel 
trattamento individuale, la relazione terapeutica gioca un ruolo chiave nella creazione di un 
contesto di questo tipo. In particolare, il paziente potrà sviluppare una buona alleanza terapeutica 
solamente nell’ambito di una relazione caratterizzata dall’accettazione incondizionata del 
paziente (scevra da pregiudizi teorici o di altro tipo), dall’ascolto attivo e dalla validazione 
dell’esperienza del cliente. In un rapporto interpersonale emotivamente molto intenso, 
come la psicoterapia, in cui emergono i bisogni e le paure più profonde dell’essere umano, 
il trattamento dei pazienti gravemente deprivati, dal punto di vista emotivo, richiede che 
il terapeuta privilegi “il saper essere” piuttosto che “il saper fare”; questo comporta la 
capacità di entrare in sintonia profonda con il paziente8 e di cercare di comprendere le sue 
esperienze così come lui le ha vissute e continua a viverle nel momento presente. 

È importante tenere a mente che, nel corso del trattamento, l’alleanza può interrompersi 
in qualsiasi momento; è importante, quindi, che il clinico sia in grado di identificare i segnali 
diretti o indiretti di una rottura dell’alleanza terapeutica

9 e riesca a gestire le proprie reazioni 
controtransferali. Nel caso in cui il terapeuta non riesca a individuare tali segnali e abbia difficoltà 
a regolare il proprio controtransfert, possono verificarsi momenti interattivi emotivamente 
molto intensi, denominati “enactment

10 ”, che aumentano il rischio che il paziente abbandoni il 
trattamento in modo prematuro. 

8 Giusti e Azzi (2013, p. 257) sostengono: “...terapeuta e paziente possono entrare in stati di risonanza 
mentale che permettono la creazione di un sistema diadico, in cui processi di sintonizzazione affettiva favoriscono 
lo sviluppo di capacità di regolazione più efficace e il movimento verso una maggiore complessità... Il terapeuta 
deve essere in grado di percepire i segnali non verbali che gli vengono trasmessi e di rispondere cercando di 
accordare i suoi stati della mente con quelli della paziente...”. 

9 Muran e coll. (2011) descrivono due tipi principali di rottura: il ritiro e la confrontazione. Nelle strategie 
di ritiro, il paziente diventa emotivamente distaccato dal terapeuta oppure non collabora rispetto ai compiti da 
eseguire; il ritiro si manifesta con l’allontanamento del paziente dal terapeuta oppure egli prende le distanze 
dal proprio mondo interno. Nelle strategie di confrontazione, il paziente esprime in maniera diretta e intensa la 
propria rabbia o la propria insoddisfazione nei riguardi del terapeuta o di un aspetto del suo intervento; nei casi 
più gravi il paziente mette in discussione l’efficacia della terapia e/o le competenze del terapeuta (Muran, et al., 
2011). È fondamentale che il terapeuta sappia individuare i segnali, spesso sottili, delle rotture dell’alleanza, che, 
inevitabilmente, occorrono nel corso della psicoterapia; tali rotture non devono essere considerate come degli 
ostacoli per il trattamento ma come un’opportunità per migliorare le capacità di mentalizzazione del paziente e, 
quindi, per promuovere la sua crescita (Safran, Kraus, 2014). 

10 Nel corso del trattamento psicoterapeutico, i momenti di enactment corrispondono all’attivazione di 
specifiche rappresentazioni traumatiche del paziente, che spingono il terapeuta a impersonare un ruolo particolare 
e ad agire secondo un copione prestabilito (ad esempio il ruolo della madre trascurante); se il terapeuta non 
riesce a cogliere la genesi della forte pressione emotiva a cui è sottoposto, le sue reazioni controtransferali 
negative alimentano la frammentazione del sé del paziente e rinforzano i suoi schemi disfunzionali: l’incontro 
fra l’inconscio del terapeuta e quello del paziente crea una vera e propria tempesta emotiva che investe entrambi 
i partner della diade paziente-terapeuta. L’enactment rappresenta una sospensione dei processi integrativi della 
coscienza in cui le parti dissociate del paziente e del terapeuta s’incontrano e si alimentano a vicenda; se gestiti 
in maniera corretta, questi episodi interattivi diventano occasioni importanti per penetrare nei nuclei più profondi 
e più oscuri dell’esperienza interna del paziente (per una approfondimento dell’argomento vedi Craparo , 2017). 
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Un limite importante delle ricerche che abbiamo analizzato è l’assenza di accordo, tra i 
ricercatori, sul significato dei costrutti da loro analizzati; l’ attribuzione di significati differenti 
agli stessi costrutti rende difficile confrontare le ricerche tra di loro; in relazione a questo 
problema spinoso crediamo che una sfida importante per i ricercatori e per i terapeuti sia quella 
di arrivare a una definizione univoca e concorde della maggior parte dei costrutti psicologici 
utilizzati. Inoltre, una sfida ulteriore è la riduzione del divario fra la psicologia clinica e la 
ricerca psicobiologica di base. 
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Non si cerca più qual è il modello terapeutico migliore, ma piuttosto qual è il migliore aspetto 
di ogni approccio per le diverse priorità terapeutiche. […]

Adattare la cura alle esigenze dell’utente significa effettuare la scelta più opportuna rispetto 
alla personalità dell’utente, al suo problema, alle circostanze particolari, al suo contesto di 

appartenenza, nel momento temporale specifico.

Giusti, 2011, p. V

di Florinda Barbuto
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Abstract
La psicoterapia è un percorso impervio a causa, tra l’altro, dell’unicità della persona e della sua storia, delle 

resistenze che possono contrapporsi alle forze che spingono verso il cambiamento e dell’imprevedibilità degli 
accadimenti esterni che possono interferire con il percorso del trattamento. Da quelli più giovani a quelli più 
esperti, nessun professionista può sentirsi al riparo dalle innumerevoli sfide che la terapia propone e che richiedono 
un enorme bagaglio teorico-metodologico per fronteggiarle. In questo articolo propongo alcuni degli strumenti 
che tutti gli psicoterapeuti dovrebbero avere in questo loro bagaglio: dalle riformulazioni rogersiane, alle strategie 
indispensabili a rendere la prima seduta l’inizio di un’avventura ed evitare la “fuga” del paziente, alle tecniche che 
consentono di attuare un ascolto persuasivo, agevolando il cambiamento e riducendo la resistenza ad esso.
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La riformulazione come principio fondante
Tutti i terapeuti dovrebbero aver letto Carl Rogers (1951). Non solo: dovrebbero avere 

i suoi scritti custoditi sulla scrivania come un testo sacro. La sua fiducia nella tendenza 
autoattualizzante dovrebbe essere lo sguardo con cui ogni terapeuta si rivolge sin dal primo 
incontro ai suoi pazienti. Le tre condizioni base, essenziali e sufficienti secondo Rogers, di 
empatia, accettazione incondizionata e congruenza, sono quasi una garanzia della realizzazione 
delle potenzialità di ogni individuo. L’idea di fondo, proposta da Rogers e in cui profondamente 
credo, è che ogni persona, se non ostacolata da modalità disfunzionali (dei caregiver durante lo 
sviluppo, del terapeuta durante la terapia), sicuramente realizzerà il miglior progetto possibile 
nella sua vita. Uno degli strumenti cardine con cui Rogers si proponeva di attuare tale modalità 
accogliente e facilitante nel corso della terapia è la riformulazione, nelle sue tre diverse varianti 
(Rogers, 1951; Mucchielli, 1987): reiterazione o riflesso semplice; riflesso del sentimento o 
riflesso riassunto; delucidazione o chiarificazione.

La delicata arte della prima seduta
Le condizioni rogersiane e le tecniche quali quella della riformulazione sono particolarmente 

utili nella prima fase del trattamento, quando l’obiettivo è creare una buona alleanza e un 
clima di sicurezza, per far sì che il paziente rimanga in terapia abbastanza a lungo da poter 
realizzare il cambiamento auspicato. La sfida più grande si gioca nella prima seduta in cui il 
professionista deve essere in grado di mettere in atto sin da subito quelle strategie indispensabili 
a rendere il primo incontro l’inizio di un’avventura, evitando la “fuga” del paziente. 

Taibbi (2016) propone alcuni strumenti critici da utilizzare nella prima seduta allo scopo di:
êê creare un legame che faccia sentire il paziente accolto e al sicuro;
êê identificare il problema e le aspettative del paziente;
êê valutare e collegare ciò che è associato al problema del paziente;
êê modificare il tono emotivo;
êê presentare un piano di trattamento;
êê respingere le obiezioni, accogliendole in modo rispettoso ed esplorandone l’origine;
êê riassumere e spiegare i passi successivi.

Le strategie proposte da Taibbi (2016) per realizzare tali obiettivi sono:
êê seguire il processo: allo scopo di procedere in sintonia con il paziente è importante mo-

nitorare l’accordo verbale e le obiezioni, prestare attenzione al non verbale, usare con 
cautela le interpretazioni, accogliendo l’eventuale rifiuto del paziente;

êê cambiare il clima emotivo: è importante che il paziente vada via provando una sensa-
zione diversa da quella con cui è arrivato; a tale scopo è possibile porre l’attenzione 
su emozioni che non erano state riconosciute, aiutare il paziente a usare un linguaggio 
più dettagliato per comprendere meglio il suo problema, accogliere i temi più difficili 
mostrandosi in grado di gestirli, ridefinire i problemi come cattive soluzioni ad altri 
problemi su cui sarà necessario focalizzare l’attenzione, dar voce a uno scenario ideale 
facendo realizzare o immaginare una soluzione diversa da quelle sino a quel momento 
attuate, informare il paziente dei meccanismi psicologici che possono consentirgli di 
ridefinire il suo problema;

êê anticipare i problemi di transfert: esplorare precedenti esperienze terapeutiche nonché 
il funzionamento delle relazioni significative offre molteplici indizi sulle dinamiche che 
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potranno ripresentarsi nel corso della terapia, evitando di proporre le modalità negative 
che potrebbero allontanare il paziente;

êê prepararsi prima: 
• cosa fare prima della seduta: curare l’immagine pubblica di sé, rispondere rapidamen-
te ai primi contatti, gestire adeguatamente il primo colloquio telefonico, senza essere 
troppo frettolosi né dilungarsi troppo; 
• sviluppo del piano di trattamento: se telefonicamente la persona ha anticipato il suo 
problema è importante prevedere un piano di trattamento che sarà una mappa per la 
prima seduta, indicando quali domande porre, su cosa focalizzarsi principalmente, se 
sarà utile prevedere servizi aggiuntivi e quali saranno gli obiettivi della terapia; ciò con-
sentirà anche di condividere con il paziente eventuali spiegazioni del problema e il tipo 
di percorso che potrà intraprendere, facendolo sentire consapevole dei passi successivi;

êê controllare l’orologio: il tempo della prima seduta va suddiviso in tre parti, la prima è 
dedicata a costruire un rapporto e lasciare che il paziente racconti la sua storia, quella 
centrale è finalizzata ad acquisire ulteriori informazioni, monitorare il processo, cogliere 
eventuali resistenze e opportunità per cambiare il clima emotivo, l’ultima è tesa a pre-
sentare il piano di trattamento creando una connessione con la seconda seduta. 

Taibbi (2016) individua anche alcune delle difficoltà più comuni che si possono presentare 
nella prima seduta:

êê il paziente resistente: nella prima seduta la resistenza si può manifestare con un disac-
cordo riguardo alla definizione del problema, con la presenza di aspettative erronee ri-
spetto al funzionamento della terapia o con una reattività a comportamenti del terapeuta 
in cui il paziente riconosce vecchi schemi dolorosi; in tutti questi casi un monitoraggio 
accorto e un intervento immediato per lavorare sulla fonte della resistenza saranno indi-
spensabili per evitare il drop-out;

êê il paziente ambivalente: l’ambivalenza può essere espressa rispetto alla terapia o all’ap-
proccio terapeutico; in questo caso sarà necessario essere accoglienti e aperti all’ascolto, 
fornire informazioni che aiutino a chiarire eventuali dubbi e sostenere il processo deci-
sionale;

êê il paziente in crisi: può accadere che la persona arrivi in una condizione di emergenza 
emotiva; in questo caso sarà importante accoglierla e dedicare più tempo al cambiamen-
to emotivo, sacrificando se necessario gli altri obiettivi tipici della prima seduta;

êê il crollo emotivo: accade che alcuni pazienti abbiano un limite emotivo più basso per cui 
la crisi emotiva sorge nel corso della terapia stessa; in questo caso sarà utile accogliere 
lo sfogo, puntando a interrompere l’attivazione emotiva e a ritornare nel qui ed ora;

êê il paziente silenzioso o inibito: a volte la persona sembra non raccogliere gli stimoli 
proposti ed è particolarmente silenziosa; in questi casi, l’obiettivo dovrà essere quello 
di comprendere il motivo di tale atteggiamento e se il silenzio cela, ad esempio, rabbia, 
ansia o depressione;

êê le obiezioni inaspettate: quelle più frequenti sono l’espressione di un’incertezza riguar-
do all’approccio, la richiesta di prendersi del tempo per pensare o per parlarne con un 
familiare; in tutte queste circostanze è utile esplorare le eventuali perplessità non espli-
citate, offrire ulteriori informazioni e concordare delle modalità per gestire al meglio le 
richieste avanzate.
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Oltre le riformulazioni
Come tutte le assolutizzazioni, anche il pensiero di Rogers, per quanto brillante, può non 

essere sufficiente per agevolare il cambiamento. Inoltre, superata con successo la prima seduta 
e la prima fase del percorso, sarà necessario applicare ulteriori strategie per promuovere il 
cambiamento e aggirare eventuali resistenze. Infatti, sebbene ciascun professionista sia guidato 
da un proprio modello teorico di riferimento, è facilmente intuibile che anche il modello più 
adatto sarà inefficace se il terapeuta non riuscirà ad attuarlo e a ottenere la collaborazione 
del paziente in tale direzione (Giusti, Barbuto, 2014). L’ampia letteratura che ha esplorato le 
tematiche relative ai processi del cambiamento, alla resistenza e alle strategie persuasive, dalle 
prime teorizzazioni freudiane (Freud, 1925) alle più recenti linee guida proposte dai gruppi di 
ricerca dell’APA (es. Castonguay, Beutler, 2006; Norcross, 2011), offre un importante bagaglio 
teorico-metodologico cui i terapeuti possono attingere (cfr. Giusti, Barbuto, 2014 per una 
rassegna più ampia) per individuare le strategie più adatte per applicare con successo il piano 
di trattamento ipotizzato.

L’Ascolto persuasivo
Un interessante e recente contributo in tale ambito si deve a Zappelli (2015) che, con il testo 

Ascolto persuasivo, suggerisce come “ottenere che gli altri condividano le tue idee”.
Saper persuadere è una dote indispensabile, e lo è sicuramente nella stanza in cui terapeuta 

e paziente si trovano impegnati, spesso anche se non sempre, in un intenso braccio di ferro tra 
le opposte spinte che allontanano e spingono verso il cambiamento. Il modo in cui il terapeuta 
condurrà il colloquio e, ancor più, saprà ascoltare il suo interlocutore, rappresenta l’elemento 
decisivo da cui dipenderà l’esito di questa impegnativa sfida in cui entrambi usciranno vittoriosi 
se il paziente riuscirà a realizzare il suo obiettivo.

Cosa distingue un semplice ascolto da un ascolto persuasivo? La prospettiva semplice e, al 
tempo stesso, rivoluzionaria è che per persuadere l’altro occorre non parlare, bensì ascoltare, 
con un ascolto basato sul domandare.

Tale approccio si fonda su una prospettiva neuropsicologica che consente di comprendere 
le dinamiche che regolano l’ascolto e il modo in cui esse si sono trasformate per effetto di una 
realtà affollata di contenuti, interazioni e provvisorietà. 

Grazie alla ricerca scientifica sul funzionamento neurofisiologico del cervello umano 
sappiamo che:

êê un terzo del cervello è dedicato all’ascolto; attività che avviene per lo più in modo incon-
sapevole e che, tuttavia, è fondamentale per la nostra sopravvivenza in quanto consente 
di ricevere, riconoscere ed elaborare gli stimoli esterni per attuare una risposta adeguata 
nonché per stabilire i confini della propria identità;

êê l’ascolto ha inizio ancora prima che l’altro possa comunicare qualcosa e ancora prima 
che l’ascolto stesso divenga cosciente e consapevole; ciò avviene per effetto dei neuroni 
specchio (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006; Giusti, Militello, 2011), responsabili dell’attiva-
zione delle stesse cellule neuronali che si utilizzerebbero se si vivesse in prima persona 
ciò che viene osservato nell’altro;

êê il cervello tende a “risparmiare energia” per cui struttura schemi attraverso cui la realtà 
diventa prevedibile e le risposte automatizzate, garantendo un ascolto rapido e meno fa-
ticoso, oltre che rassicurante, che viene interrotto ogni qual volta l’incertezza e il dubbio 
richiedono l’attivazione di una coscienza vigile e incerta;



61

Florinda Barbuto

êê un sistema difensivo influenza il funzionamento umano suscitando attrazione per ciò che 
viene interpretato come fonte di benessere e repulsione per ciò che risulta pericoloso; 
questa “sentinella psicologica” influenza anche l’ascolto per cui si tende a non sentire, 
dimenticare o distorcere tutto ciò che potrebbe causare sofferenza.

Date queste dinamiche, allenarsi a un ascolto abile significa imparare a comprendere il 
modo in cui siamo abituati ad ascoltare al fine di poter esercitare tale importante attività in 
modo più consapevole. Significa imparare a combattere l’innata tendenza alla semplificazione, 
alla ricerca di certezze e conferme, all’automatismo, a preservarsi dallo smarrimento del non 
sapere e dal disagio del dubitare, a evitare ciò che può risultare pericoloso o dannoso. 

Allenarsi a un ascolto abile significa anche riconoscere questi automatismi e meccanismi 
difensivi che operano allo stesso modo nel nostro interlocutore, valutando accuratamente 
quando e in che modo rivolgersi all’ascolto istintivo e spontaneo piuttosto che all’ascolto 
cosciente e critico.

Se è vero che l’ascolto è regolato da dinamiche neurofisiologiche ben note è altrettanto 
vero che esso è un “prodotto culturale”. Sviluppare la capacità di essere persuasivi, pertanto, 
richiede anche un’accurata comprensione del modo in cui le persone si sono adattate alle 
caratteristiche della nostra epoca in cui regnano connessioni mediate dalla tecnologia, un 
sovraffollamento di stimoli, l’annullamento della separazione tra il mondo privato e quello 
pubblico e della distanza dall’altro con interazioni continuamente sollecitate da contatti 
immediati e assillanti. Le conseguenze sono molteplici e tutt’altro che in favore dell’ascolto. 
Si è verificata una “narcotizzazione del cervello emotivo” con la perdita di sensibilità, ascolto, 
curiosità e interesse, allo scopo di proteggersi da un’assenza di confini dal mondo esterno. Lo 
stato di crisi, precarietà e vulnerabilità ha ridotto la riflessione, incrementando il funzionamento 
di un cervello fatto di automatismi, generando un aumentato livello di reattività per rispondere a 
un costante vissuto di frenesia ed emergenza. La sensazione di non avere mai abbastanza tempo 
rende l’ascolto approssimativo, incapace di soffermarsi a riflettere e a cogliere le sfumature 
della realtà e delle persone, per cui tutto appare già conosciuto e non degno di attenzione. 

Conoscere le dinamiche neuropsicologiche è necessario ma non sufficiente. Infatti, al fine 
di persuadere il nostro interlocutore è necessario non solo raggiungere il difficile obiettivo 
di farci ascoltare, ma anche quello più complesso di persuadere l’altro a cambiare. A tal 
fine è fondamentale conoscere i meccanismi che regolano e ostacolano il cambiamento 
(Giusti, Barbuto, 2014). Un fattore positivo consiste nel fatto che le capacità neurali sono 
plastiche per cui il modo di pensare, sentire e comportarsi delle persone può essere modificato 
attraverso l’apprendimento e il fare nuove esperienze. Vi è, dunque, un’innata potenzialità 
di cambiamento, basata sul desiderio di evolvere che richiama la tendenza autoattualizzante 
postulata da Rogers (1951). Eppure le persone non cambiano facilmente e non sempre lo fanno, 
anche quando pensano sia la scelta migliore. Tale resistenza è spiegata da una spinta opposta, 
altrettanto innata e potente: la paura di cambiare.

La resistenza al cambiamento sarà tanto più tenace quanto più questo minaccia di alterare 
l’equilibrio e la sicurezza incarnati nei valori, nelle convinzioni, nelle routine cognitive ed 
emotive della persona. Il tentativo di preservare tale equilibrio risponde a una duplice esigenza. 
In primo luogo, un bisogno di controllo sulla propria vita e sulla propria identità. In secondo 
luogo, un bisogno di protezione dalla sofferenza che Zappelli (2015) associa a due principali 
pericoli temuti: che il cambiamento mini la propria autostima e l’integrità dell’idea che si ha 
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di sé; che il cambiamento possa perturbare le relazioni con gli altri, deludendoli e portandoli 
ad abbandonarci. 

Se, da un lato, è fondamentale conoscere e riconoscere le possibili cause della resistenza al 
cambiamento, dall’altro, non è utile focalizzarsi su di esse in quanto così facendo si rischia di 
alimentarle e legittimarle. Al contrario, è più efficace porre l’attenzione sui bisogni e, ancor 
più, sui desideri della persona. I bisogni nascono da una carenza da colmare e dalla necessità 
di qualcosa che appare indispensabile per la propria sopravvivenza. I desideri sono ancor più 
potenti in quanto puntano alla realizzazione della propria identità, per cui è possibile dire che 
«nelle persone esiste un potenziale desiderio di persuasione, di essere guidati e aiutati nel 
crescere, nell’impadronirsi di nuove capacità e idee, nel cambiare e nell’evolvere» (Zappelli, 
2015, p. 54).

Pertanto, l’efficacia di un’azione persuasiva si fonda sulla capacità di ascoltare e promuovere 
questa spinta trasformativa veicolata dal desiderio che può essere: di migliorarsi e crescere, di 
partecipazione emotiva, di autenticità e di espressione di sé, di libertà e liberazione, di amore 
e affettività, di giustizia ed equità.

Al fine di ottenere il cambiamento, associato ai bisogni e ai desideri della persona, è necessario 
attivare dei “detonatori motivazionali”. La motivazione, infatti, produce l’energia fatta di 
volontà, impegno e sforzo, indispensabile per generare il movimento verso il cambiamento. 

Zappelli (2015) individua sei principali agenti motivanti: la resistenza all’ignoto, la 
sopravvivenza psicofisica, la necessità di relazioni e legami affettivi, il desiderio di sviluppo 
di sé ed evoluzione, l’esperienza di utilità, il bisogno di riconoscimento e di identità. Per 
comprendere quale sia la spinta motivazionale più efficace è essenziale un ascolto accurato, in 
quanto le motivazioni sono estremamente relative e non seguono una linearità e gerarchia di 
priorità valide per tutti.

Una buona strategia persuasiva richiede importanti accorgimenti che non hanno a che fare 
solo con tecniche e modi di agire ma anche con il modo di essere e di porsi nei confronti 
dell’altro:

êê è necessario un monitoraggio del modo in cui le nostre emozioni ci influenzano per non 
lasciarci guidare da esse in modo inconsapevole e per disattivare le possibili difese e 
chiusure che determinerebbero un atteggiamento altrettanto chiuso e difensivo nell’al-
tro; un utilizzo consapevole del proprio bagaglio emotivo, inoltre, consente di ascoltare 
con compassione, creando con l’altro un legame e una vicinanza emotiva che lo faranno 
sentire accolto, accettato, riconosciuto, riducendo le sue possibili difese e rendendolo 
più disponibile all’ascolto;

êê occorre tener conto che nell’altro si innesca un bisogno di rispetto della sua autonomia 
e libertà, della sua identità e unicità, della sua incolumità e capacità di controllare gli 
effetti del cambiamento attuato, della sua capacità di sostenere l’impegno richiesto;

êê è fondamentale comunicare congruenza e autenticità affinché l’altro possa cogliere nel 
nostro intento trasparenza, accettazione e accoglienza;

êê il tentativo di persuasione è più efficace se ci si mostra fiduciosi e si comunica speranza 
e convinzione sia sulla bontà di ciò che si vuole invitare ad accettare sia nella capacità 
dell’altro di realizzare il cambiamento auspicato.

È doveroso un rapido accenno alla questione etica puntualmente associata alla persuasione, 
spesso percepita come tentativo di manipolazione. Soprattutto nei contesti terapeutici, è 
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possibile affermare che ogni tentativo di persuasione è agito nell’unico interesse del paziente 
e nel pieno rispetto della sua persona. Un monitoraggio del proprio operato professionale e il 
ricorso alla supervisione sono fondamentali per guidare il terapeuta in questa direzione.

Oltre a curare la propria predisposizione persuasiva, è importante addestrarsi all’utilizzo 
sapiente di strategie mirate. 

Zappelli (2015) propone sei strategie di ascolto persuasivo: 
êê incorniciare: veicolare ciò che si vuole comunicare utilizzando le modalità più efficaci, 

chiedendosi il modo in cui il messaggio verrà recepito e che effetti avrà sull’altro;
êê essere un’imago: rispecchiare l’altro e valorizzare la similarità, in quanto la familiarità è 

rassicurante e accolta con maggiore facilità;
êê rendere unici: valorizzare l’unicità della persona nonché la scarsità di ciò che si sta 

offrendo;
êê costruire reciprocità: ascoltare l’altro con attenzione e rispetto, attivando il principio di 

reciprocità e producendo così disponibilità all’ascolto;
êê controllare l’etichetta: prestare attenzione al modo in cui ci poniamo e presentiamo, in 

quanto è da questa etichetta che l’altro si fa un’idea, seppur automatica e inconsapevole, 
di noi;

êê stare in contatto: entrare nello spazio privato e personale con discrezione e delicatezza 
per creare una maggiore vicinanza.

Basandosi sui principi della conversazione maieutica, Zappelli (2015) propone alcune stra-
tegie per realizzare una maieutica persuasiva:

êê creare consapevolezza: prima di chiedere a una persona di cambiare il modo in cui agi-
sce è fondamentale aiutarla a comprendere come agisce adesso;

êê esercitare il linguaggio: l’utilizzo del linguaggio è fondamentale perché consente di dare 
consapevolezza alle rappresentazioni e genera una realtà pensabile;

êê scoprire la frattura interiore (Miller, Rollnick, 2004): far emergere la contraddizione tra 
il modo di agire e i valori;

êê “judo-persuasivo”: come nel judo, la strategia migliore per vincere le resistenze non 
è quella di affrontarle in modo diretto bensì di aggirarle, dirottando le energie verso 
nuove modalità di funzionamento; questo obiettivo si realizza facendo sentire la persona 
compresa nella sua fragilità che è alla base della resistenza, aiutandola ad aumentare la 
consapevolezza delle sue contraddizioni e difese, rimandandole l’immagine di sé e delle 
sue risorse, ponendo domande che stimolano un pensiero riflessivo che apre a nuove 
prospettive piuttosto che ai vecchi automatismi cognitivi.

Porre le domande giuste (Zappelli, 2015), infine, è alla base di una buona strategia 
persuasiva in quanto consente di guidare l’altro verso nuove prospettive e riflessioni alle quali 
avrebbe potuto opporre resistenza se gli fossero state proposte o imposte. Sono utili

êê domande che avvicinano: con cui si mostra interesse per aspetti importanti per la perso-
na (es. Come è andato l’esame che dovevi sostenere?) e che presuppongono una risposta 
positiva che avvicina la persona al nostro obiettivo (es. Immagino tu voglia bene ai tuoi 
figli!);

êê domande che comprendono meglio: finalizzate a chiedere informazioni più precise (es. 
Da quando accade che…?), verificare ciò che si è compreso (es. Potresti chiarirmi me-
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glio?), evitare possibili interpretazioni errate (es. Cosa significa per te…?); 
êê domande che guidano: allo scopo di aiutare la persona a vedere le cose da un altro 

punto di vista, facendole valutare delle ipotesi (es. Come sarebbe se…?), verificando 
la fonte delle sue convinzioni (es. Cosa ti fa credere che…?), evidenziando una disso-
nanza cognitiva tra i suoi valori e il suo comportamento (es. Per te è importante essere 
apprezzato? Cosa di quello che stai facendo è meritevole di apprezzamento?), aiutandola 
a cambiare prospettiva (es. Cosa faresti se il tuo problema non esistesse?);

êê domande che disinnescano: quando l’atteggiamento dell’altro rischia di suscitare in noi 
emozioni e reazioni negative è possibile utilizzare domande che consentano di prose-
guire sul contenuto separandolo dalla parte emotiva, “uscendo dall’angolo” facendo a 
nostra volta domande (es. Cosa ti fa pensare che…?), prendendo tempo per riprende-
re l’autocontrollo (es. Cosa ho detto che ha suscitato questa tua reazione?), riducendo 
l’intensità emotiva affrontando l’argomento con più distacco (es. Quel che mi dici mi 
ricorda…).
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Abstract
L’articolo offre una descrizione delle varie fasi dello start up di un centro per la promozione del benessere 

psico-fisico e spunti per tutti coloro che desiderano intraprendere lo stesso viaggio. È proprio per questo che le 
autrici sono liete di condividere la nascita del loro Centro di Psicologia Integrata Umanistica “Centro PI” nella 
realtà territoriale romana con sede ad Ostia.

Parole chiave
Start up, Centro di Psicologia Integrata Umanistica, Centro PI, personal branding, time management, empo-

werment professionale.

La Mission 
Il nostro approccio trae origine da una formazione in Psicologia Clinica e di Comunità 

e Psicoterapia Umanistica Integrata. La Psicologia di Comunità mira al miglioramento del 
benessere e della qualità della vita degli individui (Francescato, Giusti, 1999). Infatti, in 
tale ottica è necessario sviluppare le capacità dei singoli individui e le risorse presenti nella 
comunità attraverso l’empowerment (acquisizione del potere). Per raggiungere tale obiettivo, la 
Psicologia di Comunità utilizza la prevenzione come strumento non solo per evitare o ridurre la 
manifestazione del disagio ma per favorire l’integrazione positiva e dinamica fra l’individuo e 
l’ambiente (Francescato, Leone, Traversi, 1994). È proprio su questi presupposti fondamentali 
che ci proponiamo di costruire nella nostra realtà territoriale romana con sede ad Ostia, una 
cultura psicologica centrata sulla valorizzazione della persona nei suoi contesti di vita sociale 
quotidiana (Rogers, 1997). 

Siamo fortemente convinte che la prevenzione oggi più che mai, alla luce degli enormi 
cambiamenti sia una risorsa indispensabile per stimolare ogni essere umano a comprendere di 
essere “il principale curatore della propria vita” e il “centro della propria salute” (Zucconi, 
Howell, 2003).

La nostra mission mira al potenziamento delle risorse degli individui attraverso attività 
mutidisciplinari finalizzate alla sensibilizzazione, all’informazione e alla formazione in 
specifiche aree di intervento di diagnosi e cura, poiché da circa vent’anni siamo impegnate 
nell’attività libero professionale con approccio pluralistico integrato. Le attività che intendiamo 
sviluppare nel nostro centro sono frutto di una crescita professionale e sono supportate da una 
cornice scientifica di ricerca.

Il progetto
Attraverso questo articolo desideriamo offrire una testimonianza della nostra evoluzione 

personale e professionale e spunti per tutti coloro che desiderano intraprendere lo stesso 
viaggio. Per quanto riguarda la nostra esperienza, la conclusione della scuola quadriennale per 
psicoterapeuti Aspic, ha avuto una duplice valenza, ovvero la fine di un percorso formativo 
e l’inizio di un cammino avvincente che ci ha condotto ad una matura identità professionale. 
Alcuni dei fattori che ci hanno portato fin qui riguardano l’automotivazione, la capacità di 
autocontrollo, la volontà, la determinazione, la perseveranza (Giusti, 2011).

Le molteplici esperienze e i bisogni di autorealizzazione professionale hanno trovato una 
loro soddisfazione all’interno del gruppo ASPIC Arsa (Associazione di Ricerca Scientifica 
Applicata) fondato dal Prof. Edoardo Giusti di cui siamo socie. Il senso di appartenenza, 
il confronto, i continui stimoli (pubblicazioni, convegni, progetti, supervisioni, attività di 
ricerca), il riconoscimento delle nostre capacità, la fiducia sulle nostre potenzialità, sono stati 
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e sono tutt’ora catalizzatori di crescita e cambiamento. Un’ambiente culturale fatto di modelli 
e prescrizioni ha favorito l’espressione della nostra creatività (Csikszentmihalyi, 1996). La 
comunità dell’Arsa ha giocato un ruolo essenziale condividendo problemi comuni, metodi, 
idee e informazioni (Cesa-Bianchi, Cristini, Giusti, 2009).

Il percorso comunque non è lineare presenta momenti alternati di soddisfazione e di 
frustrazione, indispensabili per crescere e proiettarsi in un’ottica imprenditoriale (Giusti, 
Palomba, 1993).

Il primo passo è stato cercare una sede a Roma, in una zona centrale e commerciale a Ostia 
con le caratteristiche necessarie a svolgere attività di nostro interesse, accogliere e rispondere 
ai bisogni di un maggior numero di persone (Giusti, Pagani, 2012).

Lo studio esteticamente si presenta ampio, luminoso e particolarmente accogliente 
all’occhio del visitatore appena si varca la soglia. Un ampio salone è dedicato a qualsiasi 
attività collettiva, in particolare psicoterapia di gruppo, formazione, orientamento personale 
e professionale, mindfulness, counseling, eventi, seminari, riunioni, supervisioni, laboratori, 
workshop, piccole conferenze. Due stanze sono adibite per le consulenze psicologiche e le 
psicoterapie individuali e uno spazio è riservato per la segreteria. Il tutto è valorizzato da un 
ampio terrazzo che circonda la sede.

Trovata la sede, ci siamo occupate dello sviluppo degli elementi chiave del nostro personal 
branding, ovvero quell’insieme di caratteristiche distintive del nostro centro che valorizzano 
la persona nella sua natura, poiché come affermava Maslow usando metafore naturalistiche, la 
ghianda possiede “la spinta” a divenire quercia. Ci proponiamo pertanto attraverso metodologie 
basate fondamentalmente sul profondo rispetto e sulla valorizzazione delle risorse proprie della 
persona di favorire la naturale positività e saggezza dell’essere umano. 

Inoltre la forza della nostra identità risiede nell’approccio pluralistico integrato, con il 
quale desideriamo promuovere interventi personalizzati tailor made confermati dalla ricerca 
scientifica applicata. Crediamo che per iniziare un’attività l’accoglienza e la qualità relazionale 
siano fattori indispensabili per creare un terreno fertile. 

La vision del nostro centro ha come obiettivo sensibilizzare la comunità ad una cultura 
psicologica tesa a fornire strumenti e abilità psicosociali e affettive per il benessere degli 
individui in ogni fase della vita. Attraverso gli eventi tematici diffonderemo le life skills, 
riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come competenze che permettono di 
affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana (Marmocchi, Dall’Aglio, Zannini, 
2008).

Ci teniamo a precisare che questo aspetto ha un duplice significato, da un lato, aiuta il 
professionista a definire il proprio personal branding in termini di valori dall’altro, crea un 
luogo che favorisce nelle persone un senso di appartenenza per la soddisfazione dei bisogni, 
secondo la Piramide di Maslow (Maslow, 1971).

Le aree in particolare, che desideriamo sviluppare sono l’Orientamento innovativo integrato, 
rivolto a studenti, docenti e genitori delle scuole secondarie di primo e secondo grado (Bianchi, 
2015), la mindfulness una tecnica meditativa sviluppata all’interno dell’approccio cognitivo-
comportamentale di terza generazione che contribuisce ad incrementare il benessere e uno 
stile di vita più salutare ad ogni fascia di età (Monticone, 2015), corsi di microcounseling 
psicologico rivolto alle professioni impegnate nella relazione d’aiuto e orientamento alla scuola 
di specializzazione per psicologi e medici. La formazione che intendiamo offrire presenta criteri 
di qualità per migliorare le prestazioni, avviare processi di personalizzazione e umanizzazione 
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delle attività psicosociali efficaci ed efficienti (Giusti, Proietti, 1999).
In questa maniera porteremo a sviluppare l’area dedicata alla visibilità su un piano 

imprenditoriale attraverso l’utilizzo di strumenti informatici creando mailing list e uno spazio 
web finalizzato alla divulgazione delle nostre iniziative e materiale cartaceo (brochure, 
locandine) per le istituzioni pubbliche e private, per luoghi culturali e commerciali.

La complessità organizzativa della struttura dello start up sopra citato, necessita di una 
maturazione professionale di tipo manageriale, ovvero lo sviluppo di nuove abilità per trovare 
il modo migliore per raggiungere particolari obiettivi. 

Le ricerche dimostrano che le abilità collegate all’intelligenza manageriale si possono 
apprendere ed allenare attraverso training specifici, che forniscono feedback mirati in ogni fase 
del processo decisionale. Inoltre un buon manager deve necessariamente possedere pensiero 
critico, buon livello di autovalutazione e capacità di riflessione (Giusti, Pacifico, Staffa, 2007).

Un altro aspetto fondamentale da sviluppare è la capacità di delega senza la quale non 
sarebbe possibile realizzare e mantenere attività imprenditoriali (Tepper, 1998), per tale ragione 
ci avvarremo di tirocinanti, tutor, collaboratori per poter garantire prestazioni di qualità (Giusti, 
Proietti, 1996).

Sul piano personale e professionale riteniamo, come responsabili del centro, di investire 
costantemente nell’aggiornamento formativo, collaborando a lavori di ricerca, pubblicazioni e 
all’organizzazione di convegni scientifico-professionali.

Chi vuole come noi, ragionare sul proprio futuro e magari provare a cambiarlo, vi suggeriamo 
le otto T del tempo che viene (Severgnini, 2013):

êê Talento, scoprire qual è la propria attitudine o predisposizione;
êê Tenacia, abituarsi alla fatica e tenere duro di fronte alle difficoltà; 
êê Tempismo, saper cogliere il momento giusto;
êê Tolleranza, accettare i compromessi ma non tutti e non sempre;
êê Totem, stabilire i propri valori;
êê Tenerezza, essere gentili e amorevoli con se stessi; 
êê Terra, essere aperti alla relazione e al confronto rispettando la propria identità; 
êê Testa, essere ottimisti e realisti nei propri propositi.

Oltre a questi aspetti vogliamo sottolineare l’importanza della gestione del tempo, la quale 
ha una funzione programmatica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati a breve, a medio 
e lungo termine. Sviluppare il time management, servirà a risparmiare tempo, a non sprecarlo 
e utilizzarlo come una risorsa preziosa, poiché fugge e non ritorna (De Luca, Spalletta, 2011).

Immaginare che tutto andrà liscio come l’olio solo perché abbiamo visualizzato possibili 
scenari così idealmente positivi, non servirà ad evitare gli ostacoli che inevitabilmente 
incontreremo. Tuttavia ci piace pensare che attraverso l’ottimismo realistico fatto di speranza 
e fiducia e di consapevolezza delle difficoltà, sarà possibile accettare i cambiamenti come una 
opportunità di evoluzione personale e professionale (Giusti, 2010). Siamo consapevoli che per 
gestire al meglio le sfide a cui andremo incontro il coraggio ci verrà in aiuto (D’Agostini, 2005) 
e la passione orienterà le nostre scelte (Giusti, 2010).
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La narrazione di Sé:  

uno strumento orientativo 
e formativo

Le storie sono le uniche che dalla notte dei tempi sanno unire
informazioni, conoscenza, saggezza, emozioni, cura di sé e degli altri […] 

Ci sono state civiltà che hanno ignorato la ruota,
ma nessuna che non abbia conosciuto le storie.

L. Carrada – Il mestiere di scrivere

di Emilia Filosa

Emilia Filosa
Psicologa e Psicoterapeuta formata nell’Approccio Umanistico Integrato presso l’ASPIC di Roma, 

Practitioner EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Terapeuta di Coppia EFT (Emotionally 
Focused Therapy), Esperta in Dispersione Scolastica e Orientamento Personale, Scolastico e Professionale, 
ricercatrice ASPIC ARSA e formatrice professionista AIF (Associazione Italiana Formatori). Svolge attività di 
Counselling scolastico e orientamento, psicoterapia, formazione e progettazione in ambito socio-psico-educativo 
e clinico.

Contatto email: psicofil74@gmail.com

Abstract
In una società complessa, in rapida evoluzione come quella in cui viviamo, caratterizzata dallo sviluppo 

vertiginoso delle nuove tecnologie e dalla globalizzazione dei mercati, cambiano continuamente le prospettive di 
lavoro e le transizioni diventano una costante del percorso personale e professionale dell’individuo.

Questa instabilità e precarietà rende i lavoratori confusi, disorientati e spesso si avverte un senso di 
frammentazione. La narrazione rappresenta un’occasione importante per autodefinirsi: raccontare la propria 
storia permette di ricomporre e riorganizzare i “frammenti” delle varie esperienze utilizzando uno sguardo 
nuovo e dandogli coerenza e significato; consente di riflettere criticamente sui propri punti di forza, sulle risorse 
e sugli elementi di criticità; facilita il trasferimento di competenze acquisite ad altri contesti; aumenta il self 
empowerment; favorisce la progettualità. Attraverso la narrazione si sviluppa la capacità di autoanalisi e la 
capacità riflessiva, formativa e trasformativa dei singoli e dei gruppi.
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Keywords
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Presupposti teorici
A partire dagli anni ’70 vari approcci teorici in ambito psicologico hanno sottolineato 

l’importanza della narrazione e dell’autobiografia nella costruzione del Sé.
In particolare, la psicologia culturale attraverso il suo principale esponente Bruner sostiene 

che la narrazione è uno degli strumenti più preziosi a livello individuale e culturale, in quanto 
attraverso i racconti è possibile ricostruire la realtà dandogli un significato specifico a livello 
temporale o culturale e negoziare significati comuni. Secondo Bruner (1991) nella quotidianità 
coesistono, alternandosi, due diverse modalità di porsi in relazione con il mondo, due forme di 
pensiero complementari che facilitano la comprensione di se stessi e della realtà:

êê il pensiero paradigmatico: tipico del ragionamento scientifico, è finalizzato a sempli-
ficare la realtà categorizzandola. Le categorie create e verificate con la falsificazione 
devono essere generalizzabili e applicabili a contesti diversi. È un pensiero “nomote-
tico” in quanto si rifà a leggi universali per spiegare gli eventi; è lineare, sequenziale, 
razionale. 

êê Il pensiero narrativo: tipico del ragionamento quotidiano, è finalizzato a dare senso e 
significato alle cose e agli avvenimenti attraverso processi interpretativi. Produce temi 
più che categorie e crea storie basate sull’intenzionalità dell’attore. È un pensiero reti-
colare, fortemente contestualizzato, in quanto ogni comportamento assume significati 
diversi a seconda del contesto in cui si esplica, e “ideografico”, in quanto coglie l’unicità 
e l’originalità della persona. Questo tipo di pensiero è quello utilizzato nella narrazione.

La narrazione consente di esplorare, conoscere e comprendere l’interiorità degli individui. 
Chi si racconta cerca di dare coerenza e continuità alle proprie esperienze, ricostruendo il 

passato e rintracciando legami di causalità tra gli eventi della propria esistenza (Boerchi, 2008).
Bruner (1986) sostiene che le persone si servono di due principi per interpretare e dar senso 

al proprio passato: la riflessività, ovvero la capacità di modificare il presente tenendo conto di 
quanto avvenuto nel passato e la capacità di immaginare alternative riguardante la capacità 
di concepire modi diversi di essere e di agire in futuro. L’utilizzo di questi due principi trova 
esplicitazione nella narrazione autobiografica, che favorisce la ricostruzione del proprio passato 
e la progettazione del proprio futuro (Carrubba, 2002).

Identità e narrazione
Secondo Kierkegaard, l’autobiografia è la modalità usata dall’Io per conoscere e valorizzare 

se stessi, per sviluppare le proprie capacità cognitive (Cassani, Fontana, 2000).
L’identità è ciò che consente alla persona di essere riconoscibile a sé e agli altri. La sua 

costruzione passa attraverso la narrazione che consente di tenere insieme le varie parti di Sé, 
i vari ruoli, le diverse relazioni ed esperienze che ciascuno possiede e vive (Di Fabio, 2014).

Come afferma Oliver Sacks:
«[…]ciò che ci rende unici è il racconto costruito di continuo, inconsciamente, da 
noi, in noi e attraverso di noi attraverso le nostre percezioni, i nostri sentimenti, i 
nostri pensieri, le nostre azioni; e non ultimo, il nostro discorso, i nostri racconti 
orali» (Sacks, 1986, p. 153).
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Narrare la propria storia consente di fronteggiare le perturbazioni e i cambiamenti che 
si verificano nel tempo; nel raccontarsi le persone elaborano e valutano le esperienze, gli 
attribuiscono senso, consolidano valori e atteggiamenti e ciò consente all’identità di modificarsi 
senza perdere il suo significato essenziale. (Rossi, Fabbri, 2005)

In tal senso, la narrazione autobiografica è uno strumento sia di conoscenza che di costruzione 
del sé; risponde all’esigenza di coerenza tra passato e futuro necessaria per sentirsi sicuri nel 
momento in cui ci si relaziona con gli altri. (Demetrio, 1996)

Ogni storia autobiografica è composta da una realtà vissuta e da una realtà interpretata: 
infatti, la realtà é sempre vista, osservata e soggettivamente interpretata da colui che la esperisce 
e gli attribuisce senso e coerenza. 

Narrazione e competenze orientative
La finalità principale dell’orientamento è quella di promuovere nella persona 

l’autoconsapevolezza, l’autodeterminazione e il self empowerment. In tale ottica, la narrazione 
intesa come autobiografia favorisce il protagonismo delle persone nella propria esistenza. 
(Sanzo, 2014). Utilizzare consapevolmente la narrazione consente di sviluppare quelle 
competenze necessarie per acquisire un’autodirezionalità orientativa (Batini, Giusti, 2008): 

êê essere in grado di strutturare la realtà, darle un senso ed esercitarne un controllo: ciò 
facilita l’agentività dei soggetti. Raccontare la propria storia consente di ordinare e ri-
flettere sui fatti per poi fare delle scelte e prendere delle decisioni, aumentando così 
l’empowerment del soggetto.

êê Essere capaci di selezionare e organizzare le informazioni: in orientamento tale compe-
tenza risulta fondamentale per discernere ciò che è importante da ciò che non lo é.

êê Essere in grado di interpretare i fatti, attribuire significato a ciò che accade, agli eventi, 
alla propria realtà, al proprio passato, presente e futuro ed avere consapevolezza del-
la parzialità, soggettività e provvisorietà di questo processo. Ogni esperienza, di fatti, 
può essere vissuta, ricordata e raccontata in maniera diversa a seconda del momento e 
del contesto. L’attribuire senso al proprio agire è una dimensione importante nell’auto-
orientamento in quanto mantiene alta la motivazione e facilita la definizione del proprio 
obiettivo.

êê Essere capaci di anticipare, immaginare, prevedere passo dopo passo il tragitto da per-
correre per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri progetti, definendo le azio-
ni e le strategie necessarie per raggiungere la situazione desiderata. 

La narrazione sviluppa appunto le competenze immaginativo-progettuali della persona. 
La narrazione di sé non solo promuove lo sviluppo di competenze orientative ma aumenta 

anche (Di Fabio, 2014):
êê la comprensione: raccontare la propria storia permette di consapevolizzare, dare senso, 

chiarire ciò che esiste e può risultare ambiguo. Il raccontare la propria storia di vita, 
inoltre, conferisce ad essa maggiore concretezza.

êê La coerenza: attraverso la ripetizione della propria storia, le persone danno unità e coe-
sione alla propria identità. 

êê La continuità: nella narrazione le persone esplicitano i loro segreti, riconoscono temi 
ricorrenti e gradualmente cominciano ad identificare gli elementi più significativi che 
danno stabilità all’identità.
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Chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinatoria
di esperienze, di informazioni, di letture, di immaginazioni?

Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti,
un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato

e riordinato in tutti i modi possibili.

Italo Calvino, Lezioni americane

Il counseling narrativo
In passato l’orientamento aveva una visione statica della persona che doveva essere 

indirizzata verso il percorso più consono rispetto alle sue attitudini; col tempo e alla luce delle 
trasformazioni sociali ed economiche, tale visione è stata superata da un approccio più dinamico 
che pone l’individuo al centro del processo e ne incoraggia la creatività e l’esplorazione dei 
possibili Sé.

In quest’ottica, orientare una persona “significa trasferirgli competenze di autorientamento, 
con la finalità di scelte immediate o future, in direzione di una decisione o per una lettura più 
appropriata di un contesto esistenziale e/o professionale, per progettare un percorso formativo 
o per migliorare la percezione di sé in direzione di un’efficacia maggiore nell’azione di 
soddisfacimento dei propri bisogni, di realizzazione dei propri progetti e desideri, in direzione 
di una maggiore chiarezza su questi stessi” (Batini, Del Sarto, 2007, p.48).

L’individuo con il suo vissuto e la sua biografia personale, formativa e professionale, diventa 
autore e protagonista della propria vita (Bettini, Gavatorta, 2016).

Raccontare la propria storia consente di fare il punto sulla propria vita, di riappropriarsi 
delle proprie risorse, modificare le proprie credenze, attribuire un senso diverso agli eventi, 
programmare un nuovo comportamento per il futuro (Sbandi, 2003).

Raccontare permette all’Io di evolvere e crescere; diventa un modo per riscrivere le proprie 
storie personali e professionali (Smorti, 1994).

Le narrazioni quindi “consentono di costruire e mantenere una immagine adeguata di noi 
di fronte agli altri e ci servono da bussole per orientarci nella complessità dell’esperienza. In 
altre parole ci aiutano a definire e preservare la nostra identità” (Poggio, 2004).

Nel counseling orientativo narrativo si lavora sulla costruzione soggettiva del proprio 
percorso professionale. Si aiutano le persone a riflettere su quali siano i ruoli prioritari che 
danno significato alla propria situazione, quale il tema guida, l’idea dominante della propria 
esistenza (Maree, 2011; Di Fabio, 2014).

Il counseling narrativo non solo dà voce alle storie, ma cerca di generare un effetto 
trasformativo che porta all’integrazione dei vari aspetti di sé.

La narrazione diventa così un viaggio formativo che consente di ritrovarsi e accettare le zone 
d’ombra, di riconoscere le molte identità assunte lungo il cammino esistenziale e professionale, 
di comprendere il senso del proprio e dell’altrui agire, per intraprendere la giusta via e riscrivere 
le future storie professionali (Kaneklin, Scaratti, 1998).

Nella storia più che gli eventi, conta la “traduzione” che se ne fa nel momento in cui si 
raccontano. 

Le persone modificano la macronarrazione quando la versione precedente della loro storia 
non è in grado di comprendere e affrontare proattivamente le difficoltà poste da una società in 
continuo cambiamento. 
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Ognuno di noi procede alla costruzione di una realtà che non è soltanto una produzione 
individuale, ma viene negoziata con la cultura e la società di appartenenza (Bruner, 1992, 
1997).
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Il sesso è la matrice di tutte le più vitali transazioni: amplessi e liti, seduzioni e ritirate, 
dolori e soddisfazioni. Inoltre è un incentivo alla felicità e al lavoro, un sostituto di tutti i 

tipi di droga e un rimedio per molte malattie. Serve per il divertimento, il piacere e l’estasi. 
Unisce la gente con vincoli di poesia, di gratitudine e di amore.

Eric Berne 

di Giada Fiume

Giada Fiume
Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente e Socio fondatore del Centro di Psicologia Integrata per il Benessere 

(CEPIB), docente presso Istituti e Master post-universitari. Svolge attività di consulenza individuale e di gruppo. 
Autrice di diverse pubblicazioni in ambito scientifico e divulgativo.

Contatto email: giada.fiume@cepib.it

Abstract
Il presente articolo delinea gli aspetti principali di un intervento di consulenza psicologica che ha come tema 
la sfera dell’intimità e della sessualità. L’intervento terapeutico proposto si rivolge sia al comportamento 
sessuale specifico che al processo emotivo sottostante che ne rappresenta la causa primaria, e prevede la 
psicoterapia personale e il lavoro individuale in gruppi di crescita ed evoluzione personale teso a migliorare 
l’espressività emozionale, confutare/ristrutturare convinzioni e credenze e proporre nuove esperienze emo-
tive correttive. 

Parole chiave
Sessualità, intimità, integrazione, gruppo.

Negli ultimi anni, ho assistito ad un notevole incremento di richiesta di consulenze che 
ha come tema iniziale aspetti legati alla sfera dell’intimità e della sessualità. Le persone che 
richiedono aiuto mostrano un volto preoccupato, il corpo contratto e negli occhi è celato il 
dispiacere di chi ha difficoltà ad entrare in contatto con se stesso. I gesti appena accennati 
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mostrano imbarazzo ed esprimono la tristezza di chi pur impegnandosi, non riesce a provare 
piacere o a dare piacere all’altro. Il tutto al di là dell’età, del sesso, del genere d’appartenenza 
e dello status sociale.

La capacità o l’incapacità di provare piacere è una dimensione fondamentale della 
salute psicologica dell’individuo e spesso è un aspetto che si rispecchia nella sessualità, che 
rappresenta un ambito intimo e nascosto.

In alcuni casi, è la difficoltà specifica legata all’area della sessualità il motivo stesso che 
porta la persona in terapia, mentre in altri è una sfera che viene esaminata con tempi più lunghi. 
Il sesso è apparentemente un aspetto naturale dell’esistenza e può divenire un momento in 
cui si scaricano più facilmente tensioni emotive, ansie e conflitti. Il fatto stesso di far parte di 
una dinamica relazionale a volte fa del sesso un problema. Lasciarsi travolgere dalla libido 
e l’entrare in sintonia con un altro corpo, sono tutte situazioni che possono generare ansia e 
paura.

La sessualità nell’essere umano è multifattoriale ed è un’area molto complessa in quanto 
si manifesta in molteplici modi; ad essa concorrono fattori biologici, psicoemotivi e contesto-
correlati, sia in senso affettivo, di coppia e famiglia, sia in senso culturale e sociale. Proprio per 
tale molteplicità noi terapeuti siamo stati chiamati a considerarla non solo come l’espressione 
di un conflitto intrapsichico, ma con un’ottica relazionale imprescindibile dalle caratteristiche 
di ogni individuo e dal suo personalissimo modo d’essere al mondo. Attualmente è fondato 
pensare ad un trattamento ad ampio spettro, che prende in considerazione cause di vario genere, 
sia organiche che psicologiche, con l’intento di incrementare la conoscenza dei diversi aspetti 
che caratterizzano tale sfera in termini psicoeducativi, con interventi atti a incrementare la 
dimensione dell’intimità con se stessi e con il proprio corpo.

Il modello di lavoro
L’arrivo di un paziente nella stanza di consultazione ci attiva immediatamente. L’attenzione 

alla sua storia personale, alle sue parole e ai movimenti del corpo ci conducono rapidamente 
a tutti gli “sfondi” che lui stesso non è in grado di vedere. Qui inizia il lavoro terapeutico, in 
un equilibrio tra supporto e prescrizione (Giusti, Pacifico, Fiume, 2013). Le parti di sè non 
consapevoli sono le stesse che vengono proiettate nell’ambiente circostante creando ansia e 
nello specifico, una difficoltà nella dimensione sessuale.

La salute psicologica è in gran parte una questione di identificazione con sé stessi e della 
capacità di concedersi la possibilità di potersi esprimere in linea con i propri bisogni e desideri. 
Come affermava Alexander Lowen (1984) “Per provare davvero piacere dobbiamo lasciar 
andare, permettere che avvenga ciò che è, permettere al corpo di rispondere con libertà” in 
ogni ambito della nostra vita.

Le persone che non si identificano con le parti di se stessi creano un conflitto interiore, 
facendo estrema difficoltà nel compiacere i propri bisogni e quelli degli altri. Piuttosto che 
riconoscere la loro ansia, i loro bisogni di riconoscimento, le loro inibizioni, si chiederanno 
“Sarò all’altezza?”, “Durerò abbastanza?”, “Sono abbastanza lubrificata?”.

Il piano di trattamento integrato sviluppato nel Centro di Psicologia Integrata per il Benessere 
(CEPIB) per le problematiche relative alla sfera della sessualità, prevede una processuale 
presa in carico della persona tesa a sviluppare, in linea con la più recente letteratura evidence 
based, un modello di trattamento a quattro fasi: accoglienza, valutazione, piano di trattamento, 
conclusione e follow-up (Pacifico, Fiume, 2017).
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L’intervento terapeutico si rivolge sia al comportamento sessuale specifico che al processo 
emotivo sottostante che ne rappresenta la causa primaria, e prevede la psicoterapia personale e il 
lavoro individuale in gruppi di crescita ed evoluzione personale teso a migliorare l’espressività 
emozionale, confutare/ristrutturare convinzioni e credenze e proporre nuove esperienze 
emotive correttive.

Nei casi in cui durante la diagnosi differenziale si renda necessario, il trattamento è 
supportato da una terapia farmacologica.

Il percorso terapeutico: un viaggio a più tappe
Accompagnare un paziente che vive una sessualità non soddisfacente, necessita in primo 

luogo di una consulenza medica specialistica per escludere fattori di tipo organico o prevedere un 
intervento terapeutico che consideri anche questa dimensione. Nella nostra esperienza abbiamo 
riscontrato come una grande percentuale di pazienti, pur raccontando sintomatologie connesse 
ad un’ipotesi diagnostica di disturbi sessuali, riportano assenze di problematiche organiche. Il 
disagio, in questi casi, è da imputarsi esclusivamente a fattori di tipo psicologico che, seppur 
non esplicandosi in un disturbo della personalità, ne caratterizzano il comportamento sessuale 
e, più in generale, relazionale. Il modo in cui le persone interpretano la loro percezione è un 
fattore cruciale per la loro capacità di comprendere e funzionare nel mondo.

La fase principale di ogni percorso terapeutico è rappresentata dalla capacità del professionista 
di accogliere il paziente e mai come in questo caso risulta essere una fase determinante per il 
buon esito del trattamento. 

Nei primi incontri svolti in un setting individuale si costruisce la dimensione per il 
processo di guarigione e supporto efficace: la relazione terapeutica, che rappresenta il campo 
all’interno del quale è possibile riscrivere la narrativa del cliente verso direzioni più sane e 
verso l’ampliamento delle possibilità esperienziali ed esistenziali. 

Al terapeuta sono richieste competenze tecniche e relazionali in un gioco di equilibri tesi 
a strutturare una dimensione percepita dal paziente come luogo sicuro dove poter condividere 
i propri tradimenti, perversioni, trasgressioni e fantasie. L’avvicinamento a queste tematiche 
impone al professionista delle life skills particolari che sinteticamente possono essere così 
riassunte: capacità di ascolto, assenza di giudizio e soprattutto la capacità di muoversi su una 
linea di confine per attivare l’altro e successivamente riconfinarsi.

Talvolta si incontrano terapeuti che si imbarazzano, arrossiscono, evitano insomma una 
completa collusione con le aree disfunzionali del cliente. La centralità del lavoro, al contrario, 
risiede nella capacità terapeutica di far fluire l’energia processualmente. Quel che accadrà nella 
relazione della diade terapeutica accadrà poi nella relazione tra le parti interne del sé del paziente 
migliorando il rapporto espressivo del bambino interiore con il genitore interno critico. Così la 
persona riprenderà il piacere dell’espressione e il contatto con se stesso lasciando cadere tutte 
le strategie di evitamento e modificando le convinzioni personali.

Un trattamento flessibile e tagliato sulle esigenze dei pazienti necessita di essere supportato 
da una serie di informazioni che il clinico deve ottenere nei primi incontri tali informazioni 
sono state schematizzate nella Tabella 1.
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Tabella 1 – Informazioni da rilevare nei primi incontri
 ê Anamnesi medico-psicologica (anamnesi, storia famigliare, genogramma, riti, miti, stile 

di attaccamento)
 ê Sviluppo psicosessuale 
 ê Qualità delle fasi della risposta sessuale (desiderio, eccitazione, orgasmo, risoluzione) e 

frequenza dell’attività sessuale 
 ê Contesto socio-culturale
 ê Storia sessuale: autoerotismo, prime esperienze, esperienze sessuali, etc.
 ê Storia del sintomo (insorgenza, tipo, severità, cambiamenti, ecc.) 
 ê Fattori predisponenti, precipitanti, di mantenimento e contestuali del sintomo 
 ê Storiografia delle esperienze sessuali nell’arco della vita 
 ê Individuazione del modello relazionale con il partner 

Un altro passaggio fondamentale è rappresentato dalla diagnosi dei fattori concomitanti: la 
vasta gamma di disturbi sessuali classificati dal DSM-5 e sintetizzati in Tabella 2 impone al 
clinico di effettuare una valutazione circostanziata di eventuali comorbidità.

Tabella 2 – Disturbi sessuali DSM-5

Disforie di Genere

êê Disforia di Genere nei Bambini
êê Disforia di Genere negli Adolescenti e negli Adulti
êê Disforia di Genere con altra Specificazione
êê Disforia di Genere senza Specificazione

Disturbi Parafilici

êê Disturbo Voyeuristico
êê Disturbo Esibizionistico
êê Disturbo Frotteuristico
êê Disturbo da Masochismo Sessuale
êê Disturbo da Sadismo Sessuale
êê Disturbo Pedofilico
êê Disturbo Feticistico
êê Disturbo da Travestitismo 

Disfunzioni Sessuali

êê Disfunzioni Sessuali Eiaculazione Ritardata
êê Disturbo Erettile
êê Disturbo dell’Orgasmo Femminile
êê Disturbo del Desiderio Sessuale e dell’Eccitazione 

Femminile
êê Disturbo del Dolore Genito-Pelvico e della Penetrazione
êê Disturbo del Desiderio Sessuale Ipoattivo Maschile
êê Eiaculazione Precoce
êê Disfunzione Sessuale Indotta da Sostanze/Farmaci
êê Disfunzione Sessuale con altra Specificazione
êê Disfunzione Sessuale senza Specificazione
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I pazienti che presentano problematiche nella sfera sessuale spesso soffrono di disturbi 
affettivi, d’ansia, sintomi depressivi e disturbi bipolari (Pacifico, Fiume, Iudicello, 2014), 
che richiedono un trattamento farmacologico di cui è necessario conoscere eventuali effetti 
collaterali. Inoltre, si raccomanda di porre grande attenzione allo stile di personalità presentato 
(Sperry, 2004) per avere una chiara idea dei tratti ricorrenti. In tal modo, saremo in grado di 
pianificare un trattamento individuale, soggettivo e rispettoso delle caratteristiche personali. 

Nel corso degli incontri individuali verranno trattati temi non necessariamente focalizzati 
sugli eventi sessuali specifici, in un gioco di equilibri che prevede un alternarsi tra dimensioni 
che appartengono alla sfera della sessualità e dimensioni generiche della persona, considerando 
che le stesse modalità di contatto e ritiro che il paziente produce nella sua vita sessuale saranno 
presumibilmente presenti in ogni aspetto della sua vita. Proprio ampliando la consapevolezza di 
questi processi sarà possibile rendere edotto il paziente di come produce la sua sintomatologia 
e di come questa, seppur disfunzionale, sia la modalità migliore per adattarsi alla vita. 

Il modello pluralistico integrato utilizza più strategie e considera il problema che il paziente 
porta in terapia all’interno di tre distinte aree: affettiva, cognitiva/comportamentale e l’insieme 
delle difficoltà personali e/o sociali. Nel modello integrato il terapeuta ha la possibilità di 
utilizzare tecniche, metodologie, strategie, attraverso un processo decisionale in-progress, 
diretto da un processo sequenziale che si basa sul momento in cui è giunta la terapia (Giusti, 
Montanari, Iannazzo, 2000).  Un intervento, per essere realmente efficace discende dallo 
psicoterapeuta che negli anni è riuscito ad avere una profonda conoscenza di sè e delle sue 
dinamiche interne, autonomo e flessibile, capace di entrare in sintonia con l’unicità esistenziale 
del paziente/cliente che ha di fronte e, nel contesto di una relazione autentica e fiduciaria, di 
costruire un intervento di aiuto calato sulle specifiche esigenze e risorse della persona. In tale 
ottica, assumono importanza primaria i fattori comuni, evidenziati dalla ricerca scientifica 
empiricamente fondata come fattori determinanti nell’efficacia dell’intervento di aiuto e 
indipendenti dagli specifici filoni teorici. Il principale fattore comune consiste nella qualità 
della relazione, definita attraverso le sue qualità strutturali (setting, regole, confini, contratto) 
e di processo interpersonale (coinvolgimento, accoglienza, legame fiduciario, corrispondenza 
delle aspettative tra terapeuta e paziente, empatia, sincronia, sintonizzazione, alleanza 
motivazionale e operativa, elementi di transfert e controtransfert, compatibilità relazionale).

Per le difficoltà sessuali in particolare, in ogni momento, i pensieri, i sentimenti, gli impulsi 
diventano salienti e l’attenzione del paziente si focalizza su di loro al punto da perdere il contatto 
con il proprio corpo e riorganizzare l’esperienza sessuale sulla base di significati passati e non 
presenti. Porre attenzione a ciò che accade nel momento, con una descrizione fenomenologica, 
appare la strada privilegiata per far affiorare queste configurazioni di esperienze.

Il lavoro terapeutico svolto in una prima fase con sedute individuali prevede successivamente, 
dopo la creazione di una salda alleanza terapeutica, l’inserimento della persona in un gruppo. 
Così come una vivace e reciproca regolazione interattiva tra madre e bambino promuove 
lo sviluppo di un’autoregolazione organismica e supporta lo sviluppo di un bambino che è 
trasparente a se stesso, armonioso nel bilanciare le emozioni e i bisogni, allo stesso tempo nella 
vita adulta, la formazione di un senso di sé passa attraverso anche la reazione con gli altri, che 
fornisce uno specchio decisivo per confermare/disconfermare quello che accede alla nostra 
consapevolezza. 

Nella Tabella 3 sono sintetizzati i principali obiettivi terapeutici in un percorso che prevede 
l’uso del setting individuale e di gruppo.
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Tabella 3 – Obiettivi terapeutici 
êê Creazione della relazione terapeutica
êê Valutazione dell’origine del disturbo
êê Imparare a dare e ricevere piacere
êê Valutazione dell’influenza della famiglia d’origine
êê Stabilire una linea di base dell’esperienza della difficoltà o disturbo
êê Aumento della comprensione dei problemi della disfunzione sessuale
êê Approfondimento della conoscenza sul disturbo e sui sentimenti ad esso legati
êê Consapevolizzare l’immagine di sé
êê Trasformazione in positivo ed accettazione della sessualità
êê Problem solving
êê Riduzione dell’inibizione sessuale
êê Sperimentare nuove posizioni e/o comportamenti che inducono piacere e soddisfazione
êê Esplorazione dei sentimenti e delle paure sulla sessualità
êê Valutazione dei messaggi cognitivi relativi alla sessualità
êê Gestione dell’eccitazione non desiderata
êê Elaborare i sentimenti sulle relazioni intime precedentemente fallite
êê Giungere ad una conoscenza sana ed accurata della sessualità
êê Sperimentare maggior desiderio e piacere sessuale
êê Elaborazione dei sentimenti legati al partner
êê Miglioramento della comunicazione all’interno della coppia
êê Potenziare l’autostima

Il Gruppo: incontrare l’altro per incontrare se stessi
Per chi vive un disagio relativo al sesso, la processualità che si esprime nel gruppo 

è estremamente curativa. Le stesse fasi del gruppo, che richiamano il ciclo del contatto 
gestaltico (pre-contatto, avvio del contatto, contatto pieno e post contatto), rappresentano 
un’educazione emotiva che pone il paziente di fronte alla nuova esperienza sessuale con degli 
strumenti di consapevolezza e processualità. Lo scambio comunicativo verso l’altro, è indotto 
e amplificato dalla processualità del gruppo che si muove su comunicazioni dirette, vere e 
libere. Le barriere emotive cadono rapidamente e l’imbarazzo, la vergogna e l’ansia data dalla 
spinta della autorealizzazione e dal contenimento delle norme sociali e culturali pian piano si 
dissolve. In questa sede è possibile effettuare dei lavori esperienziali sullo stile di attaccamento 
e sull’espressione delle emozioni, velocizzando significativamente i processi di insight e di 
cambiamento. La presenza della coppia terapeutica e del gruppo facilita l’uso dell’ironia, 
lavori sull’imbarazzo e la vergogna, e soprattutto il lavoro tra le parti di sé e la corporeità, 
per migliorare la sensibilità e l’avvicinamento interpersonale. L’enfasi sull’arricchimento 
emotivo e relazionale sposta l’attenzione della persona dal raggiungimento di determinati 
livelli di performance che risultano ansiogeni e limitativi, al riconoscere e sostenere la qualità 
dell’esperienza. 

Considerazioni conclusive
Da quanto finora discusso, risulta chiaro che attualmente si tende a pensare che l’intervento 
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clinico sulla sessualità debba rispettare un’impostazione di tipo integrato che prenda in 
considerazione gli aspetti fisiologici, psicologici, relazionali e culturali, non solo nelle loro 
peculiarità, ma soprattutto nelle loro interazioni reciproche.

Un aspetto principale è la capacita del professionista di entrare in relazione, in modo 
autentico e non giudicante, la sua capacita di mantenersi libero dagli schemi, dagli stereotipi 
con una predisposizione di autentica vicinanza all’altro pronto, al di là delle dimensioni 
tecniche, a fornire la possibilità al paziente di condividere nel rispetto dei suoi tempi parti di 
sé intime e mai condivise. I nostri pazienti scelgono silenziosamente e in modo oculato chi 
può accompagnarli nell’esplorare queste parti dopo aver valutato la forza e l’affidabilità del 
professionista. Per anni hanno confinato ed evitato di contattare parti di sè segregandole in uno 
scrigno impenetrabile e con altrettanta determinazione scelgono la persona a cui consegnare 
le chiavi del loro scrigno. A noi terapeuti l’onore e il piacere d’aprire lo scrigno, l’emozione 
di tendere la mano e accompagnare chi ci ha scelto a ricontattare parti di sé negate alla 
persona stessa. Accanto a questa dimensione romantica, rimane imprescindibile l’attenzione 
ai paradigmi scientifici, a quanto la letteratura individua come trattamenti elettivi, ricordando 
sempre che la psicoterapia è una disciplina a metà tra arte e scienza. 

Bibliografia
Giusti E., Montanari C., Iannazzo A. (2000), Psicoterapie Integrate, Masson, Milano.
Giusti E., Pacifico M., Fiume G. (2013), Confini terapeutici, Sovera, Roma.
Lowen A. (1984), (Arrendersi al corpo), Il processo dell’analisi bioenergetica, Astrolabio, 

Roma.
Magnavita J.J., Anchin J.C. (2014), Unifying psychotherapy: Principles, methods, and 

evidence from clinical science. New York, NY, Spinger.
Pacifico M., Fiume G., Iudicello M. (2014), Conoscere la depressione bipolare. 80 domande 

e risposte, Franco Angeli, Milano.
Pacifico M., Fiume G. (2017), Una bussola per l’ansia. 65 quesiti e 65 risposte per capirla, 

sconfiggerla e vivere meglio, Franco Angeli, Milano.
Sperry L. (2004), Case conceptualization: The missing link between theory and practice, 

The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 20 (10), 1-6.



Destinatari: tutti i professionisti che si occupano della relazione d’aiuto per le dinamiche delle coppie.

Obiettivi e finalità: acquisire strumenti operativi e tecniche strategiche d’intervento durante il ciclo di vita
delle coppie. Lo scopo è di saper osservare, orientare, accompagnare, assistere, facilitare e sostenere
la complessità delle crisi di coppia. Gli interventi consulenziali sono necessari quando lo sviluppo evolutivo
della coppia è bloccato da una staticità disfunzionale e da un immobilismo che ostacola, contrasta, arresta
e inibisce l’indispensabile crescita trasformativa della storia relazionale.

Contenuti:
Prima Parte

1) ASPETTATIVE E MACROVISIONE DELLE DIADI (ricerca per la scelta: attrazione, seduzione, infatuazione, cotta,
corteggiamento, innamoramento di opposti o simili e coinvolgimento);
2) I VALORI OLTRE I MITI CONDIVISI (coreografia romantica: stima, passione, desiderio, affettività e sessualità);
3) IL LEGAME D’AMORE NELL’ATTACCAMENTO E LA BASE SICURA (comunicazione e stili relazionali, esclusività);
4) LA TRIADE IO - NOI - IO (svincolarsi dal doppio legame paradossole e gestione della vicinanza/distanza);
5) SAPER GESTIRE GLI INEVITABILI MOMENTI DI CRISI EVOLUTIVA (delusioni, litigi, gelosie, stress, conflitti costruttivi e
distruttivi, tradimenti, rotture provvisorie, creatività, rimedi e riconciliazioni); 

Seconda Parte
6) L’INVENZIONE DELLA PROPRIA COPPIA IN ITINERE (sintonizzazione, intimità, interdipendenza, cooperazione,
tenerezza, umorismo, erotismo e sessualità, la stabilità tra separatezza individuale e vicinanza); 
7) DISTANZIAMENTO PROVVISORIO O DEFINITIVO (noia, incomunicabilità, malessere, sperimentazione, trasgressione,
sensi di colpa, stalking, dilemmi, svincoli, rimotivazione per riaccendere il desiderio e la curiosità); 
8) EPILOGO E COMMIATO (gestione delle separazioni, dolore del distacco, autoliberazione, elaborazione del lutto); 
9) RI-TROVARSI E RINASCITA (autostima, assertività, empatia, amare se stessi per amare l’altro, saper
perdonare, sviluppare nuovi copioni relazionali oltre alle stereotipie contestuali).   

Metodologia:
Il modello di riferimento si basa su una prospettiva epistemologica sistemica e pluralistica integrata,
dove i contenuti teorici sono supportati dalla visione di filmati relativi al tema e con attività di videomodeling
(genogramma, role-play, sculture simulate, ecc...). Sono forniti anche approfondimenti personali con alcune
attivazioni pratiche di apprendimento per sollecitare risorse idonee e creative nelle coppie.

Durata:
Si svolge a ROMA dalle ore 9 alle 18 nelle seguenti date: 
Prima Parte: 29/30 GIUGNO e 1 LUGLIO
Seconda Parte: 31 AGOSTO e 1/2 SETTEMBRE 

Attestato:
A tutti i partecipanti che avranno completato l’intero corso e presentato un elaborato finale verrà
rilasciato l’Attestato di partecipazione per un totale di 50 ore, riconosciuto e cumulabile nei vari livelli
dei corsi ASPIC.

Bibliografia:
- Giannella E., Palumbo M., Vigliar G. (2007), Mediazione familiare e affido condiviso, Sovera, Roma. 
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- Giusti E., Bianchi E. (2011), Evolvere rimanendo insieme. Ricerche per consolidare l’amore e recuperare l’intimità, Sovera, Roma.
- Giusti E., Pitrone A. (2003), Essere insieme. Terapia integrata della coppia amorosa, Sovera, Roma.
- Palumbo M. (2008), Coppie soddisfatte, Collana AutoAiuto per il benessere, Sovera, Roma.

Iscrizione 
La prenotazione va effettuata telefonando allo: 06/5926770 per verificare la disponibilità di posti e va
confermata tempestivamente tramite e-mail ad: aspic@mclink.it, allegando la domanda d’iscrizione
e copia del bonifico bancario.
Costo:: Euro 500,00 rateizzabile + IVA
Coordinate bancarie: UNICREDIT Banca Spa
Conto intestato ad: ASPIC SRL IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480.
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Abstract
Il presente lavoro esamina gli studi e le ricerche di vari autori sulle motivazioni che guidano le persone ad 

attuare condotte autolesive non suicidarie (Non-Suicidal Self-Injury - NSSI), sui fattori di rischio correlati, e sui 
trattamenti che possono essere attuati.

Parole chiave
Gesti autolesivi, gesti autolesivi non suicidari, adolescenza, disturbi psichiatrici, rischi, attaccamento, abuso, 

trattamento.

L’autolesionismo viene descritto come un comportamento in cui una persona infligge 
deliberatamente un danno al suo corpo in assenza di un intento suicidario (Polk, Liss, 2009).

Si presenta con eguale prevalenza nei differenti sessi, nelle differenti etnie, nei diversi stati 
socioeconomici (Nock, 2009). 

Tipicamente inizia nella tarda adolescenza (Whitlock et al., 2011; Zetterqvist, Lundh, 
Dahlstrom, Svedin, 2013 in Glenn, Kleiman, Cha, Nock, Prinstein, 2015).

I tassi di prevalenza durante questo periodo di sviluppo risultano essere del 53% in campioni 
clinici (Asarnow et al., 2011; Wilkinson, Kelvin, Roberts, Dubicka, Goodyer, 2011 in Glenn, 
Kleiman, Cha, Nock, and Prinstein, 2015).

Le alte percentuali con cui si presenta il disturbo inducono in allarme, poichè i gesti autolesivi 
risultano essere correlati a significativi danni funzionali, a disturbi psichiatrici gravi (Nock, 
Joiner, Gordon, Lloyd-Richardson, Prinstein, 2006) e ad un aumentato rischio di mettere in atto 
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comportamenti suicidari (Asarnow et al., 2011; Guan, Fox, Prinstein, 2012; Wilkinson et al., 
2011 in Glenn, Kleiman, Cha, Nock, and Prinstein, 2015).

Sebbene la natura delle condotte autolesive sia differente rispetto ai tentativi di suicidio, il 
forte legame predittivo esistente tra di essi induce alla necessità di una maggiore conoscenza e 
di un intervento tempestivo e adeguato.

Negli adulti “si può parlare di un continuum di severità che va da gesti autolesivi molto 
frequenti, ma scarsamente letali, fino a comportamenti rari ma dalla gravità crescente nell’arco 
di vita. I fattori di rischio che predispongono ad un comportamento suicidario possono avere 
origine lontana o vicina nel tempo. I primi possiamo considerarli le fondamenta sulle quali, in 
seguito, si strutturano pensieri e agiti autolesivi. Nel loro perdurare indeboliscono il soggetto 
rendendolo maggiormente vulnerabile” (Giusti, Bruni, 2009).

A tal fine riveste un’importanza fondamentale la valutazione del rischio e della stima delle 
autolesioni inferte attraverso l’utilizzo di molteplici strumenti (Giusti, Montanari, Iannazzo, 
2006).

Sebbene altri termini come autolesionismo deliberato e comportamento autolesionistico 
siano stati usati in precedenza per descrivere atti generici di autolesionismo, (ad esempio, 
quelli con o senza intenzioni suicidarie) (Kool, van Meijel, Koekkoek, van derBijl, Kerkhof, 
2014), l’inclusione dei gesti autolesivi nel DSM-5 come una categoria distinta, evidenzia un 
movimento verso la ricerca di un consenso formale rispetto ai termini e alle definizioni che li 
riguardano (Rutt, Buser, and Buser, 2016).

Nel DSM-5 (APA, 2013), è stata introdotta infatti come categoria diagnostica a sé stante 
l’autolesività non suicidaria che si manifesta secondo i seguenti criteri:

Criterio A: nell’ultimo anno, in cinque o più giorni, l’individuo si è intenzionalmente inflitto 
danni di qualche tipo alla superficie corporea in grado di indurre sanguinamento, lividi o dolore 
(per es. tagliandosi, bruciandosi, accoltellandosi, colpendosi, strofinandosi eccessivamente), 
con l’aspettativa che la ferita porti a danni fisici soltanto lievi o moderati (non c’è intenzionalità 
suicidaria).

Criterio B: L’individuo è coinvolto in condotte autolesive con una o più delle seguenti 
aspettative:

1. Ottenere sollievo da una sensazione o uno stato cognitivo negativi.
2. Risolvere una difficoltà interpersonale.
3. Indurre una sensazione positiva.

Criterio C: L’autolesività intenzionale (le condotte autolesive) è associata ad almeno 
uno dei seguenti sintomi:

1. Difficoltà interpersonali o sensazioni o pensieri negativi, come depressione, ansia, 
tensione, rabbia, disagio generalizzato, autocritica, che si verificano nel periodo 
immediatamente precedente al gesto autolesivo.

2. Prima di compiere il gesto autolesivo, presenza di un periodo di preoccupazione 
difficilmente controllabile riguardo al gesto che l’individuo ha intenzione di commettere.

3. Pensieri di autolesività presenti frequentemente, anche quando il comportamento non 
viene messo in atto.

La forte incidenza del disturbo, stimata in due milioni di persone negli Stati Uniti, ha 
condotto molti autori ad indagarne i possibili fattori di rischio.
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Ricerche hanno evidenziato legami con la dissociazione, l’alessitimia, l’abuso e la 
trascuratezza infantile, l’aver subito dei traumi. 

Tra le funzioni assolte da tali gesti sembrano esserci quella di produrre una regolazione 
affettiva, prevenire il suicidio o il rischio di provocare danni ad altre persone.

Ancora, la ricerca di gratificazioni sessuali o, al contrario, il tentativo di sopprimere 
sensazioni sessuali e la protezione contro la perdita dei confini personali, sembrano guidare la 
messa in atto di tali gesti.

Una ricerca del 2009 volta a esplorare le motivazioni autodescritte che inducono al 
compimento di condotte autolesive su un campione di 150 persone, ha evidenziato come la 
ragione più frequente era riconducibile al tentativo di ottenere sollievo emotivo. Il secondo 
intento più comunemente espresso era quello di risolvere conflitti e sentirsi vivi e reali. Tra le 
motivazione addotte si annoveravano inoltre: ottenere un senso di controllo, punirsi, distrarsi, 
evitare di commettere azioni suicidarie o omicidi (Polk, Liss, 2009).

Sepe (2012) afferma che i gesti autolesivi affondano la propria ragione di essere nella 
necessità di procurarsi un malessere che sia visibile, fisico, a differenza di quello psicologico, 
emotivo, invisibile. Il corpo porta i segni di un dolore e di una sofferenza e quello stato in cui 
lo si costringe, provoca quasi un godimento e, in più, i segni di quel maltrattamento sono più 
facilmente guaribili. Inoltre, l’attenzione alla sofferenza del corpo allontana da quella emotiva, 
più difficile da gestire. Quello che avviene a livello mentale è una convinzione non realistica 
che la trasposizione del dolore emotivo nel corpo possa condurre più facilmente al suo 
superamento. I segni fisici sono inoltre visibili anche agli altri che possono così interessarsi al 
dolore della persona, divenuto chiaro, concreto, visibile, accettato. Infliggere ferite e sofferenze 
al proprio corpo diventa anche un modo per superare il senso di apatia e di morte ricercando 
sensazioni che facciano sentire ancora di esserci.

Di Pierro et al. (2014) hanno indagato la possibile associazione tra la funzione di 
regolazione degli affetti e tratti di impulsività nel compimento di atti non suicidari. Sebbene tali 
comportamenti risultino essere solitamente associati con il decrescere dell’arousal affettivo, 
l’impulsività influenza i risultati nel processo di regolazione degli affetti. L’alta impulsività 
risultava essere associata con esiti negativi nella regolazione degli affetti, mentre la bassa 
impulsività era associata con esiti positivi. 

Nock (2009) propone un modello teorico di sviluppo e mantenimento del disturbo 
concettualizzato come un comportamento dannoso con severe funzioni intra e interpersonali 
più che come un sintomo di un disturbo mentale. Fattori generali ne accrescono il rischio 
agendo sulla regolazione affettiva o sulla comunicazione interpersonale, come l’abuso 
infantile e specifici fattori che influenzano la decisione di usare tali gesti più che ricorrere ad 
altri comportamenti come il modeling sociale. Tali gesti compaiano in molti disturbi e non 
sono sintomatici di un disturbo generico. Il modello teorico integrato dello sviluppo e del 
mantenimento proposto dall’autore ipotizza che le condotte autolesive vengano mantenute in 
quanto costituiscono un mezzo inefficace di regolare immediatamente le esperienze affettive 
avverse e le situazioni sociali. Il rischio è aumentato dalla presenza di fattori distali, come 
aver subito un maltrattamento, situazione che può portare a vulnerabilità intra e interpersonali: 
ad esempio, lo sviluppo di abilità di comunicazione povere nel rispondere a eventi stressanti 
o l’incapacità di comunicare effettivamente il bisogno di aiuto. Sebbene questi fattori di 
rischio potrebbero predisporre una persona a molte psicopatologie, la probabilità di incorrere 
in questi comportamenti è aumentata da un insieme di fattori di vulnerabilità specifici come 
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l’apprendimento sociale. Buser, Buser, Rutt (2017) mirano a identificare i predittori che 
conducono alla produzione di gravi ferite non intenzionali durante la messa in atto di gesti 
autolesivi non suicidari. Gli autori esaminano tre potenziali predittori in un campione di 102 
studenti di college: dipendenza, impulsività e dissociazione. La dipendenza emerge essere un 
predittore significativo nel procurarsi gravi ferite non intenzionali. Comunque, come asserito 
da Buser and Buser (2013), i comportamenti degli individui non riflettono sempre le loro 
intenzioni. Può accadere di provocarsi gravi ferite accidentalmente o non intenzionalmente, 
sebbene un individuo possa pianificare di causarsi solo danni di entità contenuta. Nello 
specifico, le qualità legate alla dipendenza nei gesti autolesivi includono: (a) un’intensificazione 
del comportamento per realizzare lo stesso effetto; (b) un’incapacità di ridurre o moderare 
il comportamento; (c) un effetto invalidante nei diversi ambiti di vita di un individuo; (d) 
perseveranza nel comportamento nonostante tali effetti dannosi; (e) un tempo considerevole 
speso nell’esecuzione delle varie fasi (ad esempio pensieri di preoccupazione, complotti su 
come e quando mettere in atto tali gesti, sforzi di curare la ferita) (Martin et al., 2013; Nixon, 
Cloutier, 2005 in Buser, Buser, Rutt, 2017). Per quanto riguarda l’impulsività, l’aspetto relativo 
al compimento di azioni tese a soffocare le emozioni negative è stato associato con i gesti 
autolesivi (Arens, Gaher, Simons, 2012; Black, Mildred, 2014; Glenn, Klonsky, 2010). Alla 
luce delle congetture di Hoffman e Kress (2010) e Buser e Buser (2013), è plausibile che 
l’impulsività sia implicata nel procurarsi ferite non intenzionali gravi, in particolare nel caso di 
individui che prendono decisioni frettolose nel mettere in atto gesti autolesivi, e che potrebbero 
esperire un minor controllo rispetto alla gestione del loro comportamento. La dissociazione 
attiene a una categoria di sintomi che rappresentano deviazioni dalle normali percezioni, nella 
memoria e nei comportamenti (APA, 2013). Teoricamente, la dissociazione potrebbe essere 
legata a danni gravi non intenzionali a causa della mancanza di regolazione sui comportamenti 
personali durante il manifestarsi di un episodio dissociativo (Buser, Buser, Rutt, 2017).

I gesti autolesivi non suicidari sono stati studiati anche in associazione con le aspettative 
correlate all’attaccamento (Claes, De Raedt, Van de Walle, Bosmans, 2016). Gli autori investigano 
tale correlazione in un campione di 42 studenti universitari prendendo in considerazione il 
pregiudizio attentivo riferito alla figura materna come un meccanismo atto a spiegare questo 
legame. I risultati mostrano che i partecipanti che credono meno nella disponibilità della figura 
di attaccamento come fonte di supporto, probabilmente comunicano meno con lei, e ciò appare 
essere legato alla messa in atto di un maggior numero di gesti autolesivi, ma solo quando la loro 
attenzione è maggiormente focalizzata sulla madre. Da un punto di vista clinico, tale risultato 
induce all’importanza di indagare la natura dell’interazione bambino-genitore.

I gesti autolesivi prevalenti risultavano essere battere la testa, tagliarsi, graffiarsi. Viene 
così confermata l’associazione tra attaccamento insicuro e gesti autolesivi. A sua volta, questo 
sembra essere correlato all’aumentato rischio che si manifestino per tutta la vita. 

Glenn, Kleiman, Cha, Nock, Prinstein (2016) elaborano un’ipotesi associativa implicita 
riferita ai gesti autolesivi, secondo la quale gli individui che mettono in atto tali gesti sviluppano, 
nel tempo, una forte associazione con essi. L’identificazione con questi comportamenti 
guiderebbe la loro capacità a farvi fronte. Modelli teorici suggeriscono che le persone agiscono 
questi comportamenti perché rinforzano, cioè creano effetti desiderati intrapersonali (affettivo/
cognitivi) e interpersonali (sociali) (Nock, Prinstein, 2004). Una questione importante è perché 
le persone potrebbero scegliere di mettere in atto tali comportamenti per raggiungere questi 
obiettivi. I risultati dello studio da loro condotto evidenziano come gli adolescenti che mettono 
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in atto gesti autolesivi esibiscono una maggiore autoidentificazione implicita con essi più degli 
adolescenti che non li mettono in atto. L’identificazione implicita con tali gesti risulta essere 
più forte tra adolescenti che si infliggono tagli. Un’associazione reciproca è stata osservata tra 
la frequenza nel mettere in atto tali gesti e l’identificazione implicita con essi per un periodo di 
oltre un anno. In particolare, l’implicita identificazione con essi predice l’impegno che verrà 
esercitato negli anni seguenti. Gli autori concludono che l’implicita autoidentificazione con 
i gesti autolesivi potrebbe tracciare i cambiamenti di tratto e di stato nel comportamento e 
potrebbe aiutare a predire continui legami con essi. L’ipotesi dell’associazione implicita, o di 
auto-identificazione, afferma che l’identificazione con i gesti autolesivi guida la selezione nella 
scelta di quale specifico comportamento mettere in atto e quali strategie di fronteggiamento con 
caratteristiche di adattività o autodanneggianti (Nock, Banaji, 2007 in Glenn, Kleiman, Cha, 
Nock, Prinstein, 2015). 

Knorr, Jenkins, Conner (2013) indagano la variabile ricerca di sensazioni come possibile 
predittore di alcuni aspetti dei gesti autolesivi, ritenendo che possa condurre a importanti 
implicazioni teoriche e cliniche attraverso l’identificazione di tratti di personalità come possibili 
fattori di rischio. Tale ricerca può contribuire a incrementare la comprensione dell’eziologia di 
questo comportamento, le modalità di intervento e la possibile associazione con altre variabili, 
come essere stati esposti a traumi infantili.

Uno studio su un campione italiano di 267 studenti di scuola secondaria superiore volto 
a chiarire gli effetti di tratti di personalità, ambiente familiare e episodi di maltrattamento 
associati con comportamenti autolesivi come fattori che producono effetti su di essi, mostra che 
predicono in modo differente la presenza e la gravità di tali comportamenti.

I gesti autolesivi risultavano essere più impulsivi e aggressivi e legati a qualità di relazione 
più povere con le madri e a maggiori episodi di abuso sessuale e fisico. Al contrario, la frequenza 
di tali gesti era predetta dalla presenza di minore impulsività, maggiore ansia e aggressività, 
qualità di relazioni più povera con entrambi i genitori e minore grado di identificazione con 
il padre. Infine più spesso emergevano maggiori abusi sessuali e episodi di trascuratezza. (Di 
Pierro, Sarno, Perego, Gallucci, Madeddu, 2012).

L’impostazione di un piano di trattamento adeguato implica la valutazione del rischio di 
ripetizione di tali gesti. Inchieste sulla storia personale potrebbero indagare la presenza di 
aspetti legati al compimento di tali gesti quando il soggetto è solo, il grado di impegno nel 
pianificarli, il desiderio di morire durante la messa in atto del gesto. I clinici che lavorano con 
gli adolescenti che tentano il suicidio dovrebbero focalizzarsi sulla riduzione della gravità del 
desiderio di morire. Più fattori sono ritenuti avere un impatto sulla spinta al suicidio come la 
percezione di essere un peso per gli altri e di non appartenere a un gruppo. Infine, è possibile 
che adolescenti che pianificano dettagliatamente un gesto autolesivo siano più vulnerabili ad un 
loro tentativo di ripetizione usando lo stesso metodo, perché incapaci di considerare strategie 
alternative di problem-solving. 

Il trattamento dovrebbe cercare di aiutare gli adolescenti ad identificare modi alternativi in 
risposta a situazioni problematiche quando si trovano implicati in circostanze che li inducono a 
considerare il suicidio come soluzione (Miranda, De Jaegere, Restifo, Shaffer, 2014).

Secondo Voon, Hasking, Martin (2014) la prevenzione e il trattamento per gli adolescenti 
dovrebbero essere meglio contestualizzati e incentrati sui fattori ambientali più che su quelli 
cognitivi, perché fattori contestuali, sociali e comportamentali potrebbero avere una influenza 
più forte rispetto a quelli cognitivi.
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Wilkinson (2013) ritiene che la presenza di conseguenze avverse a breve e lungo termine 
indica che il trattamento deve considerare non solo criteri di disturbo mentale o comportamentale. 
La mancanza di evidenza sull’efficacia di interventi in persone giovani dimostra il bisogno di 
sviluppare trattamenti più specifici piuttosto che assumere risposte indirette trattando soprattutto 
le condizioni psichiatriche e fa emergere la necessità di testarli in ampi studi.

Gli approcci pluralistici qualitativi possono arricchire considerevolmente la comprensione 
delle esperienze individuali e farlo con un misto di rigore e flessibilità (Willig, 2012, in Josselin, 
Willig, 2015). “Una pratica psicoterapeutica integrativa che sia flessibile ed eclettica consente 
di rispondere meglio e con maggiore tempestività alle esigenze di una utenza variegata”. 
(Giusti, Montanari, Montanarella, 1995).

Si rende necessario “lo sforzo di adeguare i piani di trattamento alle esigenze, ai problemi, ai 
bisogni, alla personalità e alla peculiarità del cliente” (Druss, 1995, Johnson 1995, Okun 1990, 
Robertson 1995, in Giusti, Montanari, Iannazzo 2004). “Il counselling psicologico a prova 
di evidenza basato sulla ricerca scientifica” consente di stabilire l’efficacia del trattamento e 
monitorarne gli effetti nel corso del tempo (Giusti, Pagani 2014).
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Abstract
Il presente articolo ha l’obiettivo di esplorare l’area delle rotture terapeutiche e delle loro riparazioni da parte 

di terapeuta e cliente. Le fratture sono fenomeni assai consueti nella relazione terapeutica. Si va da microfratture 
a rotture più importanti. Si tratta di momenti molto importanti in cui il processo terapeutico fa passi avanti 
decisivi verso un miglior essere.

In questo articolo vengono descritte alcune modalità con cui si verificano delle interruzioni e sono altresì 
descritti i modi che sono stati elaborati da alcuni approcci per superare tali momenti di impasse. La qualità della 
relazione è il fattore trasversale che ha l’impatto maggiore sulla guarigione del paziente. Le interruzioni fanno 
parte integrante della ‘qualità’.

