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INTRODUZIONE 

Attuali sviluppi del modello biopsicosociale verso la complessità: razionale scientifico 

Fulcheri Mario* 
 

*Medico, Specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta e Analista Adleriano, Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Presidente del 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, 

Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara; Coordinatore della Sezione di Psicologia Clinica-Dinamica dell'Associazione Italiana 

di Psicologia (AIP); Presidente Eletto del Collegio dei Professori e dei Ricercatori di Psicologia Clinica delle Università Italiane; 

Componente Esperto della Commissione tecnico-consultiva per il riconoscimento degli istituti di Psicoterapia. 

 

Con il termine “razionale scientifico” si intende sottolineare, in linea con quanto teorizzato da Edgar Morin 

(1984) nell’ambito della sua epistemologia della complessità, la sempre più consapevole e attuale necessità di 

privilegiare da un lato la razionalità, sia quella costruttiva sia quella critica (l’una in cerca di compatibilità e 

accordo tra diversi paradigmi e non singole dottrine, l’altra aperta alle contestazioni e contraria alle 

razionalizzazioni) e dall’altro la conoscenza scientifica, intesa come potente mezzo tanto di individuazione 

degli errori quanto di lotta contro le illusioni e gli accecamenti paradigmatici.  

La cosiddetta teoria della complessità pare, infatti, poter consentire di comprendere meglio quelle specifiche 

affinità e differenze tra le pratiche cliniche medica e psicologica che possono rendere possibile, sia da un punto 

di vista concettuale sia da una prospettiva pratico-applicativa, la realizzazione della dimensione 

psicoterapeutica in Sanità. All’interno di un tale contesto non solo teorico ma soprattutto operativo, pare, 

pertanto, possibile, attraverso un passaggio paradigmatico dal cosiddetto approccio olistico-biopsicosociale a 

quello della multidimensionalità-complessità, un effettivo e concreto dialogo inerente l’area della Psicoterapia 

tra gli ambiti scientifico-disciplinari e professionali della Medicina (Psichiatria) e quelli della Psicologia 

(Clinica Psicologica). Senza nulla togliere, infatti, ai grandissimi meriti sia del modello olistico sia di quello 

biopsicosociale, si è comunque verificato che, alla loro estrema significatività dal punto di vista teorico, non 

ha sempre corrisposto una sostanziale ricaduta sul piano della clinica. Inoltre, i termini totalità (insito nella 

visione olistica), così come il concetto di integrazione multifattoriale (connessa al modello di Engel) sembrano 

comportare una implicita onnipotenza metodologica che è destinata a scontrarsi di fatto con una parallela 

significativa impotenza applicativa. In questo senso, occuparsi della persona nella sua complessità, può 

risultare un orientamento ampiamente condivisibile al di là delle contrapposizioni disciplinari e tale da 

consentire di coniugare i saperi delle scienze mediche (la dimensione della cura in Sanità) con quelli delle 

scienze psicologiche (la dimensione del prendersi cura in ambito psicoterapeutico), senza il rischio di perdere 

le peculiari identità caratterizzanti le due appartenenze disciplinari. A questo riguardo, la specifica locuzione 

di Clinica Psicologica sembra comportare una più articolata appartenenza soprattutto al modello paradigmatico 

della complessità. Si riporta di seguito un estratto rivisitato della definizione di Clinica Psicologica, proposta 

dal Collegio dei Professori e Ricercatori di Psicologia Clinica delle Università Italiane: La Clinica Psicologia 

può essere definita come l’applicazione di strumenti psicologici finalizzati alla valutazione e alla presa in 

carico non solo di una malattia ma soprattutto di un paziente (dalla radice etimologica latina patior = colui 

che soffre), avendo cura di considerare come momento caratterizzante la dimensione clinica la valutazione 

del ruolo dei fattori psicologici che hanno un peso significativo nell’influenzare sia la vulnerabilità individuale 

di una determinata malattia, sia il decorso, così come la prognosi e l’esito finale di ogni tipo di patologia. In 

questo senso, la Clinica Psicologica, differenziando sia a livello teorico sia a livello dell’intervento i concetti 

di cura e prendersi cura, si propone di superare il modello medico neopositivistico della guarigione globale 

e definitiva di malattie, perseguendo in alternativa l’identificazione di aspetti clinici del disturbo che siano 

non solo misurabili, ma soprattutto identificabili nelle dimensioni dell’alleanza terapeutica, della compliance 

e della compartecipazione emotivo-affettiva. La Clinica Psicologica prevede, inoltre, una considerazione 

complessa del paziente, promuovendo non solo interventi di rimozione dello stato di malattia, ma soprattutto 

elementi e fattori di promozione dello stato di salute e benessere (Fulcheri & Carrozzino, 2017). 

Su queste premesse, il 43° Congresso SIPM, in continuità con le tematiche affrontate nelle precedenti Edizioni, 

ha inteso focalizzare l’attenzione su ricerche e prospettive inerenti il lavoro psicoterapeutico in medicina, con 

alcune sottolineature: la rilevanza della formazione psicoterapica dell’operatore in sanità, l’importanza della 

dimensione psicoterapeutica in medicina, la necessità di una formazione, oltre che dei medici e degli psichiatri, 

anche degli psicologi alla dimensione medica in psicoterapia.  

Tali obiettivi hanno suggerito, attraverso peculiari tavole rotonde, di arricchire il tradizionale programma 

inserendo anche lo studio dell’incomprensione tra differenti ambiti professionali e conseguenti mentalità, allo 



scopo di contrastare l’imprinting, la tendenza alle certezze e il timore dell’inatteso. Preliminarmente si 

relazionerà, in modo costruttivo, sulla complessità del rapporto tra medico (e più in generale operatore 

sanitario) e paziente. In questo ambito, infatti, da un lato l’aziendalizzazione della sanità sta rischiando, 

paradossalmente, di trasformare i luoghi di cura in “spazi anti-terapeutici” e, dall’altro, l’iper-specializzazione 

sembra sfavorire una proficua integrazione, attraverso astrazioni compartimentali che ostacolano una visione 

globale-multidimensionale. In tale ottica, mentre la medicina moderna, con l’avanzare dei progressi 

tecnologici nel campo della diagnostica e dell’intervento, ha comportato una modalità di relazione tra medico 

e paziente gradualmente sempre più connotata da un contatto breve, frammentato (l’organizzazione 

specialistica ha fatto del malato un coacervo di organi segmentati, ognuno di competenza di uno specialista 

diverso), asettico, nel senso di impersonale, focalizzando e centrando l’interesso clinico esclusivamente sulla 