Parole chiave
Cambiamento, alleanza terapeutica, rotture, riparazioni, impasse terapeutica, reattanza, resistenza, empatia, 

collusione

Durante le sedute psicoterapeutiche si possono rendere visibili alcuni segnali che indicano 
un’impasse nella relazione (Giusti, Ticconi, 1998). Sono difficoltà che non dovrebbero 
scoraggiare lo psicoterapeuta, il quale è consapevole anche dei limiti del cambiamento 
(Rollnick, Mason, Butler, 2002), in un’ottica realistica e motivante verso il cliente (Tabella 1).
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Tabella 1 – Segnali di sviluppo di impasse
Cliente Terapeuta 

Contesto:
saltare gli appuntamenti

ritardare in modo ripetuto
contestando il pagamento delle fatture 

Contesto:
saltare una seduta
iniziare in ritardo

prolungare le sedute
difficoltà nel prendere i consueti appunti 

difficoltà nel fatturare regolarmente
Obiettivi:

peggioramento dei sintomi
vengono descritti nuovi problemi
mancanza prolungata di progressi 

verso gli obiettivi (nonostante le sedute 
apparentemente ‘buone’)

acting out (che non sono di risposta agli 
stimoli)

Obiettivi:
confusione sugli obiettivi adeguati

perdita di direzione
perdita di impulso

Tecniche:
richiesta di modificare le modalità del 

trattamento
richieste di consulenze o invio

difficoltà a portare materiale importante
ripetute difficoltà a svolgere i compiti 

assegnati 

Tecniche:
deviazione dalla pratica ‘consueta’ nelle 

sedute
perdita della ‘normale’ struttura della seduta

perdita della fiducia nell’efficacia delle 
tecniche

Processo:
diminuzione della profondità complessiva 

del rapporto/impegno
alternanza di emozioni negative non 

riconosciute
omissioni/discontinuità nel materiale 

presentato
difficoltà nel riportare informazioni 

significative
riserve espresse (in modo diretto o indiretto) 

sugli obiettivi/processo
persistente difficoltà a riflettere su di sé e sui 

problemi personali 

Processo:
temere l’arrivo del cliente

noia/disattenzione
lavoro sempre più duro

irritabilità/litigiosità
abbassamento di relazionalità empatica
perdita del senso della significatività del 

materiale
conversazioni senza obiettivo

atteggiamento giudicante
sogni sui clienti

Leiper, 2001, p. 92

Per quanto riguarda invece i fattori che contribuiscono all’impasse, Leiper (2001) evidenzia 
quelli in Tabella 2.



95

Antonio Iannazzo

Tabella 2 – Fattori che contribuiscono all’impasse
Contratto e impegno

Contesto Pratiche: non gestibili
Logistica: accordi non chiari, incompresi o complicati da accettare

Alleanza Compiti: ruoli fraintesi, stile rationale inaccettabile
Legame: mancata corrispondenza tra teraputa e cliente; mancanza di 

impegno
Obiettivi: poco chiari; non condivisi; inappropriati 
Ecosistema sociale

Cultura Differenze: non comprese o non apprezzate
Sistema esplicativo: incompatibile

Rete sociale Altri significativi: ostacolanti
Funzione sistemica: non apprezzata

Persone chiave: non coinvolte
Sistema dei servizi Servizi di invio: non informati o non coinvolti

Co-professionisti: coordinamento inefficace, con confini deboli
Organizzazione clinica Ruolo clinico: non riconosciuto/legittimato

Cultura: professionalmente non supportiva
Fattori del cliente

Bio-medico Malattie organiche: causano o contribuiscono ai sintomi
Psico-farmacologia: interferisce con l’esperienza o dà attribuzioni errate 

al cambiamento
Uso improprio di sostanze: ignorato quando interferisce con l’esperienza

Psicologico Forza dell’Io: debole per lo stile degli interventi
Motivazione al cambiamento: insufficiente (a un livello poco 

consapevole)
Supporti esterni: inadeguati nelle fasi di difficoltà più acute

Clinico Focus del lavoro: errato per il cliente
Grado di struttura: eccessivamente alto/basso

Abilità/supporto del clinico: inadeguato per il livello di disturbo del 
cliente

Attività clinica
Alleanza Rotture: non riparate

Spirali negative: sviluppo non controllato
Alleanza negativa: non riconosciuta/trattata

Transfert Test di realtà: non preservato
Regressione: non contenuta

Intensità: superiore alle capacità del clinico
Controtransfert Carattere del clinico: non costruttivo o poco maturo

Vulnerabilità del clinico: causa atteggiamenti salvifici o di ostilità
Responsività/disponibilità del clinico: non sostenuta

Leiper, 2001, p. 95
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Può essere d’aiuto introdurre il concetto di Reattanza psicologica che descrive la forza 
motivazionale che spinge verso il ripristino della libertà perduta o minacciata di realizzare 
un determinato comportamento ora o in futuro (Giusti, Barbuto, 2014). Si oppone, dunque, ai 
tentativi degli altri o di noi stessi di limitare la nostra libertà (Tabella 3).

Tabella 3 – Elementi caratteristici dei clienti con bassi/alti livelli di reattanza
Bassa reattanza Alta reattanza

Accetta volentieri i i compiti a casa e li fa 
Accetta le direttive del clinico

Tollera eventi al di fuori del suo controllo
Accetta le interpretazioni del clinico

Cerca un orientamento
Accetta l’autorità in generale

È poco difensivo ed è aperto alle nuove 
esperienze

Non fa i compiti a casa
Ha bisogno d’indipendenza
Rifiuta le influenze esterne
Rifiuta le interpretazioni

L’intervento terapeutico può avere risultati 
paradossali

Ha una resistenza ansiosa
Ha avuto risultati scarsi da precedenti terapie

Ha una storia di conflitti sociali 
interpersonali

Giusti, Barbuto, 2014, p. 81

Per Beutler et al. (2012) bisogna riconoscere le manifestazioni di resistenza sia come tratto, 
sia come stato. Risposte adeguate alle resistenze sono: riconoscere e rimandare al cliente la sua 
aggressività e le sue preoccupazioni; discutere della relazione clinica; rinegoziare il contratto 
rispetto agli obiettivi e ai ruoli. Si può prevenire la resistenza del cliente evidenziando insieme, 
nella fase iniziale, la sua reattanza. È altresì importante adeguare la direttività degli interventi 
alla reattanza del cliente, considerando che gli interventi direttivi vengono accolti più facilmente 
da persone con bassa reattanza. Viceversa, le persone con alta reattanza: reagiscono malamente 
a interventi direttivi; sperimentano stati di resistenza che interferiscono con la terapia; sono a 
maggior rischio di drop out; beneficiano di meno dell’efficacia dei trattamenti.

Da tenere a mente che è meglio evitare di ‘stimolare’ la reattanza del cliente e che la 
resistenza potrebbe essere un segnale della scarsa efficacia dei metodi adottati.

Dryden e Neenan (2012) descrivono come una buona prosecuzione o un rallentamento, in 
terapia, siano legati al modo in cui il cliente e il terapeuta gestiscono le quattro aree importanti 
dell’Alleanza di lavoro: la relazione, le convinzioni, gli obiettivi e i compiti (Tabella 4).
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Tabella 4 – Possibili fonti di resistenza e strategie per fronteggiarle
Aree Possibili fonti di resistenza Strategie per fronteggiare le resistenze

Legame/ 
relazione

Tipo di alleanza richiesta dal cliente (es., 
richiesta di amore eccessivo)

Non colludere con la richiesta

Stile del cliente (es., passivo, iper-
eccitabile, razionale, dominante…)

Passivo: ridurre la direttività
Iper-eccitabile: ridurre l’attivazione 

emotiva
Razionale: tecniche emotive

Appaiamento terapeuta-cliente non 
apprezzato dal cliente

Chiedere di sperimentare alcune sedute.
Adattare il proprio stile o inviare l’altro

Il cliente dubita della credibilità e/o 
affidabilità del terapeuta

Documentare le proprie credenziali
Promuovere un clima di fiducia

Vissuti di vergogna Mostrare accettazione e accoglienza

Proiezioni transferali Interrompere gli automatismi del 
transfert

Sentimenti poco adeguati (es., 
innamoramento, amicizia …)

Chiarire i confini
Evitare gli agiti

Il cliente resiste volontariamente. Mette 
tutto in discussione, è polemico

Non raccogliere le sfide e aiutarlo 
a comprendere quanto ciò sia 

autolesionista
Il cliente non si è rivolto 

volontariamente al terapeuta
Mostrare comprensione e aiutare il 

cliente ad assumere un ruolo più attivo

Presenza di un obiettivo nascosto Creare un clima di fiducia che aiuti ad 
aprirsi

Convinzioni Aspettativa di essere il destinatario 
passivo dell’intervento

Spiegare l’importanza del ruolo attivo e 
della sua responsabilità nel processo

Il cliente vuole solo parlare dei suoi 
sentimenti e problemi oppure vuole solo 

affrontare i problemi pratici

Descrivere la struttura e la finalità del 
trattamento, adattandolo alle esigenze 

del cliente, quando opportuno
Il cliente attribuisce i suoi problemi agli 

eventi o agli altri
Chiarire il rapporto di causa-effetto che 

lega eventi, pensieri, conseguenze

Obiettivi Scarsa volontà di definire gli obiettivi

Accogliere il contributo del cliente e gli 
obiettivi che egli pone

Illustrare la necessità di definire obiettivi 
più adeguati

Suggerire o individuare con il cliente 
alternative agli obiettivi proposti

Obiettivi vaghi e non definiti
Obiettivo di cambiare gli altri o gli 

eventi
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Focus solo sul comportamento
Desiderio di sviluppare indifferenza 
invece di emozioni negative sane e 

reazioni costruttive
Focus su obiettivi a breve termine, 

cambiamento non elegante (dei sintomi) 
e insight intellettuale

Compiti Accezione negativa dei compiti, 
associati a quelli scolastici

Usare una terminologia differente (es., 
attività al di fuori della terapia)

Non riconoscerne l’importanza Spiegare l’importanza dei compiti
Mancata comprensione dello scopo del 

compito o di come realizzarlo
Verificare la comprensione, prevedere 

gli ostacoli

Rifiuto a definire la struttura del 
trattamento e delle sedute

Illustrare la valenza terapeutica della 
pianificazione, che sarà flessibile e 

condivisa 
Aspettative di realizzare attività non 

stressanti e spiacevoli 
Esplorare le convinzioni disfunzionali di 

scarsa tolleranza allo stress

Accettazione apparente e poco convinta 
del compito

Tecnica della confutazione del ‘Ma …’; 
mettere in discussione i “Sì, ma …”. 

Promuovere l’impegno

Demoralizzazione per non essere 
riuscito a portare a termine il compito

Illustrare la formula win-win 
(vincono entrambi) dei compiti: 

anche il fallimento è un’occasione di 
apprendimento
Dryden, Neenan, 2012, p. 151

Alleanza motivazionale
L’espressione “alleanza motivazionale” racchiude in sé due termini estremamente importanti 

in psicoterapia: quello di alleanza e quello di motivazione.
È importante esaminare il senso ampio di questa espressione, soprattutto in riferimento al 

concetto di empatia (Figura 1) come uno degli strumenti principali per migliorare la qualità 
dell’interazione e per aumentare le possibilità di raggiungimento di obiettivi a breve, a medio 
e a lungo termine.

In questa dimensione circolare, per i terapeuti, i termini alleanza, motivazione ed empatia 
si compenetrano ricorsivamente e si integrano con l’obiettivo di rendere un percorso di 
cambiamento efficace, basato sulla fiducia reciproca, sull’accettazione incondizionata e su una 
reale spinta al cambiamento e al miglioramento.
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Figura 1 - Le fasi di sviluppo dell’empatia (Tisseron, 2013, p .10)

Alleanza, motivazione ed empatia risultano essere fondamentali anche per quelle interazioni 
che vertono sulla disponibilità al cambiamento, finalità principale del colloquio motivazionale 
(Miller, Rollnick, 2004) (Tabella 5).

Tabella 5 - Fattori dell’alleanza motivazionale secondo Norcross

Fattori di base

 ê Accettazione incondizionata, empatia, congruenza
 ê Investimento di energie proattive nel processo relazionale
 ê Capacità di coinvolgimento e agevolazione della libera espressione
 ê Valorizzazione delle differenze
 ê Rispetto

Fattori di I° livello 
(accordo su 

compiti e obiettivi)

 ê Chiarezza del contratto
 ê Affinità interpersonali (contesto culturale)
 ê Compatibilità relazionale
 ê Accordo su compiti e obiettivi

Fattori di II° livello 
(alleanza  

di legame)

 ê Elasticità e flessibilità del terapeuta
 ê Sviluppo della compatibilità
 ê Capacità di de-centrarsi per entrare in contatto

Norcross, 2012, p. 130

L’approccio Fenomenologico Esistenziale è di tipo motivazionale, ed è fortemente 
“centrato” sul cliente (Miller, Rollnick, 2004; Meloni, 2006; Yalom, 1980). L’attenzione in 
questo caso è rivolta soprattutto alla qualità della relazione; un atteggiamento di empatia e di 
accettazione incondizionata crea infatti un terreno fertile per instaurare un rapporto di fiducia 
in cui vengono rispettati i tempi e i bisogni del cliente a prescindere dal campo d’azione. 
Le difficoltà a modificare un equilibrio, che, seppur considerato dannoso, viene percepito dal 
cliente anche funzionale e talvolta essenziale, sono accolte e monitorate durante l’intervento, 
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attraverso uno scambio empatico e non giudicante. Prima quindi di intraprendere i passi verso 
il cambiamento (attraverso un’attenta valutazione di costi e benefici del comportamento 
disfunzionale), viene curato l’aspetto relazionale; inoltre, sebbene le cause e gli effetti di certi 
atteggiamenti presentino molte caratteristiche comuni, l’unicità della persona e la singolarità 
di ogni storia costituiscono un elemento imprescindibile di quei modelli teorici e pratici che 
si centrano sul cliente e sulla relazione (Prochaska, 1984; Prochaska, Di Clemente, 1992; 
Prochaska, Norcross, 1994) .

Se la finalità dell’intervento è volta a modificare quegli atteggiamenti ritenuti dal cliente 
stesso negativi o in grado di ostacolare risposte adeguate a stimoli individuali e ambientali, il 
terapeuta può facilitare il processo di esplorazione del cliente o della comunità, individuando 
lungo il cammino i problemi e le difficoltà, e definendo insieme i criteri e le modalità per il 
cambiamento o per il conseguimento di obiettivi.

L’interconnessione e l’interdipendenza delle dimensioni emotiva, cognitiva e 
comportamentale costituiscono un elemento fondamentale; gli aspetti motivazionali e di empatia 
attraversano queste dimensioni, in forma oscillante ma duratura nel tempo, e influenzano la 
rapidità, l’intensità e l’efficacia di un rapporto terapeutico.

Di fronte ad un’ovvia difficoltà di intervenire su ciascuno di questi ambiti in maniera 
distinta, il terapeuta cerca di sintonizzarsi continuamente con le richieste e le necessità del 
proprio cliente, (sia esso singolo o gruppo). Questo nel tentativo di considerare, a seconda delle 
esigenze, i fattori cognitivi (esplorando il vissuto razionale, i pensieri, i valori, la percezione 
di sé), i fattori emotivi (rispondendo empaticamente e contenendo sentimenti ed emozioni) e 
quelli comportamentali (attraverso una continua rielaborazione degli atteggiamenti che guidano 
il cliente verso la crescita personale e il raggiungimento degli obiettivi preposti).

Gli obiettivi e le strategie per realizzare il cambiamento sono il frutto di una contrattazione 
tra il terapeuta e il cliente e si fondano sui dati obiettivi, sull’accettazione da parte dell’utente e 
sul coinvolgimento dell’utente negli obiettivi del lavoro (Tryon, Winigrad, 2011).

Per Leiper (2001, p. 98) la relazione è l’elemento chiave da cui possono dipendere le 
impasse e le loro risoluzioni. La relazione sarebbe il fattore che media la collaborazione sui 
compiti e sugli obiettivi (Tabella 6).
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Tabella 6 – Gli elementi dell’alleanza terapeutica e le loro implicazioni contrattuali
1. Legame terapeutico 2. Obiettivi terapeutici 3. Compiti terapeutici 

aspettative positive del cliente di 
ricevere aiuto dal percorso

risposta positiva del cliente al 
terapeuta come helper esperto
atteggiamento amichevole di 

collaborazione del cliente con il 
terapeuta

comprensione empatica e 
coinvolgimento

che porta a:
un legame affettivo, 

complessivamente positivo 
nei confronti del terapeuta con 

un contratto interpersonale 
implicito di fiducia e 

collaborazione 

chiarezza di accordo sugli 
obiettivi complessivi

adeguatezza e fattibilità degli 
obiettivi

accordo nel realizzare gli 
obiettivi intermedi e successo 

verso gli stessi
che porta a:

contratto esplicito su quale 
lavoro si intende realizzare
accordo sulle modalità per 

monitorare i progressi

chiarezza e accordo sui compiti 
del percorso

chiarezza e accordo sulle regole 
di base adeguate

comprensione delle 
responsabilità di ciascuna parte
capacità di lavoro del cliente per 

realizzare i compiti
che porta a:

contratto chiaro sulle regole 
di base: partecipazione, 
programmazione, fatture 

e pagamenti, avvisi di 
cambiamenti, regole sulle 

sedute saltate, riservatezza e 
comunicazioni

accordo possibile sulle 
conseguenze della non aderenza 

alle regole di base
consenso informato sulle 

modalità di lavoro
consenso informato sui ruoli e le 

responsabilità reciproche
Leiper, 2001, p. 98

ROTTURE DELL’ALLEANZA

L’alleanza tra il terapeuta e il cliente talvolta può subire delle rotture, che possono essere 
osservate a livello non verbale, paraverbale e di contenuto.

Nella Tabella 7 (Safran, Muran, 2001; Muran, Barber, 2012; Norcross, 2012; Norcross, 
Goldfried, 2005) vengono elencati alcuni atteggiamenti/comportamenti che potrebbero 
rappresentare il segnale di una micro-frattura nella relazione. È bene che il terapeuta osservi 
costantemente il suo cliente e sia pronto a cogliere tali segnali, formulando, dentro di sé, 
l’ipotesi che ci sia stata una micro-rottura dell’alleanza. Verificata questa ipotesi è necessario 
‘ricucire’ la relazione con il cliente.



102

Il cambiamento in psicoterapia: rotture e riparazioni dell’alleanza terapeutica

Tabella 7 - Gli elementi che esprimono una rottura dell’alleanza

Comportamento non 
verbale e aspetto

êê Evitare lo sguardo o guardare in basso
êê Girare il corpo
êê Incrociare le braccia
êê Scivolare sulla sedia
êê Viso che si intristisce
êê Sopracciglia che si sollevano
êê Sopracciglia aggrottate
êê Non togliersi il soprabito o tenere la borsa durante il colloquio
êê Sedersi in modo sensuale
êê Giocare con i capelli o con capi di abbigliamento
êê Sedersi in modo sfacciatamente casual 
êê Toccare il terapeuta
êê Cambiare assetto allo studio (es., avvicinare due sedie)
êê Sgranocchiare qualcosa
êê Fissare
êê Rifiutarsi di chiudere il colloquio
êê Interrompere in anticipo il colloquio

Caratteristiche 
processuali della 
narrazione e tono 

della voce

êê Lunghi silenzi
êê Risposte essenziali
êê Rifiuto di rispondere
êê Cambiare argomento
êê Voce bassa
êê Voce alta
êê Tono empatico, richiedente
êê Tono piagnucoloso
êê Uso del sarcasmo o di toni beffardi
êê ‘Sedurre’
êê Sguardi pesanti
êê Sibilare tra i denti
êê Interrompere e parlare “sopra” al terapeuta
êê Squalificare il terapeuta
êê Mimare il terapeuta
êê Parlare direttamente nel registratore o nel videoregistratore
êê Ridere del terapeuta
êê Ridere in modo nervoso
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Contenuto dei 
racconti

êê Intellettualizzazione
êê Negazione
êê Racconto vago, marginale o astratto
êê Dire bugie
êê Parlare di altri
êê Discordanza tra il contenuto del racconto e le espressioni emotive
êê Commenti compiacenti
êê Annuisce al terapeuta, ma poi lo contraddice
êê Affermazioni autocritiche
êê Affermazioni di auto-giustificazione
êê Comportamenti apertamente manipolativi (chiedere di essere richiamato per 

ricordargli il colloquio)
êê Comportamenti manipolativi passivo-aggressivi (tentativi di suicidio)
êê Non fare nomi, fare oscuri riferimenti o utilizzare un lessico sofisticato
êê Criticare il terapeuta come persona
êê Criticare la competenza
êê Fare domande sulla rilevanza degli interventi e sugli obiettivi dell’intervento
êê Esprimere dubbi riguardo al percorso di terapia
êê Lamentarsi riguardo ad alcuni parametri dell’intervento (orari fissi)
êê Lamentarsi per la mancanza di progressi

Safran, Muran, 2001, pp. 85-86

Il terapeuta deve monitorare l’andamento della relazione terapeutica per porre velocemente 
in essere delle procedure riparative:

êê porre attenzione a uno o più dei segnali di rottura
êê esplorare l’esperienza di rottura per il cliente
êê esplorare l’evitamento messo in atto dal cliente
êê fare attenzione e lavorare sui desideri/bisogni emersi dall’esplorazione.

Elementi correlati alla riparazione delle rotture dell’alleanza (Safran, Muran, 2001; 
Norcross, 2012):

êê la qualità dell’alleanza è uno degli elementi predittivi più importanti sull’esito dell’in-
tervento;

êê ci sono risultati di ricerche che sembrano indicare il ruolo preminente che alcuni pro-
cessi specifici hanno nella risoluzione delle rotture, per es., l’espressione di sentimenti 
negativi o un comportamento non difensivo da parte del terapeuta;

êê per alcuni clienti abituati a stili di comportamento del tipo “rompi e ripara”, lo sviluppo 
di una buona alleanza durante l’intervento è positivamente correlato con una positiva 
riuscita del percorso;

êê alcuni studi suggeriscono che lo scarso risultato di un intervento, in caso di fratture 
nell’alleanza, può essere causato da una collusione nella quale ad un tipo di comunica-
zione ostile da parte del cliente risponde una comunicazione ostile da parte del terapeuta;

êê la frequenza delle rotture segnalate è influenzata dall’impostazione teorica e dalla pro-
spettiva personale dell’osservatore (colui che analizza le registrazioni audio o video).
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La motivazione del cliente è dunque una componente importante della relazione terapeutica. 
È difficile fare qualcosa per le persone che non hanno molta voglia di farsi aiutare. Lo studio 
della motivazione aiuta a capire perché le persone iniziano o persistono in azioni specifiche; 
compiono delle azioni o fanno scelte (Mook, 1987; Maslow, 1973; McClelland, 1987).

L’alleanza motivazionale e la relazione di aiuto
L’alleanza e la relazione che si instaura tra cliente e terapeuta attraverso la spontaneità e gli 

interventi tempestivi, l’accettazione, il coinvolgimento, la partecipazione e la responsabilità 
permettono di creare, riparare, mantenere e sviluppare un’alleanza qualitativa, una 
collaborazione e un accordo sugli obiettivi. Rassicurano, offrono speranza, tracciano i confini 
e i limiti relazionali (Clarkson, 1997).

La relazione si ricollega al processo del coinvolgimento emotivo e include i concetti di 
transfert e controtransfert (Giusti, Juston, 1991). Il legame di fiducia permette al cliente di 
esporre i propri disagi, provare emozioni negative e rischiare con la consapevolezza di essere 
accolto e accettato dall’altro.

La qualità della relazione ovvero una buona compatibilità tra i due attori include: prendersi 
cura con interesse; comprendere empaticamente aspettative e motivazioni dell’altro da sé; aver 
rispetto e fiducia nel percorso; un’atmosfera relazionale collaborativa; il modellamento e la 
mutua affermazione; un legame di attaccamento; il coinvolgimento, l’alleanza e l’investimento 
nel ruolo reciproco (Giusti, Montanari, Montanarella, 1995).

Rendere il cliente partecipe dei risultati significa rammentargli la responsabilità di sé e 
questo è già un intervento efficace (Castellazzi, 1983; Bandura, 1999, 2000; Covington, 1992). 
Il coinvolgimento motivazionale del cliente nell’intervento passa anche attraverso questa 
operazione di condivisione.

Le aspettative reciproche: spesso le aspettative del cliente non sono del tutto consapevoli. 
Nel processo di contrattualizzazione il cliente viene aiutato a far emergere meglio, prendere in 
considerazione e mettere a fuoco le proprie aspettative in un clima di accettazione, fiducia e 
sicurezza. È necessario che il cliente riceva, anzitutto, chiare informazioni sulla confidenzialità 
e riservatezza di quanto accada durante le sedute e, attraverso l’empatia, possa sentire una 
benevola accettazione (Bohart, 2013). In questo modo si può consolidare un come stare insieme 
nella relazione riducendo l’eventuale incertezza o ansia da prestazione del cliente e favorendone 
il coinvolgimento e la fiducia. Ciò pone le basi per una relazione che possa essere flessibile, 
per adattarsi agli eventuali bisogni emergenti, e sicura per sviluppare un clima collaborativo, 
di accettazione e di supporto.

La relazione si svolge in un contesto prestabilito: uno spazio intermedio potenziale tra il 
mondo interno e la realtà esterna per prendersi cura dell’altro. Essa risulta essere un elemento 
trasformativo, in quanto centrato sul coinvolgimento reciproco tra il terapeuta e il cliente; il 
modo in cui lo scambio di sentimenti e le attitudini nel rapporto confermano l’importanza del 
legame vicendevole. È una dimensione basilare del processo che include una sofisticata presenza 
qualitativa sia di alta abilità relazionale che di competenze tecniche umanizzate. Sono tutti i 
modi in cui i sentimenti e le attitudini che sono espresse all’altro, verbalmente, paraverbalmente 
e non verbalmente di influenzamento reciproco diventano sorgente di aspetti motivanti e 
di trasformazione. Gelso (2011), distingue e delinea i contenuti della relazione d’aiuto che 
sono l’alleanza operativa contrattuale (la negoziazione della pianificazione dell’intervento: la 
frequenza, l’intensità, la durata e le modalità) e la relazione reale (l’autenticità, la congruenza, 
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l’autorivelazione genuina). Recentemente sono stati definiti ed essenzializzati tramite la ricerca 
scientifica a prova di evidenza gli elementi di dimostrata efficacia che funzionano in generale 
nella relazione d’aiuto (Norcross, 2012; Norcross, ).

La relazione tra il cliente e il terapeuta è il fattore comune aspecifico più spesso menzionato 
nell’ambito della ricerca e della teoria sulla relazione d’aiuto e ha preso piede a partire dal 
concetto di alleanza di lavoro. La relazione d’aiuto si ricollega al processo del coinvolgimento 
emotivo tra il terapeuta e il cliente e include varie forme e connotazioni di relazioni (Giusti, 
2011).

Il buon esito dell’intervento avviene all’interno di una cornice che comprende: condivisione 
collaborativa, coinvolgimento e trasparenza nel negoziare con il cliente gli obiettivi di 
lavoro, le attività e gli esiti. L’ascolto autentico dell’altro esige accettazione, coinvolgimento, 
partecipazione e riconoscimento.

“Il contatto diretto con la narrazione della propria storia, con le rappresentazioni di sé, 
con l’espressione dei propri sentimenti aiuta a far diventare trasparenti cose ancora ignote, 
mobilita il coinvolgimento e la curiosità, attiva l’attenzione e favorisce la riflessione, tutto 
ciò depotenzia la paura della dipendenza e della controdipendenza. Il clima di discussione dei 
risultati di lavoro non manca certo di diffidenza ma è pur sempre un movimento attivo che 
permette un lavoro” (Nosengo, 2002).

Un percorso di terapia secondo il modello di Carkhuff (2005) include il coinvolgimento del 
cliente nella relazione e lo sviluppo dell’alleanza, prevede inoltre, da parte del professionista, 
competenze tecniche, relazionali, comunicative. Il professionista della relazione d’aiuto 
riconosce all’altro il valore come soggetto e nutre profonda fiducia nelle sue capacità; esprime 
coinvolgimento, attenzione, empatia, mantenendo i confini della psicoterapia, e adattandosi 
in modo flessibile alle caratteristiche del cliente. Mantiene la riservatezza, esprime rispetto, 
fiducia e accoglienza per il cliente nel suo percorso di cambiamento evolutivo.

Bisogna ricordare che spesso il livello di motivazione e di ambivalenza subisce oscillazioni 
nel corso dell’intervento e dipende dalle caratteristiche personali (Erskine, 1997; Erskine et al., 
1999; Green, 1995). Come ha suggerito Mahoney (2004), il cambiamento può essere definito 
meglio come un processo fluttuante. Inoltre, raramente è un processo unidimensionale: la 
maggior parte delle persone che richiedono aiuto presenta più di un problema o desidera un 
cambiamento a più livelli. Per esempio, la depressione è associata generalmente a problemi 
relazionali e ad abuso di sostanze, e i livelli di motivazione in queste diverse aree possono 
essere differenti (Arkowitz et al., 2010). Zuckoff, Swartz e Grote (2010) distinguono tra 
la motivazione al cambiamento del problema generale (per es., ansia) e la motivazione a 
intraprendere azioni necessarie per attuarlo (per es., l’esposizione). Un individuo fortemente 
motivato a ridurre il suo disagio può essere o meno propenso a seguire una particolare strategia 
per riuscirci. L’ambivalenza può riguardare uno o entrambi gli aspetti.

Collusione e motivazione
In un vocabolario d’italiano il significato della parola “collusione” è: “intesa segreta, che 

una parte stabilisce con un’altra parte per ottenere vantaggi”.
Nel nostro caso stiamo parlando di collusione nella relazione cliente-terapeuta. Il cliente 

cerca, in modo inconsapevole, di collocare il professionista in uno spazio funzionale ai suoi 
bisogni. Poiché anche il terapeuta è una persona e ha, per quanto lavoro abbia fatto sul “saper 
essere”, anche lui delle aree d’inconsapevolezza, può a sua volta colludere senza rendersene 
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conto: un terapeuta con poca esperienza, un po’ insicuro e bisognoso di conferme sulle proprie 
capacità professionali, può accettare di lavorare con una cliente in crisi, senza troppo riflettere, 
per esempio, se la richiesta è veramente di competenza terapeutica. Vi sono diverse situazioni 
a rischio (Tabella 8).

Tabella 8 - Esempi di collusioni
Io sarò genitore

Io sarò intelligente
Io sarò lavoratore

Io sarò responsabile
Io sarò sano

Io sarò trascinatore
Io sarò tiranno
Io sarò deciso

Io sarò recettivo
Io sarò colto

Io sarò disponibile
Io sarò affettuoso
Io sarò protettivo

Io sarò duro

Tu sarai bambino
Tu sarai stupido

Tu sarai divertente
Tu sarai incosciente

Tu sarai malato
Tu sarai seguace

Tu sarai la vittima
Tu sarai dubbioso
Tu sarai oblativo
Tu sarai ignorante
Tu sarai bisognoso
Tu sarai distante
Tu sarai protetto
Tu sarai sensibile

Un cliente che tende a essere passivo e con alte aspettative e un terapeuta che tende a 
prendersi cura, fare per l’altro, assecondare. Un cliente che tende inconsapevolmente a 
instaurare relazioni di dipendenza, nelle quali cerca approvazione e un terapeuta che tende 
inconsapevolmente ad agire accoglienza e non giudizio come principi di “positività sempre e 
comunque”. Un cliente che verbalizza e manifesta che “non ce la fa più ad andare avanti” e un 
terapeuta che tende all’onnipotenza (Io ti salverò). 

Un cliente con una personalità forte che sceglie di lavorare con un terapeuta dalla personalità 
più soft, ottenendo così inconsciamente due risultati: non mettersi veramente in discussione e 
confermare che il lavoro terapeutico non funziona.

Talvolta accade quindi che possano svilupparsi delle modalità collusive, che abbassano il 
livello motivazionale al cambiamento, perpetuando una relazione disfunzionale.
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Abstract
In Italia gli IAA sono stati riconosciuti ufficialmente col Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

28/02/2003. La scelta degli animali da impiegare implica una seria analisi e attente considerazioni in funzione del 
contesto, del tipo di intervento, delle preferenze del conduttore e del ruolo che l’animale stesso dovrà svolgere. In 
questo articolo l’attenzione è concentrata sul cane. La legge non definisce in modo esplicito i criteri di selezione 
dell’animale anche se le prime linee guida si fanno risalire ai dettami della Delta Society® (1996), in termini di: 
affidabilità, prevedibilità, controllabilità, idoneità, capacità di ispirare sicurezza e fiducia.

Parole chiave
Interventi Assistiti dall’Animale Domestico, Linee Guida Nazionali, Pet-Partner, criteri di selezione, Delta 

Society®, Canine Good Citizen.

In Italia gli Interventi Assistiti dall’Animale domestico (IAA) sono stati riconosciuti come 
“cura” ufficiale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, 
recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy.

Molto più tardi, il 25 marzo 2015 è stato firmato l’accordo tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano (recepito dalla Regione Lazio in data 17/03/2016) sul 
documento recante le “Linee Guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali” e 
l’istituzione di un Centro di Referenza Nazionale.

Criteri di selezione del cane da 
utilizzare nelle Attività e Terapie 
Assistite dall’animale domestico



110

Criteri di selezione del cane da utilizzare nella Pet-Therapy

L’accordo prevede che gli Interventi possano venir effettuati esclusivamente da parte di 
operatori formati, secondo i criteri stabiliti, presso centri specializzati e strutture pubbliche o 
private che rispondano ai requisiti previsti dalle linee guida stesse.

Il documento ha, però, suscitato diverse polemiche e dissapori, un po’ per le incongruenze in 
esso contenute, per la farraginosità del processo di accreditamento, e un po’ per la rilevanza che 
viene data, al suo interno, alla figura del Veterinario, che dovrà essere presente in qualunque 
intervento assistito (“collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale 
e della coppia coadiutore-animale, valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell’animale 
impiegato e indirizza alla corretta gestione dello stesso assumendone la responsabilità”) e che 
sembrerebbe, stando a quanto scritto, dover avere competenze multidisciplinari tali da essere 
una figura guida in qualunque progetto.

Al di là di ogni polemica (e questa non mi pare la sede adatta), la progettazione di un 
qualsiasi intervento che implichi l’utilizzo di un animale domestico prevede, in fase iniziale, un 
momento assai delicato: la scelta del tipo di animale da inserire nel programma. Questa scelta 
implica una seria e consapevole analisi e diverse attente considerazioni in funzione del contesto, 
del tipo di intervento, delle preferenze del conduttore e del ruolo che l’animale dovrà svolgere 
all’interno del progetto (La Fata, 2015). Un primo passo consiste sicuramente nel conoscere 
alcune caratteristiche funzionali e comportamentali delle specie che si intende inserire, in 
riferimento, ad esempio, allo stile di vita, abitudini, rapporti sociali che stabiliscono sia in 
ambito intraspecifico che interspecifico (per esempio con la specie umana), fasi riproduttive 
e stagione degli amori e variazioni comportamentali ad esse conseguenti. Lo scopo di questa 
riflessione è duplice: da un lato, ciò farà sì che l’animale possa essere accudito nel miglior 
modo possibile eliminando fonti di stress, dall’altro, sarà possibile impiegare l’animale scelto 
nel modo più funzionale alle esigenze del paziente, del contesto, del tipo di attività che andrà a 
svolgere, prevenendo, nel contempo, situazioni di rischio sia per l’animale che per il paziente. 

Attualmente nelle diverse esperienze europee e d’oltre oceano gli animali più utilizzati sono 
nell’ordine, i cani e i gatti, ma già trent’anni fa si menzionavano più di 33 specie di animali 
diversi utilizzati con successo in progetti e sperimentazioni (Baun e Mc Cbe in Giusti,La Fata, 
2005). Da un po’ di tempo stanno prendendo piede, infatti, anche sperimentazioni condotte con 
uccelli o piccoli roditori. 

Alcuni studi hanno inoltre dimostrato che vi è una diversa preferenza delle diverse specie di 
animali in funzione del sesso dei pazienti. Alcuni ricercatori hanno attribuito queste differenze a 
diverse visioni del rapporto che entrambi i sessi avrebbero con gli animali: secondo gli studiosi, 
le donne preferirebbero animali piccoli in grado di suscitare tenerezza e istinto materno, poiché 
più facilmente descrivono gli animali come facenti parte della famiglia; gli uomini avrebbero 
invece maggiore predilezione per animali grandi e forti vissuti più come compagni e amici che 
inseriti in un rapporto filiale (La Fata, 2015).

Qualsiasi animale, quindi, che sia considerato domestico e non esotico, può essere impiegato 
in attività e terapie assistite, unico vincolo è che questo presenti alcuni tratti caratteriali e 
temperamentali in linea con le finalità del progetto e alle caratteristiche di personalità della 
persona con cui dovrà interagire e che abbia stabilito un duraturo rapporto di fiducia col 
conduttore. Le Linee Guida nazionali recitano che “gli animali impiegati negli interventi 
assistiti appartengono a specie domestiche ed in grado di instaurare relazioni sociali con 
l’uomo”(art.8), citando, però, solo cane, cavallo, asino, gatto, coniglio (la cui idoneità verrà 
valutata dall’ormai onnipresente medico veterinario).
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In questo articolo, tuttavia concentreremo la nostra attenzione sul cane, per due ordini 
di motivi: il primo perché, come già detto è uno degli animali più frequentemente utilizzato 
all’interno di programmi assistiti dall’animale domestico, in secondo luogo per il fatto che il 
cane è l’animale con cui vivo, che allevo e che spesso mi accompagna nella mia attività di 
psicoterapeuta e di conduttore Pet-partner.

A questo proposito, una delle caratteristiche principali dei soggetti da inserire in progetti 
di attività e terapie assistite (stando anche alle esperienze internazionali, soprattutto d’oltre 
oceano) è la loro conoscenza storica sia dal punto di vista clinico e sanitario che, soprattutto, 
temperamentale e comportamentale. Personalmente, infatti, lavoro solo con cani allevati da 
me, che ho cresciuto personalmente (abituandoli fin da piccoli a saper far fronte alla maggior 
parte degli stimoli presenti all’interno di una società cittadina) e che vivono in casa con me.

Si tratta, in ogni caso, di animali adulti (i cuccioli sono sempre imprevedibili e possono 
andare incontro a modificazioni comportamentali al sopraggiungere della maturazione sessuale) 
di cui conosco la storia e il comportamento nelle diverse situazioni in cui possano venirsi a 
trovare durante le attività svolte.

Prima dunque di entrare, più nello specifico, nei criteri di selezione e di scelta di un cane 
da instradare in progetti di Attività e Terapie Assistite, cerchiamo di capire un po’ meglio chi 
è il cane.

Il cane in natura non esiste. Esistono diversi tipi di canidi: dal lupo al dingo, dal licaone alla 
volpe, dal coyote allo sciacallo. Il cane è prettamente un animale creato dall’uomo (La Fata, 
2015). Dal primo cane delle torbiere (nome attribuito ai cani ritrovati negli scavi archeologici), 
infatti, nel corso degli anni, grazie a innumerevoli incroci selettivi, si sono evolute numerose 
razze, molte delle quali selezionate per tratti fisici o comportamentali specifici in funzione di 
uno scopo ben definito: compagnia, guardia, caccia, gestione delle greggi. Il risultato di questo 
processo è che razze diverse hanno vigore, agilità, dimensioni ma anche percezioni, affettività, 
tempra, temperamento ed emozioni molto differenti tra di loro.

Le diverse razze canine, infatti, sono il risultato di una lunga selezione fatta soprattutto allo 
scopo di poterne prevedere e enfatizzare determinati pattern comportamentali.

Nel 1873 in Gran Bretagna venne istituito il primo libro delle origini che raccoglieva tutte 
le razze allora conosciute e ne definiva gli standard. Oggi ogni nazione ha il suo libro delle 
origini (in Italia c’è il R.O.I., Registro delle Origini Italiano) cui vanno iscritti tutti i nuovi nati 
e che organizza numerose esposizioni di bellezza o di lavoro per individuare il cane che più 
corrisponde allo standard previsto per la razza definito dai selezionatori.

Una delle classificazioni più importanti delle caratteristiche più prettamente comportamentali 
delle diverse razze canine si deve, invece, agli studi dei coniugi Hart (un veterinario ed una 
sociologa) pubblicati nel loro volume “The perfect puppy” del 1988. 

Gli Hart individuarono tre predisposizioni comportamentali di massima: reattività, 
aggressività e addestrabilità. Incrociando questi tre fattori e analizzando le diverse razze, gli 
studiosi individuarono sette gruppi o categorie di cani classificati secondo il loro comportamento: 

1. forte reattività, media aggressività, scarsa addestrabilità (Lhasa Apso, Volpino di Po-
merania, Maltese, Cocker spaniel, Boston terrier, Pechinese, Beagle, Yorkshire terrier, 
Weimaraner, Pug, Setter irlandese);

2. bassissima reattività, bassissima aggressività, bassa addestrabilità (Bulldog inglese, Pa-
store inglese antico, Elkhound norvegese, Bloodhound, Bassethound);

3. bassa reattività, alta aggressività, bassa addestrabilità (samoiedo, Alaskan Malamute, Si-
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berian Husky, San Bernardo, Levriero Afgano, Saluky, Boxer, Dalmata, Alano tedesco, 
Chow chow);

4. alta reattività, media aggressività, altissima addestrabilità (Sheetland dog, Shi-tzu, Bar-
bone, barboncino, Bichon, Springer spaniel, Welsh corgi);

5. bassa reattività, bassa aggressività, alta addestrabilità (Golden retriever, Labrador retri-
ever, Chesapeak retriever, Flat coated retriever, Visla, Spaniel inglese, Terranova, Ke-
eshound, Collie, Pastore australiano);

6. bassa reattività, alta aggressività, altissima addestrabilità (Pastore tedesco, Akita Inu, Do-
bermann, Rottweiler, Schnauzer);

7. alta reattività, altissima aggressività, bassa addestrabilità (Cairn terrier, White West Hi-
ghland terrier, Fox terrier, Scottish terrier, Pit Bull terrier, Staffordshire terrier, Skye ter-
rier, Chihuahua, Dachshund, Schnauzer nano, Airdale).

Un’altra interessante teoria è quella sviluppata dai coniugi Coppinger (2012). I due biologi 
studiando le varie fasi del processo predatorio (Eye, Chase, Stalk, Bite, Killbite, Consume) 
teorizzarono che i cani altro non fossero che dei lupi bloccati (a seconda delle diverse razze) in 
fasi diverse del processo.

Secondo i Coppinger avremo quindi:
1. i molossoidi, corrispondenti ai cuccioli di lupo (testa globulosa, comportamento schivo, 

con la tendenza a non allontanarsi dalla tana);
2. i retriever e i barboni, corrispondenti ai cuccioloni (tendenza ad utilizzare la bocca per 

esplorare il mondo, tendenza al gioco e al riporto);
3. i cani da pastore (Border Collie), lupi adolescenti (primi tentativi di stalking della preda 

e tendenza a riunire il branco);
4. i pastori pinzatori (Corgi), lupi giovani adulti che iniziano ad usare il morso vero e pro-

prio.

L’uccisione e il consumo della preda sarebbe, infine, appannaggio dell’adulto e quindi non 
si tratterebbe più di un cane ma di un lupo.

A partire da quanto detto, per comprendere le dinamiche mentali e la psicologia canina, non 
c’è altro modo se non il confronto col suo parente più prossimo presente in natura che ci è dato 
di osservare allo stato libero: il lupo.

A qualsiasi razza appartenga, e per quanto, in alcuni suoi aspetti, possa somigliare a una 
pecora, ogni esponente della specie canina è nel profondo e resta pur sempre un lupo col quale, 
d’altra parte, condivide l’intero patrimonio genetico (lo 0,02 % di differenza cromosomica tra 
le due specie).

Come il lupo, infatti, il cane è intelligente, adattabile, sociale, opportunista, territoriale, 
abitudinario, fedele alle norme e alle regole del branco. L’unica differenza è che il cane è un 
animale neotenizzato per cui rimane cucciolo a vita.

La base del comportamento sociale del cane nei confronti dei membri della propria specie, 
ma anche degli esseri umani, è insita nella sua capacità genetica di riconoscere un’autorità 
esterna pur mantenendo una propria personalità. In natura, d’altra parte, il capo branco non è 
un dittatore, ma un individuo considerato dagli altri più saggio ed esperto.

In un branco di lupi, a nessun lupo è concesso di accedere nella tana della coppia dominante, 
l’alimentazione segue un preciso ordine di priorità, è il capo che guida il gruppo nelle 
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esplorazioni e nella caccia. Un cane felice non è un cane libero di fare ciò che vuole e quando 
vuole, ma un cane che ha ben chiara la sua posizione all’interno del gruppo di riferimento e i 
confini entro i quali può muoversi (La Fata, 2015).

Come l’uomo, il cane vive all’interno di un gruppo primario costituito dai membri della 
famiglia in cui è inserito, ma è in grado di crearsi un gruppo secondario (amicale) che 
comprende altri simili incontrati con regolarità (ad esempio, al parco cittadino dove viene 
portato quotidianamente) o altri uomini che orbitano intorno all’abitazione dei proprietari o 
ad altri luoghi che solitamente frequenta (Falt, 1999). Questa caratteristica è di fondamentale 
importanza all’interno delle terapie e delle attività assistite, poiché spiega il tipo di legame che 
può instaurarsi tra il cane e l’assistito. Nel caso di incontri regolari si tratta, infatti, di una vera e 
propria amicizia, il malato viene incluso all’interno del gruppo secondario del cane e l’animale 
è contento di incontrarlo a ogni visita, rinforzando di volta in volta il legame, proprio come 
succede a noi per i nostri amici. 

Nei primi mesi di vita si forma nella mente del cucciolo un’immagine indelebile 
dell’ambiente che lo circonda e delle esperienze che vive, in grado di costituire il punto di 
partenza per il suo sviluppo futuro anche in termini di capacità di interazione con l’essere 
umano (Fogle, 1990). Per questo il cane da instradare alle attività e terapie assistite viene scelto 
da cucciolo (massimo tre mesi), gli viene dato un particolare imprinting e una socializzazione 
che gli consenta di sentirsi a proprio agio in moltissime situazioni (folla, rumori, sedie a rotelle, 
ecc.) e viene seguito dal punto di vista dello sviluppo caratteriale durante tutte le fasi della sua 
crescita, in modo da consentirgli di sviluppare una personalità equilibrata e un atteggiamento 
pronto e attento. Il miglior albero genealogico non serve a niente se il cane ha vissuto la sua 
fase evolutiva giovanile in malo modo e, viceversa, se per caso questo, a livello innato, è poco 
dotato, non si potranno avere grossi risultati, anche offrendogli le migliori condizioni di vita 
(La Fata, 2015). Le prime linee guida “ufficiali” sui criteri di selezione e di scelta degli animali 
da instradare in progetti di Attività e Terapie assistite si fanno solitamente risalire al 1996; anno 
in cui la Delta Society, fattasi garante della qualità degli interventi assistiti negli Stati Uniti, 
ha pubblicato il testo che tuttora è considerato una sorta di bibbia per ogni operatore serio: 
Standards of Practice for Animal Assisted Activities and Therapy.

La filosofia di base fa riferimento alla possibilità che gli animali impegnati in tali interventi 
possano, nel rapporto col proprio conduttore:

êê sentirsi sicuri e tranquilli durante le loro interazioni con gli esseri umani ed accettare 
eventuali trattamenti un po’ maldestri dovuti alle difficoltà motorie, fisiche o cognitive 
dei pazienti;

êê tollerare con indifferenza eventuali vocalizzi incontrollati ed ad alto volume da parte dei 
partecipanti ai progetti;

êê mantenere sempre l’attenzione rivolta verso le persone con cui stanno lavorando e verso 
il conduttore;

êê fidarsi della capacità del conduttore di proteggerli in caso di difficoltà (Delta Society, 
1996).

Da qui l’individuazione di cinque caratteristiche base del soggetto in questione, che 
consentano di inferirne una probabile idoneità ad essere impiegato in progetti di Attività e 
Terapie Assistite.
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Affidabilità
Con questo termine si intende la possibilità che il comportamento del cane in questione, a 

prescindere dall’età, dal sesso e dalla razza, possa essere sempre pressoché uguale a se stesso 
in situazioni e contesti che risultano analoghi (Fredrickson, Howie, 2000). In altre parole, il 
conduttore deve sentirsi sicuro che l’animale risponderà in maniera fondamentalmente sempre 
simile se posto di fronte ai medesimi stimoli (carrelli, sedie a rotelle, persone diverse, stanze 
di diversa dimensione, arredamento, colori, luminosità). Questa caratteristica può essere 
implementata con l’educazione, attraverso il processo di generalizzazione della risposta, ma 
deve essere tuttavia una condizione preesistente nell’indole dell’animale che ne rappresenti un 
buon equilibrio psichico.

Prevedibilità
Per prevedibilità si intende la possibilità di poter prevedere con un elevato grado di sicurezza 

il comportamento dell’animale di fronte a determinati stimoli (ibidem). Il conduttore, cioè, 
dovrà conoscere quali sono gli stimoli in grado di spaventare o irritare l’animale e sapere 
con certezza quali sono i comandi che l’animale sa eseguire perfettamente senza rischio che 
questo abbandoni il compito o si distragga o rinunci alle richieste (Giusti,La Fata, 2005). Se 
si sta, per esempio, lavorando con un cane che riporta la pallina, il conduttore dovrà essere 
sicuro che il cane non balzerà addosso al paziente per prendere la pallina che tarda ad essere 
lanciata o che, una volta lanciata, la riporti senza distrarsi, che la renda senza difficoltà al 
terapista, ecc. La prevedibilità non dipende direttamente dall’addestramento in senso stretto 
o dall’educazione, ma dal tipo di relazione che esiste col conduttore. In altri termini, più la 
relazione è intensa, e quindi più conduttore ed animale passano del tempo insieme, più il primo 
è in grado di conoscerne le reazioni in funzione dei diversi stimoli e il secondo si fida e si affida 
al primo, tendendo a rispondere sempre in modo abbastanza prevedibile alle richieste ed alle 
situazioni (La Fata, 2015). È da notare che alcuni aspetti della prevedibilità sono legati anche 
al patrimonio genetico: le razze più specificatamente da lavoro o da caccia risultano essere 
più predisposte a ricevere e rispondere ai comandi di quanto non lo siano le razze definite più 
prettamente da compagnia.

 
Controllabilità
La controllabilità consiste nel fatto che il comportamento espresso dall’animale possa essere 

limitato, guidato e gestito dal conduttore a seconda delle esigenze che intervengono (ibidem). 
Se nelle persone la controllabilità degli impulsi è fondamentalmente un fatto caratteriale, 
negli animali dipende fondamentalmente dall’addestramento e dall’educazione (Giusti, La 
Fata, 2005). Ancora più complesso è il controllo delle emozioni di gioia, dolore o fastidio e 
rabbia che l’animale deve imparare a contenere, almeno finché impegnato in un lavoro con 
un paziente. Questa caratteristica è direttamente proporzionale alla capacità di attenzione 
e alla professionalità del conduttore, il quale è in grado di conoscere il grado di tolleranza 
delle frustrazioni o delle stimolazioni del proprio animale e di porre rimedio alle situazioni in 
maniera funzionale alle attività.

Idoneità
Con questo temine si intende la possibilità che l’animale sia adeguato o qualificato per 

un determinato scopo (ibidem). Il che vuol dire che il conduttore dovrà scegliere l’animale 
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giusto in funzione dell’obiettivo o dello scopo previsto per quella specifica seduta, in modo 
che la coppia animale-conduttore possa aiutare il paziente a lavorare proprio su ciò che il 
terapista ha individuato essere l’area focale (Giusti, La Fata, 2005). Inoltre, uno dei criteri 
da non dimenticare quando si fa uno studio dell’idoneità di un animale è anche l’aspetto di 
piacevolezza che le attività che si andranno a svolgere hanno per l’animale stesso.

Capacità di ispirare sicurezza e fiducia 
Per capacità di ispirare fiducia e sicurezza, infine, si intende la possibilità che i tratti somatici 

o comportamentali dell’animale suscitino sentimenti positivi nel paziente, in grado di farlo 
sentire piacevolmente a proprio agio (ibidem). È meglio scegliere razze con un aspetto più 
tranquillizzante sulla maggior parte degli individui, come un Golden Retriever, piuttosto che 
razze come il pastore Tedesco, il Dobermann o il Rottweiller, che possono suscitare diffidenza 
o timore per quelle persone che poco conoscono i cani.

In questi termini si può parlare anche di compatibilità tra animale e paziente sul piano 
caratteriale: se si lavora ad esempio con un bambino timido è meglio optare per un animale 
tranquillo e pacato piuttosto che sceglierne uno esuberante e spavaldo, in modo da favorire 
l’identificazione e quindi il legame affettivo col piccolo paziente (Giusti, La Fata, 2005).

Allo scopo quindi di individuare nell’animale le caratteristiche descritte e ancor di più di 
valutare la funzionalità globale della coppia cane-conduttore, la Delta ha stilato un protocollo 
di valutazione della coppia Pet-Partners uomo-animale.

L’esame di valutazione è costituito da una serie di esercizi che simulano le possibili situazioni 
in cui il team potrebbe venirsi a trovare quando impegnato in veri programmi assistenziali. Il 
processo viene diviso in due parti: in una prima fase vengono valutate le capacità dell’animale, 
in una seconda si valutano le attitudini della coppia a lavorare in programmi di AAA o AAT.

Il test sulle capacità dell’animale è una rielaborazione del CGCT (Canine Good Citizen Test) 
dell’American Kennel Club. Esso consiste in otto esercizi che devono essere svolti dall’animale 
in sequenza e senza l’utilizzo di premi o bocconcini, a parte il “bravo” dato dal conduttore.

1. Accettare un estraneo
2. Farsi accarezzare dall’estraneo
3. Essere spazzolato dall’estraneo 
4. Condotta al guinzaglio
5. Condotta in mezzo alla folla
6. Risposta ai comandi seduto, terra e resta
7. Richiamo senza deviazioni o esitazioni
8. Reazione nei confronti di un altro animale

Il test sulle attitudini valuta, invece, se la coppia cane-conduttore, abbia la propensione, la 
disposizione e le potenzialità per essere impiegata in programmi di attività e terapie assistite. 
Anche in questo caso si tratta di un certo numero di prove, questa volta atte a simulare le 
condizioni in cui la coppia si troverebbe a operare.

êê Contatto da parte di un estraneo
êê Accarezzamento energico
êê Abbraccio. In natura l’abbraccio, tranne che per i primati, non esiste ed è sempre vissu-

to come una forte costrizione, a differenza del genere umano che lo usa come segno di 
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affetto.
êê Reazione a un individuo che si muove in maniera scoordinata
êê Reazioni a grida di rabbia
êê Reazione a un colpo o a un forte rumore
êê Accarezzamento da parte di una folla
êê Consegna ad un estraneo
êê Socievolezza
êê Valutazione finale e globale della coppia

Più i criteri di selezione risultano rigidi, minori rischi si correranno nell’impiego dell’animale 
durante le attività.

Al fine, inoltre, di garantire ulteriormente la salvaguardia sia delle esigenze dei pazienti che 
di quelle dell’animale, lo stesso protocollo prevede una valutazione di follow up, ogni due anni, 
per la coppia che abbia già superato la prima valutazione e sia stata registrata o certificata come 
“Coppia Pet Partner Delta Society”, in modo da verificarne i risultati a distanza di tempo e 
poter determinare se l’intesa col conduttore, le abilità e le attitudini, la propensione al rapporto 
con gli esseri umani dell’animale hanno seguito un percorso di crescita e di implementazione 
o una regressione. Il follow-up consente inoltre di evidenziare in modo abbastanza tempestivo 
alcune sintomatologie di stress in animali che lavorano già da tempo in modo da poterne 
analizzare le fonti e, se è possibile, eliminarle prima di incorrere in situazioni pericolose o 
irreversibili. Alcuni studi dimostrano infatti, nel caso del cane ad esempio, che un forte livello 
di stress prolungato può indurre in cani di indole dominante delle manifestazioni aggressive 
improvvise, mentre in cani gregari e molto sottomessi al conduttore, l’insorgere di patologie 
a danno dell’apparato digerente e gastro-enterico, o della cute e del pelo (Odendaal-Meintjes, 
2003).

Occorre ricordare, inoltre, che ai fini della valutazione dell’animale e del suo successivo 
impiego all’interno di Interventi Assistiti sono necessari, in fase preliminare, alcuni requisiti 
medici e sanitari che sono imprescindibili.

Il protocollo sanitario prevede controlli veterinari obbligatori e frequenti (solitamente 
trimestrali o semestrali) in modo da garantire che l’animale sia sano dal punto di vista medico, 
non affetto da alcuna patologia in forma acuta o in forma cronica e quindi non in grado di 
trasmettere zoonosi ai pazienti. Sarà inoltre sempre cura del conduttore verificare che l’animale 
possegga sempre i seguenti requisiti sanitari:

êê vaccinazioni in regola;
êê assenza di alcun segno di malattia;
êê assenza di parassiti interni o esterni;
êê perfette condizioni igieniche.

A partire quindi dal modello della Delta, oggi diverse associazioni internazionali e centri che 
si occupano, in diverse parti del mondo, di Interventi Assistiti dall’animale domestico hanno 
sviluppato svariati e innumerevoli protocolli di selezione e valutazione delle caratteristiche 
dell’animale o della coppia cane-conduttore che, in ogni caso, più o meno pedissequamente, 
seguono la falsa riga del protocollo di valutazione descritto precedentemente.

In Italia, d’altra parte, le stesse Linee Guida Nazionali (art. 8.2 requisiti comportamentali) 
non esplicitano un processo di valutazione univoco dell’animale o della coppia pet-partner, 
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limitandosi a recitare che gli animali “devono essere sottoposti a una valutazione da parte del 
medico veterinario dell’équipe che può avvalersi della collaborazione di colleghi esperti in 
comportamento animale, etologi e, assumendosene la responsabilità, di altre figure professionali 
e operatori adeguatamente formati”.

Va sicuramente ricordato e ribadito che non è l’animale in sé che viene valutato e selezionato 
ma è sempre la coppia cane-conduttore. Ovvero non è il cane, che funziona, ma quel cane in 
rapporto con quel conduttore (e forse, a mio parere, la mera figura del veterinario potrebbe non 
avere le competenze necessarie per tale valutazione).

Se è vero, infatti, che le Attività e Terapie assistite fungono fondamentalmente da 
catalizzatori della relazione e se, e come psicoterapeuta di approccio integrato lo so bene, è 
vero che è sempre la relazione che cura, è la relazione stessa che esiste tra il cane e ed il proprio 
conduttore, il livello di intimità e di fiducia raggiunto, la capacità di capirsi al volo e di affidarsi 
reciprocamente l’uno all’altro che riesce ad avere effetti terapeutici per il paziente coinvolto in 
interventi assistiti dall’animale domestico. È questa relazione che viene veicolata al paziente e 
senza di questa non può esistere “cura” in senso lato.

È vero quindi che ci saranno alcune caratteristiche congenite, ereditarie o acquisiste 
dall’animale che ne faranno un miglior candidato per essere inserito in progetti AAA o AAT, 
ma se queste propensioni non si implementano in una sana relazione col proprio conduttore, 
la coppia non risulterà assolutamente funzionale e, anzi, in alcuni casi produrrà più danni che 
vantaggi.
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Abstract
Il presente lavoro è dedicato alla maratona esperienziale definita come una modalità di psicoterapia 

residenziale volta al potenziamento personale nell’espressione delle emozioni, attraverso l’incontro con gli altri, 
con se stessi e attraverso attivazioni emotive. 

Parole chiave
Psicoterapia residenziale, Maratona esperienziale, Crescita personale, Espressione personale.

Ho gradito molto l’invito di Edoardo a scrivere un articolo centrato sul tema degli incontri 
di psicoterapia residenziale, termine che racchiude una grande varietà di forme e numerosi 
sinonimi: gruppi di sensibilizzazione, di addestramento, T-groups, di sviluppo umano, di 
maturazione personale, maratona, di risorse umane (Yalom, Leszc, 2005). Tutti questi gruppi 
hanno in comune numerosi elementi di setting e struttura ed in qualche modo si auspicano di 
raggiungere un cambiamento nel comportamento, nell’atteggiamento e nello stile di vita. 

Nel parlare di maratona esperienziale mi riferisco, per chiarezza del lettore, ad un training 
efficace per il potenziamento personale nell’espressione delle emozioni, attraverso l’incontro 
con gli altri (lavoro individuale in gruppo), con se stessi e attraverso attivazioni emotive 
per la conoscenza delle credenze e convinzioni personali, favorendo la costruzione di una 
nuova visione di sé nel mondo. Tale attività prevede la presenza di psicoterapeuti formati 
nella conduzione di gruppi e con vasta esperienza nella lettura delle dinamiche di personalità 
individuali e gruppali, che agevolano un gruppo di persone variabile dalle 15 alle 30 unità 
eterogenei per sesso, età e patologie esistenziali con un grado di consapevolezza elevata, capaci 
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di gestire la permanenza a stretto contatto emotivo con una situazione gruppale per un periodo 
compreso tra le due sino alle otto giornate.

Tale modalità, strutturata nel corso di 10 anni di lavoro nel Centro di Psicologia Integrata 
per il Benessere, ha visto la partecipazione di molte persone ed è stata nel tempo sempre più 
perfezionata sulla base dell’esperienza diretta e sui feedback ricevuti dai partecipanti che, 
essendo parte attiva, nella co-costruzione della realtà favoriscono le rappresentazioni sceniche 
delle parti coinvolte nei lavori personali in gruppo e la presa di consapevolezza nel qui ed 
ora, per la strutturazione di esperienze emotivamente correttive sotto l’attenta osservazione 
e conduzione dei terapeuti. La maratona esperienziale affonda le sue radici storiche negli 
anni sessanta, quando i leader dei gruppi d’incontro clinicamente orientati, provenienti dalla 
costa occidentale degli USA, iniziarono ad appoggiare un modello di addestramento definito 
“terapia di gruppo per persone normali”. Ciò che veniva enfatizzato era la crescita personale e 
l’obiettivo principale era lo sviluppo del massimo potenziale attraverso la condivisione delle 
emozioni, attività culturali, e la tendenziale espressione libera in tutte le sue forme. Grandi 
interpreti di questo movimento culturale sono stati gli Psicologi della “terza forza” come 
Maslow, Allport, Fromm, May, Rogers, Perls e Bugenthal, polarizzati all’estremo opposto del 
modello meccanicistico comportamentista e portatori di una visione espressiva che richiama 
costantemente alla responsabilità personale come principale fattore di cambiamento. 

La modalità di lavoro in gruppo che adottiamo presso Il Centro di Psicologia Integrata per 
il Benessere è quella integrata: dal modello gestaltico utile per l’espressività e il lavoro sui 
conflitti personali, sino a quello cognitivo, prescrittivo e direttivo per l’autostima e l’assertività. 
Grande attenzione è posta ai vissuti dei partecipanti, alla loro storia, alle dinamiche famigliari 
che hanno co-costruito il senso del sé e ai fattori di contesto nella tradizione lewiniana. 
Agevoliamo le persone a divenire Se stesse, riconoscendo il proprio passato, vivendo nel “qui 
ed ora” del presente e progettando in modo attivo il proprio futuro, auspicando sempre una presa 
di consapevolezza piena della propria nevrosi e di una capacità strategica nascente di costruire 
un mondo di relazioni e affetti congruo con le proprie caratteristiche, allontandandoci in modo 
sostanziale dalla necessità di individuare modelli di cura onnicomprensiva e assolutamente 
ideali rispetto al procedere della vita quotidiana.

Considerazioni sulla maratona esperienziale: tra arte e scienza
Sebbene l’utilizzo dei trattamenti di gruppo è ormai sempre più diffuso nel settore degli 

interventi psicologici e riabilitativi, in virtù del rapporto costi benefici davvero invidiabile, la 
produzione di risultati sistematici e oggettivabili di tali pratiche appare ancora molto scarsa 
e spesso velleitaria. La situazione presente in Italia è da questa prospettiva ancor più grave, 
poiché l’incremento di tali pratiche vede spesso una scarsa competenza degli operatori, 
l’assenza di parametri di scientificità nella convinzione che il solo potere parlare insieme e 
condividere le esperienze sia di per sé positivo. L’assenza di monitoraggio, di struttura e di 
una preparazione specifica fa sì che i gruppi e tutti gli interventi residenziali vengano talvolta 
associati a pratiche da santone più che ad una modalità trattamentale scientifica ed efficace, 
confondendo l’aggregazione di persone che seguono una filosofia o un credo ad una pratica 
psicoterapeutica, che vuole invece offrire un modello di intervento efficace e centrato sulla 
ristrutturazione della personalità con evidenze anche sul piano delle neuroscienze. 

L’eccedenza di quadri interpretativi che possono disorientare rischiano di alimentare 
l’ideale della conoscenza assoluta, assunto come criterio di valutazione circa l’efficacia 
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delle scienze, a scapito di una attenzione ai problemi e alla sfida che essi costituiscono per 
la scienza. Particolarmente quando si tratta di problemi umani, è necessario rinunciare a 
letture semplificate della realtà, a conseguenti fughe in avanti ove la ricerca di soluzioni è 
connessa al desiderio della nostra mente di vedere tutto chiaro subito. La visione della realtà 
come co-costruzione di un gioco tra le parti genera esiti non prevedibili e nuove possibilità 
fenomenologiche che agevolano insight, risonanze emotive e presa di consapevolezza della 
possibilità di essere nel mondo con una modalità nuova, favorita dalla lunga permanenza in un 
contesto protetto, regolato da norme chiare, definite e condivise e dalla possibilità di presentare 
la sovrastruttura con tutti i suoi sistemi difensivi sino a raggiungere la piena essenza personale, 
favorendo un reale nutrimento affettivo della “parte della personalità dolorante”. L’hic et nunc 
istituisce lo spazio relazionale e affettivo oggetto di presa di consapevolezza. Il gruppo che si 
costruisce nella prima presa di contatto costituisce una realtà importante poiché è l’unità di 
aggregazione più semplice, ma che riassume in sé i caratteri dei fenomeni collettivi nei quali si 
sperimentano relazioni affettive che sono direttamente comparabili, per intensità e significati, 
a quelli familiari e della vita reale. Ciò che sperimenti nella vita sicuramente verrà riproposto 
in tale sede e diverrà oggetto di lavoro terapeutico attraverso la messa in scena, azioni mirate 
e attività di focalizzazione e ristrutturazione. Nel gruppo la persona è rassicurata, supportata e 
confrontata e dunque può esser guidata e orientata nei suoi comportamenti alla ricerca di una 
nuova esplorazione personale, che dapprima allarga i confini per poi consentire una nuova 
integrazione dell’esperienza nel sé. Oltre alle parole conta ciò che realmente si produce nei 
comportamenti, nelle relazioni e nella condivisione affettiva, facendo cadere maschere e 
contribuendo in modo decisivo ad un’esperienza realmente rigenerativa e potenziante.

Il Modello CEPIB
Il modello Cepib (Pacifico, Fiume, 2016) (Tabella1), prevede una processuale presa in 

carico della persona tesa a sviluppare, in linea con la più recente letteratura evidence based, 
un modello di trattamento che favorisce la costruzione di una conoscenza della diade di lavoro 
(terapeuta-paziente) nel corso di colloqui individuali per la valutazione della presa in carico 
(identificazione stile di personalità, storia patogenetica, stile di attaccamento, compatibilità 
per eventuale presa in carico, psicoeducazione e contratto terapeutico), sviluppa l’alleanza 
relazionale e operativa (creazione alleanza operativa, identificazione aree di forza, partecipazione 
a seminari), migliora la competenza relazionale attraverso l’inserimento in gruppi di crescita 
personale e contemporaneamente produce insight e sviluppo dell’intelligenza intrapersonale 
nel corso dei colloqui individuali (Pacifico, in press).

La maratona Esperienziale, in questo modello si colloca nello step finale, nel quale ci si 
attende che la persona abbia già lavorato su di sé, sviluppando consapevolezza in un processo 
duale con il terapeuta e abbia già familiarizzato con il lavoro individuale in gruppo, apprendendo 
dimensioni di comunicazione relazionale come l’ascolto attivo, feedback e risonanza emotiva. 
Tale modalità di lavoro, favorisce lo sviluppo del proprio senso di identità e gli consente di 
Essere nel mondo, sviluppando confini relazionali chiari (Giusti, Pacifico, Fiume, 2013). La 
gradualità delle esperienze proposte deve essere proporzionale alle capacità acquisite per 
consentire alla persona di governarle e favorire una reale crescita assistita della sua personalità.

È qui che allora, consapevole di se può approcciare una nuova esperienza relazionale ad 
alta intensità, in un gruppo di circa trenta persone che vive insieme per tre giorni alternando su 
tutte le dimensioni dell’esperienze umana (pensiero, emozione e corporeità) lavori in gruppo, 
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walking therapy e sessioni di meditazione e bioenergetiche, ove la copresenza dei terapeuti di 
sesso opposto, crea la possibilità di uno spazio controtransferale nel quale è possibile vivere 
esperienze emotivamente correttive. L’alternanza di lavori terapeutici individuali su dimensioni 
interne sempre diverse ove i membri del gruppo partecipano attivamente rappresentandole 
attraverso comportamenti e comunicazioni verbali, genera attraverso una presenza dei 
coagevolatori, a volte supportiva o prescrittiva, il contatto con nuove esperienze creando forme 
interne diversificate e nutrienti, dando voce a tutte la parti del Sé, e creando una democrazia 
interna e una piena gestione della propria identità. 

Per un terapeuta che approccia a questa modalità trattamentale potrà essere utile consultare la 
Tabella 2 che riassume i fattori predisponenti per un’efficace maratona esperienziale sviluppati 
nelle esperienze professionali presso il Centro di Psicologia Integrata per il Benessere 

Tabella 1. Modello processuale di trattamento
êê a. Primi colloqui

stile di personalità e formulazione ipotesi diagnostica
identificazione bisogni principali e creazione alleanza relazionale
storia patogenetica 
identificazione stile di attaccamento
compatibilità ed eventuale presa in carico oppure invio a terapeuta dell’altro sesso
Psicoeducazione personale e familiare
Contratto terapeutico

êê b. Ciclo di colloqui individuali
creazione alleanza operativa – definizione obiettivi
identificazione aree di forza per il potenziamento personale
fiducia e creazione relazione personale
seminari del ben-essere per il nutrimento cognitivo

êê c. Gruppo di psicoterapia
training di preparazione al gruppo -5 incontri-
inserimento nel gruppo 

êê d. Colloqui individuali (incontri quindicinali) e gruppo (2 incontri quindicinali 2,30 h)
distorsioni cognitive, pensieri automatici, schemi ansia/depressione
esplorazione aree del sé-ristrutturazione genitore interno per contenimento aspetti 
disfunzionali
distorsioni cognitive, pensieri automatici, schemi ansia/depressione
esplorazione aree del sé-ristrutturazione genitore interno per contenimento aspetti 
disfunzionali
lavoro sul corpo – esplorazione espressività e contenimento personale

êê e. Partecipazione maratona esperienziale (3 gg gruppo)
tratto da Pacifico, Fiume, 2016
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Tabella 2. Fattori predisponenti per un’efficace maratona esperienziale 
êê Fattore 1 - Addestramento: effettuare un pre-training individuale con il partecipante per la defi-

nizione delle aspettative, comunicazione delle regole e la valutazione del possesso delle compe-
tenze necessarie alla partecipazione ad un vita gruppale intensa.

êê Fattore 2 - Scelta dei partecipanti: la composizione del gruppo richiede una valutazione clinica 
per bilanciare le dimensioni intrapersonali con quelle intragruppo. I Coagevolatori devono porre 
particolare attenzione alla creazione del gruppo e alla valutazione degli stili di personalità dei 
partecipanti.

êê Fattore 3 - Staff: Lo Staff di supporto deve essere adeguatamente preparato nel gestire eventuali 
criticità ed essere in grado di supportare e contenere momenti catartici individuali.

êê Fattore 4 - Gestione momenti conviviali: considerare ogni momento della maratona parte del 
lavoro terapeutico. I terapeuti devono essere addestrati sia alla conduzione dei lavori in gruppo 
sia nella gestione delle relazioni che intercorrono nei momenti conviviali, considerandoli come 
parte del processo e necessari per la coesione del gruppo.

êê Fattore 5 - Monitoraggio in focus group: Prevedere dei focus gruppo tra agevolatori, necessari 
per recuperare energie emotive, favorire uno scambio di feedback e monitorare l’andamento.

êê Fattore 6 - Circolarità emotiva: In ogni lavoro in gruppo è necessario porre attenzione sia all’at-
tore che a tutti gli spettatori, cogliendo eventuali emozioni presenti e riportali nel gruppo.

êê Fattore 7 - Processualità: La profondità dei lavori individuali sarà proporzionale alla coesione 
del gruppo. I lavori diverrano più intensi con la crescita della coesione del gruppo.

êê Fattore 8  – I terapeuti: La relazione tra i due Terapeuti è il fattore predisponente più importante 
per una buona riuscita del gruppo. È necessario avere una conoscenza personale e professionale 
dei reciproci punti forti e di debolezza della propria personalità per la gestione dei contenuti tran-
sferali. È inoltre necessario avere competenza ed esperienza specifica, portando la propria vitalità 
nella maratona, sentendo i “momenti emotivi”, calibrando le esplorazioni e scegliendo la corretta 
alternanza tra fasi riflessive, nevrotiche, corporee, emotive, con l’obiettivo di mantenere sempre 
il gruppo in una tonalità adeguata. Questo setting impone di essere se stessi.

êê Fattore 9 - Corporeità: ogni sessione di lavoro (mattina e pomeriggio) deve prevedere dei lavori 
gruppali corporei, per favorire un’attivazione dello stato psicofisiologico e il contatto con una 
dimensione giocosa per favorire la regressione.

êê Fattore 10 - Rielaborazione: i vissuti e le esperienza effettuate nella maratona vanno rielaborate 
nelle sedute successive per favorire la digestione e assimilazione nel sé. Questo vale anche per i 
terapeuti che avendo prodotto uno sforzo emotivo continuo devono prevedere una pausa lavora-
tiva per tornare ad una sintonizzazione congrua con il ritorno alle sedute individuali, all’ascolto 
e alla processualità. 

Ibidem
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Abstract
La storia della psicoterapia di coppia si è sviluppata fra diversi modelli, sono comunque pochi quelli che 

hanno alle proprie spalle una validazione scientifica basata sulla ricerca. Pur essendo la relazione sentimentale al 
centro dell’esperienza di vita dell’essere umano, per molti anni le ricerche non hanno chiarificato i meccanismi 
psicologici presenti nell’esperienza amorosa. Solo recentemente, tramite gli sviluppi sulla teoria dell’attaccamento, 
è stato possibile determinare le dinamiche sottostanti. In Italia è stato recentemente fondato un istituto, La casa 
della coppia, che ha l’obiettivo di sviluppare la ricerca e la clinica nell’ambito delle relazioni di coppia.

Parole chiave
Psicoterapia di coppia, Relazione affettiva, La Casa della Coppia.

Breve storia della psicoterapia di coppia
La psicoterapia di coppia è una area di intervento della psicoterapia che ha una lunga storia, 

ma solo recentemente ha iniziato a validare la propria pratica attraverso ricerche importanti. 
Generalmente il suo obiettivo può essere definito nella riduzione dei fattori stressanti presenti 
nella relazione e nella promozione del benessere della coppia. L’origine della psicoterapia di 
coppia può essere ricondotto nella fondazione del Marriage Consultation Center di New York 
nel 1929 (Gurman, Douglas, 2011). I primi couselor per le coppie erano fuori dall’ambiente 
professionale della salute mentale ed erano per lo più ginecologi, ostetriche, religiosi, assistenti 

La Casa della Coppia
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sociali o educatori. I loro clienti erano spesso coppie che cercavano una guida rispetto alle 
questioni legate ai problemi quotidiani della loro vita familiare e famiglie nelle quali era presente 
una persona che mostrava dei disturbi mentali. Il compito dei consulenti era quello di dare 
informazioni e consigli prevalentemente in una prospettiva educativa rispetto ai problemi della 
vita quotidiana. L’intervento di counseling era mirato a specifici obiettivi attraverso interventi a 
breve termine. Questo tipo di approccio è stato quello dominante fino a buona parte degli anni 
‘60, mantenendo il focus sui problemi presenti e coscienti dei partners (Norcross et alt. 2011). 
Dalla fine degli anni ’60, con l’imporsi del movimento di terapia familiare, legato al lavoro di 
diversi psicologi come Don Jackson, Virginia Satir, Murray Bowen e Jay Halley, la terapia di 
coppia venne influenzata cambiando prospettiva: si cercò di lavorare sulle dimensioni inconsce 
presenti nei partner come causa dei litigi e delle crisi nelle coppie.

Nei decenni successivi tre aspetti hanno dominato la terapia di coppia: il perfezionamento 
delle modalità di diminuzione dello stress, senza però l’utilizzo di dati provenienti dalla ricerca 
scientifica; l’integrazione fra i trattamenti presenti; l’utilizzo della terapia di coppia come 
strumento per migliorare le ferite originate nelle relazioni primarie (Gurman, Douglas, 2011).

Dagli anni ’70 si sono sviluppate tre tradizioni metodologiche di intervento nella psicoterapia 
di coppia, ciascuna delle quali ha posto l’attenzione su un determinato aspetto psicologico: 
l’approccio comportamentista, quello centrato sulle emozioni, e quello psicodinamico. Queste 
tre tradizioni di intervento si sono distinte dalle precedenti per il fatto che hanno avuto una 
validazione empirica riguardo alla loro efficacia attraverso studi clinici (Gottman, Silver, 1999).

L’espressione attuale più articolata dell’approccio comportamentista, che ha raccolto un 
buon numero di ricerche è l’Integrative behavioral couple therapy, sviluppata da Neil Jacobson 
e Andrew Christensen, che integra la tradizione comportamentista riguardante il lavoro sulla 
comunicazione, la mediazione dei conflitti, il problem solving, con strategie volte a promuovere 
il processo di accettazione delle differenze fra i partner (Christensen, Doss, Jacobson, 2014). 
L’approccio centrato sulle emozioni è stato sviluppato inizialmente da Leslie Greenberg e 
Sue Johnson, l’Emotionally Focus Therapy (EFT) (Greenberg, Johnson, 1988), per poi essere 
proseguito dalla sola Johnson nel suo centro di Ottawa. In questo approccio i partner vengono 
stimolati a vivere esperienze emotive, condividendole e rafforzando così il legame affettivo. 

La tradizione psicodinamica è oggi sviluppata da Douglas Snyder e dal suo gruppo di 
ricerca attraverso l’Insight-Oriented Couple Therapy. In questo approccio viene enfatizzata 
la ricostruzione delle ferite emotive precedenti, correlandole alla vulnerabilità individuale 
e analizzando come i meccanismi di difesa personali vengano utilizzati inconsciamente con 
l’effetto secondario di tenere lontano l’esperienza di intimità con il partner. 

La relazione umana e la terapia di coppia
Di fronte all’analisi e all’aiuto delle difficoltà relazionali, la psicoterapia ha proposto nel 

tempo diversi strumenti clinici e di studio che non sempre hanno risposto alle esigenze dei 
pazienti in maniera soddisfacente ed efficace (Seligman, 1997; Gottman, Silver, 1999; Gurman, 
Fraenkel, 2002). 

Una celebre ricerca riguardo all’efficacia della psicoterapia è stata fatta in ambito americano 
dalla rivista Consumer Reports, l’organo di informazione dell’associazione dei consumatori 
più importante degli Stati Uniti. La ricerca, fatta quindi dagli utenti e fruitori del servizio e 
non da chi lo erogava, ha dato risultati assolutamente confortanti riguardo all’efficacia della 
psicoterapia individuale, meno confortanti sono stati i risultati riguardanti la psicoterapia di 
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coppia. Perché questo? Le ricerche più autorevoli rispetto a questa tecnica hanno evidenziato 
che nella pratica molti approcci alla terapia di coppia sono stati basati sulla costruzione e il 
miglioramento del dialogo - o “ascolto attivo” - come elemento base per lo sviluppo di una 
migliore comprensione reciproca, o quantomeno, una maggiore qualità di convivenza (Gottman, 
Silver, 1999). Questo aspetto che intuitivamente sembra essere assolutamente indiscutibile per 
il buon funzionamento di una coppia, ha avuto il limite di non essere efficace per riparare le 
difficoltà emotive presenti all’interno della relazione. L’utilizzo del linguaggio razionale e la 
ricerca di mediazione per dipanare un conflitto è spesso un rimedio fragile. Quando all’interno 
di una relazione affettiva si innesca l’emozione della paura del non riconoscimento da parte 
dell’altro, con frasi tipo “non mi ascolti mai”, “perché te la prendi sempre con me?”, “sei 
sempre il/la solito/a”, vengono immediatamente sviluppati due tipi di comportamento di base 
propri della natura umana: l’attacco o la fuga, che provocano un allontanamento immediato 
dal contatto emotivo con l’altro. La paura, la rabbia, il dolore, trovano spazio e riempiono la 
sfera emozionale dei partner, invertendo la visione dell’altro da soggetto di amore e desiderio, 
a oggetto di pericolo e soffocamento, mettendo in grave crisi lo spazio sicuro di cui ciascuno di 
noi ha bisogno per stare in una relazione soddisfacente e nutritiva con l’altro. 

La ricerca di qualcuno con cui condividere la nostra dimensione emotiva all’interno di 
uno spazio sicuro, è una questione al centro della nostra esistenza. Questa è una necessità 
evoluzionistica nella quale si colloca l’esperienza umana in quanto specie vivente. Possono 
variare le modalità di stare in coppia, ma più frequentemente l’esigenza di stare in relazione 
intima resta. È l’esperienza primaria di ogni essere umano, è ciò che ci accade nel momento in 
cui veniamo al mondo tramite il contatto con la madre che ci ha generato. 

Per analizzare e studiare la relazione di coppia occorre certamente analizzare molti fattori 
che riguardano gli aspetti sociali relativi alle caratteristiche della cultura attuale. Il contratto 
sociale che ha tenuto in piedi per tanto tempo l’equilibrio delle coppie nello schema rigido 
della famiglia patriarcale è per larga parte tramontato nel mondo occidentale. Al modello di 
famiglia tradizionale sintetizzabile nell’espressione: “senza di noi non ce la puoi fare”, fondato 
sull’idea di un clan governato dal capofamiglia, si è generalmente sostituito un modello 
autocentrato corrispondente al messaggio “io mi basto da solo”, che ha cercato di rispondere al 
bisogno di autonomia in contrasto al modello dipendente-autoritario. Per riuscire a sostenere 
il peso che la vita di coppia inevitabilmente propone, si è cercato un equilibrio instabile fra il 
modello tradizionale e quello autocentrato, che ha prodotto tante coppie fragili, che, finita la 
fase dell’innamoramento hanno difficoltà a costruire un processo che bilanci la crescita della 
coppia parallelamente a quella degli individui che la compongono. 

Se i cambiamenti sociali ci portano a esprimere diversi modi di stare insieme a un 
partner, vivere in coppia, o comunque all’interno di una relazione sicura, ci permette di avere 
potenzialmente una qualità della nostra esistenza maggiore. Ciò è il frutto di milioni di anni di 
evoluzione che hanno portato a questo stato delle cose. In quanto mammiferi, il nostro sistema 
di protezione reciproca è uno dei pilastri sui quali si basa il meccanismo di sopravvivenza della 
specie, e diventa quindi un’esperienza espressa attraverso la ricerca di un legame affettivo 
basato sulla sicurezza della presenza affettiva dell’altro in caso di bisogno (Gottman, Gotten 
2014, Johnson, 2014). Inoltre, è probabile che il lungo periodo necessario ad accudire i piccoli 
dell’Homo sapiens, ha avuto bisogno di un sistema che funzionasse da collante relazionale, 
dando vita a sistemi che privilegiano i legami affettivi piuttosto che l’isolamento.

I famosi “Grant Study” del 1937 e il successivo “Glueck Study” del 1940 sviluppati 
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dall’università di Harvard, che sono gli studi longitudinali più lunghi mai effettuati riguardo al 
comportamento umano, hanno cercato di rispondere alla domanda “cosa ci mantiene in salute 
e felici lungo il corso della vita?”. Seguendo la vita di 734 uomini lungo un percorso di tempo 
di 75 anni, si sono apprese tre evidenze importanti riguardo alle relazioni. La prima è che le 
connessioni sociali ci fanno molto bene, e che la solitudine uccide. Risulta che le persone che 
sono socialmente più connesse alla famiglia, agli amici, alla comunità, sono più felici, più sane 
fisicamente, e vivono più a lungo delle persone che sono meno connesse. L’esperienza della 
solitudine risulta essere tossica. Le persone isolate dagli altri più di quanto vorrebbero sono 
meno felici, la salute peggiora prima nella mezza età, il cervello comincia a cedere prima e 
vivono vite più brevi rispetto alle persone che non sono sole. La seconda lezione è che non è solo 
il numero di amici che si ha, e nemmeno se si vive una relazione stabile o meno, ma è la qualità 
delle relazioni più strette che importa. Vivere in mezzo ai conflitti è molto nocivo per la nostra 
salute. I matrimoni molto litigiosi, o con scarsa presenza di affetto, risultano essere nocivi per 
la salute più di un divorzio. Vivere circondati di buone relazioni calorose è protettivo. La terza 
evidenza che emerge dalla ricerca è che le buone relazioni non proteggono solo il nostro corpo, 
ma anche il nostro cervello. Avere una relazione stabile con una persona a ottant’anni è un 
elemento protettivo a livello sociale e fisico. Inoltre, le persone che hanno relazioni in cui sanno 
di poter contare sull’altro in caso di bisogno, hanno una memoria più acuta per più tempo. Al 
contrario, secondo la ricerca di Harvard, le persone che vivono relazioni in cui sentono di non 
poter contare sull’altro, sperimentano un declino celebrale più precoce. Le buone relazioni 
non devono necessariamente essere sempre perfette. Alcuni coppie di ottuagenari possono 
bisticciare un giorno sì e un giorno no, ma finché sentono di poter davvero contare sull’altro 
quando le cose si fanno difficili, quei litigi non scalfiscono per nulla i loro ricordi.

A questo punto il messaggio è chiaro: le buone relazioni sono positive per la salute e il 
benessere, scoperta ovvia e scontata. Ma perché è così difficile da ottenere e così facile da 
ignorare? Probabilmente noi umani tendiamo a cercare una soluzione rapida. Le relazioni sono 
caotiche e complicate e il duro lavoro di prendersi cura del partner, della famiglia e degli amici, 
è impegnativo e faticoso e dura tutta la vita. Le persone che nello studio di Harvard risultavano 
più felici in tarda età erano le persone che hanno lavorato per trasformare le relazioni con 
i colleghi in rapporti di amicizia, che hanno impiegato del tempo e dell’impegno a nutrire 
la propria relazione affettiva, che sono stati quindi protagonisti attivi nel costruire legami di 
qualità.

Il punto di svolta per comprendere e costruire una qualità relazionale è dunque osservare la 
processualità della relazione piuttosto che i singoli comportamenti. È nel processo relazionale 
che è presente la chiave per comprendere e modificare le sofferenze che si presentano all’interno 
di una storia di coppia. Secondo quest’ottica, diventa quindi chiaro che occorre studiare quello 
che è la relazione attraverso le lenti dell’ottica evoluzionistica e processuale, solo così possiamo 
proporre una ricerca sulla dimensione relazionale che possa evidenziare il reale funzionamento 
della coppia e proporre dei meccanismi di aiuto efficaci e duraturi nel tempo. 

Le ricerche sulla relazione affettiva
Negli ultimi anni il progressivo sviluppo della ricerca in psicologia ha permesso di studiare 

in maniera approfondita i meccanismi celebrali e sociali che sottintendono il processo amoroso. 
In primo luogo occorre approfondire come il nostro cervello agisce nell’esperienza d’amore. 

Da questo punto di vista, il nostro cervello ha sviluppato tre diversi sistemi che si sono evoluti 
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dal binomio accopiamento-riproduzione (Fisher 2005): uno è la spinta sessuale, un sistema che 
si è evoluto per stimolarci ad andare in cerca di nuovi possibili compagni attraverso il desiderio 
della gratificazione sessuale; il secondo è l’innamoramento: quel senso di euforia ossessiva 
vissuto in un amore che inizia, il cui scopo è quello di concentrare il desiderio d’accoppiarsi 
con un solo individuo alla volta, risparmiando in questo modo tempo e energia; il terzo sistema 
cerebrale è l’attaccamento: quel senso di calma e sicurezza che si sente nell’avere un compagno 
stabile, che si è evoluto per far sì che noi possiamo tollerare il partner che abbiamo scelto 
abbastanza a lungo da far nascere un bambino in un contesto sicuro. 

Questi tre sistemi funzionano in maniera a volte sinergica ed altre volte parallela, rendendo la 
nostra esperienza di vita complessa poiché non sono sempre connessi l’uno all’altro. Possiamo 
sentire un profondo attaccamento a un partner di lunga data, mentre siamo innamorati di 
qualcun altro, e nel contempo provare un desiderio sessuale nei confronti di un altro partner 
ancora. In breve, possiamo amare più di una persona alla volta.

Nonostante questa complessità riguardo al meccanismo socio-biologico che partecipa 
all’esperienza d’amore, possiamo andare a descrivere alcuni risultati che la ricerche in 
psicologia, in neurobiologia, in sociologia e nell’evoluzionismo hanno evidenziato, e da cui si 
può partire per una riflessione nella comprensione di come funziona la coppia (Johnson, 2014).

êê L’istinto umano primario non è né il sesso l’aggressività. È quello di instaurare rap-
porti.

êê L’amore romantico adulto è un legame di attaccamento molto simile a quello tra madre 
e figlio.

êê Dell’ottimo sesso non porta a un amore sicuro; un legame affettivo sicuro conduce a 
dell’ottimo sesso e anche a un amore duraturo.

êê La ricerca di dipendenza emotiva non è immaturità patologica è la nostra più grande 
forza.

êê Si è “il meglio di sé” solo quando si dispone di un forte legame con un’altra persona.
êê Gli esseri umani sono empatici ed hanno l’innata tendenza a condividere le proprie 

sofferenze e quelle degli altri.

Partendo da queste evidenze scientifiche Sue Johnson e il centro di ricerche di Ottawa in 
Canada hanno proposto una terapia per le coppie centrata sugli aspetti processuali piuttosto 
che sulla soluzione di problemi. È una terapia che integra il lavoro di Carl Rogers, il padre 
della Terapia Esperenziale, Salvador Minuchin, il fondatore della Terapia Sistemica e John 
Bolwby, il padre della Teoria dell’Attaccamento. Nella applicazione dell’EFT per le coppie, le 
emozioni (Rogers) sono il motore dell’esperienza clinica; gli schemi ripetitivi sono l’obiettivo 
del cambiamento (Minuchin); questo può avvenire solo se l’esperienza viene vissuta grazie ad 
un nuovo legame di attaccamento sicuro che è l’obiettivo finale dell’EFT (Bolwby).

Affinché il legame venga rinnovato occorre attivare un processo in due fasi (Johnson, 
2013b). Nella prima, i due partner devono aiutarsi vicendevolmente a rallentare ed osservare il 
ciclo negativo nel quale si trovano. Con una felice metafora, Sue Johnson ha descritto questo 
processo come una danza nella quale la coppia di ballerini si trova a compiere passi di ballo 
diversi, finendo inevitabilmente di pestarsi piedi l’un l’altro. Solo quando si comprende che la 
danza si balla insieme è possibile fermare la risposta accusatoria automatica. Questa capacità 
di visualizzare la differenza nei passi di danza che si compie non è comunque sufficiente a 
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riconnettersi emotivamente con il proprio partner. Occorre una seconda fase nella quale 
i partner che si sono emotivamente ritirati in se stessi, devono aprirsi e coinvolgersi nella 
relazione, e quelli che rimproverano all’altro la mancanza di connessione emotiva, devono 
rischiare di richiedere ciò di cui hanno bisogno da una posizione di vulnerabilità. Questo è un 
processo complesso, che vede i partner prendere dei grandi rischi emotivi, ma se completato, 
permetterà alla coppia di dar vita a una spirale di fiducia ed a una relazione piena di emozioni 
positive, accedendo a livelli diversi di felicità.

Gli studi sulla coppia con alle spalle il maggior numero di anni di ricerca sono quelli 
svolti da John Gottman, che in quasi quarant’anni di ricerche ha raccolto dei risultati che gli 
permettono di prevedere con un’accuratezza del 91% se una coppia vivrà felicemente unita o si 
perderà per strada (Gottman, Silver, 1999). Ciò che determina il funzionamento di una coppia, 
secondo gli studi di Gottman, è estremamente semplice: le coppie felicemente sposate non sono 
più intelligenti, più ricche, più psicologicamente astute delle altre, ma nelle loro vite quotidiane 
hanno messo in moto una dinamica che impedisce ai loro pensieri e sentimenti negativi (che 
tutte le coppie hanno) di avere la meglio su quelli positivi, cioè hanno la capacità di costruire 
un matrimonio emotivamente intelligente. Particolarmente rilevanti nella ricerca di Gottman è 
l’individuazione di quattro comportamenti che minano fortemente la possibilità di superare una 
crisi di coppia, denominati i “Quattro Cavalieri dell’Apocalisse”.

Il primo è la Critica: lamentarsi di un comportamento che ha il vostro partner è assolutamente 
comprensibile, ma c’è una differenza fondamentale fra la lamentela e la critica: la prima è 
circoscritta a un’azione specifica “oggi hai messo troppo sale nella pasta”, la seconda riguarda 
globalmente il partner “non ti è mai fregato niente di cucinare decentemente”.

Il secondo è il Disprezzo, che dei quattro cavalieri dell’Apocalisse è il peggiore, in quanto 
è legato al disgusto, una delle emozioni maggiormente respingenti. Il disprezzo manifesta la 
totale mancanza di stima verso l’altro. Non si arriva in un giorno a disprezzarsi. Le coppie 
tendono a mettere da parte i rancori che derivano da situazioni irrisolte anche per anni. Il rancore 
accantonato diviene via via più intenso e comincia a manifestarsi sotto forma di disprezzo, 
che gradualmente si insinua nella vita relazionale e diviene un atteggiamento sempre più 
presente e tollerato. In realtà il disprezzo è un veleno potentissimo che, presto o tardi, minerà 
le basi stesse della relazione. Alcune manifestazioni di disprezzo possono essere comunicate 
attraverso l’utilizzo di un linguaggio autoritario: “devi fare …”, oppure attraverso giudizi di 
valore dell’altro: “non sei abbastanza capace”, oppure generalizzando la critica: “non lo fai 
mai”, e ancora attraverso la minimizzazione dei sentimenti dell’altro: “ti preoccupi sempre” 
oppure: “esageri sempre”. Anche il sarcasmo e il cinismo sono comportamenti che fanno parte 
dell’area del disprezzo, espressi a volte con scambi di “frecciatine” fatte in maniera verbale e 
non verbale, fino ad arrivare, nei casi più estremi, ad insulti veri e propri. Comportamenti tipici 
possono essere: imitare il partner per deriderlo, alzare gli occhi al cielo per quello che dice o fa, 
correggere sarcasticamente errori grammaticali commessi dalla compagna o dal compagno in 
preda alla furia della discussione, tutto ciò umilia e fa sentire l’altro privo di valore.

Il terzo è l’Atteggiamento difensivo, quella reazione in cui si assume il ruolo della “vittima 
della situazione”. Questo comportamento porta spesso a contrattaccare il partner con un’altra 
lamentela, senza tenere minimamente conto quanto si stia dicendo, attraverso frasi del tipo: 
”Non è giusto” “Non è vero, sei tu di solito quello che...” “Non è colpa mia..” “E allora quando 
tu invece…”. Successivamente a questo si presenta il quarto cavaliere, l’Ostruzionismo, che 
consiste nell’adottare un comportamento di ritiro e di non ascolto quando si è schiacciati dalla 
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situazione. È quell’atteggiamento che viene adottato quando un partner, sentendosi sopraffatto 
si ritira dall’interazione e non presta più ascolto a quanto gli viene detto, manifestando poi un 
comportamento indifferente e passivo. Quando i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse diventano 
la principale modalità di affrontare le discussioni di coppia, con altissima probabilità si arriverà 
a una conclusione infelice del rapporto.

Una storia in movimento
La coppia, come ogni essere umano, è una struttura che per durare nel tempo ha bisogno di 

“essere in divenire” (Giusti, 2002). Nel senso che l’Essere si trova sempre in una condizione 
di evoluzione, dove si mette continuamente in discussione e si trasforma, così da dare spazio a 
nuovi modelli lasciando andare le vecchie abitudini e modi di vedere, per trovare nuovi punti 
di vista e nuovi obiettivi.