malattia piuttosto che sul paziente, la Clinica Psicologica focalizza la propria identità scientifica professionale 

nel contesto psicoterapeutico in Sanità sull’importanza della dimensione soggettivo-relazionale tra clinico e 

paziente, tanto nel processo diagnostico (in relazione al concetto di alleanza diagnostica), quanto in quello 

terapeutico (in riferimento alla dimensione dell’alleanza terapeutica) (Fulcheri, 2005), avvalendosi di modelli 

e tecniche “eterogenei” nella complementarietà. La Clinica Psicologica, inoltre, pare configurarsi come 

specifico modello paradigmatico atto ad aiutare anche il medico nello sviluppo sia di quell’atteggiamento di 

apertura (verso persone e contesti) imprescindibile per il recupero degli aspetti clinici secondo una prospettiva 

multidimensionale, sia di quelle conoscenze e competenze necessarie all’effettuazione di interventi diagnostici 

e terapeutici non solo rivolti a “corpi malati”, ma soprattutto a “umanità che soffre”. Se, infatti, la mentalità 

medica sembra ancora permeata da caratteristiche peculiari come interventismo (fare al più presto una diagnosi 

per intervenire di conseguenza), concretismo (l’azione è concreta, bisogna fare qualcosa e in fretta), 

oggettivismo (l’organo malato come oggetto da indagare e sul quale intervenire tecnicamente attraverso gli 

strumenti opportuni), coscienzialismo (l’inconscio come indefinibile a differenza delle componenti biologiche 

e farmacologiche), terapismo (prima occorre alleviare, poi debellare e solo infine conoscere), motivazioni 

salvifiche (guarire), la dimensione della Clinica Psicologica negli interventi psicoterapeutici in Sanità tende, 

invece, a privilegiare una connotazione dell’intervento come esplorazione e ridefinizione continua delle 

mutevoli modalità di interazione e comunicazione fra chi richiede un intervento e il clinico, in riferimento alla 

dimensione contestuale che tale relazione contiene (Imbasciati, 1993). A questo riguardo si riporta il recente 

articolo 20 del Codice di Deontologia Medica 2014: “il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura 

fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su una informazione comprensibile 

e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura”. Il medico dovrebbe, infatti, 

riuscire a trasformare la relazione con il paziente in un atto terapeutico; perché ciò possa avvenire, egli deve 

riconoscere l’intrinseco valore della relazione terapeutica e imparare a usarla con la stessa attenzione e 

competenza con cui userebbe un farmaco potente e non privo, potenzialmente, di effetti collaterali (Fulcheri, 

2005). È ormai condivisa l’ipotesi relativa all’efficacia terapeutica assunta da alcuni fattori comuni alle varie 

forme di aiuto, tra i quali peculiare importanza viene rivestita dalla alleanza tra interlocutore e operatore 

dell’aiuto. È la qualità dell’incontro interpersonale l’elemento più significativo nel determinare l’efficacia e la 

riuscita di qualsiasi intervento clinico. Il rispetto della persona, la fiducia nelle sue potenzialità, l’accettazione 

calorosa unita alla genuinità, vengono, infatti, considerati indispensabili per raggiungere gli obiettivi 

terapeutici. Sull’alleanza d’aiuto particolarmente significativo è anche il contributo di Luborsky che sottolineò, 

in ambito clinico, l’importanza rivestita dall’uso del noi, termine che faciliterebbe nel paziente la 

consapevolezza del suo ruolo attivo nel processo di cambiamento, rimandandogli e comunicandogli al tempo 

stesso l’idea di avere un alleato in questo compito. Mostrare interesse alla persona nella sua complessità e non 

soltanto alle manifestazioni del disagio o del malessere, chiarire e ricordare ripetutamente gli scopi 

dell’intervento nell’ambito di una collaborazione paritaria (nella consapevolezza di un rapporto asimmetrico), 

sollecitare l’impegno reciproco attivo (volto al traguardo non tanto dell’adherence e/o compliance quanto di 

una autentica concordance, vale a dire di una vera e propria autonomizzazione cooperante e condivisa), fornire 

un ambiente di sostegno (dove si sottolinea il valore del soggetto in quanto essere umano) sembrano 

fondamenti irrinunciabili della relazione di aiuto come strumento base di cura in Sanità (Strepparava et al., 

2016). 

Nel discorso sulla formazione è poi necessario, nei contesti aggiornati e ridefiniti sia della Psichiatria di 

Consultazione sia della Clinica Psicologica e/o Psicologia Clinica di Liaison, includere tutte le altre figure 

professionali sanitarie (in primis infermieri, educatori e terapisti della riabilitazione psichiatrica) che 

manifestano frequentemente l’esigenza di imparare nuove tecniche e di apprendere un’attitudine 

psicoterapeutica. Tutti coloro che svolgono relazioni di aiuto e/o funzioni di servizio devono, infatti, possedere, 

con sfumature diverse e livelli di approfondimento differenziati, specifiche competenze e capacità relazionali 



e comunicazionali. Si intende per competenza la preparazione necessaria per compiere ed esercitare una 

specifica professione dell’aiuto, mentre per capacità, termine che origina dal latino capacitas, a sua volta 

derivato da capax che significa atto-adatto a contenere, si fa riferimento alla funzione connessa al 

contenimento. Sia la competenza sia le capacità vanno, peraltro, tenute distinte dal termine abilità (derivante 

sempre dal latino habilis, che significa maneggevole), che riguarda, infatti, la manipolazione e quindi si 

riferisce soprattutto a una funzione tecnica. Nella consapevolezza della difficoltà di offrire definizioni 

esaustive, si elencano le più significative competenze relazioni in questo ambito come il saper entrare in 

contatto, comprendere le richieste, i bisogni e i vari punti di vista, il saper gestire la complessità interpersonale 

nell’incontro con l’altro, il saper offrire accoglimento e disponibilità a ricevere e contenere (Blandino, 1996). 

Tale competenza relazionale è, dunque, in primo luogo proprio il non voler curare, ma piuttosto il prendersi 

cura, il non voler cambiare o far cambiare a tutti i costi, ma piuttosto il saper affiancare l’interlocutore nel 

lavoro interiore di riflessione, non agire ma riuscire a pensare e aiutare a pensare, saper essere in contatto 

compartecipando a livello emotivo-affettivo piuttosto che limitarsi a capire razionalmente, il saper aspettare, 

tenere viva la curiosità, dare spazio all’interlocutore per poter entrare in contatto con la sua sofferenza e saper 

dare speranza e spinta verso le risorse (Blandino, 1996).  