Nel corso degli anni di terapia ho potuto riscontrare che ciò che mortifica la salute della 
coppia è il rimanere impantanati in ruoli e rapporti uguali a se stessi, che danno la sensazione di 
vivere dentro una gabbia e che portano all’istintivo desiderio di evadere, oppure alla chiusura 
depressiva verso il mondo, per arrivare a espressioni di rabbia distruttiva. Le parole “mai” 
e “sempre”, vanno di pari passo con quel senso di condanna a morte che pervade alcune 
situazioni di coppia. Se osserviamo una coppia insoddisfatta, non vedremmo solo ciò che è 
evidentemente corrosivo per una relazione, ovvero l’aggressività e il disprezzo presente durante 
i litigi, ma anche ciò che manca. Quando l’amore è sotto stress si smette di sintonizzarsi l’un 
l’altro, di essere disponibili nell’accogliere le paure e i bisogni dell’altro, a questo punto i 
partner diventano più vulnerabili e il bisogno di connessione emotiva diventa più impellente. 
Proprio in quel momento si prova la paura dell’abbandono, che per un mammifero è una delle 
condizioni maggiormente angoscianti. Quando i partner non sintonizzati fra loro sono carichi 
di emozioni forti, dolorose, rabbiose e incomprensibili, le proteste reciproche riguardo al senso 
di perdita di connessione affettiva aumentano e a questo punto rimediare al conflitto diventa 
sempre più complicato. L’assenza di risposte affettive alle richieste di connessione emotiva 
dà vita a un lento scioglimento del legame, che si amplifica attraverso il fallimento di ogni 
tentativo di ricongiungimento dell’altro. Quando la “fame” di riconoscimento emotivo da parte 
dell’altro diventa la norma, si innesca un “ciclo negativo” (Johnson, 2013a; 2014) che porta 
a sclerotizzare la relazione e a vivere l’altro prima come un nemico e poi come un estraneo 
affettivo. In pratica, l’inizio della rottura non avviene mai con un litigio, quanto piuttosto con 
piccole rotture della connessione e dell’intimità avvenute nel corso del tempo; il litigio non 
è che l’effetto visibile del movimento sottostante. Il processo segue quindi le fasi tipiche del 
distacco emotivo secondo la prospettiva della Teoria dell’Attaccamento: la rabbia, la chiusura 
e, infine, il distacco. Solo comprendendo le forze che intervengono in questi scontri è possibile 
cercare di modificarle e dare una risposta diversa ai bisogni che ciascun dei due partner mette 
in mostra all’interno di una crisi affettiva. 

L’approccio integrato della Casa della coppia
Le difficoltà sempre maggiori presenti nelle coppie e nelle famiglie ci hanno portato a 

fondare un istituto che vuole essere un luogo di divulgazione del funzionamento scientifico 
delle relazioni, di aiuto alle coppie in difficoltà, di ricerca sulla funzionamento della coppia e 
formazione ai psicologi professionisti.

La nostra missione è di aiutare le coppie e le famiglie con fine di contribuire a creare e 
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mantenere e riattivare, quando è necessario, l’amore e la salute emotiva nelle relazioni. Ci 
siamo impegnati a sviluppare un programma di ricerca che aumenta la comprensione delle 
relazioni, applicandola a interventi di aiuto accuratamente valutati e selezionati che permettono 
alle coppie di sviluppare un ciclo di consapevolezza emotiva e riavvicinamento affettivo. 
Per coppia intendiamo l’unione fra due persone al di là dell’orientamento sessuale, La casa 
della coppia ha interessi di carattere scientifico, clinico e di ricerca, fuori da qualsiasi disputa 
politico-religiosa (Pagani, Mariani, Ceccaglia, 2017).

La nostra metodologia integra il lavoro delle ricerche sperimentali statunitensi, che hanno 
dato i più affidabili risultati riguardo al funzionamento della coppia adattandole alla realtà 
italiana: ovvero l’approccio centrato sull’emozione, l’Emotianal Focus couple Therapy di Sue 
Johnson; l’approccio che ha studiato maggiormente i fattori che uniscono e che dividono la 
coppia, l’Istituto di Seattle di John Gottman; l’approccio Pluralistico Integrato di Edoardo 
Giusti e Claudia Montanari dell’ASPIC di Roma, riguardo al funzionamento bilanciato della 
coppia (Giusti, Bianchi, 2012).

All’interno del nostro Istituto proponiamo seminari informativi, che hanno lo scopo 
di divulgare il funzionamento scientifico del rapporto di amore e di tutti quegli aspetti che 
riguardano la vita della coppia: gestione dello stress, tradimenti, innamoramento, gestione 
della quotidianità, crescita dei figli, comunicazione, ecc. Offriamo un servizio di consulenze 
personalizzate alle coppie: la psicoterapia per le coppie, che ha l’obiettivo di aiutare la coppia a 
superare le crisi e a sviluppare le proprie risorse; l’intervento di mediazione familiare che serve 
a gestire le difficoltà in caso di separazione. Per coppia intendiamo l’unione fra due persone al 
di là dell’orientamento sessuale, al di fuori di posizioni religiose e politiche in quanto i nostri 
interessi sono di carattere scientifico, clinico e di ricerca.

La creazione dell’Istituto La casa della coppia è un idea derivata dall’esito di ricerche 
scientifiche secondo cui è necessario sviluppare un modo per stare insieme in maniera 
soddisfacente e felice, poiché “nessuno basta a se stesso”, e che solo imparando a conoscere 
come funziona la relazione, abbiamo la possibilità di fare scelte soggettive con la maggiore 
libertà possibile.

Il progetto La casa della coppia ha un sito www.lacasadellacoppia.it, dove è possibile 
aggiornarsi sulle attività, individuare i servizi disponibili e usufruire degli strumenti liberamente 
utilizzabili per il benessere della coppia.
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Abstract
Il Training Autogeno del Dott. Schultz, studiato a livello mondiale da più di 70 anni, e validato scientificamente, 

risulta essere una tecnica facilmente integrabile all’interno della setting di psicoterapia, essendo non solo un 
metodo di prevenzione e gestione dello stress, di distensione psicofisica, ma anche uno strumento che permette 
di aumentare la consapevolezza, la conoscenza di se stessi, l’autocontrollo delle emozioni e di alcune funzioni 
organiche. Nell’articolo ne vengono spiegati vari aspetti, come l’origine della tecnica, gli obiettivi che permette di 
raggiungere, le modalità di svolgimento, gli ambiti in cui può essere utilizzata; l’integrazione di questo strumento 
permette di raggiungere risultati terapeutici in modo efficace ed efficiente, facilitando il processo di risoluzione 
dei disagi clinici.
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Autogenic Training, Psychoterapy, Somatization’s Disorder, Schultz, Integrated Psychoterapy.

Gli studi della ricerca in psicoterapia (Norcross, 2012) hanno dimostrato, ormai da qualche 
decennio, quanto l’efficacia della terapia non sia dovuta alla supremazia di un metodo rispetto 
ad un altro, quanto invece ad una serie di fattori che influiscono sull’esito in modo congiunto 
e integrato: le caratteristiche del cliente in relazione a quelle del terapeuta, il sistema teorico di 

Il Training Autogeno integrato 
con la Psicoterapia 13
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riferimento unito alle tecniche, la personalità del terapeuta, come anche fattori casuali. Da qui 
la consapevolezza che non esiste un metodo psicoterapico per eccellenza, ma che, a seconda 
della persona e del disagio che abbiamo davanti, in ogni approccio possiamo trovare delle 
strategie che a seconda della fase della psicoterapia sono più efficaci e idonee per una veloce 
ed efficiente risoluzione del dato caso clinico.

La Psicoterapia Integrata (Giusti et al. 1995; Giusti et al. 2004; Norcross, 2012; Spalletta 
et al. 2002), avendo un’evidenza scientifica comprovata, permette quindi di poter lavorare in 
modo puntuale sui vari disturbi, utilizzando quelle che sono le tecniche e le metodologie più 
idonee ed appropriate a seconda del caso e della fase del ciclo della terapia.

Nella mia esperienza clinica, la Psicoterapia Umanistica (Giordani, 1978; Mucchielli, 1987; 
Rogers, 2013), integrata con la Psicoterapia della Gestalt (Clarkson, 1992; Giusti, Rosa, 2006), 
con l’Analisi Transazionale (Berne, 1970) e con la Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 
(Beck, 2013; Galeazzi, Meazzini, 2004) sono state negli anni degli ottimi strumenti di lavoro. 

All’interno di questi grandi orientamenti si possono trovare delle risposte tecniche e dei 
riferimenti indispensabili non solo per l’attività clinica di vari disturbi, ma anche per la scoperta 
del vero Sé, della parte più autentica e sana che è in ognuno di noi. 

A questi grandi pilastri, ormai da più di vent’anni, ho sempre affiancato l’utilizzo del 
Training Autogeno di Schultz (1968, 1971), un ottimo strumento clinico, facilmente integrabile 
all’interno del percorso terapeutico, in quanto unisce in sé elementi della Psicoterapia Cognitivo-
comportamentale, della Gestalt, dell’approccio Umanistico, del lavoro di Milton Erickson, 
come anche gli antichi principi della Medicina Orientale e della Meditazione Trascendentale 
(Hoffman, 1980). Quindi uno dei migliori metodi di avvicinamento alla nostra parte conscia e 
anche a quella inconscia. Proprio per la sua efficacia è uno tra gli strumenti più studiati ormai 
da vari decenni in tutto il mondo. 

Il Training Autogeno: aspetti fondamentali
Sul Training Autogeno è stato scritto tantissimo; come afferma Hoffman (1980), già nel 

1955, esistevano più di 2000 lavori sull’efficacia di questa tecnica. La grandissima diffusione 
è dovuta inizialmente alla divulgazione ad opera degli allievi di Schultz, e successivamente a 
tutti i ricercatori e clinici che, negli anni a seguire, hanno utilizzato il Training Autogeno con 
successo, su problematiche di origine psichica come le cefalee, i disturbi del sonno, tachicardie, 
problemi cardiocircolatori e respiratori, per tutti i disturbi d’ansia, fobie e ossessioni, balbuzie 
e tic, problemi sessuali, disassuefazione dal fumo, per problemi alimentari, di memoria e 
concentrazione. 

Il Training Autogeno ha avuto anche una grandissima applicazione in campo medico 
(Schultz, 1968, 1971) per la prevenzione e le ricadute delle cardiopatie e per i problemi legati 
all’ipertensione (negli ictus soprattutto).

Cos’è il Training Autogeno?
Con il termine Training Autogeno (da qui in poi abbrevieremo con T.A.) Schultz (1932) 

definì un metodo di autodistensione attraverso la concentrazione mentale, che consente di 
modificare tensioni sia psichiche che corporee. Il T.A. è un “allenamento che si genera da sé” 
(autogeno), inizialmente con la guida di un operatore esperto. Johannes Heinrich Schultz, era 
un medico e psicoterapeuta che operò in Germania dagli anni ’30 del secolo scorso. All’inizio 
del secolo aveva partecipato attivamente al movimento psicoanalitico di Berlino, e per molti 
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anni aveva praticato l’ipnosi nella cura e trattamento di diverse patologie.
Basando la tecnica su esercizi di respirazione controllata e di concentrazione e consapevolezza 

corporea, definì il suo metodo inizialmente «Yoga occidentale». Nella primavera del 1932, a 
Berlino venne pubblicata la prima edizione di ‘Das Autogene Training’. Da allora il Training 
Autogeno si è diffuso in tutto il mondo e ha subìto un grande numero di verifiche sperimentali 
(Marchi, 2002).

Utilizzando l’ipnosi, Schultz notò che i pazienti, dopo le sedute, dichiaravano di aver provato 
altre sensazioni in aggiunta a quelle suggerite dall’ipnotista e che l’organismo, raggiunto lo 
stato di rilassamento, riusciva ad avere una serie di modificazioni ben percepibili. Schultz 
allora ipotizzò che allenando una persona ad auto-indursi la tranquillità e la distensione, si 
potevano far emergere le stesse sensazioni “spontanee” che si riscontravano durante l’induzione 
ipnotica. Schultz fu geniale perché ebbe l’obiettivo di rendere il paziente meno vincolato al 
terapeuta e divenire lui stesso, in prima persona, autore del proprio miglioramento e del 
proprio benessere.

Con il sistematico e preciso esercizio, durante queste sedute di “autodistensione psichica 
e somatica”, Schultz dimostrò come fosse possibile far diminuire e risolvere, facendoli 
scomparire, sintomi psicofisici disturbanti, ed inoltre sbloccare e mobilitare attitudini interiori, 
capacità che non riuscivano a realizzarsi spontaneamente, smantellare meccanismi di difesa 
non sani che impedivano il ristabilirsi di equilibri funzionali alterati, trasferire energie positive 
agli stati più profondi della personalità, decondizionare situazioni patologiche stabilizzate 
(Schultz, 1971).

A cosa serve il T.A.
Qui sono riportati sinteticamente gli obiettivi che il T.A. permette di raggiungere:
êê In poco tempo, la capacità di provare distensione, calma e benessere
êê Un più profondo e rapido recupero di energie
êê L’autoinduzione della calma
êê L’autoregolazione di funzioni corporee (per es. la circolazione sanguigna e la frequenza 

cardiaca, la pressione)
êê Un miglioramento delle prestazioni generali: aumento della memoria, della concentra-

zione, controllo dell’ansia in situazioni emotivamente impegnative (per es. gli esami, 
colloqui di lavoro), quindi aumento dell’Autostima e dell’Autoefficacia

êê Diminuzione della percezione del dolore
êê Una maggiore autodeterminazione, introspezione e autocontrollo.

Inoltre è un ottimo metodo di prevenzione e “cura” delle malattie e dei disturbi 
psicosomatici (gastriti, tachicardie, emicranie, dermatiti, psoriasi, ecc.).

È particolarmente indicato per le persone che per motivi diversi sostengono dei ritmi di vita 
molto accelerati e stressanti. Il distress è una minaccia per la salute e per il benessere e produce 
una serie di effetti nocivi (come ansia, irritabilità, calo del desiderio sessuale, mal di testa, 
stanchezza diffusa, ecc.), che il T.A. permette di prevenire, ridurre ed eliminare. 

Viene utilizzato nello sport, perché indicato per gli atleti, per chi fa agonismo e affronta 
competizioni, in quanto permette di non disperdere energie, di rimanere concentrati e migliorare 
le prestazioni. 

Anche nel Canto e nel Teatro l’allenamento al T.A. ha risvolti molto positivi, sia per gestire 
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l’Ansia da palcoscenico, sia per migliorare la capacità polmonare e utilizzare il respiro e la 
voce in modo più efficace. 

È particolarmente consigliato per tutti i Disturbi d’Ansia e del Sonno (difficoltà 
di addormentamento, risvegli notturni frequenti, risvegli precoci con difficoltà nel 
riaddormentamento), per chi ha predisposizione a Disturbi Cardiaci o Ipertensione. È sempre 
più frequente l’uso del T.A. per i Disturbi Sessuali dovuti a cause psicologiche, quali problemi 
di erezione, eiaculazione precoce, vaginismo, in quanto porta ad un aumento dell’afflusso di 
sangue (iperemizzazione) e al rilassamento dei muscoli dell’apparato genitale (Peresson, 1988; 
Marchi, 2002).

Il T.A. permette di superare più facilmente i momenti di stanchezza durante la giornata, 
infatti se le persone sono ben allenate, 5 minuti di T.A. possono corrispondere a due ore di 
sonno (Schultz, 1968, 1971; Marchi, 2002).

Con il T.A. inoltre si può avere un’azione ritardante rispetto all’invecchiamento della pelle 
del volto; attraverso il rilassamento costante dei muscoli facciali, infatti, si previene il formarsi 
delle rughe.

A chi è sconsigliato?
Il T.A. è una tecnica di rilassamento, per cui può essere praticato in tutte le età e non ha 

controindicazioni particolari. È però sconsigliato a chi ha avuto operazioni recenti al cuore o ai 
polmoni e a persone con Schizofrenia e crisi Psicotiche. Ci dovrebbero essere delle precauzioni 
anche per le persone che soffrono di bradicardia e in chi ha avuto lutti recenti, perché portando 
ad un contatto più profondo con le emozioni, il T.A. potrebbe amplificare la tristezza o la 
disperazione. In realtà nella mia esperienza clinica ho utilizzato il T.A. in entrambe questi casi 
avendo degli ottimi risultati. Nel caso della bradicardia infatti le persone riuscivano ad avere un 
controllo migliore della frequenza cardiaca e quindi ad aumentarla nei casi in cui sentivano di 
avere un battito troppo lento. Rispetto ai lutti invece, il T.A. ha aiutato la persona ad elaborare 
più velocemente, seppur rispettando i tempi interiori, il distacco e la perdita, e in alcuni casi ha 
permesso di sciogliere la tensione che le persone avevano accumulato nel tentativo di reprime 
il pianto e la tristezza.

Gli Esercizi Inferiori e Complementari del T.A.
Come nella Meditazione Buddhista e nella Mindfulness un aspetto fondamentale del T.A. è 

il respiro. La prima cosa su cui porre attenzione è proprio l’insegnamento di una respirazione 
profonda, diaframmatica, di pancia. Di solito la maggior parte delle persone durante il giorno, 
respira velocemente, utilizzando solo la parte alta dei polmoni, quella più stretta; quindi, 
facendo entrare l’aria, quello che notiamo alzarsi e abbassarsi ad ogni respiro, è il petto. 
Nel T.A. invece la respirazione ha un ritmo più simile a quello notturno, coinvolgendo però 
l’intera capacità polmonare: si insegna a far entrare lentamente l’aria dal naso, cercando di 
portarla fino in fondo alla pancia in modo che nell’inspirazione il diaframma si abbassi, per poi 
rilassarsi completamente nell’espirazione, insieme ai muscoli del torace e dell’addome. Questa 
modalità va appresa in modo molto naturale, non deve essere forzata, ma agevolata rispettando 
i tempi delle persone. Di solito infatti apprendere questo tipo di respirazione per le strutture di 
personalità ansiose è più difficile e richiede più tempo, sia per una rigidità toracica maggiore, 
sia per una difficoltà a lasciar fluire il respiro con tempi dilatati, quasi per “paura” di rimanere 
senza ossigeno.
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Gli esercizi
Essendo noi occidentali, poco abituati al rilassamento e all’attenzione al corpo, di solito 

prima di arrivare al T.A., insegno il Rilassamento Frazionato del Dott. Vogt, con cui Schultz 
collaborò e che influenzò molto il suo lavoro (Schultz, 1971; Marchi, 2002; Hoffman, 1980).

Il Rilassamento Frazionato insegna a porre attenzione al corpo, ai vari distretti muscolari, 
partendo dai piedi e arrivando fino alla testa e al volto, agevolando così un rilassamento 
progressivo. Questa tecnica permette di insegnare ad avere un rapporto diverso col corpo, di 
consapevolezza delle sensazioni e ascolto delle eventuali rigidità e tensioni. 

Durante l’apertura, quindi si invita la persona a prendere una posizione comoda da sdraiati 
o da seduti, a chiudere gli occhi o a lasciarli aperti, a respirare in modo lento e profondo e a 
porre attenzione sul proprio corpo che si distende e si rilassa in modo passivo, suggerendo di 
sperimentare la sensazione di calma; solo dopo aver fatto allenare il cliente al Rilassamento 
Frazionato per una settimana, passo ad introdurre gli esercizi del T.A.

Esercizi Inferiori
Il primo esercizio è quello della Pesantezza, che serve ad apportare uno stato di rilassamento 

muscolare profondo. È quindi molto utile per chi somatizza la tensione e lo stress a livello 
muscolare e per chi, facendo sport a livello agonistico, risente della stanchezza e del dolore 
muscolare, dovuto anche alla produzione di acido lattico.

Il secondo esercizio è quello del Calore, che permette la vasodilatazione, un aumento del 
flusso sanguigno e un miglioramento generale della circolazione soprattutto periferica. Ho 
trovato molto utile questo esercizio anche nei casi di iperidrosi delle mani, delle ascelle e dei 
piedi, essendo collegato alla sudorazione. 

Esercizi Complementari
Il terzo esercizio, che apre gli esercizi complementari, è quello del Cuore, che mira a porre 

l’attenzione al battito cardiaco e a migliorare la funzione cardiovascolare. Essendo il cuore 
simbolicamente legato alle emozioni, all’affettività e ai sentimenti, questa formula permette di 
far consapevolizzare eventuali disturbi psicosomatici. Questa formula può essere presentata in 
vari modi, facendo attenzione al fatto che molte persone hanno difficoltà a percepire il battito e 
altre ne hanno invece timore, collegandolo all’agitazione, alla sofferenza o alla paura.

Il quarto esercizio è quello del Respiro, che produce un miglioramento della respirazione e 
della funzionalità degli organi ad essa deputati. Dall’osservazione del ritmo del respiro è facile 
capire se una persona ha raggiunto o meno un buon livello di distensione. Questa formula, 
come si può immaginare, è fondamentale per la gestione dei disturbi d’ansia, degli attacchi 
di panico e delle fobie, disturbi in cui l’alterazione della respirazione risulta più evidente e 
strettamente collegata a momenti di “crisi”.

Il quinto esercizio è quello del Plesso Solare, secondo me una delle formule meno intuitive, 
dal momento che la maggior parte delle persone dichiara di non averne mai sentito parlare. 
Con questa formula, che mira ad aumentare il flusso sanguigno degli organi interni, si pone 
attenzione all’addome: il plesso (che tra l’altro corrisponde al quarto chakra, quello delle 
emozioni) è un punto che si trova più o meno, a metà tra lo sterno e l’ombelico e corrisponde 
sulla spina dorsale al Ganglio Celiaco, punto in cui passano le innervazioni della maggior parte 
degli organi interni: fegato, pancreas, milza, stomaco, intestino tenue e crasso, reni e ghiandole 
surrenali. Come si può facilmente immaginare, anche attraverso la formula del Plesso si lavora 
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sulla prevenzione delle somatizzazioni e si agevola la de-somatizzazione di emozioni quali la 
rabbia, l’ansia, la paura e dello stress in generale.

Il sesto ed ultimo esercizio è quello della Fronte Fresca, con cui si favorisce a livello 
fisiologico la vasocostrizione della zona encefalica. Questo esercizio facilita la prevenzione dei 
disturbi collegati all’ipertensione e alla pressione sanguigna alta, ed è un ottimo ausilio per le 
cefalee, le emicranie, sia per la prevenzione sia per l’alleviamento dei sintomi. La testa leggera 
è comunemente collegata alla spensieratezza, alla mancanza di preoccupazioni e problemi; 
quindi riuscire a svolgere questo esercizio in modo efficace, spesso porta a sensazioni di 
leggerezza corporea totale, al distacco dal corpo e al vuoto mentale, tipiche della meditazione 
orientale. Per le persone molto attive a livello cognitivo, o nei disturbi ossessivo-compulsivi, 
riuscire bene in questa formula significa interrompere meccanismi patologici e imparare a 
distogliere la mente dai pensieri ossessivi. 

Per agevolare la percezione delle varie sensazioni e facilitare il processo di autogenia, 
durante lo svolgimento iniziale delle varie formule, utilizzo spesso delle immagini alternative, 
più vicine alla vita quotidiana; effettivamente le formule di Schultz utilizzate lavorando con 
i bambini, adolescenti e spesso anche con gli adulti, inizialmente risultato poco fruibili. Ad 
esempio per introdurre la formula del calore chiedo di immaginare di essere sdraiati sulla 
sabbia calda e di sentire il sole che scalda la pelle; per la formula del cuore, invito a pensare ad 
un dolce che si scalda e lievita in forno, o ad immaginare un palloncino a forma di cuore che si 
gonfia e si sgonfia; con l’esercizio del plesso solare invece suggerisco di immaginare una luce 
che riscalda e fa risplendere tutti gli organi interni; per la formula della fronte fresca chiedo di 
immaginare una brezza leggera, estiva che rinfresca la fronte.

Alla fine di ogni sessione di addestramento si invita il cliente a fare gli esercizi della ripresa, 
ovvero dei movimenti energici di mani, polsi, braccia, gambe, per riportare la pressione e la 
frequenza cardiaca ai livelli di funzionamento tipici dello stato di veglia. Durante il T.A. inoltre 
anche la temperatura corporea scende, quindi questa riattivazione è necessaria a permettere alla 
persona di proseguire le attività consuete con tranquillità e naturalezza, e rienergizzati grazie 
al Training. Se invece si pratica l’esercizio prima di coricarsi, non bisogna fare la ripresa, per 
evitare che poi ci siano problemi nell’addormentamento.

Un buon allenamento richiede anche mesi, dopo di che, con una formula breve si ottiene il 
massimo rilassamento in brevissimo tempo. La formula finale che corrisponde all’esercizio 
globale che io utilizzo, è riportata qui di seguito.

Esercizio globale:
êê Io sono disteso e rilassato
êê Le braccia e le gambe sono pesanti
êê Le braccia e le gambe sono calde 
êê Il cuore batte calmo e regolare
êê Il respiro è lento e profondo
êê Il plesso solare è caldo 
êê La fronte è fresca
êê E io sono completamente calmo e rilassato.

Questa formula può essere collegata ad otto respiri profondi e permette di essere svolta in 
poco più di un minuto, quindi può essere utilizzata ovunque, a maggior ragione nelle situazioni 
critiche, e si può svolgere anche stando in piedi ed in movimento.



141

Paola Prosperi

Finito l’addestramento con il proprio terapeuta, il Training può essere svolto con 
regolarità quotidiana se si usa come strumento di prevenzione, altrimenti può essere utilizzato 
all’occorrenza, nei momenti di difficoltà. 

Esercizi Superiori
Schultz ha dedicato il secondo volume della sua opera agli esercizi superiori (Schultz, 1971; 

Hoffman, 1980), ovvero formule supplementari, specifiche, che le persone possono ripetere 
al termine delle formule standard, prima degli esercizi della ripresa. Queste formule possono 
avere l’obiettivo di modificare o rinforzare aspetti particolari della personalità, ed essendo 
ripetute mentalmente durante una fase particolare prodotta dal T.A., quella della commutazione 
autogena, hanno un maggior effetto e più probabilità di influenzare concretamente la volontà 
della persona (Marchi, 2002). Anche questi esercizi possono essere integrati facilmente 
all’interno della seduta di Psicoterapia e possono portare ad un raggiungimento più veloce 
degli obiettivi terapeutici.

Nella figura sottostante si può vedere come nei principianti lo stato autogeno si trova su un 
continuum tra sonno e veglia, tra pre-sonnolenza e sonnolenza. 

                                                           

                                                  Distensione Autogena (nei principianti) 

 

                                                  

Stato di               Sonnolenza                                                       Sopore                           Sonno 
Veglia                                                                      

                

Nei soggetti più allenati invece, lo stato autogeno è un vero e proprio stato psico-fisico, in 
cui lo stato di commutazione avviene direttamente dallo stato di veglia o al più tardi nello stato 
di pre-sonnolenza. 

.                                                              

          Distensione Autogena (negli esperti) 

 

                                                  

Stato di                                                    Sonnolenza                   Sopore                           Sonno 
Veglia                                                                      

Nei vari stadi, la frequenza delle onde cerebrali cambia, avendo diversi cicli per secondo 
(o cps). 
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Esistono 4 velocità:
 

 
1. Stato di veglia (da 14-21 cps o più, onde Beta) che coinvolge i cinque sensi, si ha la 

percezione di tempo e spazio.  
 

 2. Sonno leggero, meditazione e T.A. (nelle persone esperte), intuizione 
(7-14 cps, onde Alpha), in questa velocità si inizia a perdere la percezione del tempo e 
dello spazio. 

 
3. Sonno profondo, meditazione (4-7 cps, onde Theta).  

4. Sonno più profondo (0-4 cps, onde Delta). A livello Delta non siamo coscienti. 

 

Le scariche autogene
L’allenamento al training è accompagnato da tutta una serie di sensazioni fisiche o psichiche, 

che sono una dimostrazione dell’efficacia della tecnica. È importante riconoscere la positività 
delle scariche autogene (Marchi, 2002) e, per poterle identificare con facilità, riportiamo uno 
schema riassuntivo.

Scariche motorie: movimenti involontari, salivazione, deglutizione, sbadigli, spasmi, 
formicolii, contrazioni, tosse, palpitazioni, borborigmi, riso.

Scariche visive: ombre, colori, forme vaghe, oggetti (visti sempre come flash di immagini), 
nuvole.

Scariche uditive: ronzii, brusii, cinguettii, mormorii, fischi, rumori di pioggia o mare, 
rumori di macchina, passi, pianti, lamenti, riso, melodie.

Scariche gustative: dolce, salato, amaro, acido, viscoso, denso.
Scariche olfattive: profumo, odori non ben precisati, fragranze, cattivi odori. 
Scariche vestibolari: vertigini, sensazioni di cadere o di volare, rotazioni, galleggiamenti, 

sprofondamenti. 
Scariche sensorie: calore, freddo, senso di soffocamento e oppressione, sensazione di 

gonfiore, nausea, sonnolenza.
Scariche ideative: pensieri interferenti della vita quotidiana o meno che permangono per 

breve tempo.
Scariche affettive: gioia, paura, ansia, timore, depressione, desiderio di amore.

Dopo ogni addestramento, Schultz (1971) e Hoffmann (1980) suggeriscono di compilare il 
Protocollo, cioè un sunto delle sensazioni fisiche, delle scariche autogene, delle percezioni e 
dell’esperienza vissuta durante l’esercizio.
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Esempio di protocollo.
Protocollo settimanale per il TRAINING AUTOGENO
Nome e Cognome…………………………………………………………………………
Data Ora Sensazioni e percezioni

Somatiche/Fisiche Psichiche

Setting e addestramento
Insegnare il Training in uno spazio aperto e immersi nella natura, come ad esempio su un 

prato, sulla spiaggia ha sicuramente degli effetti molto più benefici ed immediati. Lo studio di 
Psicoterapia rimane comunque un ottimo setting, soprattutto se confortevole, con la possibilità 
di utilizzare una poltrona comoda o un lettino e magari con un sottofondo musicale rilassante. 
Ma la straordinarietà e genialità di questa tecnica sta anche nel fatto che il Training può essere 
praticato ovunque e anche nella situazione più caotica, proprio perché è stato pensato per poter 
essere utile in situazioni estreme per la salute o di panico. Consiglio sempre infatti ai miei 
clienti, di evitare luoghi troppo silenziosi in cui allenarsi e di provare ad esercitarsi anche sul 
luogo di lavoro, mentre si passeggia, mentre si è bloccati nel traffico, rimanendo con gli occhi 
aperti, naturalmente. 

Quindi arriviamo a un aspetto fondamentale: le posizioni in cui allenarsi (Schultz, 1968). 
Queste sono fondamentalmente tre: 

1. Da sdraiati con le braccia lungo il corpo e le punte dei piedi leggermente divaricate, met-
tendo dei cuscini sotto le ginocchia per evitare che i muscoli addominali siano troppo 
in tensione

2. Da seduti nella posizione del “cocchiere” 
3. In poltrona, con la testa appoggiata allo schienale. 

A seconda dei casi (del disturbo e della sua gravità, dei bisogni del cliente, delle resistenze 
e difficoltà del cliente), ogni due settimane si insegna un esercizio diverso, secondo la 
progressione indicata dallo stesso Schultz (1968), e si invita il cliente ad allenarsi durante la 
settimana utilizzando le varie posizioni (seduti o sdraiati). Nell’arco di 3/6 mesi si apprende la 
tecnica in modo completo.

Essendo un training che si basa sul condizionamento classico di Pavlov (Hoffman, 1980), per 
raggiungere nel più breve tempo possibile il miglior risultato, l’allenamento iniziale dovrebbe 
essere di 2/3 volte al giorno. Da quanto riportano i clienti, in realtà i benefici si notano fin dalle 
prime settimane di addestramento.

Una volta acquisita la tecnica, il Training può essere utilizzato ovunque: mentre si guida, 
mentre si passeggia, mentre si fa la fila alla posta, mentre si nuota, ecc.

Nella mia esperienza clinica spesso mi trovo ad insegnare il training con cadenza 
settimanale e ad avere comunque ottimi risultati. Ad esempio, qualche anno fa, mi è capitato 
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di seguire un campione di apnea che doveva recarsi in Giappone per il Guinnes dei Primati e 
avendo a disposizione solo due mesi, l’allenamento si è concentrato in breve tempo; oppure 
spesso persone che soffrono di claustrofobia, hanno chiesto il mio aiuto in previsione di Tac e 
Risonanze, e anche in questi casi l’allenamento si può accelerare. 

Naturalmente gli effetti più stabili e duraturi si hanno continuando poi l’allenamento 
giornaliero, anche dopo la fine del corso di Training.

Difficoltà e criticità
A seconda della personalità e del disagio che riscontriamo nei clienti, ci possono essere dei 

casi in cui il Training non riesce ad avere gli effetti desiderati. Di solito questo avviene quando 
nel cliente c’è una scarsa motivazione alla terapia o atteggiamenti di controdipendenza, per cui 
la persona, al di fuori delle sedute, non continua l’allenamento; o se il cliente presenta sintomi 
di ansia e paura troppo forti da permettergli di fidarsi e affidarsi al terapeuta e di lasciarsi 
andare. In quest’ultimo caso, si può suggerire di allenarsi da seduti, con gli occhi aperti e 
per varie settimane, di non porre attenzione al respiro, in modo che la persona possa avere la 
sensazione di “tenere maggiormente sotto controllo” la situazione. Nel caso in cui il cliente 
abbia difficoltà ad allenarsi fuori dalla seduta, si può proporre di utilizzare delle registrazioni 
su cellulare o su CD degli esercizi nelle prime fasi dell’addestramento, per poi promuovere 
l’autonomia (dalla voce del terapeuta) dopo qualche settimana.

Un’altra difficoltà potrebbe derivare dalla condizione fisica del cliente. Ad esempio per una 
persona obesa, sia la posizione da sdraiato che in poltrona potrebbero non agevolare una buona 
respirazione, né una buona posizione in generale.

In generale comunque anche le persone più resistenti, magari con tempi più dilatati, riescono 
a raggiungere i risultati prefissati.

Come inserire il T.A. all’interno delle sedute
Come abbiamo visto il T.A. è una tecnica semplice da apprendere, che si può praticare 

ovunque e in poco tempo (la formula finale dura due minuti). In una società come la nostra, 
sempre di fretta e con poco tempo libero, con poca consapevolezza del nostro corpo e di ciò 
che proviamo, il Training risulta essere una risorsa formidabile. A differenza dell’ipnosi è una 
tecnica che si può praticare anche senza la presenza di un terapeuta o trainer e soprattutto è una 
distensione volontaria, che avviene grazie alla capacità appresa di ‘concentrarsi per rilassarsi’. 
Apparentemente paradossale, ma effettivamente la capacità di concentrarsi sul corpo e sul 
respiro, rimanendo in una posizione di passività, riesce a far raggiungere livelli di rilassamento 
molto profondo e tutta la serie di benefici che sono stati elencati nei paragrafi precedenti.

Questa tecnica può essere introdotta fin dalle prime sedute, spiegando ai clienti che grazie 
ad essa si può imparare più velocemente a gestire le emozioni e a superare momenti difficili 
o di stress, e che lo stato di autogenia permette di migliorare se stessi, di essere più autentici 
ed entrare più facilmente in contatto con il vero Sé. Come succede con l’EMDR (Fernandez, 
2011), anche il T.A. è una tecnica che risulta efficace anche se ancora non si è stabilita una 
forte alleanza (Norcross, 2012; Muran et al. 2012). Sicuramente i clienti con Disturbi d’Ansia 
o Attacchi di Panico, nelle fasi iniziali, saranno molto scettici, ma sono quelli che ne traggono 
maggiori benefici. La si può iniziare ad utilizzare, integrandola ad altre tecniche Gestaltiche 
(come il continuum di consapevolezza o la sedia vuota), quando i nostri clienti hanno scarsa 
consapevolezza del corpo, delle emozioni e poco contatto con i propri bisogni, per fare in modo 
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che siano più centrati. Quando ci troviamo davanti a clienti particolarmente “iperattivi” o molto 
stanchi e scarichi a livello energetico, può essere un ottimo modo per iniziare o chiudere la 
seduta. 

Quando un cliente è in difficoltà e vorrebbe lavorare sui Copioni disfunzionali o sul GAB, si 
può proporre un esercizio di T.A. per superare l’impasse e iniziare il lavoro essendo più centrati 
e consapevoli.

In generale può essere un buon modo per aumentare la capacità di entrare in contatto con gli 
altri, senza meccanismi di difesa, per avere relazioni più sane e soddisfacenti. 

Proprio per questi motivi, il T.A. usato all’inizio di ogni incontro di coppia e di gruppo, 
rende più efficace la terapia, facilita il proseguimento dell’incontro superando le interruzioni del 
contatto. Tra l’altro, quando viene proposto alle coppie o in terapia di gruppo, anche all’interno 
della seduta (non necessariamente all’inizio) si notano grandi differenze nel clima emotivo che 
si crea dopo l’esercizio, sia perché si facilita lo scioglimento delle tensioni fisiche, sia perché si 
sollecita anche un cambiamento dello stato affettivo. 

Negli anni ho potuto constatare che le terapie in cui ho inserito l’addestramento al T.A., fin 
dalle prime fasi del percorso, sono risultate più efficaci ed efficienti rispetto alla remissione 
dei sintomi e al miglioramento della qualità della vita, nonostante i clienti avessero disturbi 
più gravi o sintomi più evidenti. Come la ricerca ha dimostrato (Hoffman, 1980) il T.A., senza 
dubbio, accelera e facilita il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e può essere utilizzato 
per tutti i tipi di Disturbi come anche in tutte le situazioni in cui non necessariamente siamo 
di fronte ad una patologia conclamata, ovvero nel campo del counseling e della salutogenesi.

Un ottimo utilizzo è con bambini e adolescenti, per facilitare l’aumento dell’autostima e 
dell’autocontrollo, la gestione delle emozioni a scuola, la motivazione scolastica; nei gruppi 
per bambini e adolescenti con disturbo ADHD o Disturbi dell’Apprendimento, propongo gli 
esercizi del T.A. sia all’inizio che alla fine dell’incontro, e alla fine del percorso c’è sempre 
un evidente miglioramento sia a livello comportamentale che psico-emotivo. Da qualche 
anno sto sperimentando anche gruppi di Training Autogeno per genitori e figli insieme, per 
insegnare contemporaneamente ad entrambi gli esercizi e facilitare il genitore che a casa poi 
segue il proprio figlio durante gli esercizi di allenamento. Così la mamma o il papà, non solo 
hanno tutte le conoscenze teoriche necessarie, ma possono sperimentare e condividere con 
i propri figli un’esperienza emozionante e coinvolgente, che solo dai racconti dei figli o dai 
miei feedback, non potrebbero comprendere a pieno. E in questo caso il Training diventa uno 
strumento potente anche per fortificare il legame genitore-figlio. 

Nella società di oggi noi psicoterapeuti abbiamo un compito sempre più importante: 
“educare” le persone a occuparsi della loro qualità della vita (Frisch, 2000) ed insegnare a 
prevenire il di-stress e l‘esaurimento’ delle energie, affinché non arrivino ad essere troppo 
depresse per curarsi di se stesse o degli altri (Meichenbaum, 1990); per far questo bisogna 
puntare sulla riorganizzazione del proprio stile di vita seguendo delle “regole” che garantiscano 
la “salute”, e che permettano di migliorare la qualità della vita e di raggiungere il benessere. 
E il T.A. di Schultz può essere un ottimo modo per farlo.
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Abstract
Nell’articolo è proposto un nuovo modello d’intervento terapeutico “blended change” (cambiamento 

in presenza e a distanza) basato su un unico incontro seguendo i principi della Single-Session Therapy e con 
l’utilizzo della Therapeutic Assessment: la One Mental Shot AssessmenTherapy, in linea con le regole generali 
proprie dei metodi integrati evidence-based, al fine di verificare gli esiti, accelerare e migliorare il percorso della 
psicoterapia, offre un’ottima “occasione per la personalizzazione dei trattamenti” (Norcross, 2015). La ricerca 
riporta diverse situazioni di utenti che possono ricavare giovamento da queste forme di terapia. La One Mental 
Shot AssessmenTherapy, inoltre, si presenta anche come un’espansione dell’attività di supervisione (One Mental 
Shot AssessmenTherapy-Supervision), proponendo un supporto diretto al cliente di un collega che diventa egli 
stesso il soggetto della richiesta.

Parole chiave
Therapeutic Assessment, Single-Session Therapy, Supervision Integrated.

14
One Mental Shot 

AssessmenTherapy - OMeSA
Un nuovo modello d’intervento integrato per diagnosi 

terapeutica e supervisione in una (sola) seduta
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Tanti problemi, poco tempo: quali le risposte della terapia oggi?
Sin dagli anni ’90 numerosi studi hanno messo in luce che, date alcune condizioni di base, 

come specifiche caratteristiche dei pazienti, chiarezza di obiettivi e serietà delle condizioni 
sintomatiche, interventi terapeutici efficaci possono essere ottenuti in una sola seduta, con un 
buon numero di persone (Talmon, 1990, trad. it. 1996; Goleman, 1991; Paul, van Ommeren, 
2013; Hoyt, Talmon, 2014). La complessità esistenziale si amplifica di giorno in giorno, mentre 
il tempo e la disponibilità economica diminuiscono, questo contribuisce a determinare la 
scelta di interventi di aiuto brevi, brevissimi, erogati addirittura in una sola volta. Certamente 
questa non è l’unica forma di aiuto terapeutico che crediamo efficace o utilizzabile da 
tutti. La One Mental Shot AssessmenTherapy (OMeSA) che proponiamo è un’opzione che 
integra valutazione e terapia, utile come somministrazione unica per una fascia di utenti di 
cui indicheremo le caratteristiche più avanti e altrettanto utile come stimolo per avviare o 
velocizzare un cambiamento, oppure per sbloccare un’impasse terapeutica con la maggior 
parte dei pazienti.

L’aspetto valutativo è stato tradizionalmente considerato una fase separata dalla terapia. 
Perché non ne fosse influenzata la relazione terapeutica, si riteneva addirittura idoneo l’intervento 
di un professionista diverso per la valutazione diagnostica. Oggi si sta scientificamente 
riflettendo sulla possibilità di ottimizzare il tempo, considerando la collaborazione diretta e 
immediata del cliente, con cui costruire l’alleanza sin dal momento diagnostico. Il processo 
stesso di restituzione clinica, svolto attraverso interventi attivi di orientamento, motivazione 
e cambiamento, facilita da subito un miglioramento positivo. Abbiamo le basi per credere che 
nell’atto stesso della valutazione si possa attivare una riflessività tale da indurre, già dal primo 
colloquio, una trasformazione nella persona che richiede aiuto. 

Indipendentemente dal setting o dall’orientamento teorico del clinico dal 10 al 30% delle 
persone che chiedono aiuto si fermano alla prima seduta. Impostare l’intervento così da 
potenziare gli effetti della prima e forse unica seduta, con un follow up concordato permette 
alla maggior parte delle persone di trarre benefici dai cambiamenti avviati nella propria vita 
(Rosenbaum, Hoyt, Talmon, 1990; Talmon, 2012). 

Rendere il processo valutativo e i suoi esiti un momento cruciale per sostenere la persona 
nella soluzione dei problemi esistenziali, emotivi e relazionali è la nuova risposta all’attuale 
diffusione del disagio e alla riduzione del tempo disponibile, libero da lavoro e impegni.

Assessment e terapia tutto in una (sola) volta
Il processo di valutazione psicologica costituisce un primo momento d’incontro con il 

cliente. L’osservazione del non verbale, le parole che confluiscono nella raccolta anamnestica e 
diagnostica e la sensazione personale evocata in chi ascolta: tutto entra in uno spazio relazionale 
dinamico già dal primo incontro. Anche il cliente, seppure in assenza di strumenti consolidati 
di consapevolezza, si sentirà ascoltato, oppure no, le parole del professionista risuoneranno 
nella sua mente alla ricerca di una sistematizzazione che potrà facilitare il senso di fiducia o, al 
contrario, creare barriere. In questi primi momenti di sguardi, di con-tatti percettivi, prende il 
via la conoscenza implicita e quella esplicita. Inizia l’interazione che pone le basi essenziali per 
la costruzione di quell’alleanza fondamentale sia nell’assessment sia nella terapia. Transfert 
e controtransfert si affacciano, a prescindere dalla nostra volontà e dal necessario utilizzo 
terapeutico. Il flusso di energia relazionale (Del Corno, Lang, 2009), il “tra”, crea lo spazio in 
cui si opera un cambiamento. 
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Cos’è la One Mental Shot AssessmenTherapy (OMeSA)?
La One Mental Shot AssessmenTherapy (OMeSA) nasce dall’idea d’integrare la Single-

Session Therapy di Talmon (1990) con la Therapeutic Assessment di Finn (1992). Il pensiero 
di base di entrambi questi approcci terapeutici, cioè la possibilità di offrire un aiuto terapeutico 
alternativo ai classici setting, rimane intatto anche in questo modello, con il beneficio di poter 
raggiungere anche quella parte della popolazione che non è in grado di affrontare e sostenere 
una psicoterapia tradizionale. Il principio guida consiste nell’applicazione di un modello 
valutativo con fini terapeutici adoperando, dove utile e idoneo, tecniche terapeutiche specifiche 
sin dai primi scambi relazionali.

La Single-Session Therapy, ideata da Moshe Talmon, è strutturata in un protocollo che parte 
da una fase di raccolta d’informazioni del cliente per arrivare a lavorare terapeuticamente in 
una sola seduta e pianificare i follow up successivi. 

Di seguito un quadro sinottico delle caratteristiche e dei passi successivi del protocollo di 
Talmon (1990).

Tenendo conto che il cambiamento inizia prima di quella che sarà la prima, e che potrebbe 
essere l’unica seduta, il tempo che intercorre tra il primo contatto e il primo incontro viene 
impiegato in modo attivo, finalizzato, sistematico, di orientamento alla soluzione, coinvolgendo 
praticamente il paziente e creando le basi di una relazione sicura e motivante.

La prima telefonata (che impiega almeno 10-15 minuti) viene dedicata allo screening e 
alla preparazione della seduta. Viene concordato un appuntamento che non sia a brevissima 
scadenza e ci si focalizza sui punti di forza.

Nel tempo dedicato alla telefonata iniziale s’invia il messaggio:
COMUNICAZIONE MESSAGGIO

“Da oggi fino al nostro appuntamento Transizione tra presente e futuro. Mobilità 
della visione del disagio presente.

vorrei che Lei facesse attenzione alle cose 
che le succedono (compito pre-seduta) 

Il terapeuta è interessato ai cambiamenti che 
possono avvenire in modo naturale e senza 

particolari sforzi.
e che vorrebbe che non continuassero a 

succedere in futuro. Transizione presente-futuro.

In questo modo mi aiuterà a capire meglio le 
sue aspettative e i suoi problemi”. Il paziente è attivo e one-up.

 
Si propongono delle domande (anche facendo scrivere) a ciascuno di tutti coloro che sono 

coinvolti nel problema, prima della seduta:
1. Quali sono secondo Lei i problemi centrali?
2. Quali sono i fattori (o le circostanze) che sembrano maggiormente legati al problema?
3. Quali misure sono state prese finora nel tentativo di risolvere le questioni-chiave?

E ancora: “Qual è la sua preoccupazione principale?”. “Chi altro è coinvolto?”. “Chi si 
preoccupa della persona con il problema?”.

Messaggi che devono passare sono:
1. Mi sta a cuore il problema.
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2. Sono disposto ad ascoltare.
3. Mi assumo le mie responsabilità professionali.
4. Rispetto le tue esigenze individuali.

Indicazioni pratiche della Single Session Therapy di Talmon
Limitare le domande sui fattori e sulla storia ed evitare le divagazioni.
Domande necessarie sono: Sono la persona giusta per questo paziente? Chi è il mio referente 

(o quali sono), cioè chi è più disponibile a fare qualcosa per cambiare? (es.: “Tra di voi, chi è il 
più preoccupato per il problema?”). Qual è la richiesta reale?

Per saggiare la motivazione/disponibilità al cambiamento e per creare la disponibilità 
all’alleanza e al cambiamento si utilizzano alcune domande guida: 

êê Come e in quanto tempo pensa che il problema possa essere risolto?
êê Come pensa che la terapia l’aiuterà ad affrontare il problema?
êê Cosa l’ha portata a decidere che questo sia il momento buono per una terapia?

È importante poter muovere un piccolo passo o proporre un compito semplice che il paziente 
possa veramente svolgere. 

Esempi su come iniziare la seduta singola:
1. “Un terzo delle persone che vengono per una sola seduta e la trovano utile, trovano 

sia sufficiente. Potrebbe accadere anche a Lei, comunque io la vedrò con piacere in 
qualunque momento futuro riterremo necessario. È d’accordo?... Allora, cosa vorrebbe 
realizzare oggi?”.

2. “Un gran numero di persone può trarre beneficio da una seduta singola. Naturalmente 
se Lei ha bisogno di una terapia più lunga, io posso fornirgliela. Sappia che comunque 
voglio lavorare intensamente con Lei oggi per aiutarla a risolvere i suoi problemi rapi-
damente, forse persino in un singolo colloquio, sempre che Lei sia pronto a cominciare 
a fare ciò che è necessario”.

È essenziale trasmettere al paziente tutto il senso del proprio potere (empowering). Le 
risorse di autocura del paziente vengono riconosciute e sollecitate. 

La valutazione e il piano di trattamento sono comunicati nella seduta rinforzando le 
aspettative di guarigione e di cambiamento.

Durante la seduta sono ricercati i valori, gli schemi, le soluzioni già tentate in precedenza, 
di cui sono riconosciuti e riproposti al paziente gli elementi giusti, positivi (nessuno fa tutto 
sbagliato). Quando ci si trova di fronte a problemi veramente insolubili, o che sono al di là delle 
proprie capacità, si può dire: “Non credo di poterle insegnare nulla di nuovo e allora vorrei 
condividere con Lei alcune delle cose che ho imparato da Lei oggi” (il modo in cui il paziente 
combatte, spesso eroicamente, con il suo problema, come continua ad amare e a preoccuparsi 
di altre persone significative, come non abbia rinunciato alla vita, come abbia già fatto molto 
per ridurre la propria sofferenza).

Centrarsi sugli “accordi cardine”: “Suo figlio cercherà di distrarla dal suo compito di 
scrivere tutto ciò che fa. Proverà a punzecchiarla in modo che invece di scrivere sia occupata 
a discutere con lui. Lei deve continuare a scrivere tutto in modo che io possa conoscere suo 
figlio esattamente com’è, senza alcuna interferenza. Pensa di poterlo fare?”.

Le tematiche centrali sono tradotte in metafore e si fanno degli esperimenti per provare, nel 



151

Laura Rapanà ed Ernrichetta Spalletta

corso della seduta, possibili soluzioni. 
“Facciamo finta che” (il terapeuta propone un’idea come una tentata soluzione).
Si lascia la porta aperta a trattamenti successivi.
Il disagio e lo stress possono essere letti come domande di cambiamento cui corpo e mente 

cercano di adattarsi.
Al follow-up riproporre al paziente la sua iniziale definizione del problema: 
“Il problema è rimasto lo stesso o è cambiato? Se sì, in che misura? In che modo pensa, 

sente, agisce diversamente? Come fanno le persone intorno a dire che Lei è cambiato? Che 
cosa ha reso possibile il cambiamento? Oltre al problema specifico, ci sono altri aspetti che 
sono cambiati? Che cosa è stato particolarmente utile o dannoso? Ha dei suggerimenti, o 
qualcos’altro che vorrebbe far sapere?”. Saranno pianificati diversi momenti di follow up.

La Therapeutic Assessment, ideata da Stephen Finn e colleghi al Centre for Therapeutic 
Assessment in Texas sin dal 1992, è un tipo di valutazione psicologica semi-strutturata che 
si distingue dagli altri modelli tradizionali nei quali gli obiettivi dell’assessment sono la 
diagnosi del disturbo, il piano di trattamento e la valutazione della maggior efficacia degli 
interventi. In questo caso, invece, il test e la sua restituzione, è utilizzato per aiutare le 
persone a comprendere meglio se stesse e a trovare soluzioni ai loro problemi persistenti con 
la loro diretta collaborazione. L’obiettivo principale è facilitare un cambiamento positivo del 
cliente attraverso un atteggiamento empatico. Il test quindi viene usato come amplificatore 
dell’empatia con tecniche umanistiche (Finn, Tonsager, 2002); suggerisce inoltre qual è il 
problema e come affrontarlo con il cliente in modo efficace, quali passi seguire affinché possa 
capirlo in profondità e in tempi brevi (Finn, Fischer, Handler, a cura di, 2012). Finn è molto 
accorto nel presentare i risultati dei test al cliente rimandandogli, per metterlo a proprio agio, 
che i test non dicono la verità assoluta su una persona, sono basati su ricerche statistiche ed 
esprimono asserzioni quali: “le persone che dicono queste cose sono generalmente fatte così”; 
“sei tu l’esperto di te stesso e sarai tu a dirmi se ti riconosci nei risultati o meno”; “sentiti 
libero di dissentire, ci aiuterà comunque a capire”. Altre possibili frasi di aiuto: “i test non sono 
perfetti”, “cercheremo insieme il senso dei risultati”. Nella restituzione dei risultati del test, Finn 
cerca di sviluppare collaborativamente un nuovo modo di pensare nel cliente e di sviluppare 
contemporaneamente il suo empowerment. Finn suggerisce di iniziare la restituzione del test 
sempre con il dire qualcosa che il cliente sa già di se stesso e che è confermato dal test. Queste 
sono le informazioni chiamate di livello 1. Poi si può passare alle informazioni di livello 2, 
quelle che si discostano un po’ da ciò che il cliente pensa di se stesso: sono informazioni che 
amplificano e modificano leggermente la storia che il cliente ha di se stesso, trasformandola 
in una storia più utile e compassionevole che apre a un modo diverso di guardare a se stessi. 
Soltanto più avanti nella seduta si potrà parlare di temi che discordano apertamente con il modo 
in cui il cliente pensa a se stesso. Seguendo quest’ordine il cliente accetterà più facilmente le 
informazioni avendo la possibilità di incorporarle ed elaborarle.

Indicazioni pratiche della Therapeutic Assessment di Finn
È un modello semi-strutturato e non sono previsti passi codificati per il singolo trattamento. 

C’è una seduta iniziale nella quale si sviluppano le domande che il cliente vorrebbe trattare 
nell’assessment. In seguito, si effettueranno uno o più test standardizzati selezionati rispetto 
agli obiettivi prefissati. Ci sarà poi una seduta di “valutazione dell’intervento” in cui si farà 
un uso più libero dei test. Infine, ci sarà un feedback riguardante i test in una seduta definita 
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“discussione riepilogativa”. È previsto un feedback scritto al cliente, solitamente una lettera, 
in cui si risponde alle sue domande in un linguaggio accessibile, e dopo un paio di mesi si farà 
una seduta di follow up. 

I risultati di questo modello (Finn, Tonsager, 1992; Krishnamurty, Finn, Aschieri, 2016) 
rivelano due benefici principali: in primo luogo alcuni clienti mostrano un miglioramento 
sintomatico e un aumento dell’autostima; in secondo luogo l’assessment sembra funzionare 
come un trampolino che aiuta il cliente in vista del successivo trattamento aiutandolo a fare un 
buon uso di quel trattamento.

Nel modello One Mental Shot AssessmenTherapy (OMeSA) offriamo al cliente un lavoro 
significativo, ricco di complessità, profondità e professionalità che si esprime all’interno di una 
sola seduta. Un risparmio in termini di energie, tempo e focus di obiettivi. 

Questo modello integrato nasce quindi dall’esigenza di rispondere a richieste diverse 
nell’ambito della psicologia clinica ed è il risultato di anni di pratica psicoterapeutica. 

È soprattutto un protocollo d’intervento che ben s’inserisce in questo contesto  storico 
culturale nel quale il tempo è diventato la risorsa da custodire maggiormente. In questo processo 
le nuove modalità di comunicazione tecnologiche assumono un ruolo da protagoniste.

La consapevolezza di avere un tempo limitato, 
circoscritto a un solo incontro, con le informazioni 
necessarie ricavate in una fase precedente, permette 
con più facilità, durante la seduta di restituzione 
dei risultati dei test, l’esplorazione dei punti di 
forza nella persona, la concentrazione sul presente 
o sul futuro, piuttosto che sul passato, l’attenzione 
al processo, piuttosto che sul solo contenuto, 
facilitando così l’individuazione del punto focale o 
di un tema principale. 

Non dovendo impostare la seduta come base per creare un rapporto a lungo termine con 
il cliente, il professionista può sentirsi più libero di attivare quegli interventi terapeutici che 
possono stimolare con maggiore facilità e specificità un cambiamento utile e positivo.

A chi è rivolta e come si svolge? 
Partendo dai risultati positivi degli utenti della Terapia a Seduta Singola anche in questo 

modello possono beneficiare, in generale, i clienti con le seguenti caratteristiche: chi arriva con 
un problema specifico; pazienti che si stanno interrogando se alcune loro reazioni in situazioni 
difficili sono “normali”; chi ha bisogno di “rispolverare” l’uso di soluzioni già sperimentate in 
passato efficacemente; chi “non ce la fa più” con qualche “cosa” del passato che suscita ancora 
forti sentimenti come rabbia, colpa, dolore…; utenti che hanno bisogno di essere orientati 
verso il rimedio giusto per loro (medicine, consulenze legali...); chi si trova, invece, di fronte a 
un problema veramente insolubile viene aiutato a riconoscere l’impossibilità del cambiamento, 
a desistere da tentativi inutili e impossibili, per raggiungere una dimensione di equilibrio e 
accettazione. 

La One Mental Shot AssessmenTherapy (OMeSA) si basa sulla costruzione di un 
protocollo d’intervento ben definito, suddiviso in cinque fasi, che seguono il ciclo del contatto 
gestaltico secondo l’approccio integrato (Giusti, Montanari, Montanarella, 1995). 

Un protocollo d’intervento 
integrato, volto a ottimizzare 
l’efficacia diagnostica e 
terapeutica per potenziare 
il livello di qualità di vita 
e di benessere degli utenti 
ponendo l’accento sulla 
soluzione piuttosto che sul 
problema.
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Il pre-contatto (prima fase) prende il via con il primo contatto telefonico o via e-mail di un 
utente, al quale si risponde spiegando tutta la procedura e la modalità d’intervento e s’inviano 
i moduli di compilazione più appropriati: consenso informato, modalità di pagamento, scheda 
personale del proprio profilo. Le informazioni generali vengono integrate con una serie di 
questionari e strumenti di auto-descrizione e narrazione di sé, tutti ampiamente spiegati al 
cliente. Tra le schede di lavoro proposte: il questionario sugli obiettivi che si vogliono 
raggiungere, quello sulle preferenze del cliente (Norcross, 2012; 2015), quello per la valutazione 
del livello di reattanza (Giusti, Barbuto, 2014), la scala della valutazione della motivazione 
al cambiamento (Prochaska et al., 1994; Littrell, 2011), ecc. In questa fase viene fatta una 
prima selezione d’idoneità al trattamento OMeSA, secondo alcuni criteri d’inclusione o di 
esclusione basati su caratteristiche di personalità, 
grado di consapevolezza, gravità dei sintomi. Se 
l’utente si mostra molto vago, confuso o dubbioso 
nelle prime risposte, questo può rappresentare 
un primo criterio di esclusione dall’intervento, 
oppure la definizione del problema presentato 
potrebbe essere l’obiettivo da raggiungere, 
concordandolo con il cliente. Fare chiarezza e 
imparare a procedere nella definizione chiara e 
realistica degli obiettivi è, per alcune persone, 
un cambiamento essenziale per migliorare la propria esistenza. La richiesta esplicita di 
una terapia più lunga o la preferenza verso una profonda esplorazione del Sé sono criteri 
di esclusione. Altri criteri di esclusione sono rappresentati dalla presenza di gravi disturbi 
mentali, un alto livello di reattività (reattanza), problemi cronici cristallizzati nel tempo, tratti 
suicidari, danni neurologici o cerebrali. Utenti che manifestano una buona capacità riflessiva, 
un Io sufficientemente strutturato, che si mostrano consapevoli della propria problematica e 
sufficientemente chiari nella richiesta, motivati a partecipare attivamente al cambiamento, con 
il desiderio di utilizzare una terapia circoscritta nel tempo, con aspettative realistiche rispetto ai 
risultati e un basso livello di reattanza, con una buona resilienza e assenza di patologia grave, 
possono essere inclusi nel trattamento. Questa prima fase segue una procedura differente per 
i pazienti provenienti dai colleghi che vorranno utilizzare questa forma d’intervento come un 
tipo di supervisione, in quanto, parte del materiale, può essere anche consegnato, su richiesta, 
direttamente dal loro terapeuta, così come la definizione degli obiettivi rientrerà all’interno di 
un processo psicoterapeutico già in essere. Per tutti gli utenti inclusi nel trattamento, saranno 
programmati direttamente la modalità di ricezione dei moduli compilati e una telefonata per 
il successivo contatto. Questa prima fase è di fondamentale importanza perché costituisce 
l’impianto della terapia e sarà necessario gestire la prima telefonata in modo professionale, 
accogliente ed esaustivo.

L’avvio del contatto è costituito dalla seconda e terza fase della One Mental Shot 
AssessmenTherapy. La seconda fase è dedicata a un approfondito colloquio telefonico che 
permette uno screening, la raccolta anamnestica e l’analisi della domanda. È importante 
limitare le domande sui fatti e sulla storia allo stretto necessario ed evitare divagazioni, per 
questo si utilizza come base di appoggio un’intervista semi-strutturata. 

La terza fase ha l’obiettivo di approfondire l’aspetto diagnostico in senso stretto. Vengono 
inviati i questionari (in collaborazione con il Centro di Psicodiagnostica Computerizzata che 

Di questa tipologia 
d’intervento possono usufruire 
tutte le fasce di età del ciclo di 
vita con la possibilità, secondo 
le necessità, di lavorare sia 
con l’individuo singolarmente, 
sia con la coppia intima o 
genitoriale, sia con il sistema 
famiglia, sia con i gruppi.
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fornisce anche testing automatizzati www.aspicperlascuola.it) da far compilare: Questionario 
ASPIC DPA-Dimensional Personality Assessment according DSM-5, Millon III, Genogramma, 
ecc.

Una volta analizzati i vari questionari e raccolto tutto il materiale, si passa alla quarta fase, 
quella del contatto pieno. Questa fase rappresenta la parte centrale di tutto il modello: è stata, 
infatti, definita The Hot Shot. È il passo della seduta vera e propria. È il momento dell’incontro. 
La seduta può avere una durata variabile, tra le due e le tre ore, e viene condotta da psicoterapeuti 
esperti, con una formazione pluralistica integrata e un’esperienza professionale di almeno dieci 
anni. In modo specifico per le situazioni in cui è richiesta una supervisione, la seduta dovrà 
essere necessariamente ed esclusivamente condotta da supervisori esperti in diversi modelli 
psicoterapeutici. Con riferimento alla Single-Session Therapy di Talmon (1990; 1993; Hoyt, 
Talmon, 2014), anche nella One Shot 
AssessmenTherapy, la seduta è intesa 
come un incontro faccia a faccia tra 
terapeuta e cliente senza precedenti 
o successive sedute, in questo caso, 
nell’arco di sei mesi. 

La quinta e ultima fase della One 
Shot AssessmenTherapy è quella del 
post contatto. È la fase del follow-up 
che permetterà una valutazione dei 
risultati a distanza di tempo, inviando 
una scheda di automonitoraggio 
e di soddisfazione del risultato e 
programmando un contatto telefonico 
dopo tre mesi e un altro dopo sei mesi. 
Intercorso tale periodo, lì dove ritenuto 
necessario, sarà data la possibilità alla 
persona di poter svolgere anche una 
seduta dal vivo.

Come si utilizza e da chi è praticata?
La One Mental Shot AssessmenTherapy (OMeSA) può essere utilizzata, come scritto in 

precedenza, da uno psicoterapeuta esperto e con altre specificità di procedure da un supervisore 
(One Mental Shot AssessmenTherapy-Supervision). Di seguito sono proposte delle possibili 
situazioni di utilità clinica per entrambe le gestioni.

1. La ONE MENTAL SHOT ASSESSMENTHERAPY (OMeSA) può essere usata dallo PSI-
COTERAPEUTA:

êê come risorsa per offrire un aiuto efficace ai pazienti “globetrotter” degli studi pro-
fessionali. Questa modalità può essere una strategia ottimale per chi ha girovagato tra 
molti studi e approcci professionali in quanto, in un tempo ristretto, è in grado di offrire 
la possibilità di lavorare e cogliere spunti di cambiamento prima di una loro probabile 
interruzione. La One Mental Shot AssessmenTherapy quindi, per le sue caratteristiche, 
può essere un’ottima opportunità per i clienti che non riescono a fermarsi più di tre sedu-

La Seduta

Anche la seduta in vivo (The Hot Shot) 
è condotta seguendo le fasi del ciclo del 
contatto:
il pre-contatto come accoglienza e 
conoscenza,
l’avvio del contatto: restituzione di primo 
livello con l’utilizzo del feedback circa i 
test in senso terapeutico, 
il contatto pieno: l’intervento clinico con 
tecniche e strategie terapeutiche adatte 
allo specifico individuo, 
il post-contatto come elaborazione di ciò 
che è emerso dalla seduta, le indicazioni, 
gli accordi per il follow-up, il momento 
della chiusura e il saluto finale. 
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te in uno studio psicoterapeutico. Si attiva il tutto per tutto all’interno di un’unica seduta 
e la persona trae beneficio da quanto emerge senza avviare eccessive manovre evitanti 
nell’incontro terapeutico. Ciò che porteranno via sarà il frutto di un lavoro intensivo, 
complesso, che, diversamente dagli approcci diagnostici tradizionali, viene elaborato in 
prima battuta dietro le quinte, a distanza, e poi esplorato e rielaborato in vivo, nel con-
tatto pieno della seduta a faccia a faccia, attraverso le modalità del feedback progressivo 
sui test.

êê Come intervento di supporto e superamento di un trauma. In questo caso, l’inter-
vento è proposto come una modalità terapeutica immediata, di supporto a un evento cri-
tico traumatico (incidente, infarto, tradimento, lutto, ecc.), con la possibilità di cogliere 
e rinforzare le risorse della persona per permetterle di continuare ad autosostenersi in 
maniera autonoma e positiva.

êê Per porre un focus su decisioni di vita importanti. La One Mental Shot Assessmen-
Therapy è descritta come un mezzo terapeutico per la persona che ha bisogno di uno 
spazio per soffermarsi su decisioni importanti circa la propria vita che richiedano un 
cambiamento; tale modalità permetterebbe un’esplorazione mirata a “sentire” l’autenti-
cità e l’adeguatezza di una propria scelta. 

êê Come prologo a un percorso di psicoterapia o come orientamento per psicologi in 
formazione. Tale forma di terapia permette la valutazione della necessità o meno di ini-
ziare un reale percorso psicoterapeutico. L’attenzione, oltre che sull’aspetto diagnostico 
verterà sulla motivazione, sull’osservazione delle attitudini, sulla conoscenza di espe-
rienze psicologiche e sulla curiosità di sperimentare un percorso di crescita personale. 
Rappresenta, inoltre, una possibilità di orientamento per psicologi in formazione che 
vogliano fare esperienza di una diversa terapia e che li aiuti a scegliere in seguito un 
successivo campo di studio.

2. Può essere rivolta ai colleghi ed essere utilizzata come un approccio di supervisione, 
ONE MENTAL SHOT ASSESSMENTHERAPY- SUPERVISION, e usata dal SUPERVI-
SORE come:

êê  pit stop di una psicoterapia in corso per ottimizzare tempi, modi e focus di obiettivi. 
In questo caso, la One Mental Shot AssessmenTherapy-Supervision, è proposta come 
una modalità di collaborazione con i colleghi psicoterapeuti, i quali richiedono una su-
pervisione che verrà svolta dal collega supervisore attraverso una seduta di Assessmen-
Therapy al loro cliente. Lo scopo è di ottimizzare tempi ed efficacia della terapia, ride-
finendo eventuali obiettivi in modo più puntuale, esplorando, valutando e rinforzando il 
percorso psicoterapeutico in atto. Dopo la seduta con il cliente del collega, il supervisore 
dà una restituzione al professionista inviante. 

êê Prevenzione ai drop-out. Tale intervento è indicato nei casi in cui il collega stia riscon-
trando dei segnali di rottura con il cliente che potrebbero portare a un drop-out. L’obietti-
vo del lavoro di una seduta sarà far emergere le eventuali difficoltà e insoddisfazioni del 
cliente, analizzandole e sostenendo principalmente gli elementi di rinforzo dell’alleanza 
terapeutica. Segnali di rischio di drop-out potrebbero anche esprimere intenzioni di con-
clusione del proprio percorso psicoterapico alla luce della percezione di un migliora-
mento considerato secondo un parametro di cambiamento definitivo soddisfacente non 
condiviso dal terapeuta.
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êê Mutamento di uno stallo terapeutico in un atto creativo. In questa situazione, al 
contrario della precedente, l’obiettivo del lavoro di una seduta sarà dedicato a capire 
i motivi di uno stallo terapeutico e a delineare un piano per riattivare creativamente il 
percorso di crescita psicologica. 

êê Esplorazione d’incertezze sull’epilogo di un percorso di psicoterapia e sulla sosti-
tuzione del terapeuta. Infine, la One Mental Shot AssessmenTherapy-Supervision è 
proposta anche come una possibilità, lì, dove emergano incertezze, di valutare la cor-
rettezza o meno della conclusione di una terapia, verificando la reale evoluzione del 
cliente, la sua soddisfazione, la qualità di vita e l’assenza di patologia, permettendo così 
alla relazione terapeutica di procedere nel modo più adeguato. Diventa, inoltre, un im-
portante strumento di sostegno nelle situazioni che necessitano, per varie ragioni, di un 
cambiamento del terapeuta.

Conclusioni
Abbiamo costruito questo modello, con Edoardo Giusti, basandoci su una grande ricchezza 

di esperienza clinica, teorica (approccio pluralistico integrato) e di ricerca, avendo come 
principale obiettivo di rispondere sempre in un modo più adeguato e professionale alle richieste 
dei clienti e dei colleghi, nei modi e nei tempi introducendo un “blended change”, mantenendo 
comunque come aspetto decisivo e centrale l’incontro.
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One Mental Shot AssessmenTherapy (OMeSA)
Sintesi Protocollo d’intervento

CICLO 
DEL CONTATTO

CINQUE
FASI MODALITA’ STRUMENTI

PRE-CONTATTO PRIMA
FASE

Contatto telefonico o 
via e-mail dell’utente

Valutazione della motiva-
zione al cambiamento e 
della compatibilità della 
terapia OMeSA allo spe-
cifico soggetto.

i

AVVIO- CONTATTO SECONDA 
FASE

Screening, analisi della 
domanda e raccolta 

anamnestica

Ascolto telefonico e in-
tervista semi-strutturata.

TERZA
FASE

INVIO
dei Test per la 

somministrazione e 
successiva analisi 

Test scelti sulla base dei 
passi precedenti e altra 
valutazione dell’appro-
priatezza della tecnica 
allo specifico soggetto.

i

CONTATTO PIENO QUARTA
FASE

IN PRESENZA 
SEDUTA

THE HOT SHOT
(2/3 ore)

1. Accoglienza.
Definizione e condivisio-
ne degli obiettivi.
2. RESTITUZIONE DI 
1° LIVELLO: alleanza 
diagnostica e feedback 
terapeutico.
3. INTERVENTO CLI-
NICO: tecniche e strate-
gie integrate, selezionate 
sulla base dei dati raccolti 
in precedenza.
4. CONCLUSIONE

i

POST- CONTATTO QUINTA
FASE

Telefonata di follow-up 
a tre e a sei mesi dalla 
seduta The Hot Shot

Valutazione dei risultati a 
distanza di tempo con una 
scheda di automonitorag-
gio e soddisfazione del 
risultato.
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Abstract
L’articolo descrive in sintesi gli sviluppi più recenti della ricerca sull’efficacia della psicoterapia, in 

particolare per quanto riguarda i modelli psicodinamici e cognitivisti, data la conosciuta riluttanza soprattutto 
del primo approccio a confrontarsi con la ricerca empirica. Nel lavoro presentato viene messo in risalto quanto 
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evidenziata da numerosi lavori scientifici, sulla migliore comprensione di cosa vuol dire “fare psicoterapia”, su 
che effetti di miglioramento si possono ottenere con i pazienti che seguono un trattamento di tipo psicoterapico 
e se questo trattamento oggi gode di un buon rapporto costi benefici. Sono discusse anche le implicazioni e le 
ricadute che la ricerca può avere nella pratica terapeutica dei clinici che non sono direttamente interessati o 
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Introduzione 
Negli ultimi decenni, soprattutto in ambito scientifico accademico, la questione della 

ricerca sull’efficacia della psicoterapia è stata caratterizzata da una interessante, benché a volte 
contraddittoria, ascesa. Nel luglio del 2017 a Roma si è svolto un Convegno dal titolo Modelli 
di Psicoterapia: aspetti clinici e dati empirici, durante il quale accademici e rappresentanti 
delle scuole di psicoterapia, si sono confrontati su quanto finora è stato fatto, sulle dimensioni 
critiche e sugli aspetti teorici legati alle metodiche e alle tecniche psicoterapiche. Le relazioni 
e il dibattito sono stati orientati soprattutto a quanto la ricerca sta producendo nel mondo in 
relazione all’efficacia delle psicoterapie ed in particolare delle psicoterapie psicodinamiche, 
dato anche che questo è l’approccio terapeutico nel tempo. Si è confrontato con maggiore 
difficoltà con la ricerca empirica. Le motivazioni alla base di questa riluttanza possono essere 
rintracciate soprattutto nella riduzione a categorie sia dei complessi costrutti che sostengono 
le teorie dei modelli psicodinamici sia dei processi terapeutici in essi attualizzati (Lo Coco, 
2017). 

Anche se in ascesa il dibattito sulla ricerca in psicoterapia risale solo agli anni ‘50 ed è 
stato sempre un dibattito vivace ed articolato, che ha comunque portato alla verifica ripetuta 
dell’efficacia dei diversi possibili modelli terapeutici nel miglioramento della qualità della 
vita psichica delle persone. Attualmente non si tratta più tanto di verificare se l’approccio è 
scientifico o meno, quanto piuttosto di valutare come la ricerca può aiutarci a comprendere 
meglio cosa vuol dire fare psicoterapia, ed in particolare psicoterapia psicodinamica, che effetti 
di miglioramento si possono ottenere con i pazienti che seguono questo tipo di trattamento e se 
questo trattamento oggi gode di un buon rapporto costi benefici (Lo Coco, 2017). Il fatto poi che 
i trattamenti, sia nella psicoterapia psicodinamica, che nelle terapie più orientate all’approccio 
umanistico, possano richiedere un periodo piuttosto lungo, implica la necessità di disporre di  
evidenze di ricerca, tali che possano rispondere anche alla marcata predisposizione del mercato 
attuale di centrarsi sulla costante riduzione dei costi sanitari. 

La domanda che operatori ed utenti si pongono sempre più frequentemente riguarda il senso 
che può avere affrontare una terapia lunga, che duri anche più anni, quando invece si potrebbero 
ottenere buoni risultati anche con trattamenti più brevi. Non va inoltre trascurato il fatto che la 
psicoterapia è obbligata a confrontarsi con il mondo della psicofarmacologia, che è senz’altro 
molto potente sia economicamente che come appeal sui pazienti, poiché spesso nell’immaginario 
collettivo il farmaco rappresenta un modo facile e veloce di risolvere disagi e disturbi emotivi 
e psichici. In questo senso la ricerca può rappresentare un valido aiuto per comprendere se 
l’approccio farmacologico è realmente efficace o è piuttosto ben venduto dai suoi promotori. 
Di fatto, finora, l’evidenza scientifica ha dimostrato che per il trattamento dei disturbi mentali, 
anche quelli più seri e gravi, là dove è possibile, è auspicabile un trattamento integrato, poiché 
se non si può disporre di un alternativo supporto terapeutico, la paura della ricaduta può creare 
dipendenza dai farmaci (Popolo, 2017). L’Aspic (Associazione per lo sviluppo psicologico 
dell’individuo e della comunità) già da molto tempo propone un modello di intervento che 
integri i diversi approcci compreso quello testologico e farmacologico, nella convinzione che 
ogni individuo può avere bisogno di approcci diversi in momenti diversi del suo percorso 
terapeutico. In un testo del 2004, Giusti e colleghi, compiono un importante e ben riuscito 
tentativo di costruire “una “mega teoria” di procedure cliniche e principi applicativi lineari, 
secondo il modello medico-psicologico … per progettare, pianificare, valutare e verificare gli 
esiti e degli intervalli clinici a breve, medio e lungo termine” (p. VII). Riconoscendo il ruolo 
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imprescindibile della ricerca sugli esiti della psicoterapia, gli autori si propongono di superare i 
modelli di psicoterapia, che costituiscono ormai un patrimonio ricchissimo di teorie, metodiche 
e tecniche di trattamento, per avviare la declarazione di un modus processuale psicoterapeutico, 
che porti lo psicoterapeuta di base a diventare anche un “ricercatore scientifico locale”, in 
costante e mirata formazione e aggiornamento.

La dimensione della ricerca, dei suoi esiti e dell’utilizzo di questi da parte dei clinici, 
ha costituito un motivo di riflessione costante per tutta la durata del convegno. In genere 
in letteratura si parla di ricerca sull’efficacia, quando si vuole studiare se il cambiamento è 
realmente dovuto agli effetti del trattamento o se invece è dovuto ad effetti extraterapeutici 
o ad eventi esterni o ancora a qualcosa che si attiva a partire dall’approccio terapeutico 
(Lo Verso, Di Blasi, Giannone, Giordano e Lo Coco, 2005). In particolare quando si parla 
di ricerca sull’efficacia, la domanda di ricerca che viene posta è: la psicoterapia in quanto 
tale è un agente di cambiamento? Le risposte che a questa domanda può dare la clinica sono 
limitatamente attendibili, poiché ogni psicoterapeuta, al di là del modello utilizzato (al quale 
comprensibilmente può essere molto “affezionato”) e al netto degli aspetti narcisistici che più 
o meno lo caratterizzano, tende a sovrastimare gli aspetti positivi del proprio intervento e a 
sottostimare quelli negativi, che possono essere ricondotti alle dimensioni di non cambiamento 
riscontrabili nelle diverse aree di vita del paziente, da quella più personologica, a quella 
affettiva e relazionale.

Dove siamo e dove stiamo andando
La cosidetta Efficacy Research (Hunsley, Elliott e Therrien, 2013), attraverso studi controllati 

e randomizzati (RTC–Randomized Trials Controll), cerca di rispondere alla domanda: i 
miglioramenti avuti dal paziente sono dovuti alla terapia seguita? Per far questo viene costruita 
una condizione in cui i pazienti vengono assegnati ad una classe di controllo (ovvero non sono 
trattati, o sono trattati secondo altri approcci e altri modelli, all’interno del sistema sanitario, o 
attraverso un approccio nuovo all’interno di sistemi in cui già si fa terapia). Successivamente si 
confrontano queste condizioni per vedere se un approccio ha funzionato meglio di altri. Questa 
modalità di ricerca ha un’elevata validità interna, perché consente di stabilire dei legami di 
tipo causale tra la psicoterapia e i risultati di miglioramento della vita del paziente, dato che si 
possono tenere sotto controllo tutte le variabili di disturbo, e visto che la standardizzazione e 
la manualizzazione (ovvero il fatto che i terapeuti facciano cose simili) abbassano il rischio di 
bias (ad esempio l’influenza sul trattamento della soggettività del terapeuta). 

Questo approccio, inizialmente partito in ambito cognitivista, si è esteso nel tempo anche 
ad altri modelli, compreso quello psicodinamico, maggiormente refrattario anche a causa della 
difficoltà di far seguire agli psicoterapeuti psicodinamici dei protocolli durante la seduta, e 
invece necessario, sia per controllare le variabili che vengono poste in campo, sia, e soprattutto, 
per tenere sotto controllo le caratteristiche personali del terapeuta. Ormai è sempre più acclarato, 
anche se relativamente perseguito, che la valutazione dell’efficacia del processo terapeutico, 
deve tenere in debito conto, sia le caratteristiche del terapeuta, data la forte influenza che hanno 
sugli esiti del processo, sia quelle del paziente. 

Molte delle ricerche empiriche di tipo metanalitico evidenziano che la psicoterapia favorisce 
un cambiamento nei pazienti e che questo cambiamento è molto superiore alla condizione di 
non fare nulla o ad un placebo (ad esempio un colloquio con uno psichiatra o con uno psicologo 
una volta al mese). Il vantaggio di un trattamento terapeutico anche di lunga durata (nella 
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ricerca per lunga durata si può intendere anche un anno) è alto, perché il cambiamento riguarda 
l’80% degli esiti positivi rispetto al 20% che include sia chi non fa nulla sia chi fa qualcosa di 
blando (ovvero sostegno psicologico o coaching, counselling, ecc…). A distanza di sessanta 
anni dal famoso lavoro di Eysenck (1952), che riportava una non evidenza di efficacia della 
psicoterapia, metanalisi successive hanno messo in luce che la psicoterapia può considerarsi a 
tutti gli effetti un trattamento efficace e funzionale. Attualmente e sempre più, in diverse linee 
guida sanitarie la psicoterapia viene posta come una delle opzioni di scelta per i pazienti che 
hanno un problema di tipo psicologico. 

Oltre l’evidenza dell’efficacia del trattamento terapeutico in caso di disturbi psichici più o 
meno lievi, la ricerca ha dimostrato l’esattezza del Verdetto di Dodo, ovvero la veridicità del 
fatto che tutti i modelli di intervento terapeutico hanno una loro efficacia e che non ci sono 
differenze significative negli esiti positivi (vedi Luborsky et al., 1999; Luborsky, et al., 2002; 
Wampold, Mondin, Moody, Stich, Benson, Ahn, 1997). Il fatto che a livello empirico nessun 
approccio terapeutico si è mostrato significativamente superiore a un altro, potrebbe indicare 
che anche strategie differenti conducono agli stessi risultati, che il problema della remissione 
sintomatica può essere affrontato positivamente in modi diversi e che esistono fattori terapeutici 
comuni che sono in realtà agenti di cambiamento (Lo Coco, 2017). Quest’ultimo aspetto è 
molto sostenuto dalla letteratura. Giusti e colleghi, (2004) hanno costantemente messo in risalto 
le evidenze scientifiche della validità della psicoterapia e la necessità quindi di individuare 
elementi/fattori che, comuni a tutti gli approcci, favoriscano  anche un adattamento maggiore 
di ogni modello alle esigenze e ai bisogni del paziente. Piuttosto quindi che al consolidamento 
in-group, ovvero alla ricerca di ciò che rende differenti, sempre di più nel futuro questa 
predisposizione a guardare a cosa rende simili i diversi approcci terapeutici, e a come con nomi 
diversi possono denominare lo stesso costrutto o lo stesso elemento di trattamento, dovrebbe 
divenire occupazione della maggior parte delle scuole di psicoterapia. Va anche detto che chi 
studia i fattori comuni, non sostiene che tutte le terapie sono uguali, quanto piuttosto che ci 
sono degli aspetti che accomunano i diversi modi della pratica clinica efficace (Blasi, 2017). 

In ogni caso, se nella pratica clinica sono stati fatti positivi tentativi di configurazioni di 
fattori comuni (Giusti, Montanari, Montanarella, 1995) nella ricerca si è appena all’inizio. 
Ad esempio, la metanalisi di Marcus e colleghi (2014), di recente elaborazione, che ha 
ripreso quella di Wampold e colleghi del 1997, mostra ancora dei bias in questo ambito di 
ricerca: ad esempio la scarsa consultazione di un’ampia gamma di riviste scientifiche, che 
riportavano soltanto lo studio di quei trattamenti rivolti alla cura di un paziente con problemi 
clinicamente rilevanti, che si rifacevano allo studio di un approccio terapeutico ben definito e 
nei quali i terapeuti non si attenevano nella loro pratica clinica alle linee guida di un manuale di 
trattamento. Quindi psicoterapie a tutto tondo e non approcci alla salute mentale diversificati. 
I risultati di questi studi hanno mostrato che alcuni trattamenti ottengono migliori risultati di 
altri rispetto ad outcome specifici: ad esempio, mentre alcuni interventi terapeutici sono efficaci 
per la remissione dei sintomi, altri lo sono sul distress generale del paziente. In realtà tra il 
trattamento più efficace e quello meno efficace c’è una differenza non significativa, poiché il 
primo riporta un tasso di miglioramento del 55% rispetto al 45% del secondo. I farmaci hanno 
spesso risultati che si avvicinano di più tra di loro nel confronto con il placebo (Lo Coco, 2017). 

Molte tra le più recenti metanalisi tendono a dimostrare la superiorità del modello utilizzato 
dal ricercatore che sviluppa lo studio (Marcus et al., 2014). Alcune si sono invece concentrate 
sulla differenza di efficacia tra le terapie a lungo termine e quelle a breve termine di varia 



163

Veronica Rosa

natura (counselling, sostegno, coaching, ecc…). Leichesering e Rabung, in uno studio del 
2011, hanno dimostrato che la terapia a lungo termine riportava risultati nettamente superiori 
nei pazienti del gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo, evidenziando inoltre 
che il trattamento a lungo termine non lavora soltanto sulla remissione del sintomo ma dà 
avvio a processi che attivano cambiamenti nel tempo anche dopo che la terapia è finita. 
Tale constatazione è senz’altro importante perché dà valore all’impegno e all’investimento 
energetico richiesto dalle terapie a lungo termine. In uno studio recente del 2015, Kivlighan e 
colleghi, confrontando terapie psicodinamiche vs non psicodinamiche (che avessero comunque 
una teoria e una tecnica manualizzata) hanno effettuato analisi complesse, longitudinali con 
modelli multilevel, dimostrando che la terapia psicodinamica non ottiene risultati superiori al 
follow-up (due o tre anni dopo) rispetto a quelle non psicodinamiche, né in relazione ai sintomi 
principali del disturbo né alle caratteristiche di personalità.

Per quanto la ricerca abbia fatto passi avanti, molte sono le domande che rimangono 
ancora aperte. Sarebbe ad esempio importante verificare cosa riflettono i cambiamenti trovati 
nei risultati degli studi, se questi riguardano outcome relativi ai sintomi o a comportamenti 
sociali e relazionali di superficie, o se invece riflettono cambiamenti profondi. Altra questione 
ancora aperta e da prendere senz’altro in considerazione, ha a che fare con l’influenza che 
possono avere le caratteristiche del terapeuta e del paziente e la loro interazione negli esiti del 
trattamento. Purtroppo attualmente, molte delle ricerche effettuate per valutare questi aspetti 
sono caratterizzate da bias metodologici che comportano una scarsa validità ecologica degli 
studi. Tra i lavori di ricerca che più di altri negli ultimi anni hanno cercato di superare queste 
problematiche, annoveriamo quello di Norcross (2012) e Norcross e Wampold (2011), che 
si sono orientati all’osservazione non solo e non più dell’efficacia del trattamento, quanto 
piuttosto di alcune modalità di esprimere la relazione, quindi di alcuni costrutti forti che possono 
essere certamente associati agli esiti del trattamento. Le metanalisi riportate da Norcross non 
riguardano più il confronto tra terapie diverse per attestare la più o meno validità e superiorità 
di alcune rispetto ad altre, ma le dimensioni relazionali del percorso terapeutico, quindi le 
caratteristiche e le modalità relazionali del terapeuta e del paziente. Norcross (2012) riporta 
studi evidence based che analizzano: la relazione terapeutica nelle dimensioni dell’alleanza, 
del consenso obiettivo e della collaborazione, la riparazione della rottura terapeutica, così come 
caratteriste del terapeuta (empatia, congruenza e genuinità, capacità di raccogliere i feedback 
dei pazienti e di gestire il controtransfert) e del paziente (livello di reattanza/resistenza, stadi 
del cambiamento, preferenze, cultura, stile di coping, aspettative, stile di attaccamento, 
religione e spiritualità). I risultati di questi studi mettono in evidenza l’efficacia predittiva dei 
meccanismi relazionali sugli esiti della terapia. L’innovatività e l’importanza di questi risultati 
hanno indotto, soprattutto negli Stati Uniti, alcune scuole alla formulazione di programmi di 
training sulla gestione della rottura e riparazione dell’alleanza terapeutica, o comunque sulla 
gestione delle diverse dimensioni relazionali che attengono al processo terapeutico. 

Svariate ricerche si sono interessate all’analisi di quanto accade nel processo analitico e 
terapeutico e di quanto ciò che succede può spiegare i risultati del trattamento. La maggior 
parte di questi studi si sono concentrati sui processi di transfert e controtransfert e sulle 
reazioni emotive del terapeuta e del paziente (Colli, Tanzillo, Di Maggio, Lingiardi, 2014; 
Gazzillo, Lingiardi, Del Corno, Genova, Bornstein, Gordon, McWilliams, 2015). I primi 
hanno evidenziato che i pazienti che ottenevano migliori benefici dalla relazione transferale 
erano quelli che all’inizio avevano una peggiore qualità delle relazioni oggettuali, quindi un 
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funzionamento patologico e degradato, nonché i pazienti che avevano una bassa alleanza e 
un funzionamento psichico piuttosto basso. Negli studi che si sono concentrati sulla risposta 
emotiva del terapeuta, i risultati hanno mostrato l’influenza negativa sugli esiti della terapia del 
senso di inadeguatezza del terapeuta e del suo controtransfert. Le caratteristiche del paziente, 
i suoi bisogni terapeutici e il corpus di esperienze e modalità relazionale che porta in terapia, 
rappresentano sempre più elementi da tenere in alta considerazione nello stabilire e progettare 
il percorso terapeutico (Giusti et al., 2004; Norcross, 2011). La ricerca qualitativa può aiutare 
molto nella comprensione e nella definizione di quali sono gli aspetti del paziente da tenere 
maggiormente in considerazione per far sì che le probabilità di successo della terapia si orientino 
al miglior esito possibile. Il paziente è l’elemento cardine del processo, va ascoltato, gli vanno 
chiesti riscontri periodici sull’andamento del processo terapeutico (Norcross, Wampold, 
2011). La metodologia della ricerca qualitativa è caratterizzata da una maggiore flessibilità 
metodologica, poiché team diversi possono addivenire ad interpretazioni diverse, si possono 
utilizzare pochi casi, è previsto un disegno di ricerca flessibile e modificabile in corso d’opera e 
le categorie possono essere aggiustate e i dati aggregati. Questo rende maggiormente possibile 
la considerazione della realtà complessiva del paziente

Conclusioni
Da quanto finora detto si evince che i dati di ricerca sull’efficacia della psicoterapia 

costituiscono un ampio corpus di evidenze, anche se molto c’è ancora da fare e da esplorare. 
Senz’altro una delle domande molto attuali è quella che riguarda l’utilizzo di tutti questi dati, 
ovvero: quanto i clinici tengono conto nella loro attività dei risultati delle ricerche? E se li 
usano, che tipo di utilizzo ne fanno? Contrariamente a quanto accade in ambito medico, gli 
psicoterapeuti consultano poco o nulla i risultati della ricerca. C’è un forte scollamento tra il 
mondo clinico e quello dei ricercatori, che si pongono ancora poco la domanda sulle curiosità 
e i bisogni di conoscenza scientifica dei clinici. Tasca e colleghi, in un lavoro del 2015, hanno 
proposto la creazione di network di clinici che possano porre domande alla ricerca a partire dalla 
propria esperienza e dai propri bisogni. L’interlocuzione con i terapeuti interessati ha messo 
in evidenza che essi si aspettano soprattutto di poter comprendere meglio i meccanismi di 
cambiamento nella terapia e i meccanismi che riguardano la relazione psicoterapeutica. Dazzi 
(2017) sostiene che dotarsi di evidence basic dell’efficacia dei diversi aspetti del proprio modello 
terapeutico dovrebbe essere preoccupazione di tutte le scuole di psicoterapia che vogliono 
vedere ufficialmente riconosciuto il proprio approccio. Le evidenze non possono tuttavia 
essere anedottiche e ridotte alla soggettiva valutazione della scuola o del professionista, ma 
devono essere suffragate da processi di ricerca che non siano soltanto orientati a dare al proprio 
indirizzo formativo una legittimazione di superiorità, ma che si articolino in domande di ricerca 
differenti e flessibili. Dalla sua esperienza didattica nelle diverse scuole di specializzazione 
in psicoterapia, Dazzi (2017) ha appurato che la scuola nella quale è più possibile parlare 
apertamente di ricerca è l’Aspic, perché nelle altre, sia quelle ad indirizzo psicodinamico, che 
quelle cognitivo comportamentali, il verdetto di equivalenza viene costantemente ribaltato 
nell’ottica di una conferma piuttosto soggettiva della superiorità del proprio approccio.

Il problema è culturalmente ed operativamente rilevante. Occorrerebbe aiutare chi si 
forma in questa professione ad aggiornarsi sui risultati della ricerca, attraverso un processo di 
traduzione che renda i dati della ricerca intellegibili non soltanto ai ricercatori e che crei un 
ponte tra la “grammatica” con la quale vengono scritti gli articoli scientifici e la decodificazione 
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attuabile dagli psicoterapeuti. Occorre inoltre continuare a creare ponti tra i modelli (Blasi, 
2017), perché il proliferare dei costrutti mette in evidenza quanto si possono dire le stesse cose 
con termini diversi, sprecando in questo modo energie e possibilità di proficue collaborazioni e 
integrazioni, anche a sostegno di un’offerta di trattamento più completa alle persone che fanno 
richiesta di terapia.  
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Abstract
L’articolo vuole mettere in rilievo la disperazione esistenziale che caratterizza le nuove generazioni. 

L’individualismo esasperato e la visione di un futuro minaccioso ha generato una demotivazione generale 
nel pensare, nel fare e nel progettare. L’ansia giovanile è in aumento e spesso gli adulti non sono in grado di 
contenerla. L’eterno presente del web ha mutato la percezione temporale e spaziale di tutti e di conseguenza 
anche delle modalità relazionali personali. Non si ha più il tempo per ascoltare e per vivere una dimensione 
relazionale in cui il sentire fa da padrone. È fondamentale stimolare  il processo empatico per esser-ci nella 
relazione con l’altro negli aspetti emotivi, cognitivi e intuitivi.

Parole Chiave
Giovani, Insegnanti, Esistenzialismo, Tempo, Relazione, Precariato, Web, Motivazione, Apprendimento, 

Emozioni, Empatia, Psicopatia.

Sempre più forte è l’esigenza di prestare attenzione agli aspetti psicosociali dello sviluppo 
dei giovani che oggi trovano maggiori difficoltà nel loro percorso di crescita ed, in questo 
delicato compito, la scuola e la famiglia sono ritenute  strutture fondamentali. 