Speciale attenzione verrà rivolta, attraverso la proposizione di riflessioni critiche, sulla necessità di competenze 

psicoterapeutiche in vari ambiti di interventi, in particolare nella prescrizione dei farmaci rispetto alla adesione 

al trattamento e al miglioramento degli esiti, nella convinzione che mantenere la competenza alla psicoterapia, 

soprattutto ma non solo nello psichiatra, è condizione essenziale per un buon intervento. 

Parallelamente si tratterà sia della tematica del trauma (intesa in modo allargato tanto rispetto ai problemi 

specificatamente psichiatrici nel bambino e nell’adulto, quanto alle sempre più complesse situazioni sanitarie 

derivanti dalla medicina attuale) sia dello stato della riorganizzazione delle Scuole di Specializzazione 

pubbliche e private. È questa una tematica essenziale non solo per il miglioramento di ogni intervento 

terapeutico, ma anche per lo sviluppo, in senso costruttivo, del dibattito tra psicologia e medicina e tra psicologi 

e psichiatri.  

Per la prima volta, inoltre, in considerazione delle richieste manifestate soprattutto dagli specializzandi e dagli 

studenti afferenti ai sempre più numerosi CDS medico-psicologico-sanitari attivati presso l’Università di 

Chieti, si tratteranno, nella giornata introduttiva, i principali ambiti applicativi della dimensione 

psicoterapeutica, attraverso specifici mini-master in sessioni parallele (Gruppi didattico-formativo-

professionalizzanti). 

Infine, considerata la pluralità dei partecipanti al Congresso e la complessità e la bipolarizzazione di ciascuno, 

si cercherà di “tenere conto”, oltre che delle componenti sapiens-faber-empiricus-economicus-prosaicus, 

anche delle concomitanti demens-ludens-immaginarius-consumans-poeticus, attraverso appositi “momenti 

cultural-ricreativi”. 
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Neuroscience and deep dynamics of change in the therapeutic relationship 

Summary -Recently, the brain science techniques, in addition to clinical meta-analyses, confirmed the 

effectiveness of psychotherapy, mostly psychodynamic. These investigations aim to identify the core of those 

factors that promote changes in order to activate it as early as possible. 

Studies and researches in the field of neuroscience studied crucial problems like the therapeutic alliance, 

namely both factor and result of change, the brain changes psychotherapy-induced and mostly the unconscious 

as neuropsychological process. Neurobiological contributions on procedural memory, the function of dream, 

and defense mechanisms, the biopsychological processes of attachment, and the configurations of mirror 

neurons of empathy/compassion, intrapsychic/interpersonal processes as embodied simulation and intentional 

attunement acknowledged the main implicit characteristic, affective rather than cognitive, unconscious rather 

than conscious, of such a relational dynamic between patient and therapist that has some effects that promote 

change also in the here and now of the setting. The brain science provides a growing body of evidence on the 

dynamics that promote the change suggesting a deep contact between patient and therapist as core element of 

change. The emotions existing between patient and therapist are implicit and non-verbal, rather than explicit 

and verbal, expressions: right rather than left brain, with sequences of reciprocal contaminations and 

transformations. The neurobiological essential components of change entail a re-organization – through new 

behavioral modalities in the setting - of old pathological memories in order to obtain a new memory which is 

the effect of the therapist’s optimal empathic emotive involvement in the patient-therapist relationship. 

Attitude and counterattitude are the result of the inner re-elaboration of the therapist’s transference and 

countertransference, of the patients’ transference, of the reciprocal and continuous exchange of affect, trust, 

refusal, emotions, expectations…  

The future results of the lines of research on the neurobiological dynamics of psychotherapy could lead to the 

identification of markers of diagnosis and therapy with the aim to clarify what individuals can benefit from 

each type of psychotherapy and from which focus within the context of the therapeutic relationship.  
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Abstract 

Recentemente le metodiche brain science, oltre le metanalisi cliniche, hanno confermato l’efficacia della 

psicoterapia, soprattutto psicodinamica. Queste indagini vogliono concentrarsi sull’individuazione del nucleo 

dei fattori che permettono il cambiamento, in modo tale da riuscire ad attivarli anticipatamente. 

Studi e ricerche in ambito delle neuroscienze hanno indagato problemi cruciali come quello dell’alleanza 

terapeutica, fattore e risultato del cambiamento, sulle modifiche cerebrali indotte da psicoterapie e soprattutto 

l’inconscio come processo neuropsicologico. Contributi neurobiologici - riguardanti la memoria procedurale, 

le funzioni del sogno e dei meccanismi di difesa, i processi biopsicologici dell’attaccamento e le diverse 

configurazioni mirror neurons di empatia/compassione, processi intrapsichici/interpersonali come embodied 

simulation e intentional attunement - hanno riconosciuto la prevalente caratteristica implicita, più affettiva che 

cognitiva, inconscia più che consapevole, di tale dinamica relazionale paziente-terapeuta, con effetti 

trasformanti già qui e ora del setting. La mole di ricerche della brain science fornisce crescenti evidenze sulle 

dinamiche che attivano il cambiamento invitando a cercare il nucleo nel contatto profondo tra paziente 

terapeuta, tra le reciproche emozioni espressioni implicite non verbali più che esplicite/verbali: cervello destro, 

più che sinistro, con sequenze quindi di contagi e di trasformazioni reciproche. Gli ingredienti essenziali 

neurobiologici del cambiamento riguardano una riorganizzazione - attraverso la messa in atto di nuove 

modalità comportamentali nel setting - di vecchie memorie patogene verso una nuova memoria frutto del 

coinvolgimento emotivo ottimale empatico del terapeuta nella relazione con il paziente. Atteggiamento e 

controatteggiamento sono il risultato della rielaborazione interna del trasnfert e controtransfert del terapeuta, 

del transfert del paziente, del reciproco e continuo scambio di affetti, fiducia,rifiuti, emozioni, aspettative….  

Gli esiti futuri delle ricerche sulle dinamiche neurobiogiche della psicoterapia potrebbero portare tra l’altro 

persono allo sviluppo di markers predittivi di tipo diagnostico e terapeutico con l’obiettivo di stabilire quali 



soggetti potranno beneficiare di quale tipo di psicoterapia in generale e nello specifico rispetto a quale focus 

operare all’interno della relazione terapeutica.  

Introduzione 

Psicoterapia e neuroscienze sono state a lungo considerate discipline distanti, se non addirittura antagoniste, 

all'insegna di vecchie dicotomie. Oggi nuove evidenze scientifiche si impongono: da un lato le ricerche della 

psicologia dello sviluppo mostrano l'importanza della intersoggettività e della "relazionalità" come matrice 

della stessa organizzazione del mondo psichico; dall'altro le scoperte recenti delle neuroscienze, in particolare 

quella straordinaria della memoria implicita e dei "neuroni specchio", documentano l'esistenza di una 

predisposizione neurobiologica dell'individuo umano all'intersoggettività. Ecco perché è possibile parlare oggi 

di recupero dell'unità a lungo perduta tra mente e corpo e di "nuova alleanza" tra psicoterapia e neuroscienze 

(Onnis, 2015). 

Da poco oltre a metanalisi cliniche anche metodiche brain imaging hanno convalidato l’efficacia della 

psicoterapia, specie psicodinamica: tuttavia è stato finora poco descritto e studiato il modo di procedere nel 

profondo, operante fuori della coscienza, della psicoterapia stessa. Queste indagini sono critiche per 

individuare il nucleo dei fattori di cambiamento, specialmente al fine di attivarli precocemente. Studi ed 

esperienze cliniche, non da oggi, concordano nel ritenere che il prerequisito indispensabile - nucleare - per il 

cambiamento poggia sul coinvolgimento emotivo ottimale empatico del terapeuta nella relazione con il 

paziente. Atteggiamento e controatteggiamento appaiono risultante operativa frutto dell'elaborazione interna 

del transfert del paziente, del transfert e controtransfert del terapeuta, sommatoria di una riverberazione 

continua e contagiante di affetti, emozioni come delusione e rabbia, fiducia, speranze.  

 

I.  Fattori di cambiamento negli interventi psicodinamici 

Lo sviluppo della psicoanalisi freudiana verso la teoria dell’intersoggettività (Person, Cooper e Gabbard, 2005) 

e le acquisizioni neurobiologiche sulla trasmissione involontaria implicita di emozioni hanno favorito rilevanti 

passi avanti nella ricerca sui fattori di cambiamento delle psicoterapie psicodinamiche.  

Il The Boston change process study group (BCPSG) (Stern e The Boston change process study group, 2012) 

ha evidenziato specifici rapporti tra Sistema motivazionale intersoggettivo e Sistema motivazionale 

dell’attaccamento: separati e complementari, ma entrambi fondamentali. Il Sistema Attaccamento riguarda 

l’esperienza del sentirsi sicuri nelle situazioni a rischio che richiedono protezione essendo in primo piano il 

Sè. Il Sistema intersoggettivo regola l’esperienza della condivisione e dell’appartenenza nella famiglia e nel 

gruppo essendo in primo piano il noi. Essere attaccati a qualcuno crea la possibilità di sviluppare una 

connessione intersoggettiva, con qualcuno: questa può essere il primo passo dell’attaccamento a questa 

persona. La relazione tra Attaccamento Sicuro e atteggiamento intersoggettivo porta allo sviluppo della 

mentalizzazione come abilità ad interpretare il proprio e quello degli altri in termini di desideri, sentimenti, 

ecc. Il gioco di finzione modula nel bambino questi processi (Boeker, Richter, Himmighoffen, Ernst, Bohleber, 

Hofmann, Vetter e Northoff, 2013; Stern e The Boston change process study group, 2012). 

La embodied simulation, (ES) la simulazione incarnata – basata su trasmissione mediante mirror neurons 

(Gallese, Eagle Morris, e Migone, 2007) - automatica dell'espressione emozionale del paziente da parte del 

terapeuta (o "identificazione concordante" con il paziente) non è di per sé terapeutica: che il terapeuta senta 

ciò che sente il paziente non è in sé di aiuto al paziente. I circuiti neurali dell’empatia (insula, cingolato 

anteriore, talamo, amigdala, giunzione temporo parietale) mostrano infatti una reattività neuronale maggiore 

nei terapeuti rispetto ai controlli (Hassenstab, Dziobek, Rogers, Wolf, e Andconvit, 2007). Ciò che aiuta è il 

fatto che ES fornisce una base importante per la comprensione empatica del paziente da parte del terapeuta. Il 

terapeuta fa esperienza di qualcosa di simile a ciò che esperisce il paziente, piuttosto che una replica 

dell'esperienza del paziente.  

Se la relazione terapeutica è caratterizzata da continue e reciproche simulazioni imitative tra paziente e 

terapeuta, allora è probabile che la simulazione da parte del paziente dell'espressione modificata dal terapeuta 

dell'esperienza del paziente stesso svolga funzioni terapeutiche regolatrici. 

È come se il paziente "vedesse nel terapeuta una versione più gestibile di ciò che il paziente stesso sta 

sperimentando” (Ammaniti e Gallese, 2014). Lo studio delle basi neurali della nostra capacità di essere 

connessi alle relazioni intenzionali degli altri…attraverso la consonanza intenzionale, conferma che l’altro è 

molto più di un diverso sistema rappresentazionale, diventa un sé corporeo come noi (Gallese, Eagle Morris, 

e Migone, 2007). 

 

I contributi di Stern e del BCPSG (Stern e The Boston change process study group, 2012) hanno spostato la 

psicoanalisi da una psicologia monopersonale a una psicologia bipersonale basata sul riconoscimento che 



l’aspetto più importante del lavoro clinico è lo scambio di due soggettività, da cui nasce “materiale non 

prevedibile cocreato’’. I moments of meeting sono i prodotti per eccellenza del dialogo intersoggettivo 

paziente-terapeuta e dell’esperienza di condivisione e incontro. Viene così posta una maggior enfasi sul 

processo relativo al contenuto, su una scala più piccola di analisi, di livello “microtemporale”. Grazie ai 

contributi delle neuroscienze si considera acquisito il modello per cui le interazioni intersoggettive, sono 

caratterizzate da sequenze evolutive; ognuna di esse avrebbe una differente area cerebrale: contagio emotivo, 

per cui le emozioni sono traferite da una persona all’altra senza consapevolezza (un bambino che piange 

sentendo piangere un altro bimbo); empatia, condivisione di emozioni con la consapevolezza della distinzione 

tra sé e altro; compassione, pena per l’altro e desiderio di sollevarlo; teoria della mente o mentalizzazione, con 

l’inferenza cognitiva sullo stato mentale dell’altro (Singer, 2012). Viene inoltre confermata la base neurale per 

l’intersoggettività nucleare, un’intersoggettività primaria (Stern e The Boston change process study group, 

2012): un nucleo sul quale, in ultima analisi, si fondano fenomeni clinici come l’empatia, l’identificazione e 

l’interiorizzazione. La scoperta dei mirror neurons può portarci lontano nella comprensione, a livello neurale, 

dell’intersoggettività, specie per quanto riguarda la “partecipazione” diretta alla vita mentale, alle azioni e alle 

emozioni degli altri, avvalorando la successione causativa-finalistica degli accadimenti psichici e 

interpersonali. 