L’esperienza professionale nel mondo della scuola mi ha portato a riflettere sulla condizione 
giovanile che oggi più che mai richiede un’attenzione particolare da parte del mondo adulto. 
L’attivazione dei Centri di Ascolto nelle scuole e gli interventi nelle classi di ogni ordine 
e grado mi hanno permesso di avvicinare il mondo dei giovani e toccare con mano le loro 
fragilità, le loro incertezze e soprattutto la loro disperazione esistenziale. In particolare, negli 
adolescenti è venuta meno la speranza nel futuro. L’individualismo esasperato dei nostri tempi 
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ha creato nelle nuove generazioni la percezione di un futuro minaccioso che non promette 
nulla di buono, causando spesso una vera e propria demotivazione nel pensare, nel fare e 
nel progettare. “Perché devo studiare?” “Perché impegnarmi se poi davanti a me non c’è 
nulla?”. Sono domande e riflessioni ricorrenti tra i giovani. In tutto questo, gli adulti spesso 
non sono in grado di contenere l’ansia giovanile e non rappresentano più i modelli stabili da 
seguire. Sembra che gli adulti abbiano abdicato al loro ruolo di guide, anche loro sin troppo 
disorientati dalla modernità. Ormai viviamo in una “società liquida”, per riprendere una 
terminologia coniata da Zygmun Bauman, sociologo polacco, in cui il cambiamento è l’unica 
cosa permanente e l’incertezza è l’unica certezza. È questo il secolo del presentismo, l’eterno 
presente del web.  Ci troviamo nel nuovo “adesso”.  In realtà, non c’è alcun “adesso”, perché 
nei nanosecondi in cui ci affanniamo a catturarlo attraverso un post, un tweet o un like, esso 
s’è già dissolto e a noi non resta che l’affanno a inseguire quello successivo, in un costante 
sbandamento verso la deriva della realtà. L’eterno presente del web ha mutato la percezione 
temporale e spaziale di tutti noi e di conseguenza anche delle modalità relazionali personali. 
È l’era del presentismo in cui la concentrazione sul presente non ha prodotto una maggiore 
consapevolezza di ciò che ci circonda. Douglas Rushokoff, professore di Teoria dei Media ed 
Economia Digitale presso la City University di New York, nel suo libro ‘Presente Continuo. 
Quando tutto accade’, parla di presentismo, un presente fatto di distrazioni, dove le forze 
periferiche sono amplificate, mentre quelle che abbiamo sotto gli occhi sono ignorate. Invece 
di trovare un ancoraggio stabile nel qui e ora, finiamo per rispondere all’onnipresente assalto 
d’impulsi e imposizioni simultanei. Nell’era del web il tempo si azzera e assistiamo all’eterno 
ritorno di tutte le cose. Come accade su You Tube, dove video di decenni diversi convivono 
senza distinzioni. Diventano “nuovi” ogni volta che si caricano. Il passato e il presente si 
trovano sullo stesso piano. È come se il passato restasse in rete, cioè smettesse di essere passato 
e di fare storia. Il web non è un dispositivo di comunicazione destinato a trasmettere l’ultima 
notizia, ma un gigantesco sistema di registrazione in cui il nuovo è immediatamente stoccato 
accanto al vecchio, creando una straordinaria fantasmagoria in cui tutto è presente. Un evento 
postato sul social esiste nel momento in cui ha un commento. Il parere di chi posta conta più 
della notizia. Oggi tutto è live. Non si tratta solo di un’accelerazione del nostro agire piuttosto 
di un ridimensionamento di tutto ciò che non sta accadendo adesso, e dell’assalto di ciò che 
invece, almeno apparentemente, è il nostro presente più immediato. Douglas Rushokoff parla 
di digifrenia, termine che sintetizza la spinta mediatica e tecnologica a essere in più posti nello 
stesso istante. Il social network alimenta l’ansia di un costante “qui e ora” senza direzione e 
priorità. E noi siamo sopraffatti da un illusorio presente continuo che ci sfugge sempre di mano. 
Qual è stato l’effetto sulle nostre vite di questa incredibile compressione di spazio e tempo?

La scrittrice indiana Abha Dawesar ha introdotto il concetto di “digital now”, un “qui e ora” 
digitale in aperta competizione con il tempo presente reale. La scrittrice durante un TED talk 
del 2013 dice che:

«[...] la nostra storia di vita per esistere ha bisogno di due dimensioni del 
tempo: un lungo arco di tempo che è la durata della vita e l’arco temporale 
delle esperienze dirette che è il momento. Credo che la tecnologia abbia alterato 
il flusso del tempo, il tempo complessivo che abbiamo per la narrazione, la 
durata della vita si è allungata, ma la singola unità di misura, il momento si è 
accorciato. Si è accorciato perché i nostri apparecchi ci permettono in parte di 
misurare unità di tempo sempre più piccole, e in cambio questo ci ha dato una 
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comprensione più granulare del mondo materiale. Questa comprensione granulare 
ha generato un mucchio di dati che il nostro cervello non riesce più a cogliere 
e per i quali abbiamo bisogno di computer sempre più complicati. Tutto questo 
per dire che il divario tra quello che possiamo percepire e quello che possiamo 
misurare diventerà sempre più ampio. La scienza può fare cose in picosecondi, 
ma noi non sperimentiamo mai il millesimo del miliardesimo di secondo. Nel 
mondo digitale il tempo non scorre come nel mondo naturale. Sappiamo tutti 
che internet ha ridotto sia lo spazio che il tempo. Il lontano ora è qui vicino. Le 
notizie dell’India sono un flusso nella app dello smartphone. E non è tutto. Il 
vostro ultimo lavoro, le cene prenotate l’anno scorso, i vostri ex amici, sono tutti 
insieme con gli amici di oggi, perché internet archivia e deforma il passato. Senza 
più una distinzione tra passato, presente e futuro, il qui e il là, siamo rimasti 
con questo momento ovunque, questo  momento che chiamerò l’adesso digitale. 
Come possiamo stabilire le priorità nel panorama dell’adesso digitale? L’adesso 
digitale non è presente, perché è sempre qualche secondo avanti, con i flussi di 
twitter che sono già la tendenza e le notizie provenienti da altri fusi orari. Non 
è l’adesso del dolore lancinante al piede, o l’attimo in cui si affondano i denti 
in un dolce o le tre ore in cui ci si perde nella lettura di un libro meraviglioso. 
Questo adesso comporta poche referenze fisiche o psicologiche  relative al nostro 
stato. Invece il suo obiettivo è distrarci ad ogni curva. Ogni momento digitale 
è un invito ad abbandonare quello che si sta facendo per andare altrove e fare 
qualcos’altro. Non solo l’adesso digitale è lontano dal presente, ma è in diretta 
competizione, e questo perché siamo assenti. Lì sta la sua più grande comodità e 
orrore. In qualsiasi momento posso comprare, ordinare, operare a un ritmo e ad 
un passo diverso da noi mantenendo l’illusione di essere inserita nel mio tempo 
reale. Per noi in quanto individui che vivono nell’adesso digitale e ci passano la 
maggior parte del tempo, la sfida è vivere in due flussi di tempo paralleli e quasi 
simultanei. Come si vive all’interno della distrazione? L’attenzione è tempo. Il 
mondo digitale cannibalizza il tempo, e facendo questo, voglio suggerire che 
minaccia la completezza di noi stessi. Possiamo rallentare e sintonizzarci con 
l’alternarsi del tempo. Possiamo scegliere di riprenderci il nostro tempo»

Ho voluto riportare parte del discorso di Abha Dawesar per stimolare nei lettori delle 
riflessioni personali sul tempo. Oggi si ha sempre la sensazione di correre, di non avere il 
tempo di fare ciò che si vuole, rincorriamo sempre una dimensione spazio-temporale che 
ci allontana sempre più dalla centratura di noi stessi. Stiamo danzando un ritmo virtuale a 
discapito dell’intersoggettività che si manifesta mediante le continue interazioni umane in un 
processo che conduce alla capacità di comprensione dell’altro. È la danza fenomenologica della 
relazione comunicativa in cui due persone si muovono attraverso il “sentire” del movimento 
dell’altro. Oggi i giovani si conoscono sui social e trascorrono molto del loro tempo nella realtà 
virtuale, sperimentando meno la relazione reale che invece consente l’insorgere del sentire 
mediante l’esser-ci nell’intersoggettività. Il loro vocabolario è povero perché non leggono, 
comunicano sempre meno e utilizzano simboli per esprimere emozioni e vissuti personali 
senza tuttavia conoscerli davvero. 

È doveroso porre l’accento sull’importanza che riveste la comunicazione nella crescita 
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come possibilità esistenziale di essere riconosciuti dall’altro mediante la condivisione dei 
significati e dei sistemi di segnalazione, e l’accordo sulle regole sottese a ogni scambio 
comunicativo. Il processo di significazione implicito nell’atto comunicativo è la capacità di 
generare significati tramite il senso del messaggio e l’accezione per i comunicanti. Questo 
processo di significazione fa riferimento al referente (gli oggetti e gli eventi su cui comunicare) 
e a un codice (sistemi impiegati dai soggetti per comunicare tra loro). Ne scaturisce un rapporto 
intrinseco tra comunicazione e cultura in quanto i sistemi e le modalità di comunicazione sono 
il risultato di processi convenzionali e sono il prodotto di una elaborazione condivisa da parte 
dei membri di una data cultura. Ne consegue che comunicare non significa solo trasmettere 
messaggi, ma entrare nel vivo delle personalità coinvolte nella relazione, le quali sono 
portatrici di un bagaglio di riferimento culturale, antropologico, etico, storico che necessita 
una condivisione esplicita e chiara dei significati psicologici di riferimento. Luigi Anolli scrive: 
“La comunicazione è la dimensione psicologica che produce e sostiene la definizione di sé e 
dell’altro. In maniera quasi esplicita, in ogni atto comunicativo ciascuno di noi è come se dicesse: 
Ecco come sono. Ecco come mi vedo. Ecco come mi presento; e contemporaneamente: Ecco 
come ti vedo. Ecco come tu sei secondo me; e ancora: Ecco che tipo di relazione ci lega. Questa 
comunicazione di sé e della relazione attraverso la comunicazione è continua ed è reciproca fra 
gli interlocutori” (Anolli, 2006, p.34). La comunicazione si basa su processi più o meno lunghi 
e complessi di condivisione e negoziazione tra soggetti. Attraverso di essa si crea e si definisce 
la relazione. L’efficacia relazionale della comunicazione dipende dall’interconnessione 
esistente tra interazione e relazione. L’interazione è uno scambio comportamentale osservabile 
tra partecipanti e circoscritto in un tempo e in uno spazio tangibile. Lo scambio continuo 
e regolare di una stessa interazione produce nel tempo prevedibilità e come effetto crea un 
modello interattivo tra i partner agenti che prende il nome di relazione, la quale rappresenta 
un modello inviolabile del modo in cui sono percepite e interpretate le interazioni in essere. 
Ne consegue che l’interazione e la relazione sono in un rapporto interdipendente poiché ogni 
singola interazione può convalidare, cambiare o negare una certa relazione e, a sua volta, 
quest’ultima nel generare legami, aspettative e regole può  influenzare l’interazione in corso 
determinandone una certa direzione piuttosto che un’altra. Pertanto la funzione relazionale 
della comunicazione sta nel generare e definire la relazione stessa, mediante una continua 
negoziazione dei significati e una condivisione degli scopi.

A scuola i professori lamentano che gli studenti non sono più in grado di seguire 
argomentazioni lineari. Com’è possibile raccontare storie e trasmettere valori quando siamo 
privati del tempo per descrivere un percorso lineare? Il tempo ridotto elimina la riflessione. 
Non si ha più il tempo per ascoltare e per vivere una dimensione relazionale in cui il sentire 
fa da padrone. Umberto Galimberti nel suo libro “L’ospite inquietante” parla di nichilismo, la 
negazione di ogni valore. Si è nel mondo della tecnica che non tende a uno scopo, non produce 
senso, non svela verità. Chi più sconta la sostanziale assenza di futuro che modella l’età della 
tecnica sono i giovani, contagiati da una progressiva e sempre più profonda insicurezza, 
condannati a una deriva dell’esistere che coincide con il loro assistere allo scorrere della vita in 
terza persona. I giovani rischiano di vivere parcheggiati nella terra di nessuno dove la famiglia 
e la scuola non “lavorano” più, dove il tempo è vuoto e non esiste più un “noi” motivazionale. 
Cosa si può ancora fare per questa generazione, per aiutarla a uscire da quella che Miguel 
Benasayag chiama epoca delle passioni tristi? Umberto Galimberti suggerisce di entrare nella 
dimensione antropologica e amorosa nel rapporto con i giovani. In particolare, gli adolescenti 
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sono in un’età in cui ciò che conta è l’amore e allora noi adulti, per agganciarli, dovremmo 
avvicinarci alla loro dimensione emotiva per poi portarli a livello cognitivo. Se invece non si 
prende in considerazione la dimensione emotiva e affettiva allora non si può arrivare alle loro 
teste. Qui entra in gioco la competenza relazionale ed emotiva che gli educatori dovrebbero avere 
per interagire con i giovani. I docenti oltre ad avere conoscenze nel proprio ambito disciplinare 
dovrebbero saper comunicare il sapere e renderlo affascinante perché l’apprendimento, come 
diceva Platone, avviene per via erotica. Gli adolescenti abitano un orizzonte erotico ed è lì che 
il mondo adulto deve avvicinarsi per agganciarli. Generalmente si studia volentieri le materie 
dei docenti che piacciono e si tralasciano quelli di cui non si ha alcun rispetto e stima. La 
professione dell’insegnante presenta un duplice livello di esistenza, quello contenutistico che 
attiene specificamente al ruolo e alle competenze professionali specifiche, e quello relazionale 
che si gioca sugli aspetti complessi della comunicazione e della personale capacità a interagire 
in modo efficace con l’altro. Il processo di apprendimento avviene all’interno dell’interazione 
insegnante-allievo. Pertanto è di fondamentale importanza la RELAZIONE dalla quale dipende 
il processo di apprendimento, la motivazione personale, l’autostima e la riuscita degli obiettivi 
didattici e professionali. L’insegnante riveste oggi una valenza orientativa d’importanza 
fondamentale. La comunicazione si pone come strumento efficace in grado di creare un clima 
di accoglienza e di accettazione indispensabile, al fine dell’instaurarsi di una relazione di 
fiducia tra insegnante e alunno e tra gli alunni stessi, finalizzato a facilitare lo sviluppo delle 
potenzialità e il miglioramento delle risorse dell’individuo e del gruppo. La scuola ha bisogno 
di professori con carisma, capacità di coinvolgimento e competenze comunicative relazionali 
in grado di catturare l’attenzione e stimolare la curiosità nei giovani. È necessario predisporre 
una metodologia didattica capace di attivare in modo specifico le operazioni mentali che 
stanno alla base della creatività, mediante la valorizzazione di pensieri e comportamenti più 
personali e meno convenzionali. Predisporre la scuola a una cultura creativa significa mettere 
le basi per un apprendimento innovativo, in cui si valorizzano la singolarità e l’originalità di 
ciascuno attraverso il confronto con la diversità dell’altro, per produrre un sapere aggiunto 
che è il risultato dello scambio d’idee. È necessario riappropriarsi del tempo per leggere, 
conoscere, confrontarsi e contaminarsi con i pensieri degli altri, mediante aggiustamenti, 
ripensamenti, integrazioni. Il sistema scolastico dovrebbe aiutare i giovani a divenire ed 
essere PROTAGONISTI del personale processo di apprendimento con l’incoraggiamento 
della produzione creativa. Il processo creativo è possibile solo se si sceglie di investire su 
se stessi, si tratta di credere nelle proprie capacità di evoluzione, di cambiamento, di crescita 
spirituale, in altre parole divenire dei “Buoni Imprenditori di se stessi”. Il pensiero creativo 
va sviluppato insieme alla vita emozionale e sociale. Tutto questo è possibile se si dedica il 
Tempo alla relazione personale, al riconoscimento dell’altro che avviene attraverso lo sguardo, 
l’ascolto e il sentire che si genera nell’interscambio personale. In Danimarca, i bambini sin da 
piccoli fanno lezione di empatia, a scuola è stata introdotta la “Klassens Tid”, letteralmente 
l’ora di classe. Ogni settimana gli alunni hanno un tempo dedicato in cui possono condividere 
emozioni, problemi personali o difficoltà per ascoltare consigli e trovare soluzioni con l’aiuto 
dei compagni e dell’insegnante. Questa pratica settimanale permette di sviluppare sin da 
piccoli l’attenzione all’esperienza immediata che si vive con l’altro, ci si allena all’ascolto e 
alla comprensione dei significati emotivi propri e altrui. Diviene una palestra del dialogo e del 
tempo, si dedica uno spazio strutturato alla relazione in cui è possibile far emerge le singole 
individualità nel rispetto della diversità. Si educa sin da piccoli a una cultura gruppale in cui 
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il gruppo stesso è percepito come un contenitore di vissuti emotivi e nello stesso tempo una 
risorsa per affrontare e risolvere le varie difficoltà evolutive della crescita. Carl Rogers (1959), 
fondatore della psicoterapia centrata sulla persona, afferma che l’empatia è “percepire la cornice 
interna di riferimento dell’altra persona con accuratezza, con la componente emozionale e 
con i significati che le appartengono, e per di più come se uno fosse l’altra persona” (Giusti, 
Iannazzo, 1998, p.139). L’empatia è il risultato del processo interattivo e reciproco tra due 
persone. Essa ci permette di entrare nel mondo dell’altro per sentire e capire pur rimanendo 
nella nostra individualità. Un andare verso per incontrare l’alter ego, per fluire con i significati 
del vissuto dell’altro senza tuttavia sconfinare nell’identificazione totale. Pertanto, se vogliamo 
comprendere l’altro, è fondamentale il processo empatico. Quest’ultimo ci permette di esser-
ci nel continuo dinamismo di due persone in relazione, momento per momento, negli aspetti 
emotivi, cognitivi e intuitivi.

Purtroppo oggi si assiste a ciò che Galimberti chiama psicopatia giovanile. La psiche non 
registra, non ha una risonanza emotiva rispetto alle azioni che si compiono e agli eventi cui si 
assiste. Questo significa che si è indifferenti alle condizioni vitali ed emotive dell’altro. Apatia, 
dal greco a-pathos, letteralmente “senza emozione”, è una riduzione o assenza di qualsiasi 
reazione emotiva davanti agli eventi che normalmente dovrebbero suscitare un’emozione o un 
interesse. Si esprime sotto forma d’indifferenza e d’inerzia. Sono sempre più frequenti i giovani 
che cadono nell’apatia, non hanno voglia di fare niente, non piace nulla e ancor più grave non 
riescono a trovare un significato alla loro vita. Oggi tutto è permesso, tutto è gratificato, la 
società è opulenta e abbondante, i bambini ricevono un’infinità di regali anche quelli che non 
desiderano, si estingue addirittura in loro il desiderio perché sono gratificati ancor prima di 
desiderare e questi sono tutti processi di apatia della psiche.

Frequenti risultano i suicidi giovanili e purtroppo la cronaca ci riporta anche omicidi 
adolescenziali, che fanno pensare a quanto malessere e disagio personale e sociale esistono. 
È in crescita il numero di giovani che accusano qualche forma di disagio psichico. È un fatto 
preoccupante. Viviamo in un’atmosfera esistenziale basata sull’incertezza e sulla precarietà 
che genera paura tanto nei piccoli che nei grandi. Si vive in uno stato di allarme perenne, 
nell’urgenza, si rincorre l’utilitarismo e non si sente più il desiderio, si è perso l’entusiasmo e 
la voglia di fare progetti. Se da un lato la società non facilita il processo di autonomia, dall’altro 
c’è la paura a mettersi in gioco. Sono trasmessi modelli vincenti slegati dal concetto di sacrificio 
e d’impegno. Per tali motivi ritengo sia necessario promuovere interventi di prevenzione 
primaria nelle scuole mediante percorsi formativi che mirino allo sviluppo individuale, 
al potenziamento del personale scolastico, alla facilitazione delle relazioni interpersonali, 
all’inclusione. Iniziative per affiancare e stimolare efficacemente le potenzialità dei giovani 
mediante la costruzione di una rete tra la famiglia, la scuola e le istituzioni, si parla molto del 
patto di corresponsabilità educativa tra la scuola e la famiglia ma, di fatto, si fa ben poco.

Promuoviamo un’Educazione Relazionale tra i banchi di scuola e ridiamo il giusto valore 
alla relazione. Si nasce da una relazione e si cresce attraverso i rapporti, mi chiedo come mai 
nessuno abbia pensato a inserirla come materia didattica nel sistema educativo. Nelle scuole 
in cui opero promuovo percorsi di Educazione Relazionale in cui sono affrontati i temi della 
comunicazione e della relazione. Se gli alunni convivono bene in un gruppo classe, sono 
in grado di apprendere maggiormente, sono più motivati e possono sviluppare le proprie 
potenzialità personali, cognitive, affettive e relazionali. Credo fortemente che alla base di ogni 
esperienza educativa e formativa ci debba essere una relazione affettiva e di fiducia costruita in 
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un tempo dedicato e condiviso.
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guidati da professionisti esperti. 
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Abstract
A partire dai principali riferimenti teorici della Play Therapy, vengono proposte alcune declinazioni 

dell’intervento ludoterapico, applicabili in contesti di promozione della salute, di cura del disagio e di riparazione 
delle relazioni traumatiche. 

Parole chiave
Funzioni e processi implicati nel gioco, Play Therapy ad approccio non direttivo centrato sul bambino, Filial 

Play Therapy, Gestalt Play Therapy, Theraplay, Efficacia degli interventi di Play Therapy.

Il gioco e lo sviluppo
Il gioco è una categoria di vita, è un contesto protetto, e, al tempo stesso,  le sperimentazioni 

del reale che il bambino fa all’interno di questa cornice sono assolutamente serie e veritiere, 
con una somma profusione di impegno; essendo inoltre una funzione dotata di senso, aiuta a 
sua volta a dotare di senso la realtà e abitua anche a una visione (sufficientemente) benevola del 
reale e delle persone (Huizinga, 2002).

Gioco e sviluppo sono in stretta connessione: da un lato, le maturazioni evolutive creano 
il terreno per forme ludiche progressivamente più complesse, al tempo stesso, il gioco ci 
consente di osservare e valutare le varie tappe e fasi dei diversi aspetti dello sviluppo e, nello 
stesso tempo, alimenta, in un’interazione circolare, le funzioni motorie, sensoriali, affettive, 
cognitive e sociali.

Un aspetto fondante della disposizione psicologica del gioco è la motivazione intrinseca: 
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non dipende da ricompense esterne o dalla presenza di una persona.
Il gioco libero, inoltre, non è strumentale al raggiungimento di uno scopo. Anche quando 

sembra che il bambino abbia in mente un obiettivo, perché dice di voler fare qualche cosa, 
raramente pianifica il processo o l’esito finale: i mezzi prevalgono sul fine, e il processo 
sull’obiettivo. 

Lo spazio ludico si apre alla sperimentazione di stati affettivi positivi o comunque intensi e 
con una valenza catartica, sino la riedizione di vissuti difficili grazie allo spazio del “come se”.

Il gioco è la pratica della fantasia, chi gioca è padrone, regista e attore del proprio gioco 
e può decidere di far accadere qualunque cosa nello spazio ludico, vivendo così un senso di 
dominanza sulla realtà, un senso di potere che rafforza concetto di sé, autoefficacia e autostima 
(Baumgartner, 2002). Il gioco del “fare finta” consente di raccontare di sé stessi e delle relazioni 
con il mondo circostante senza l’impatto del coinvolgimento in prima persona su un piano di 
realtà (che in età evolutiva può essere difficile).

Il coinvolgimento nell’azione è attivo, come in uno stato di flow (il bambino è preso dal 
flusso e si immerge totalmente in esso): quando gioca è così “preso” dal gioco, da essere più 
attento a ciò che sta facendo piuttosto che al suo stato corporeo. Solo quando la sua attenzione 
viene interrotta dalla presenza e dal richiamo di qualcuno, può rendersi conto di avere un 
bisogno fisiologico da espletare (O’Connor, 2000).

Il gioco del bambino è la modalità naturale in cui si integrano l’esperienza del piacere, 
la curiosità e la ricerca di padronanza. Gli apprendimenti favoriti dall’interazione con un 
adulto responsivo che si pone come “base sicura” sono la via migliore per l’individuazione del 
bambino e il ristabilirsi di confini, intra ed extra-sistemici,  e gerarchie relazionali funzionali 
nel corso del ciclo di vita dei legami familiari (Lupoi, Corsello, Pedi, 2013).

Il gioco viene utilizzato nel lavoro con i bambini dall’inizio del ventesimo secolo, cioè da 
quando esistono gli interventi terapeutici in Età Evolutiva. Negli ultimi decenni c’è stato un 
notevole incremento dell’interesse e degli studi sulla Play Therapy e questo ha portato allo 
sviluppo di nuove tecniche nell’approccio ludoterapeutico con i bambini.

Nel 1982 è stata fondata da Charles Schaefer e Kevin O’Connor l’Associazione Internazionale 
per la Play Therapy (IAPT). Sulla base della definizione di Play Therapy che l’Associazione 
fornisce nel 1997, possiamo dire che la Play Therapy consiste nell’applicazione sistematica di 
principi teorico-metodologici per avviare e consolidare un processo interpersonale in cui un 
operatore qualificato usa il potere trasformativo e terapeutico del gioco, per aiutare i clienti 
a prevenire o risolvere difficoltà psicosociali e a raggiungere obiettivi ottimali di crescita e 
sviluppo. 

La Play Therapy comprende una vasta gamma di strumenti e metodi di trattamento e 
serve anche a far sì che il bambino possa riattivare la propria capacità di impegnarsi in un 
comportamento di gioco (O’Connor, 2000).
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Scheda 1 – Funzioni del gioco come risposta ai bisogni biologici, intra e interpersonali, 
socioculturali (O’Connor, 2000)
Funzione 
psico-biologica

Il gioco libero plasma il cervello: promuove le funzioni di regolazione pro-sociale dei 
lobi frontali e apre la possibilità di usare i pattern emozionali per la costruzione epige-
netica del cervello sociale (Siegel, 2001). Migliora la capacità di concentrazione e di 
apprendimento e svolge un ruolo centrale nello sviluppo della salute del bambino.
Sviluppo di competenze di base, come la coordinamento visuo-motorio nella prensione, 
con forte ricaduta su autoefficacia e autostima
Investimento di energia, scarico di tensione e sperimentazione dell’onda eccitazione-
rilassamento. 
Attivazione sensoriale e associazione tra sensazioni e stato affettivo (positivo o negati-
vo), fino al riconoscimento delle emozioni proprie e altrui. 
Gli aspetti cinestesici del gioco sostengono e rinforzano la consapevolezza corporea e 
l’autoregolazione.
Lo spazio ludico è caratterizzato dall’attivazione delle onde alfa che testimoniano la 
connessione tra la coscienza e l’inconscio e viceversa.
La zona alfa è la zona creatrice, quella dell’attenzione fluttuante e dell’ispirazione artisti-
ca. I bambini trascorrono in alfa molto più tempo degli adulti ed è così  che “costruisco-
no” mentalmente il loro futuro

Funzione
intrapersonale

Rappresentando le emozioni con uno dei tanti mezzi espressivi (dal disegno, alle messe 
in scena, alla manipolazione di materiali) il bambino, così come anche l’adolescente, cer-
ca di trovare un posto dentro di sé per i sentimenti e gli eventi vissuti in modo disturbante 
e spesso travolgente, offrendo un sollievo catartico all’ansia e alla tensione. 
Giocando si risponde alla spinta finalistica dell’esperienza del tempo, dandogli forma, 
scandendolo, strutturandolo attraverso il fare. 
Favorisce lo sviluppo cognitivo globale del bambino permettendogli di avere padronanza 
delle situazioni sia attraverso l’esplorazione, sia attraverso lo sperimentarsi nel gioco di 
finzione creando egli stesso le situazioni. 
La ripetizione delle scene permette di rivivere e scomporre - e infine meglio sopportare - 
la tensione di emozioni e sentimenti travolgenti.
Permette di padroneggiare le situazioni di stress, drammatizzando le situazioni tante vol-
te quanto servirà a raggiungere un’autoregolazione soddisfacente.

Funzione inter-
personale

Il gioco è un modo per sperimentare in un perimetro di sicurezza e protezione il processo 
di separazione/individuazione. Stabilire la durata del gioco è un’occasione per speri-
mentare il tempo in cui impegnarsi nell’attività ludica e il tempo per il distacco da essa 
e dall’interlocutore.
I personaggi e le storie “messe in scena” descrivono il tentativo di dare a sé stessi delle 
spiegazioni di una realtà difficile da comprendere.
Anche nel setting terapeutico facilita lo sviluppo di molte abilità sociali, e quello che vie-
ne appreso attraverso la relazione può essere riutilizzato nel mondo esterno per costruire 
risposte più resilienti.

Funzione socio-
culturale

Il gioco è stato, nel corso del tempo, un potente mezzo di trasmissione di valori e ruoli 
culturali. Sperimentandosi nei panni delle persone amate e di quelle temute si possono 
apprendere gli aspetti socioculturali connessi alle diverse figure. 
Pur essendo oggi molto cambiato lo scenario del gioco, sempre più tecnologico e fina-
lizzato, esso testimonia comunque, proprio nelle sue nuove forme, il trend culturale del 
momento, con ruoli e “valori” globali, omologati quanto discutibili. Nello stesso tempo 
il linguaggio tecnologico è anche il linguaggio più utilizzato dai ragazzi e per questo 
rappresenta anche una porta di accesso altamente preferenziale per costruire la relazione 
con loro.
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Evoluzioni storiche della Play Therapy
Nei suoi primi scritti Freud considera il gioco come manifestazione dei conflitti inconsci, 

con una sua valenza essenzialmente catartica ed evidenzia le sue tre funzioni principali nella 
promozione della libera espressione di sé, nella realizzazione del desiderio e nella padronanza 
degli eventi traumatici.

Anna Freud sin dagli anni ’30 del secolo scorso utilizza il gioco nell’analisi infantile come un 
mezzo per raggiungere uno scopo ben preciso: la costruzione di una salda relazione terapeutica 
in modo da creare l’alleanza con i suoi piccoli pazienti e poi passare alle verbalizzazioni 
interpretative.

Diversamente, Melanie Klein dal 1932 lo impiega come vero e proprio sostituto delle 
verbalizzazioni, essendo il mezzo di comunicazione che il bambino ha a disposizione per far 
conoscere il proprio mondo interiore nelle sue diverse fasi evolutive. Il comportamento di 
gioco del bambino viene interpretato dal terapeuta. La Klein inoltre, introduce l’uso di oggetti 
e personaggi in miniatura, partendo dall’osservazione che questi facilitavano nel bambino un 
senso di controllo.

Erikson considera il gioco come una funzione dell’Io rappresentativa degli sforzi del bambino 
di padroneggiare la realtà attraverso la pianificazione e la sperimentazione. Sottolinea come il 
gioco sia lo strumento scelto dal bambino per veicolare contenuti relativi alla frustrazione e al 
dolore a causa del vocabolario limitato (Webb, 2007). Tuttavia ha continuato a considerare il 
gioco (come Freud) una “via per l’inconscio”, come per gli adulti lo erano i sogni (1981).

Il bambino è libero quando nel gioco esprime in maniera fluida e spontanea una successione 
di idee, di pensieri, di impulsi e di sensazioni. Legato a questo, il gioco è considerato come la 
forma naturale di comunicazione per il bambino e non uno strumento. Durante il gioco libero 
si esprime il “vero Sé” del bambino in maniera unica ed originale, è importante quindi che 
il genitore lo guardi, lo incoraggi e lo accolga senza bloccare, interferire o condizionare con 
commenti, critiche e giudizi (Winnicott, 1974).

Virginia Axline nel 1947 prima e nel 1969 poi, pubblica il testo Play Therapy, in cui sviluppa 
un approccio ludoterapico basato sui principi della terapia non direttiva rogersiana, in cui si 
crede nell’autodeterminazione presente in ogni persona a prescindere dalla sua età, e il gioco 
viene utilizzato come mezzo naturale di comunicazione ed espressione di sé e dei sentimenti di 
tensione, frustrazione, insicurezza, aggressività, paura, smarrimento e confusione, accumulati 
nel tempo. Il cambiamento è focalizzato sui processi emotivi piuttosto che su quelli cognitivi; 
quindi, l’atmosfera di accettazione incondizionata può permettere l’espressione delle emozioni 
bloccate da parte del bambino e la successiva accettazione di queste come parti del sé (Axline, 
2009).

Violet Oaklander applica, dagli anni ‘70, l’approccio Gestaltico alla terapia con bambini, 
adolescenti, genitori, famiglie e gruppi. Le abilità presenti nel gioco, come guardare, toccare, 
ascoltare, muoversi nell’ambiente, annusare, esprimere pensieri e idee, favoriscono la possibilità 
di vivere e condividere di emozioni profonde che, se interrotte, bloccano il benessere e lo 
sviluppo di un sé integrato. Quando sente una pressione, una costrizione, il bambino si allontana 
dall’emozione originaria. I sintomi hanno la funzione di evitare il contatto e proteggere il Sé 
e rappresentano la modalità con cui l’organismo ricerca l’omeostasi, pur senza aver successo. 
Il bambino fa tutto ciò che può per crescere e arriva anche a limitare, inibire, bloccare e 
tagliare via aspetti del Sé che l’ambiente gli segnala come inaccettabili o inadeguati. Allora si 
desensibilizza, limita il suo corpo, blocca l’emozione e inibisce le sue capacità intellettive e si 
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esprime con sintomi e comportamenti disadattivi. Lo spazio del gioco consente di ristabilire 
la fluidità delle funzioni di un Sé forte, consapevole dei propri bisogni, libero di esprimersi 
e di interagire efficacemente con l’ambiente, nel costante processo di adattamento creativo 
(Tudor, 1991). Attraverso l’esperienza ludica il bambino individua le opzioni alternative ai 
comportamenti sintomatici, sviluppa tolleranza alle frustrazioni, impara a usare le sue risorse 
di sostegno.

Si lavora sul processo: cosa la persona sta facendo e come lo sta facendo, si sviluppa un 
percorso olistico finalizzato al superamento di ciò che rappresenta un problema per la persona 
ricercando una migliore omeostasi per l’individuo nel suo ambiente.

Il sintomo viene visto come la cosa migliore che il soggetto abbia saputo fare in un certo 
momento della vita per rispondere alle richieste ambientali. La relazione terapeutica è basata 
sull’eguaglianza: a prescindere da età e ruolo l’incontro è tra un Io e un Tu (Oaklander, 1978, 
1982).

La Play Therapy cognitivo-comportamentale secondo l’approccio di Knell (1998) si pone 
l’obiettivo di individuare e correggere lo schema interpersonale disfunzionale problematico 
del bambino e di facilitare l’uso, da parte del bambino, di strategie di mediazione verbali e 
cognitive per lo sviluppo di pensieri e comportamenti più adattivi.

L’obiettivo non è l’insight, ma la comprensione a livello cognitivo da parte del bambino 
del processo del suo comportamento e che rinforzato in modo differenziale migliora in 
modo notevole l’acquisizione, il mantenimento e la generalizzazione del cambiamento del 
comportamento desiderato. Il modello cognitivo-comportamentale guarda all’interazione tra 
cognizioni, emozioni e comportamenti, la fisiologia e l’ambiente dell’individuo. In questo 
modello il linguaggio è visto come un importante mediatore del comportamento del bambino.

La Terapia di Gioco Cognitivo-comportamentale è strutturata, direttiva e orientata a un 
obiettivo, piuttosto che aperta; comporta l’impiego di tecniche empiricamente dimostrate; 
seguendo un protocollo consente un controllo del trattamento a livello empirico (ibidem).

C’è un’età per proporre interventi di Play Therapy?
Nell’età prescolare, finché le proprietà di linguaggio del bambino non evolvono, il gioco 

domina la verbalizzazione, mentre la situazione opposta si verifica con l’arrivo della pubertà. In 
realtà, non c’è però un preciso limite di età: si possono creare situazioni ludiche a mediazione 
artistica (Rubin, 2005), giochi di visualizzazione (Fabre, 2004), di drammatizzazione (Weber, 
Haen,  2005) di immaginazione guidata (Giusti, 2007; Murdock, 1989) o di ruolo alle età più  
diverse e con gli scopi più vari (Manes, 2002, 2007, 2016; Vopel, 1994).

La stessa Sand Play Therapy viene utilizzata lungo tutto l’arco della vita e applicata secondo 
diversi approcci, da quello analitico (Montecchi, 1993), a quello centrato sulla persona (Ryce-
Menuhin, 2004), a quello gestaltico (Oaklander, 1999; Lambert, 2003). 

Quando nella Play Therapy i genitori sono chiamati a partecipare, lo fanno attivando la loro 
parte ludica, sia quella regressiva, sia la componente attiva dell’esperienza esistenziale adulta 
(Cohen, 2013).
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Scheda 3 – Processi implicati nella Play Therapy (da: Russ, 2004)
Processi cognitivi Organizzazione semplice/complessa di sequenze logiche 

temporali e di causa-effetto (per es. nella narrazione di sto-
rie)
Pensiero divergente come abilità di generare idee, racconti, 
simboli 
Simbolizzazione: attribuire a un oggetto comune un altro 
uso/significato (es. un pezzetto di legno diventa un telefono)
Fantasia / fare finta “fare come se” permette di essere, nel 
qui e ora, in un “altrove e per sempre” oltre i vincoli dello 
spazio e del tempo

Processi affettivi Espressione delle emozioni nel “qui e ora”
Espressione di tematiche affettive diverse per gamma di in-
tensità e varietà di sfumature e contenuti da bambino a bam-
bino (es.: temi di aggressività mentre si costruisce una base 
per un attacco, anche in assenza della battaglia al momento)
Affetti positivi sperimentati nel gioco: lasciarsi prendere dal 
gioco, lasciarsi andare, sperimentare piacere
Comfort / Piacere nel gioco, lasciarsi andare all’esperienza 
ludica
Regolazione emotiva e modulazione degli affetti: abilità di 
contenere e modulare emozioni positive e  negativi in cui 
sono coinvolti processi affettivi e cognitivi
Integrazione cognitiva degli affetti in un contesto narrativo 
coerente  (es.: aggressività contestualizzata in un incontro 
di boxe)

Processi interpersonali Empatia
Schemi interpersonali (differenziazione sé-altri, fiducia)
Comunicazione

Processi di problem solving Approccio proattivo al problema: cercare soluzioni alle diffi-
coltà che si presentano nel corso del gioco (senza evitarle e 
riconoscendole)
Soluzioni efficaci : trovare la risposta funzionale al problema 
riconosciuto
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Fattori di cambiamento Tecnica di Play Therapy Processo di gioco utilizzato 

Espressione / catarsi
Legittimare
Accettare
Dare un nome (labeling)

Cognitivo
 Organizzazione
 Pensiero divergente
 Fantasia
Affettivo
 Stati affettivi
 Tematiche affettive
 range affettivo
 Piacere nel gioco
 Regolazione delle emozioni
 Integrazione cognitiva

Esperienza emozionale 
correttiva

Legittimare
Accettare
Dare un nome (labeling)
Comprendere

Cognitivo
 Organizzazione
 Pensiero divergente
 Fantasia
Affettivo
 Stati affettivi
 Tematiche affettive
 Grado di piacere nel gioco
 Regolazione delle emozioni
 Integrazione cognitiva

Insight, ri-vivere, elaborare

Dare un nome (labeling)
Comprensione
Interpretazione
Facilitazione del gioco

Cognitivo
 Organizzazione
 Pensiero divergente
 Fantasia
Affettivo
 Stati affettivi
 Tematiche affettive
 Regolazione delle emozioni
 Integrazione cognitiva
Problem solving / soluzione dei conflitti
 Approccio
 Risoluzione del conflitto

Rinforzo dello schema 
interpersonale

Empatia
Prendersi cura
Prevedibilità

Processi interpersonali
 Empatia
 Rappresentazioni interne
 Schema interpersonale
 Comunicazione

Imparare il problem solving 
e le strategie di coping 

Modeling
Problem solving attivo
Strategie di coping
Consolidamento attraverso 
l’esercizio

Cognitivo
 Pensiero divergente
Affettivo
 Regolazione delle emozioni
Problem solving / soluzione dei conflitti
 Approccio
 Soluzioni al problema
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Applicazioni della Play Therapy in età evolutiva
I principi, la metodologia e gli strumenti della Play Therapy si dimostrano efficaci tanto 

negli interventi clinici di riparazione dei traumi e cura di sintomi psicopatologici, quanto 
nel sostegno della resilienza individuale e familiare, nella prevenzione del disagio e nella 
promozione della salute e del benessere.

La valenza essenziale del momento ludico come spazio transizionale, territorio libero 
dai vincoli della realtà, prende vita anche nei giochi psicopedagogici, da quelli finalizzati 
al favorire le abilità motivazione e apprendimento, attenzione e concentrazione, metodo di 
studio, ai giochi collaborativi per sviluppare competenze relazioni positive e spirito di squadra, 
a quelli di auto-narrazione e conoscenza di sé (Di Berardino, 1997), fino ai giochi finalizzati a 
migliorare competenze e capacità nei processi decisionali e nella soluzione creativa di problemi 
(Ciuffoli, 2002).

Nel nostro modello ASPIC l’attività viene condotta rispettando le fasi del ciclo del contatto 
gestaltico. La metodologia seguita ha un orientamento attivo e semi-direttivo: viene proposta 
un’attivazione ludica, selezionata o creata appositamente in base all’obiettivo da perseguire, i 
partecipanti vengono invitati a coinvolgersi nel modo e nell’intensità a loro più gradita (Kaduson, 
Schaefer, 2004), viene ribadito che non c’è un modo giusto o sbagliato di sperimentare e che 
sono liberi di autoregolarsi. Il conduttore è sintonizzato, coinvolto e coinvolgente con quanto 
propone. Al termine dell’esperienza (nel post-contatto), in base alle competenze (linguistiche, 
emotive, cognitive, motorie) dei partecipanti, si passa alla condivisione di sensazioni, vissuti 
e, nel caso, alla elaborazione di possibili ricadute nella vita quotidiana. L’esperienza in gruppo 
viene proposta anche a nuclei familiari che si sperimentano insieme nel gioco con i loro figli in 
presenza di una coppia di terapeuti.

La Play Therapy centrata sul Bambino
Il carattere distintivo dell’approccio è l’assenza di direttività. La scelta del materiale e del 

focus attentivo sono determinati dal bambino piuttosto che dal terapeuta. Il ruolo del terapeuta 
nella Play Therapy non direttiva è quello di creare una relazione protettiva e di fiducia con il 
bambino, di rispecchiare i suoi pensieri, sentimenti e azioni in modo da facilitare la risoluzione 
delle difficoltà emotive mediante il processo che il bambino ha deciso di seguire. In genere, il 
genitore tende a categorizzare i pensieri, i sentimenti e i comportamenti dei bambini in “giusti” 
o “sbagliati”, ed invece di legittimarli, tende ad effettuare delle correzioni: mettendo al centro 
il bambino e apprendendo le basi di un’osservazione empatica, i genitori vengono aiutati ad 
assumere l’atteggiamento non giudicante essenziale per creare uno spazio di accettazione 
profonda, incondizionata che possa favorire l’autorealizzazione. Diversamente da altri metodi 
terapeutici, il rispecchiamento non comprende la lode, l’interpretazione dei motivi sottostanti, 
il problem-solving o la sfida con le difese mentali del bambino (Wilson, Ryan, 2005).

Filial Therapy (Van Fleet, 2014; Van Fleet, Guerney, 2004; Landreth, Bratton, 2015)
L’approccio ludoterapico centrato sul bambino ha dato vita a due declinazioni significative 

sul piano preventivo e clinico: la Filial Play Therapy e la Group Filial Therapy. Il principio 
guida è legato all’importanza rivestita dal ruolo del genitore nel costruire la relazione con il 
figlio. Il gioco è il mezzo principe di comunicazione del bambino, quindi, se il genitore impara 
o recupera questo linguaggio sarà lui stesso un potente fattore di promozione della salute o di 
cura del disagio. Quando i genitori comprendono ciò che accade nella vita interiore dei loro 
figli riescono con più facilità a trasmettere la sensazione di accettazione autentica. Se i bambini 
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sentono di essere accettati da una persona per loro affettivamente significativa sviluppano forti 
sentimenti di attaccamento sicuro e capacità di autoregolarsi e di comprendere anche gli stati 
affettivi altrui. Gli adulti dedicano un “Tempo speciale” ai loro piccoli in cui non dicono cosa 
fare, non suggeriscono, non riprendono, non rimproverano, non criticano o disapprovano il 
comportamento o i prodotti finali.

La Group Filial Therapy (Guerney, Ryan, 2013) ha il vantaggio, rispetto al setting 
individuale, di riprodurre un contesto molto realistico in cui il bambino condivide lo spazio con 
altre persone. Nei casi in cui i problemi dei bambini ruotano attorno all’adattamento sociale, 
questo contesto risulta più efficace di un intervento individuale.

La Gestalt Play Therapy 
Si tratta di un’applicazione ludica semidirettiva, attuata in un contesto sicuro, prevedibile, 

attendibile, con interazioni responsive, in cui si ri-esperiscono eventi dolorosi perché 
vengano riparati e che molto spesso coinvolge attivamente anche i genitori. Il bambino vive 
essenzialmente nel presente e quindi va offerto uno spazio di sperimentazione, in cui poter 
contattare esperienze interrotte del passato. L’agevolatore deve essere disposto a fare per primo 
ciò che propone: il suo ruolo è attivo, di sostegno e orientamento, per facilitare l’attraversamento 
esperienziale. 

La resistenza è un’alleata del bambino e va rispettata: è una risposta sana, un contatto buono 
presuppone anche la resistenza, anche se a livelli molto alti rende il contatto impossibile. È 
il segnale che si è arrivati al limite delle capacità di contatto del bambino per quel momento. 
È possibile interpretare la resistenza come una manifestazione di energia o come l’indice del 
livello di contatto. Quando il bambino inizia a sentirsi sicuro, la sua resistenza diventa più lieve.

Il piano di intervento subisce cambiamenti in base a ciò che si fa evidente nel momento: la 
mappa è utile all’agevolatore più che al bambino. Non bisogna anticipare i risultati: in questo 
modo si favorisce il fallimento. Il bambino è molto sensibile alle aspettative e questo può 
compromettere il processo di cambiamento. Occorre sviluppare un atteggiamento esistenziale: 
“Tutto quello che deve accadere accadrà”.

Anche la scelta dei materiali è frutto del processo di decisione del bambino e/o di una 
proposta collaborativa condivisa con l’adulto. Per comprendere e valutare il livello di contatto 
del bambino con le sue emozioni è molto importante osservare il “come” si avvicina, si 
allontana, tocca o non tocca, i giochi, la stanza, i materiali a disposizione e lo stesso terapeuta, 
piuttosto che sottolineare “cosa” sceglie o dice. 

Nel corso del processo di aiuto il bambino acquista consapevolezza di quello che è, di quello 
che sente, di quello che vuole. I più grandi si accorgono che il loro stile di vita è insoddisfacente 
e scelgono nuovi comportamenti più funzionali. Per i bambini più piccoli l’esperienza è la 
chiave per la consapevolezza ed è quindi l’elemento cruciale del processo di cambiamento. 
Le esperienze ludiche possono riguardare qualunque aspetto del Sé: hanno la funzione di 
fortificarlo e di facilitare il contatto per raggiungere la piena espressione delle emozioni e un 
modo migliore di essere al mondo. Negli acting out le emozioni autentiche vengono spinte 
all’interno, mentre con un lavoro che va alla fonte delle emozioni, per esempio, la rabbia trova 
uno sbocco esterno che non provoca danni. È un continuo costruire dei ponti che vanno da 
fuori a dentro il bambino per veicolare da dentro a fuori quello che altrimenti non può uscire 
(Oaklander, 1978; 1982). Questo lo si può fare con le più varie tecniche, dalla creta alla musica, 
ai libri, ai giochi e così via, sempre tenendo conto che ciò che è centrale è la relazione. 
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Theraplay
La Theraplay (Jernberg, Booth, 2010) prende forma negli anni ‘70 e rappresenta una forma 

di Play Therapy basata sulla teoria dell’attaccamento e si fonda sull’osservazione di genitori 
che fanno bene il loro mestiere con i figli e sanno come giocare; sanno farsi carico, porre limiti, 
fanno cose che non mettono in pericolo i figli a nessun livello. Si sintonizzano con il livello 
di comunicazione del loro bimbo: lallano e cantano con il piccolo, lo tengono e lo stringono 
e lo cullano secondo il suo bisogno. Mostrano una sensibilità responsiva ai suoi bisogni e 
comunicano un senso di gioiosa piacevolezza nell’interazione. Il bambino impara così che lui è 
amabile, speciale e competente, che i suoi genitori sono amorevoli, attenti e capaci di vivere la 
dipendenza e che il mondo è un posto sicuro, dove possono accadere cose buone, interessanti 
e stimolanti.