Il cambiamento secondo Stern (Stern e The Boston change process study group, 2012), avverrebbe 

essenzialmente tramite i now moments che talora si trasformano in moment of meeting. Il now moment è un 

breve, brevissimo intervallo di tempo in cui i processi psicologici della conoscenza relazionale implicita 

raggruppano unità percettive di durata assai breve nella più piccola unità globale (gestalt) in grado di avere 

senso o significato nel contesto della relazione. I momenti presenti durano da 1 a 10 secondi. Dal punto di vista 

soggettivo, essi rappresentano tutto ciò che viviamo come un “ora”, un“adesso” ininterrotto. Il momento 

presente è strutturato come una microstoria vissuta, con una breve trama e una linea di tensione drammatica 

costituita dagli affetti vitali, aspetti che gli accordano un profilo temporale dinamico. È un fenomeno cosciente 

(benché non in senso riflessivo) che può manifestarsi anche senza essere verbalizzato o narrato. Risulta essere 

l’elemento fondante di ogni esperienza relazionale. I processi astrattivi (generalizzazioni, spiegazioni e 

interpretazioni) e narrativi si basano su questo tipo di esperienza psicologica fondamentale. Solo l’esperienza 

del momento presente accade “ora” ed è vissuta direttamente. Secondo la visione intersoggettiva, il processo 

di cambiamento che si osserva durante il percorso psicoterapico dipenderebbe dall’esperienza di momenti 

specifici e significativi dell’interazione tra paziente e terapeuta (quelli che Stern ha chiamato “momenti-ora”), 

ovvero momenti di coscienza intersoggettiva che consentono l’acquisizione o l’attivazione di nuovi set di 

memorie implicite che aumentano le strategie dell’individuo nel sentire e nel comportarsi con sè stessi e con 

gli altri. Il cambiamento del paziente avverrebbe prevalentemente nel dominio implicito, il che ridimensiona 

ciò che avviene a livello del dominio esplicito e che, solitamente, è correlato all’intervento interpretativo e 

confrontativo.  

*** 

Le ascendenze teoriche del modello intersoggettivo sono senz’altro riconosciute nell’approccio interpersonale 

di Sullivan, ma ancor più in modo evidente nella Individual Psicologia (IP) di Adler (Ansbacher e Ansbacher, 

1956), sia a livello metapsicologico che di teoria della tecnica. Infatti, la seconda istanza fondamentale della 

IP è il sentimento/interesse sociale. Essa nasce da un legame affettivo-sociale primario e determina un 

“bisogno” di cooperazione e di compartecipazione emotiva con i propri simili. Nella dinamica della vita 

psichica il sentimento sociale agisce a volte in sinergismo e a volte in contrasto con l'altra istanza fondamentale, 

la volontà di autoaffermazione. Ciò che accade in ogni qui e ora, ovvero il momento presente, ad esempio 

nell’incontro paziente-terapeuta, è il risultato della composizione secondo una linea direttrice di sviluppo dal 

basso all’alto delle due istanze, secondo un sistema di causazione e finalità. La IP è tanto una psicologia del 

profondo come una psicologia del Sé (Rovera, 1999). Il conscio dovrebbe essere il risultato di una elaborazione 

intrapsichica dei rapporti interpersonali e sociali che hanno modificato le istanze psichiche di fondo: sarebbe 

quindi un “prodotto” tra natura e cultura della socializzazione della mente (Fassino, 1984).  

Da un punto di vista clinico molti psicoterapeuti in formazione e supervisione sono indotti a chiedersi: che ne 

facciamo in conclusione di ciò che è stato evocato in noi dall’emozione del paziente? Un’implicita 

partecipazione affettiva virtuosa piuttosto che schermo vuoto…. Anche le psychodinamic virtues - per Brenner 

e Khan (2013) empatia, compassione, neutralità, incoraggiamento, accoglimento della complessità, limitazione 

della gratificazione, incertezza e umiltà, etc. - del terapeuta agiscono per via implicita? La ferita del guaritore 

(Guggenbuhl-Graig, 1983) come premessa-condizione della propensione compassionevole dell’agire 

terapeutico rappresenterebbe la precondizione allo sviluppo di queste speciali virtù psicodinamiche (Brenner 



e Khan, 2013). Il cambiamento non è dovuto tanto a interpretazioni smascheranti le finzioni inconsce, ma al 

vissuto di sentirsi sentito e trattato come persona meritevole. Conoscenza implicita e sistema delle finzioni 

specie nel terapeuta rappresentano un crogiuolo di imitazione empatiche, appartenenza e cooperazione, 

compassione. La relazione implicita condivisa come fulcro del cambiamento: nell’hic et nunc un incontro 

intersoggettivo significativo del Sé con l'Altro (Fassino, 2010). Non sarebbe comunque sufficiente, si è detto, 

un rispecchiamento continuo se non interviene qualcosa di nuovo (Onnis, 2015). Ogni rispecchiamento, 

contagio, per quanto empatico per diventare evolutivo trasformativo, deve aggiungere allo stato precedente 

un’acquisizione nuova, effetto della presenza significativa del terapeuta. “…in terapia idealmente il terapeuta 

non rispecchia letteralmente gli stati mentali del paziente, ma dà risposte empatiche congruenti che gli 

permettono di trovare sé stesso. Il qualcosa di più dell’interpretazione (Stern e The Boston change process 

study group, 2012) il qualcosa di nuovo è la speciale propensione relazionale, con effetti transmotivanti 

(Rovera, 1988), del terapeuta!  

L’atteggiamento – virtù (Brenner e Khan, 2013) - del terapeuta ad accogliere quasi incondizionatamente il 

paziente, per Adler rappresentava la tardiva assunzione della funzione materna. “Il trattamento coinvolge e 

trasforma sia il medico che il paziente” […] “l’atteggiamento empatico è essenzialmente costituito dalla 

tardiva assunzione della funzione materna da parte dello psicoterapeuta...” “vedere con i suoi occhi, ascoltare 

con le sue orecchie... sentire col suo cuore” “…Le difficoltà dei terapeuti possono derivare dal fatto che si 

resta legati al proprio concetto di vanità, alle proprie fantasie, al proprio metro di concessione della stima...” 

“...La contraddizione con la realtà-cioè le richieste logiche della società – è l’intento parzialmente inconscio 

della nevrosi…” “…si acquisisce un insight del significato di questo piano nevrotico attraverso un’empatia 

artistica e intuitiva con la natura essenziale del paziente... (Adler, 1936).  

 

II. L’inconscio come ambito di cambiamento: approccio neuropsciologico. 

Le dinamiche profonde del processo di cambiamento riguardano principalmente gli aspetti inconsci: il 

profondo è l’inconscio rimosso e non rimosso - oltre che l’implicito in parte comprendente l’inconscio non 

rimosso - del funzionamento mentale (Kandel, 2008). L’inconscio, principale concetto/struttura/funzione, 

fondativo per l’approccio diagnostico e terapeutico psicodinamico, non è più è considerato soltanto come 

espressione della mente. Numerose ricerche recenti nell’ambito delle neuroscienze sostengono un modello 

integrato cervello-mente-corpo di tipo neuropsicologico che vede un continuum tra conscio/inconscio (Ginot, 

2017; Schore, 2014; Bargh, 2014). L’emisfero destro è dominante per l’affiliazione, l’appartenenza, il cervello 

sinistro è coinvolto nella motivazione al potere, la competizione, l’autonomia. I gangli della base sono 

fondamentali per l’apprendimento procedurale, mentre il cervelletto è la sede dell’azione inconscia (Ginot, 

2017) e permette comportamenti rapidi e automatizzati in vari contesti [30]. L’inconscio non rappresenterebbe 

tanto un luogo statico e oscuro del nostro funzionamento psichico: esso comprende tutti quei processi che 

partono dal cervello e arrivano al funzionamento mentale e che rappresentano la gran parte di ciò che siamo e 

come funzioniamo abitualmente. Numerosi studi hanno proposto che il cervello sinistro regoli le funzioni 

esplicite della coscienza, della consapevolezza, della propria consapevolezza, del linguaggio, dell’attenzione 

e della memoria dichiarativa. Il cervello destro sarebbe, invece, caratterizzato dal funzionamento implicito, 

non verbale: substrato biologico profondo dell’inconscio umano dei meccanismi relazionali emisferici destri 

che sarebbero i principali meccanismi del cambiamento terapeutico (Ginot, 2017; Schore, 2014). Questo nuovo 

modello sottolinea la propensione del pattern cervello-funzionamento mentale a rappresentare 

automaticamente determinati pattern comportamentali. Soprattutto tale modello è fruibile per dare senso anche 

a quegli ostacoli (resistenze, difese) che si incontrano quando proviamo a cambiare determinati pattern al fine 

del raggiungimento di un benessere maggiore. L’inconscio inteso come insieme di strutture e reti corticali e 

sottocorticali contiene le radici dei comportamenti ripetitivi: i sistemi deputati ai propri processi inconsci si 

ripetono quando l'influenza delle regioni subcorticali supera l'influenza delle aree corticali di livello superiore. 

Quando questo accade, i messaggi neurali inibiscono la corteccia prefrontale per interpretare le percezioni in 

maniera inflessibile e basata su vecchie mappe e modelli: le nuove informazioni pertanto non vengono 

elaborate (Ginot, 2017). Si potrà quindi meglio comprendere perché i cambiamenti relazionali e una 

determinazione conscia ad agire in modo diverso spesso conducano a cambiamenti stabili. Le abitudini 

inconsce superano l'intenzione e la motivazione. Tuttavia, non siamo semplicemente condannati a ripetere 

vecchi modelli. Le funzioni di ordine superiore della corteccia prefrontale forniscono l'autonomia dai 

comportamenti veloci e automatici ma per migliorare la capacità di ignorare l'automatismo, abbiamo bisogno 

di reclutare le capacità consapevoli più riflessive. Questa capacità può essere particolarmente efficace quando 

gli aspetti consapevoli si interfacciano con esperienze emotive. Per molti pazienti, a meno che non si esercitino 



in maniera consapevole in mezzo alla disregolazione emotiva, l'attivazione automatica delle reti subcorticali 

può superare la corteccia prefrontale più lenta e riflessiva (Lane, Ryan, Nadel e Greenberg, 2015). 

Comprendere le forze della ripetizione e della resistenza e allo stesso tempo tentare di sensibilizzare i pazienti 

verso una maggiore consapevolezza, può avere senso decisivo da un punto di vista terapeutico. 

Ci sono molte evidenze per le quali l’inconscio sta nelle funzioni del cervello destro. L’elaborazione inconscia 

delle emozioni avverrebbe per lo più all’interno di una via corticale destra: che le memorie emotive inconsce 

sono conservate nell’emisfero destro ritenuto fondamentale per le funzioni inconsce associate al mantenimento 

di un senso di sé coerente e continuo (Schore, 2014; Lane, Ryan, Nadel e Greenberg, 2015). Questo emisfero 

è correlato con le comunicazioni di attaccamento all’interno dell’alleanza terapeutica, come pure e 

specialmente le comunicazioni transfert-controtransfert vi sono qui attivate: gli enactment reciproci di 

funzionamenti emotivi inconsci sono decisivi per il cambiamento terapeutico (Schore, 2014). Gli enactments 

sono una potente espressione del processo interpersonale nel setting, espressione percepibile agita non 

impulsiva di materiale emotivo inconscio di stati emotivi complessi in larga misura inconsci (Schore, 2014); 

(Ginot, 2017). Nei momenti di contatto profondo tra terapeuta e paziente la condivisione delle emozioni tramite 

una risonanza limbica biopsicologica provoca una crescita di intensità e di durata nel tempo (Schore, 2014).  

 

III. Evidenze scientifiche dell’alleanza terapeutica: cambiamento e brain science  

La dinamica profonda della relazione terapeutica ha a che fare con il tipo di intervento psicoterapeutico tailored 

sulle specifiche attuali dimensioni di personalità che il paziente esprime in questa fase critica della sua 

esistenza, in considerazione della dinamica appunto tra motivazioni e resistenze, fragilità e difese, residuali o 

inesplorate risorse creative. 

È questo piano di lavoro che il terapeuta cerca di progettare per il suo paziente vivendo con lui un percorso 

evolutivo, tra progressioni e regressioni.  

La relazione terapeutica è lo strumento trasformativo per il paziente, ma non solo per lui. Il paziente apprende 

via comunicazione non verbale, corporea nel senso di embodied (Gallese, Eagle Morris, e Migone, 2007), 

molto più che tramite comunicazione verbale.  

Il paziente contattato nel profondo, contagiato, dal modo corporeo, neuronale - innovativo per lui - con cui il 

terapeuta lo accoglie, impara ad accogliere Sè. La presenza autentica, le virtù psicodinamiche (Brenner e Khan, 

2013) del terapeuta sono il condensato degli atteggiamenti/contratteggiamenti e attivano per testimonianza il 

cambiamento nel paziente. 