Basi della Theraplay:
êê Sicurezza : “Puoi contare su di me. Mi saprò prendere cura di te. Con me sei al sicuro” 
êê Presenza con gioia: “Insieme stiamo bene e ci divertiamo.  Il mondo è pieno di cose 

interessanti e divertenti”
êê Accudimento: “Sei amabile. Puoi contare su di me per ricevere carezze calore, conforto 

e apprezzamento”
êê Supporto e Sfida:“Hai tutte le capacità per crescere e riuscire” (ibidem)

Il processo della Play Therapy e il ruolo del Play Therapist (rielaborazione sulla base dei 
lavori di: Axline, 2009; Drewes, Bratton, Schaefer, 2011; Kaduson, Schaefer, 2000; Jernberg, 
Booth, 2010; Giusti, Rosa, 2002; O’Connor, Ammen, 1997; Oaklander 1978, 1982. (scheda 4,  
scheda 5).

Scheda 3 – Fasi del processo di Play Therapy
Pre-contatto
Fase esplorativa: Questa è la fase in cui viene attivata l’energia ludica attraverso la sperimentazione sensoria-
le, si definiscono i confini sociali dell’interazione bambino-Play Therapist (e di quella con i genitori, se sono 
inclusi nel trattamento). Si avvia la definizione di ciò che si può fare, esprimere, vivere nello spazio ludico, 
con i giochi disponibili. Si cerca di facilitare il clima di calore e di coinvolgimento piacevole e divertente, per 
quanto consentito dalla situazione.
Avvio del contatto
Fase della costruzione della relazione, sottoposta a ripetuti test di affidabilità e protettività. Si stabilisce la 
profondità e la sicurezza dei confini della relazione. Le asserzioni di potere e sfida da parte del bambino ven-
gono rispettate e riflesse. Questo consente di strutturare la fiducia e la sensazione che il “contenitore” svolge 
bene la sua funzione.
Contatto pieno
Fase dell’affidamento, la sperimentazione della dipendenza sana, con la possibilità di esprimere quello che ha 
prodotto sofferenza. È il bambino a dirigere il gioco, il Play Therapist ha il compito di confermare e validare 
l’esperienza del bambino, e di offrire l’occasione di riconquistare il senso di potere rispetto alla persona o 
all’evento critico difficile da elaborare.
Post-contatto
Fase dell’integrazione: il bambino ricomincia a esperire il suo senso di identità che aveva in qualche misura 
perso in quanto le energie erano servite per gestire l’ambiente traumatico.
Fase conclusiva: il gioco si trasforma in cooperativo e interattivo. Vengono “ricordate” le diverse fasi e gli 
eventi condivisi nella stanza del gioco. Viene sottolineata la fine della relazione anche se viene confermata la 
disponibilità della presenza.
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Scheda 4 – Il ruolo del Play Therapist
Il Play Therapist
Trasmette calore, cura e accettazione.
Osserva il gioco del bambino e gli chiede di descrivere l’attività di gioco che sta conducendo.
Riflette motivazioni ed emozioni presenti nel contesto e coglie le metafore del gioco utilizzandole.
Focalizza l’emozione e il comportamento del bambino.
Partecipa, giocando con il bambino, lasciandolo guidare senza anticiparlo.
Definisce dei limiti ove necessario o quando arriva il momento.
Funge da Ego ausiliario cercando rafforzare quello del bambino, enfatizzando il valore delle regole, della 
tolleranza alla frustrazione, e dei limiti del setting.
Riformula attraverso il gioco, lasciando che sia il bambino a trovare quello che c’è.
Propone delucidazioni interpretative con molta cautela e delicatezza. Offre delle connessioni tra il gioco sim-
bolico e la vita reale del bambino (da utilizzare con attenzione e solo dopo che si sia stabilita una salda rela-
zione). 
È autentico e congruente, rispettando i propri limiti e confini. L’autenticità è il risultato della consapevolezza e 
accettazione di sé del terapeuta e della sua capacità di impegnarsi in una relazione positiva con il suo piccolo 
cliente (Landreth, in O’Connor, 2000). 
È coinvolto, pronto al contatto e interattivo, creando un ambiente sicuro e non spingendo il bambino oltre i 
suoi limiti o il suo consenso. La relazione così definita procura sicurezza, sostegno e cura. Esprime una com-
prensione sensibile o di sapersi connettere con il mondo fenomenico del bambino.

Conclusioni: valutazioni di efficacia della Play Therapy
Una serie di studi e ricerche raccolte da Reddy, Files-Hall e Schafer (2005) sui risultati 

ottenuti in diversi contesti (scuola, setting educativi e clinici individuali e di gruppo) attraverso 
l’applicazione di diverse procedure di aiuto basate sul gioco hanno messo in evidenza (studi 
con supporto empirico) che la Play Therapy risulta efficace nella prevenzione e nella cura 
di disagi emotivi (rielaborazione emozionale, regolazione affettiva), comportamentali e nella 
costruzione di relazioni qualitativamente positive all’interno di regole efficaci.

Principali fattori comuni connessi all’efficacia sembrano risultare: il contesto sicuro, la 
possibilità di sperimentare emozioni, comportamenti, interazioni, e soprattutto avere i genitori 
come agenti di cambiamento. 
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Quando un uomo libero pensa alla morte, 
la sua è una meditazione sulla vita.

Baruch Spinoza
Premessa

Aveva sedici anni quando decise di togliersi la vita. Non lo fece e questa scelta, ovviamente, 
cambiò il corso della sua esistenza. Era una ragazza molto estroversa e popolare tra i coetanei 
ma, la ferita che si portava dentro, emerse in quegli anni dell’adolescenza. Leggeva molto, le 
piaceva, le dava conforto e possibilità di dialogare con degli adulti colti e riflessivi come ad 
esempio Sartre, l’Esistenzialista Ateo di cui sposò pienamente le speculazioni filosofiche. Si 
convinse che era in grado di guardare i suoi genitori, se stessa e il mondo con occhi oggettivi e 
di essere in grado di giudicare e condannare. Per prima cosa decise di condannare se stessa in un 
atto che percepì di clemenza nei confronti degli altri esseri umani ignari delle loro miserie. Lei, 
che vedeva tutto quel marciume non poteva esimersi da scegliere la morte come liberazione. 
È in questo scenario mentale che progettò di mettere fine alla sua vita, programmando con 
estrema cura tutti i particolari. Per prima cosa decise di non lasciare alcun biglietto giacché 
nei suoi diari era già spiegato tutto, se mai qualcuno avesse deciso di voler comprendere. Il 
momento prescelto arrivò. Dinanzi a quel momento cominciò a piangere disperatamente, sentì 
che neanche quell’atto l’avrebbe potuta liberare, salvare e guarire perciò non si uccise. Negli 
anni successivi la sofferenza fu totale, ma non parlò mai a nessuno di quel giorno in cui tentò il 
suicidio. Non né parlò neanche con la sua psicoterapeuta perché si vergognava. La psicoterapia 
l’aiutò tantissimo a comprendere le cause della sua sofferenza e quando si diplomò decise 
di iscriversi alla facoltà di psicologia perché da grande voleva fare la psicoterapeuta. Con il 
tempo, grazie agli studi e al percorso di crescita personale, iniziò ad affrontare le gioie e i dolori 
della vita quotidiana allo stesso modo e cioè con gratitudine. Non giudicava più i suoi genitori 
e i mali del mondo, bensì li amava. Ha imparato faticosamente ad amare se stessa e questo ha 
fatto la differenza!

Non ho più pensato a questa storia per quasi trent’anni. Un giorno, ho ricevuto una telefonata 
da un uomo che non conoscevo e che era in procinto di suicidarsi. Ho trascorso un’ora con lui 
al telefono in attesa che la sua compagna tornasse a casa. Voleva suicidarsi per smettere di 
soffrire e allo stesso tempo mi chiedeva di aiutarlo a vivere. Ho trovato una vignetta sul web 
in cui, sotto la foto di un treno, vi è scritto: “Le coincidenze non esistono”. È una vignetta che 
fa sorridere; la capacità di ridere, come vedremo, è un fattore di resilienza molto importante 
ma quella vignetta mi fa, soprattutto, pensare a Carl Gustav Jung e al concetto di sincronicità. 
Come per i treni, per tutti noi le coincidenze non esistono, ma sussiste una fitta rete di significati 
che collega tutti gli eventi della nostra vita in modo invisibile. Questi significati non possono 
essere colti dalla mente concreta o da quella astratta; ma solo grazie al pensiero verticale che 
è quel processo interiore che ci permette di cogliere ciò che è nascosto dietro il simbolo grazie 
ad un’intuizione, un insight (Castonguay L. G., Hill C.E., 2008).

Grazie alla telefonata di un’ora con quell’uomo è nato quest’articolo.

Il Suicidio
Per Shneidman (2004), attualmente nel mondo occidentale, possiamo definire il suicidio 

un atto conscio di auto-annientamento, meglio definibile come uno stato di malessere 
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generalizzato in un individuo bisognoso che alle prese con un problema, considera il suicidio 
come la migliore soluzione.

L’autore afferma che il ruolo del suicidio è di porre fine a un insopportabile dolore mentale e 
lo scopo del terapeuta è alleviare questo dolore. Se si ha successo in questo compito, l’individuo 
che voleva morire sceglierà di vivere. L’autore, inoltre, considera che le fonti principali di 
dolore psicologico (vergogna, colpa, rabbia, solitudine, disperazione) abbiano origine nei 
bisogni psicologici frustrati e negati. Nell’individuo suicida è la frustrazione di questi bisogni 
e il dolore che da essa deriva, a essere considerata una condizione insopportabile per la quale il 
suicidio sembra il rimedio più adeguato. Ci sono bisogni psicologici con i quali l’individuo vive 
e che definiscono la sua personalità e bisogni psicologici che, quando sono frustrati, inducono 
l’individuo a scegliere di morire. Potremmo dire che si tratta della frustrazione di bisogni vitali; 
questi bisogni psicologici includono il bisogno di raggiungere qualche obiettivo come: affiliarsi 
a un amico o a un gruppo di persone, essere autonomi, opporsi a qualcosa, imporsi, sentirsi 
accettati, compresi e confortati. Il suicidio è meglio comprensibile se considerato non come un 
movimento verso la morte, ma come un movimento di allontanamento da: emozioni intollerabili, 
dolore insopportabile o angoscia inaccettabile, in una parola, psychache. Se dunque si riesce a 
ridurre e a rendere più accettabile il dolore psicologico quel soggetto sceglierà di vivere.

Il Suicidio e l’Anima
Nel testo Il Suicidio e l’Anima, Hillman (2010) definisce il suicidio: “Un evento Archetipico”; 

benché, il nostro modo di considerarlo sia condizionato dal tempo in cui viviamo. L’autore 
descrive il significato che il suicidio riveste nella nostra società in sociologia, diritto, teologia e 
medicina, mostrando come tutti questi ambiti siano improntati alla sua prevenzione.

Per la sociologia le cause del suicidio sono sempre esterne, non interne all’individuo, perché 
dipendono dal tessuto sociale. Per il diritto, ogni morte “deve” essere esogena e la teologia 
cristiana condanna il suicidio “perché la morte può venire soltanto da Dio”. Il suicida, quindi 
da questa prospettiva, infrange i principi di giustizia terrena e divina, recedendo unilateralmente 
e improvvisamente sia dal contratto sociale sia da quello “Sacro”. L’unica scappatoia è la 
dichiarazione d’infermità mentale; se una persona non è più giudicata suscettibile di essere 
governata dalle regole del contratto sociale fondato sulla ragione, la sua morte non costituirà 
una lacerazione del tessuto sociale. Per la società razionale, in un certo senso, essa è già morta.

Anche la medicina, occupandosi della promozione della vita in senso prettamente biologico, 
tenta in tutti i modi di prevenire il suicidio.

La psicologia clinica, come in tutti gli ambiti fin’ora citati, è improntata anch’essa alla 
prevenzione del suicidio, ma in questo campo la prevenzione assume un valore diverso. In 
psicologia la promozione del benessere e della salute dell’individuo ha come obiettivi: 
l’integrazione dell’identità del Sé, la consapevolezza e l’autoguarigione (Giusti E., 2002). 
Lo psicoterapeuta, nella sua concezione più alta, rappresenta l’Archetipo del Guaritore, 
dello sciamano occidentale che si fa vettore; non è lui a guarire perché la cura è un atto di 
autoguarigione, una responsabilità individuale. Lo psicoterapeuta lo sa bene, impegnato com’è 
nella sua guarigione personale e lo ripete a se stesso tutti i giorni per non cadere vittima del 
delirio di onnipotenza e sprofondare nel baratro di fronte ad un paziente suicida. 

Il terapeuta, quindi, si occupa della comprensione dell’idea suicidaria focalizzandosi 
sull’individualità e non sui semplici atti comportamentali (Giusti E., Locatelli M., 2007). 
Nell’universo del terapeuta rientrano la coscienza, la razionalità, il distacco dell’osservazione, 
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ma senza che questo escluda l’irrazionalità e la partecipazione simpatetica alla sofferenza 
dell’altro, che si concretizza nel transfert e controtransfert. Il terapeuta bandisce il pregiudizio 
patologico che studia un disturbo psichico isolandolo dal paziente che lo accusa, non pretende 
di chiudere il disagio in schemi causali prefabbricati e autonomi rispetto all’individuale 
e irriducibile storia animica del paziente, non confonde dolore e sofferenza, non sospetta 
continuamente la presenza di patologie, non si perde dietro misurazioni di fenomeni puramente 
fisiologici, dimenticando il carattere squisitamente qualitativo della comprensione dell’altro 
(Giusti E., Minonne G., 2004). Il terapeuta parte dalla premessa che la malattia voglia ottenere 
qualcosa, e, in una visione pluralistica e olistica che integra psicologia, medicina e tradizione 
spirituale, la malattia è un messaggio (Giusti E., Carolei F., 2005). La malattia è come un 
“messaggio cifrato” dell’anima in cui i sintomi sono i segnali e anche le chiavi interpretative 
dei nostri bisogni profondi. L’anima esprime la propria sofferenza o la propria necessità di 
crescere attraverso l’esperienza e comprendendo questi segnali si possono risvegliare in noi 
le forze dell’autoguarigione, che ci consentono non solo di guarire, ma anche di evolverci 
spiritualmente (Dahlke R.,1996).  Il Sé individuale è un’entità dinamica che va soggetta a 
continue trasformazioni, le quali possono anche realizzarsi come esperienze di morte. Le 
fantasie di suicidio non fanno altro che esprimere l’urgenza di questa trasformazione. Il suicidio, 
secondo Hillman, non è una morte prematura, come direbbe la medicina, ma la reazione tardiva 
di una vita procrastinata, che non si è trasformata passo per passo durante il suo svolgimento. 
Sono, quindi, esperienze di morte anche la depressione, la psicosi, la sofferenza; poiché l’anima 
esiste trasformandosi e si evolve proprio attraverso tali esperienze. 

 Il compito del terapeuta è di accompagnare questi processi della psiche, seguendo il 
paziente nella disperazione, facendo sì che l’esperienza di morte si esperisca psicologicamente 
e non concretamente. Solo in questo senso possiamo parlare di prevenzione del suicidio nel 
setting terapeutico. In effetti, la crisi suicida presuppone una confusione d’interno ed esterno, 
di storia animica e storia clinica, e l’incapacità di esperire la realtà della psiche se non nelle sue 
proiezioni. La storia clinica è una sequenza di fatti storici che ci hanno visti partecipi: famiglia, 
scuola, lavoro, malattie, guerre, amori. La storia animica spesso trascura del tutto alcuni o 
molti di tali fatti e inventa spontaneamente storie e paesaggi interiori (proiezioni di parti del 
Sé su eventi e persone), senza grandi correlazioni con l’esterno. La storia dell’anima riguarda 
l’esperienza e sembra non seguire la direzione univoca del flusso temporale ed è raccontata nel 
modo migliore dalle emozioni, dai sogni e dalle meditazioni regressive.

Il processo di autoguarigione dell’anima può essere meglio descritto come affinamento 
qualitativo e non come crescita quantitativa. L’Alchimia, come ha accuratamente documentato 
Jung (trad., 2006), ci offre la rappresentazione più limpida di questo tipo di sviluppo. 
Nell’Alchimia spirituale il minerale grezzo (la sostanza di cui siamo fatti) è sottoposto a 
fusione per separarne il metallo prezioso; i liquidi (le nostre indistinte correnti emotive) sono 
sottoposti a distillazione per cavarne una goccia di essenza rara; le masse solide (le nostre 
amorfe accumulazioni) sono ridotte ai loro elementi fondamentali. Qui la separazione procede 
per discriminazione e le scorie sono scartate. Inoltre, mediante il fuoco e il sale (delle nostre 
amare esperienze), sono bruciate le superfluità e ai valori viene conferita permanenza. Il troppo 
grossolano è reso sottile, il troppo pesante è reso più volatile, il troppo mercuriale è appesantito 
con il piombo e il troppo arido fertilizzato con la pioggia. Il volume del raccolto è sempre 
minore del grano in erba!
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Nel setting terapeutico, quindi, vi sono due persone l’una di fronte all’altra che trasmutano 

il proprio minerale grezzo e se, in quel momento, il paziente porterà il tema del suicidio 
come materiale, il terapeuta porterà con la sua presenza, per lo più silenziosa e accogliente, 
il proprio livello di riflessione e conoscenza su questo tema. Per questa ragione, è necessario 
che l’operatore conosca bene il proprio impatto con il tema del suicidio, interrogandosi sul 
proprio controtransfert. Il paziente può cogliere il giudizio dell’altro dal tono della voce o 
dal linguaggio corporeo. Se il terapeuta nutre delle attitudini di condanna, nei confronti del 
suicidio, probabilmente fallirà nel suo compito. 

Il terapeuta, per rendere efficace il suo intervento, si sarà posto già diverse volte domande 
del tipo (Pompili M., 2008):

êê Ritengo che il suicidio sia un segno di debolezza di cui la gente dovrebbe vergognarsi?
êê Ritengo il suicidio come immorale o peccaminoso?
êê Penso che il tema del suicidio sia un tabù?
êê Penso che il suicidio sia il risultato della follia?
êê Reagisco eccessivamente con ricoveri e precauzioni di ogni genere, in presenza di un’i-

deazione suicidaria?

Di seguito troverete un Protocollo d’intervento per le ideazioni ed emergenze suicidarie 
(Giusti E., Bruni F., 2009), da studiare e interiorizzare per essere pronti al momento opportuno. 
Tale protocollo, costruito in modo schematico, costituisce un efficace strumento d’intervento 
integrato per il rischio suicidario. Ricordiamo che l’intervento potrà essere efficace solo nel 
caso in cui la persona, nonostante i propositi suicidari, vi stia chiedendo aiuto perché desidera 
vivere. 

Stile comunicativo dell’operatore
Come comunicare Come non comunicare
Ascoltare attentamente e con calma. Interrompere troppo spesso.
Parlare con un tono di voce calmo, caldo e 
accogliente.

Parlare nervosamente e frettolosamente.

Comprendere i sentimenti dell’altro con em-
patia.

Esprimere il proprio disagio.

Esprimere rispetto per le opinioni e i valori 
della persona in crisi.

Dare l’impressioni di essere occupato o fret-
toloso.

Parlare onestamente con semplicità.  Dare ordini, essere direttivo.
Esprimere la propria preoccupazione, accudi-
mento e solidarietà.

 Fare affermazioni intrusive o poco chiare.

Concentrarsi sui sentimenti della persona in 
crisi.

 Fare troppe domande.
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Domande utili
Aree da indagare In caso d’ideazione suicida-

ria
In caso di richiesta d’aiuto
per un imminente suicidio 
(casi di emergenza telefoni-
ca)

Indagine sullo stato emotivo Ti senti triste?
Senti che nessuno si prende 
cura di te?
Senti che nessuno comprende 
il tuo stato d’animo?
Pensi che non valga la pena 
di vivere?
Pensi che vorresti suicidarti?

Ti senti disperato in questo 
momento?
Dove senti dolore?
Senti che nessuno può aiutar-
ti o comprendere la tua dispe-
razione?
Io desidero aiutarti, come 
posso aiutarti?
Pensi di non avere altra via 
d’uscita?
Pensi che il suicidio possa li-
berarti dal dolore?
Ti va di provare a trovare in-
sieme un’alternativa in que-
sto momento?

Indagine sulla pianificazione 
del suicidio

Ti è capitato di fare piani per 
porre fine alla tua vita?
Hai un’idea di come farlo?

Dove ti trovi in questo mo-
mento?
Sei solo?
Puoi raggiungere un tuo fa-
miliare, il partner o un ami-
co?
Vuoi che sia io a chiamare 
qualcuno?

Indagine sui possibili metodi 
di suicidio

Possiedi farmaci, armi da 
fuoco o altri mezzi per com-
mettere il suicidio?
Sono facilmente accessibili e 
disponibili?

Puoi allontanarti dai mezzi 
che hai immaginato per com-
mettere il suicidio?
Vuoi che ti aiuti ad allonta-
narti?

Indagine su un preciso lasso 
di tempo

Hai deciso quando vuoi porre 
fine alla tua vita?
Quando hai intenzione di far-
lo?

Vuoi che ti aiuti stando con 
te al telefono fin quando non 
tornerà qualcuno?
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Livelli di rischio
RISCHIO LIEVE RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO

IDEAZIONE Fugaci pensieri di morte 
o di non voler vivere, in-
frequenti. 

Infrequenti pensieri di 
morte (o di voler morire) 
non facili da superare. 

Pensieri intensi di mor-
te o di voler morire, dei 
quali sembra impossibile 
liberarsi. 

PIANIFICAZIONE Nessuna pianificazione o 
minaccia di suicidio. Non 
vuole morire. 

Allusioni o minacce in-
dirette di pianificazione. 
Ambivalenza circa il mo-
rire. 

Ha in mente una data / ora 
vicina. Minacce chiare. 
Non vuole vivere. Vuole 
morire. 

Fattori di rischio
BIOPSICOSOCIALE 1. Diagnosi di un disturbo mentale: Disturbo bipolare: il s. è la principa-

le causa di morte di pz. affetti da questo 
disturbo soprattutto nel primo anno di 
malattia. Il s. è meno frequente nella fase 
maniacale e raro nell’ipomania.
Depressione maggiore: in cui vi è elevata 
letalità del tentativo di s.
Schizofrenia: deterioramento della sa-
lute, perdite, rifiuti, limitato supporto so-
ciale e conflitti familiari aumentano il ri-
schio. Fattori protettivi sono: compliance, 
utilizzo antipsicotici e assistenza sociale. 
Disturbo d’ansia
Disturbi di personalità: presentano il più 
alto grado di ripetitività dei tentativi di s.
Disturbi del comportamento alimenta-
re: numerosi tentativi di suicidio, soprat-
tutto per i soggetti che presentano pratiche 
purgative.

2. Abuso di sostanze: Da solo, o associato a disturbo psichico, è 
un fattore rilevante di rischio. 

3. Sentimenti di mancanza di spe-
ranza o hopelessness:

Gli individui ritengono che nulla si rive-
lerà a loro favore, che non avranno mai 
successo nel corso della vita, che i loro 
obiettivi importanti non saranno raggiunti 
e che i loro problemi non verranno risolti.

4. tendenze impulsive e aggressive: L’impulsività si esprime con un comples-
so di comportamenti su cui il soggetto non 
riflette sufficientemente, che sono messi 
in atto in modo troppo rapido, rischioso 
o non adeguato alla situazione, compor-
tando spesso un rischio di s. L’impulsività 
in questi casi è spesso associata a manife-
stazioni di sentimenti di rabbia e intensa 
frustrazione.

5. Storia di trauma e abusi: Nell’infanzia e nel periodo attuale.

6. patologie mediche gravi: Aver ricevuto una diagnosi medica, avere 
una malattia cronica e/o vivere una situa-
zione di dolore cronico.
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7. precedenti tentativi di suicidio: Il rischio aumenta quanto più nell’epi-
sodio precedente vi era una consapevole 
intenzionalità suicida. 

AMBIENTALE
1. perdita di lavoro e/o finanziaria: Sopravvenuta difficoltà economica o di 

perdita di “status” sociale. 
2. perdite relazionali o sociali: 

Lutto, separazione,  etc.
3. facile accesso ad armi letali:

Alcune categorie professionali con acces-
so ad armi sono maggiormente a rischio

4. eventi locali o di rilevanza me-
diatica che possono indurre feno-
meni di contagio.

Ad es. il recente fenomeno BLUE WHA-
LE tra gli adolescenti. 

SOCIOCULTURALE
1. Mancanza di sostegno sociale e 
senso d’isolamento:

Indagare sulle abilità sociali e rete sociale.

2. stigmate associata alla necessità 
di chiedere aiuto:

Indagare le credenze sul sentirsi “malati” 
e/o “folli”.

3. ostacoli nell’accedere alle cure 
mediche: 

Soprattutto relative alla salute mentale e 
all’abuso di sostanze.

4. credenze culturali e/o religiose 
sul tema del suicidio:

Indagare le credenze religiose e culturali.

5. esposizione ad atti di suicidio, 
anche attraverso i mass media:

Di familiari, amici, figure di riferimento 
mediatiche.

Fattori di protezione
Nell’intervento dei soggetti a rischio di suicidio, la conoscenza della resilienza personale 

orienta sia il terapeuta sia il soggetto stesso a rinforzare le strategie, i pensieri e le risorse 
che possono sostenerla attraverso un percorso di ristrutturazione, nell’intento di apprendere 
un processo da cui poter attingere quando si presenta una minaccia o una situazione di crisi 
(Malaguti E., 2005). Le caratteristiche degli individui resilienti sono di seguito descritte.

1. AUTONOMIA Autostima Valutazione positiva delle proprie capacità in base a 
ciò che si ritiene importante nella vita

Autoefficacia Consapevolezza di sapersi porre degli obiettivi ed es-
sere in grado di raggiungerli.

Locus of control interno
Attribuzioni d’insuccessi e successi soprattutto a se 
stessi, riconoscendo la responsabilità personale degli 
eventi, per trarre incitamento a progettare e a reagire.

Indipendenza
Saper agire in base propri valori e ai propri obiettivi 
senza farsi condizionare dall’accettazione e dai giu-
dizi esterni.
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Motivazioni Trovare nelle risorse interne ed esterne la spinta ad 
agire.

Speranza Sperare nel buon esito delle situazioni, per un proces-
so di attivo impegno personale.

2.PROBLEM 
SOLVING  

E COPING:
Pensiero critico

Capacità di utilizzare informazioni, di leggere la re-
altà esterna sapendone individuare ostacoli e risorse, 
analizzando gli aspetti positivi e negativi della propria 
personalità, stabilire obiettivi flessibili riconoscere la 
funzionalità e la disfunzionalità di alcuni comporta-
menti.

Pensiero creativo Produzione d’idee nuove e di nuovi punti di vista, ric-
chezza d’intuizione e immaginazione.

Progettualità Avere obiettivi e individuare strategie per raggiunger-
li.

Capacità di produrre 
cambiamenti

Avere una visione del futuro, saper cogliere i segnali 
dell’ambiente, partecipare attivamente alla vita della 
propria comunità.

3.ABILITÀ 
SOCIALI

Strategie di adattamen-
toResponsabilità

Fronteggiare le situazioni potenzialmente stressanti o 
pericolose per il normale stato di benessere psicofisi-
co.Essere soggetto attivo nella comunità.

Flessibilità Sapersi confrontare, saper negoziare.

Empatia Saper entrare in contatto con le emozioni dell’altro.

4. PROPOSITI E 
FUTURO

Senso dell’umorismo-
Chiarezza e obiettivi.

Saper cogliere gli aspetti leggeri di una situazione.In-
dividuare con chiarezza gli obiettivi a breve, medio e 
lungo termine.

Successo Saper ottenere buoni risultati nella realizzazione degli 
impegni.

Motivazione Motivazione estrinseca e soprattutto intrinseca

Aspirazioni formative Voler aumentare le proprie conoscenze e le proprie 
competenze.

Aspettative positive Attese realistiche di realizzazione di progetti.

Tenacia Persistenza negli impegni.

Speranza Fiducia nel futuro, ottimismo.

Coerenza Nelle scelte e nell’operatività, ricerca di significato 
nella vita.

Attitudine proattiva

Capacità di risollevarsi e ricostruirsi. L’ambiente è 
considerato per quello che è, e la persona non s’illu-
de che tutto possa svolgersi secondo i propri desideri. 
Questa capacità consente di sviluppare una propria 
zona di autonomia interiore ampia e di conseguenza 
a estendere la propria zona d’influenza sull’ambiente 
stesso.
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Le persone passano attraverso eventi o esperienze, 
senza accorgersi di ciò che hanno veramente vissuto... 

fintanto che siamo soli con noi stessi, 
Dio solo sa quanti rospi siamo capaci di ingoiare senza accorgercene... 

a questo proposito suggerisco sempre alle persone di parlare delle loro questioni 
per potersi realmente rendere conto di quanto siano importanti.
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di Donatella Tridici
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Abstract
Viene presentata un’analisi tra eventi traumatici e senso del Sé. Frammentazione ed incoerenza nel senso 

del Sé. Effetti del trauma sulla memoria e implicazioni neuropsicologiche. Ruolo degli stili relazionali nello 
sviluppo dell’integrazione interemisferica. Relazione tra emisfero sinistro  ed emisfero destro nei processi 
narrativi. Interventi psicoterapeutici, narrazione e integrazione intraemisferica e interpersonale. Differenziazione 
e connessione in un senso integrato del Sé.

Parole chiave
Sé, Sé ferito, Frammentazione del Sé, Trauma, Memoria, Processi narrativi, Attaccamento, Emisfero 

destro, Emisfero sinistro, Integrazione interemisferica, Psicoterapia, Connessione, Differenziazione, Risonanza 
interpersonale, Empatia, Integrazione del Sè.

Il Sé
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Dare una definizione al Sé, al sentimento dell’esistere non è facile. Kohut (1980) affermò 
che il Sé non è conoscibile. Jung (1993) giunse a dire, verso la fine della sua vita, che la sua 
ricerca gli sembrava infine un viaggio intorno a fattori di difficile conoscibilità. 

La filosofia e la psicologia se ne sono occupate a lungo (Giusti, 2002, 2012). L’avvento del 
pensiero positivista e razionale del comportamentismo nella prima parte del ‘900 interrompe la 
riflessione intorno alle dimensioni della vita interiore e del sentirsi vivi.

Studi neurologici arrivano poi invece a dimostrare l’esistenza di una base neuronale del Sé 
(Damasio, 2001; Siegel, 2009, 2013, 2014).

Il senso di Sé, in estrema sintesi, non è un dato fisso e immutabile. Nasce da una integrazione 
molto complessa. Le potenzialità biologiche del Sé si incrociano con le esperienze relazionali, 
culturali e ambientali, dando vita a forme più o meno stabili, ampie e integrate del senso di Sé 
nella consapevolezza di ciascuno (Giusti, Rapanà, 2002).

Il Sé e il trauma
Perché il racconto di un dramma, di un abuso, di un dolore, si accompagna a tanta confusione, 

ad un senso di Sé così spezzato, interrotto, confuso?
Possiamo definire il Sé, come la consapevolezza del proprio flusso di coscienza, che integra, 

momento per momento, sensazioni, emozioni, ricordi, immagini, pensieri.
Nei traumi questo flusso, o meglio la consapevolezza di questo flusso sembra interrotta 

(Giusti, Iacono, 2010). Gli elementi che emergono dalla coscienza appaiono separati, dissociati. 
Frammenti estranei tra di loro, non più connessi, senza alcun senso riconoscibile. La narrazione 
appare difficile, incerta, gli eventi e le emozioni lontani, stranieri tra di loro. I sistemi di 
integrazione della memoria sembrano interrotti, e gli scenari dei ricordi appaiono come tessere 
di puzzle sparse e sconosciute (Mears, 2005). La sofferenza e i frammenti dei ricordi non 
sembrano appartenersi, si fa fatica ad integrarli. Si fa fatica a ricordare.

Il dramma delle illusioni nel Sé ferito
Le persone che hanno subìto un trauma non solo possono trovare notevoli difficoltà nel 

rivelare a Sé e al mondo esperienze del loro passato, possono provare anche nei confronti di 
questi eventi un senso di vergogna che le rende molto sensibili e vulnerabili al giudizio altrui.

Quando gli eventi sono stati dolorosi e il ricordo della verità appare insostenibile, la 
costruzioni di illusioni diventa un miraggio irrinunciabile.

Tuttavia, disagi, sofferenze psichiche e fisiche arrivano a denunciare il peso delle illusioni 
costruite. 

I ricordi rimossi rimangono presenti e attivi a livello dei circuiti neuronali, e come mine 
vaganti possono influenzare e condizionare il modo di sperimentare se stessi e il mondo nel 
qui ed ora. 

Laddove vi sia stata rimozione del ricordo dei maltrattamenti subiti nell’infanzia possono 
essere presenti comportamenti sia auto sia etero distruttivi, come a voler continuare a negare la 
sensibilità al dolore che si è dovuta soffocare per sopravvivere. Sentire diventa più pericoloso 
dell’abuso stesso. Perché il sentire è insopportabile in quella solitudine che spesso accompagna 
i maltrattamenti, e diventa quasi sensazione di morte.

Le situazioni traumatizzanti e dolorose possono essere di varia natura. Per un bambino lo 
è anche un ambiente scarsamente supportivo o protettivo (Luepnitz, 2002; Miller, 2008). Per 
sopravvivere in un contesto simile egli deve rimuovere il suo bisogno di amore, attenzione, 
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sintonia, condivisione, riconoscimento. E deve reprimere anche le reazioni emotive alle 
situazioni stressanti di abuso o di rifiuto che si trova a vivere: paura, rabbia, impotenza, 
abbandono.

L’adattamento ai bisogni o alle aspettative dei genitori può produrre quello che viene 
definito ‘falso Sé’, ossia una personalità ‘come se’, in cui la persona fa emergere solo quelle 
parti che ci si aspetta che abbia, soffocando tutto il resto.

Il soffocare spiega il senso di vuoto che ne consegue. Il vuoto che si sperimenta è 
probabilmente la percezione di una mancata connessione con le parti del Sé non accolte e 
rimosse.

Il disperato bisogno d’amore viene così pagato a caro prezzo: la rinuncia alla propria verità.
La perdita delle parti del Sé, ferite, arrabbiate, nascoste, può comportare un senso di morte, 

e di vuoto, perché non sono solo i sentimenti piacevoli a farci sentire vivi, ma anche quelli forti 
e scomodi, come quelli della rabbia, invidia, gelosia, abbandono, confusione, impotenza.

Solo integrando tutto questo possiamo tornare a sentirci integri, autentici. Nella 
relazione terapeutica l’attenzione e l’accoglienza verso questi vissuti rimossi, verso queste 
parti del Sé rifiutate agevola il riemergere del Sé nella sua complessità e ricchezza. 

Come avviene la frammentazione del Sé?
Quando c’è un abuso o una mancanza di cure, i bambini hanno bisogno di mantenere una 

distanza psicologica da quanto sta succedendo, per cercare di sopravvivere psicologicamente 
intatti. Per preservare un minimo o un’illusione di attaccamento alla propria famiglia, di 
autostima e di speranza, le vittime devo disconnettersi da quel che è successo, dubitare dei 
ricordi e disconnettersi dal bambino ‘cattivo’ che ha subito il trauma. Per sopravvivere sfruttano 
la capacità innata del cervello di scindersi, per adattarsi e preservarsi biologicamente. Il prezzo 
che ne viene pagato è il disconoscimento delle proprie parti più fragili e ferite. Un Sé ferito, 
diviso e… rinnegato.

La persona pur ‘funzionando’ nella scissione sente l’alienazione dalla propria ‘unità’, e 
in qualche maniera sente di non essere sincera, di non mostrarsi per quello che è veramente. 
Ulteriore insicurezza e vergogna del non sentirsi sinceri vanno ad aggiungersi alla sofferenza 
del trauma (Spalletta, 2010).

Il passato rimane vivo anche se sconosciuto alla coscienza?
I pazienti che hanno subìto un trauma spesso si presentano in terapia lamentando ansia, 

panico, angoscia, depressione, impulsività, problemi con la rabbia, solitudine, bassa autostima, 
vergogna.

Possono aver abusato di droghe, aver avuto comportamenti distruttivi, sessualità promiscua, 
disturbi alimentari, tentativi o pensieri suicidari.

Tutto questo perché, sebbene abbiano perduto la traccia mnestica di quanto accaduto, 
la ferita e la paura rimangono attive, e stimoli inconsapevoli possono attivarle. Le persone 
possono per questo motivo sperimentare tutta una serie di sintomi e reazioni che appaiono 
incomprensibili e non collegabili a qualcosa di preciso e chiaro.
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Quali sono gli effetti del trauma sulla memoria?
Considerazione neuropsicologiche
Gli studi sottolineano possibili effetti differenti tra traumi consumati all’interno delle pareti 

familiari e traumi “pubblici”, come calamità naturali, guerre, incidenti, interventi chirurgici, 
malattie (Siegel, 2013). Gli eventi ‘pubblici’, pur essendo dolorosi e stressanti, non comportano 
un senso di segretezza e vergogna. I traumi familiari vengono di solito invece accompagnati 
da un’imposizione: il silenzio. Al bambino, in quest’ultimo caso, viene a mancare la possibilità 
di rievocare e discutere, con se stesso e con gli altri, quanto gli è successo, e sviluppare così la 
capacità di comprendere e interpretare le sue esperienze.

I bambini, a cui non viene data la possibilità di parlare con altri degli eventi traumatici che 
hanno vissuto, possono avere difficoltà ad integrare queste esperienze negative, che possono 
permanere nella loro coscienza come ricordi frammentari, dolorosi e non elaborati che vanno 
ad inficiare un senso coeso della propria identità, nonché l’apertura e la fiducia verso il mondo 
esterno (Fivush, 1998 in Siegel, 2013; Viorst, 2004).

La memoria dell’evento traumatico non si basa su un generico meccanismo del tipo ‘tutto o 
nulla’. Alcuni aspetti possono venire ricordati, altri selettivamente dimenticati. I bambini non 
hanno sufficienti risorse per gestire da soli il trauma, hanno bisogno di supporto, per esempio 
di parlare di quanto accaduto, per ‘comprendere’ che cosa è successo. Se il trauma è provocato 
da un familiare per il bambino diventa molto complesso gestirlo. Ricordi frammentati e non 
elaborati possono rappresentare un terreno doloroso e complicare lo sviluppo del senso di Sé 
della persona.

Bambini che vivono esperienze di violenza cronica nel loro ambiente sociale e comunitario 
possono sviluppare diverse convinzioni:

êê un’immagine del mondo come ostile,
êê un’immagine di Sé come indegno di essere protetto,
êê un’immagine delle figure di attaccamento e di supporto come incapaci di fornire prote-

zione e aiuto.

Tutte queste convinzioni contribuiscono allo sviluppo di modelli di attaccamento insicuro.
Relazioni interpersonali distruttive e attaccamento insicuro producono incoerenza 

all’interno della mente. I legami tra processi interpersonali e individuali sono 
particolarmente evidenti in un aspetto importante della memoria: la narrazione della 
storia della propria vita (Siegel, 2013).

I processi narrativi facilitano la creazione di coerenza all’interno della mente, lo dimostrano 
ricerche neurobiologiche. Quali sono le aree neuronali coinvolte? 

Gli studi hanno dimostrato un’atrofia dell’ippocampo e deficit nei processi della memoria 
in seguito a stress cronico. Ed ecco il danno. L’ippocampo svolge, infatti, un ruolo centrale 
nell’apprendimento e nella memoria (Siegel, 2013). L’ippocampo è considerato un ‘organizzatore 
cognitivo’: crea un senso del Sé nel tempo e nello spazio, regola l’ordine delle categorizzazioni 
percettive e collega le rappresentazioni mentali ai centri di valutazione emotiva (Siegel, 2013).

I processi narrativi richiedono, inoltre, modi di elaborazione delle informazioni che sono 
mediati da entrambi i lati del cervello.

L’emisfero destro contribuisce con: rappresentazione percettive, analogiche, contesto-
dipendenti, mentalizzanti, immagini, simboli e registrazione dei ricordi.

L’emisfero sinistro con: interpretazione logica, deduttiva, linguaggio e richiamo dei ricordi.
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L’emisfero sinistro interpreta, ma se non ha accesso alle informazioni emotive, 
somatosensoriali e simboliche dell’emisfero destro elabora storie incoerenti e non è in grado di 
dare un senso agli eventi.

Le narrazioni ‘coerenti’ rappresentano, quindi, l’esito di un’integrazione bilaterale, 
tra la parte interpretativa dell’emisfero sinistro e la parte immaginativa-mentalizzante 
di quello destro.

L’integrazione narrativa ci permette di costruire e di dare un senso alla storia della nostra 
vita.

I due emisferi hanno una visione del mondo diversa e complementare, una loro integrazione 
e collaborazione rende maggiormente coerenti le storie autobiografiche.

Il bambino, durante la crescita, sviluppa la capacità di avere un senso di Sé nel tempo che 
si fonda sui circuiti impliciti e che viene poi integrato dall’ippocampo nella memoria esplicita. 
Nelle esperienze traumatiche questo processo viene bloccato. I ricordi impliciti possono 
rimanere indifferenziati e manifestarsi in maniera incontrollata come flussi di emozioni e 
immagini, in comportamenti automatici o rigidi o in sensazioni corporee intrusive. In altre 
parole, i ricordi impliciti possono riaffiorare e influenzare e condizionare l’esperienza del 
momento, a nostra insaputa.

Secondo alcuni studi, il modello di consolidamento dei ricordi si basa su meccanismi di 
integrazione interemisferica e il sogno, il sonno REM e il consolidamento corticale costituiscono 
processi interattivi che mediano la narrazione autobiografica (Siegel, 2013).

Storie e sogni possono quindi rivelare aspetti non consapevoli delle nostre vite.
Tenere un diario, stabilire relazioni intime (all’interno delle quali ci raccontiamo, come la 

terapia) possono avere effetti organizzanti sulla mente, ci permettono di modulare e integrare 
le nostre emozioni e di dare un senso al mondo e alle nostre esperienze. 

Nella co-costruzione di storie si entra, inoltre, in una sorta di risonanza bilaterale, in cui 
ciascuno (chi parla e chi ascolta) entra in uno stato di integrazione interemisferica.

Comunicazioni collaborative e processi di risonanza interpersonale sono spesso assenti 
negli attaccamenti insicuri e nei contesti in cui i traumi sono tenuti prigionieri dal segreto.

L’attaccamento sicuro, invece, con le sue forme di comunicazione basate sulla risonanza 
interpersonale sembra favorire l’attivazione di circuiti neuronali integrativi e rinforzare 
le connessioni interne, e il senso del Sé (Giusti, Militello, 2011).

Nelle relazioni di attaccamento evitante la mancanza di comunicazioni emotive rivela come 
le menti coinvolte nella relazione (per es. genitori figli) siano tendenzialmente in difficoltà 
nell’integrare a livello interemisferico le loro esperienze e di conseguenza in difficoltà o 
incapaci di riprodurre questa integrazione in una risonanza interpersonale (Sroufe, 1996 in 
Siegel, 2013). Per esempio, bambini evitanti e adulti distanzianti hanno presumibilmente 
relazioni mediate dagli emisferi sinistri.

La condivisione delle emozioni sembra essere alla base delle relazioni sociali e della 
relazione integrata con se stessi. Le emozioni sembrano svolgere un ruolo integrativo sia 
nei processi delle singole menti sia nei processi di interazione tra menti diverse.

Evidenze cliniche dimostrano come la psicoterapia, in quanto relazione emotivamente 
coinvolgente, sia in grado di modificare e aumentare le connessioni interne e interpersonali, 
portando al raggiungimento di nuovi livelli di coerenza della mente (Siegel, 2013).

Maggiore integrazione, interna e interpersonale, può dare luogo a maggiore vitalità, 
creatività, senso di libertà. Il coinvolgimento nelle normali attività della vita si fa più “profondo”. 
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Si diventa più capaci di provare emozioni, sensazioni. L’integrazione amplifica le connessioni 
cerebrali e la qualità dell’esperienza di vita ne risulta più piena e appagante.

L’integrazione è un principio organizzativo centrale nello sviluppo della mente 
umana, nell’educazione come nella psicoterapia. Una vita integrata si manifesta nella capacità 
ad essere flessibili e pienamente presenti, e a essere consapevoli e compassionevoli con gli altri 
e con se stessi.

Ci sono buone evidenze scientifiche ed empiriche che sottolineano il valore dell’integrazione. 
Ossia che a farci crescere, evolvere sono le relazioni. Le buone relazioni interne ed esterne al 
Sé.

Per svolgere i suoi diversi compiti, il cervello deve essere in grado di passare da uno stato 
funzionale all’altro, all’interno di una struttura modulare (Hofer, 1990 in Siegel, 2013): «Mi dò 
il permesso, quando sento un certo bisogno? O il mio senso del dovere domina?».

Riconoscere e rispettare le esigenze diverse e a volte in contrapposizione dei diversi stati del 
Sé contribuisce ad una sana integrazione degli stati.

Interventi psicoterapeutici
Il dolore più grande che i pazienti portano in terapia è la solitudine che hanno provato 

quando le persone importanti intorno a loro, che loro amavano, non hanno saputo proteggerle 
e prendersi cura di loro, non le hanno aiutate a sostenere la vergogna, a superare la paura, ad 
asciugare le lacrime, a dare un senso a quello che vivevano (Giusti, Barbuto, 2014). 

Il percorso terapeutico viene inaugurato nel linguaggio dell’alienazione, della non-
integrazione, di un flusso di coscienza interrotto, di un Sé lontano dalla consapevolezza. 
Obiettivo terapeutico allora diventa l’integrazione, il ritorno al Sé, attraverso un costante 
lavoro di riconoscimento e di accoglienza delle parti del Sé che via via emergono nei ricordi e 
nei vissuti. 

Il lavoro terapeutico che contempli l’integrazione aiuta il paziente a riconoscere le parti 
del Sé dissociate e straniere da cui si difende e che tratta come nemici e ne favorisce lo 
sviluppo di un legame interno buono (Fisher, 2017). Disgusto, vergogna e disprezzo possono 
accompagnare questo lavoro di riconoscimento. Il terapeuta ha tuttavia la possibilità, nel lavoro 
di esplorazione e di recupero di queste parti, di mostrare gentilezza e accoglienza verso di loro 
e favorire i processi di accettazione e di consapevolezza, in un rapporto di risonanza ed empatia 
(Giusti et al, 2004; Norcross, 2012; Siegel, 2013).

Conclusioni
Quando le esperienze traumatiche di una persona rimangono nell’oscurità del silenzio 

possono rimanere introvabili anche le chiavi per comprendere la vita (Luepnitz, 2002). E il 
senso del Sé che ne viene quotidianamente sperimentato rimane inevitabilmente condizionato 
e filtrato da dimensioni inconsapevoli e attive allo stesso tempo.

Per essere una persona integra sono necessarie ‘differenziazione e connessione’ (Siegel, 
2009), ossia la capacità di distinguere le parti diverse di Sé, di identificarle e di connetterle alle 
altre parti. Disconnettere alcune parti del proprio Sé e identificarsi eccessivamente con altre 
non favorisce il senso di integrazione, né un senso interno di sicurezza che potrebbe bilanciare 
gli effetti di un mondo esterno ambivalente, a volte ostile e non sempre accogliente.

La strada della guarigione può essere aperta da un senso di sicurezza nel qui ed ora, 
per esempio, decodificando i sintomi, rassicurando che il battito cardiaco non è un segnale 
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di pericolo, ma una risposta innescata da una associazione più profonda con un ricordo di 
pericolo più antico, comprendendo che sentimenti dominanti e condizionanti come la rabbia, 
la vergogna, la confusione o l’insicurezza sono probabilmente i sentimenti del Sé bambino 
rimasto inconsolato.

Il recupero delle parti di Sé dissociate passa attraverso il riconoscimento della loro presenza, 
inconsapevole e attiva, l’accoglierle e l’offrire loro quel calore e quella protezione che non 
hanno potuto originariamente sperimentare.

La psicoterapia non cambia i dolori della vita, né rende perfetti, dà però la possibilità di 
esprimere il dolore in parole, e di imparare a convivere con esso e con i propri bisogni più 
profondi.

L’integrazione del Sé passa dal dare valore alle proprie esperienze, in maniera incondizionata. 
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