Per il terapeuta, il fluttuare talora tra l'essere vittima o l'essere aggressore del paziente deve poter contenere la 

fantasia concomitante di essere amato. Il controattegiamento agisce di regola per via; solo talora viene 

esplicitato chiaramente mediante commenti e interventi verbali del proprio stato emotivo. Contributi 

neurobiologici - riguardanti la memoria procedurale, le funzioni neurodinamiche del sogno e dei meccanismi 

di difesa, i processi biopsicologici dell’attaccamento e le diverse configurazioni mirror neurons di 

empatia/compassione, processi intrapsichici/interpersonali come embodied simulation e intentional affect 

attunement (Gallese, Eagle Morris, e Migone, 2007) hanno riconosciuto la prevalente caratteristica implicita, 

più affettiva che cognitiva, inconscia più che consapevole, di tale dinamica relazionale paziente-terapeuta, con 

effetti trasformanti già qui e ora del setting  

 

I fattori comuni, o aspecifici, quelli che entrano in gioco in ogni tipo di psicoterapia, sono di cruciale 

importanza. L’alleanza terapeutica è il più studiato dei fattori comuni (Wampold, 2015). Di solito, negli studi 

evidence based, essa viene misurata all’inizio della terapia (alla terza o alla quarta seduta), per essere poi messa 

in relazione con il risultato raggiunto al termine del trattamento. Una recente meta-analisi di circa 200 studi 

(Wampold, 2015) ha dimostrato una forte ed evidente correlazione globale tra alleanza e outcome. Nonostante 

numerose contestazioni di metodo (Derubeis, Brotman e Gibbons, 2005) a questo studio l’importanza 

dell’alleanza terapeutica è risultata valida (Wampold, 2015). 

L’alleanza si compone di tre elementi: il legame, la condivisione delle finalità del trattamento e l’accordo sulle 

aree di azione della psicoterapia. L’alleanza costituisce un fattore comune essenziale, funzionale sia nel livello 

2, formazione delle aspettative, sia nel livello 3, l’attuazione di condotte che promuovano la salute.  

La correlazione positiva tra alleanza e outcome potrebbe essere spiegata dall’effetto del contributo diretto dei 

pazienti all’alleanza. Il contributo del terapeuta è ritenuto più rilevante rispetto a quello del paziente (Baldwin, 

Wampold e Imel, 2007): i terapeuti più incisivi sono in grado di formare profonde alleanze con una gamma 

diversificata di pazienti. Il contributo del paziente, al contrario, non rappresenta un predittore di outcome: i 

pazienti in grado di stringere alleanze terapeutiche robuste, probabilmente perché sono caratterizzati da un 

pattern di attaccamento sicuro, non avranno invariabilmente una prognosi migliore. Invece, possono trarre 



beneficio da un terapeuta in grado di formare alleanze con pazienti difficili proprio quei pazienti che 

presentano, in ragione della propria storia personale, schemi di attaccamento sfavorevoli. Questi risultati sono 

stati comprovati da meta-analisi (Del Re, Flückiger, Horvath et al., 2012). Da poco le ricerche sono orientate 

a studiare il ruolo della personalità del terapeuta – oltre a quella del paziente – nella costruzione e 

mantenimento dell’alleanza terapeutica. Il gruppo di Heinonen et al. (2014) ha evidenziato una forte 

correlazione tra certi tratti della personalità del terapeuta e i risultati clinici nei pazienti. Terapeuti attivi, 

coinvolgenti ed estroversi producono una più rapida riduzione dei sintomi nella terapia a breve termine rispetto 

a quella a lungo termine. Terapeuti più cauti, misurati, non invasivi generavano i maggiori benefici nella terapia 

a lungo termine nel corso dei tre anni di follow up. Una più bassa fiducia dei terapeuti e gioia, nel lavoro 

terapeutico aveva predetto risultati più scarsi nella terapia a breve termine nel lungo.termine. L’emergente 

dialogo tra psicoanalisi e neuroscienze ha portato a numerose ipotesi e sperimentazioni su concetti 

psicodinamici quali i meccanismi di difesa, il sé, i ricordi, i sogni e l’empatia e l’inconscio (Kandel, 2008; 

Northoff, 2014). Se può avvenire un cambiamento in termini psichici, questo dovrebbe, e potrebbe 

corrispondere ad un cambiamento anche da un punto di vista neurale. Le tecniche di brain imaging evidenziano 

cambiamenti misurabili nel cervello dopo aver effettuato una psicoterapia. L’interpretazione, spesso 

complessa, di questi risultati richiede un dialogo produttivo tra clinici e neuroscienziati. Le neuroscienze, la 

biologia molecolare e la genetica hanno fornito significativi contributi per chiarire i meccanismi biologici che 

sono alla base dell’attività mentale.  

 a) La review di Beutel e Huber (2010) ha evidenziato che la psicoterapia ha un effetto sul cervello 

e che la distinzione tra psicoterapia psicologica e psichiatria biologica è ormai datata. L’idea è quella di uno 

scambio reciproco tra psicoterapia psicodinamica e tecniche di neuroimaging. Questo potrebbe portare alla 

fine allo sviluppo di marker predittivi di tipo diagnostico e terapeutico con l’obiettivo di poter stabilire quali 

soggetti potranno beneficiare di quale tipo di psicoterapia in generale e nello specifico rispetto a quale focus 

operare all’interno della relazione terapeutica. Sono stati proposti alcuni schemi, cruciali concetti ponte, tra 

neuroscienze e psicodinamica che vengono descritti da una crescente letteratura scientifica. Nella Tabella 1 - 

ripresa parzialmente da Protopopescu e Gerber (2013) - sono schematizzati alcuni di questi supposti rapporti 

tra regione e funzione neurofisiologica, patologia psichica coinvolta e concettualizzazioni psicodinamiche. 

Una maggiore comprensione delle regioni del cervello coinvolte nell'elaborazione emotiva (amigdala), nella 

formazione della memoria e nella previsione del futuro (ippocampo), e la regolazione dall'alto verso il basso 

(corteccia prefrontale) è essenziale per la continua ridefinizione dei modelli della mente. Gli schemi potrebbero 

rivelarsi di grande interesse per il lavoro psicodinamico; le neuroscienze stanno cominciando a spiegare come 

l'ippocampo, le Aree di associazione multimodale, zone sensoriali primarie e corteccia prefrontale lavorino 

insieme per memorizzare, riattivare, modificare e utilizzare dinamicamente schemi nel tempo.  

È anche interessante ipotizzare come una "forte coerenza centrale" o una tendenza verso l'elaborazione di 

impressioni, globali o integrate, sull'integrazione sensoriale locale o dettagliata (la situazione opposta a quella 

vista nei disordini dello spettro autistico) può riflettersi nella psicopatologia. Gli sforzi combinati di 

neuroscienziati che studiano il cervello e clinici psicodinamici e teorici che studiano la mente sono necessari 

per chiarire ulteriormente i meccanismi del funzionamento mentale umano. 

   

b) I principali problemi metodologici per le ricerche neuroimaging sulla psicoterapia sono stati 

proposti da Boecher et al. (2013). Essi propongono l’IRPS (serie di immagini relative ad una relazione 

interpersonale) come nuovo paradigma, fruibile in indagine di risonanza magnetica funzionale fMRI sugli 

effetti neurali della psicoterapia psicodinamica. Essi discutono come essenziali alcuni elementi del processo 

psicodinamico e del cambiamento che dovrebbero essere la base per qualsiasi disegno di ricerca che abbia un 

significato e un valore scientifico (Boecher et al., 2013). La questione di fondo riguarda come i correlati neurali 

e i meccanismi della psicoterapia psicodinamica possano essere studiati. Il setting mira a consentire al paziente 

di “ricordare, ripetere e lavorare” in riferimento alla memoria esplicita dichiarativa ippocampale. Tuttavia, la 

relazione tra analista e paziente favorisce una nuova configurazione affettiva tale da consentire la ricostruzione 

anche della memoria implicita, procedurale amigdaloidea. L’unico mezzo per accedere alla memoria implicita 

(Kandel, 2008) sarebbe il transfert (Andrade, 2005). Questi ricordi impliciti rappresentano strutture affettive 

inconsce che possono essere fatte emergere esclusivamente all’interno di una relazione di transfert (Ginot, 

2017). In questo modo si può organizzare una nuova modalità affettiva. Le questioni più importanti per questi 

autori sono: qual è il processo e cosa è cambiato durante una psicoterapia psicoanalitica? Quali sono i 

meccanismi, le tecniche e le azioni che predispongono e consentono tale processo psicoanalitico e il 

cambiamento? Gli aspetti specifici che riguardano il processo psicoanalitico e il cambiamento non riguardano 



solo i sintomi e i comportamenti disfunzionali. La prospettiva psicodinamica stabilisce che il sintomo conscio 

è il risultato di una soluzione di compromesso e dei meccanismi di difesa i quali operano con meccanismi 

preconsci e inconsci. I fattori preconsci e inconsci costituiscono e rappresentano i conflitti intrapsichici, le 

fantasie, i dilemmi, i desideri inaccettabili alla coscienza o le stesse funzioni. Di conseguenza un approccio 

psicodinamico che consenta un processo terapeutico deve incoraggiare e guidare il paziente a prendere contatto 

con i propri aspetti preconsci ed inconsci.  

c) Per Northoff (2014) l’intento di fondo dell’approccio delle neuroscienze alla psicoterapia è quello 

di trovare una neurodinamica compatibile con una psicodinamica! Si cerca di rivelare quali meccanismi 

profondi e neuronali il nostro cervello utilizzi e come lo faccia, per rendere possibile e predisporre la 

differenziazione sia del Sé sia degli oggetti dal cervello (ad es. ciò che Northoff denota come differenziazione 

cervello-Sé e cervello-oggetto).  

Il modello psicodinamico, come noto, ritiene che i sintomi psicopatologici esprimano segni di malattia come 

pure al contempo meccanismi di difesa. Il paradigma prevalente nelle ricerche di neuroimaging in psichiatria 

psicodinamica è stato dapprima la ricerca di correlati neuronali a determinate funzioni psicologiche. Ora, gli 

attuali studi sullo stato di riposo (resting state) del cervello permettono di evidenziare una base di 

funzionamento che condiziona l’elaborazione successiva degli stimoli, caratterizzata da una specifica struttura. 

Lo studio delle precondizioni neurali che precedono l’attività psichica – piuttosto che quello dei correlati 

neurali della stessa – si adatta meglio secondo Northoff ad una proficua integrazione con una visione 

psicodinamica dell’apparato psichico. Il metodo da Northoff denominato neuroscienze in prima persona 

permette di descrivere come i processi psicodinamici associati ai meccanismi di difesa siano collegati 

all’attività neuronale nel nostro cervello. I diversi costrutti di meccanismi di difesa potrebbero corrispondere 

a specifiche reti funzionali attraverso cui l’attività neuronale è coordinata e poi integrata attraverso differenti 

regioni cerebrali come per esempio nel caso di regressione sensomotoria e conversione isterica. Una migliore 

comprensione di questi processi neuronali aprirà la porta ad un’approvazione della neurofisiologia sottostante 

la transizione da meccanismi di difesa immaturi ad altri più maturi in psicoterapia.  

Particolare riguardo Northoff dedica - tra l’altro - a situazioni cliniche come depressione, psicosi e narcisismo. 

Nel disturbo depressivo, per esempio, ci sarebbe una anomalia nell’attività resting state. L’esperienza 

soggettiva dei sintomi depressivi da una prospettiva in prima persona correla con l’osservazione dell’aumento 

dello resting state nelle regioni paralimbiche e mediane. Ne risultano implicanze per il contesto psicologico e 

psicodinamico della depressione: nei soggetti depressi sarebbe così evidente un’incrementata attenzione al Sé 

e una ridotta attenzione all’ambiente. Anche se sono necessari ulteriori dati empirici per supportare il 

collegamento tra resting state e recupero della memoria autobiografica, questa ipotesi fornisce una possibile 

spiegazione, densa di conseguenze terapeutiche, di ciò che potrebbe accadere psicologicamente nel soggetto 

depresso a livello dello resting state. 

Mentre la depressione appare un esempio paradigmatico di un’alterata differenziazione cervello-Sé, la psicosi 

rappresenterebbe il paradigma di un’alterata differenziazione cervello-oggetto. Queste alterazioni sono 

possibili solo se meccanismi neuronali specifici (cioè un tipo specifico di codice neurale, da Northoff definita 

codificazione basata sulla differenza) sono in atto. Quindi la depressione e la psicosi indirettamente ci dicono 

qualcosa riguardo alle predisposizioni neurali della differenziazione cervello-oggetto e cervello-Sé nel cervello 

sano che apparentemente non siamo in grado di affrontare direttamente (Northoff, 2014).  

Più ancora che la depressione, la psicosi rappresenterebbe un disturbo sistemico che come tale potrebbe 

interessare molte se non tutte le regioni e le reti neurali del cervello, tutte correlate ai sistemi psicologici 

sottostanti le differenti funzioni affettive e cognitive. Frammentazione del Sé e compensazioni, perdita dei 

confini interni Sé-oggetto e anomala interazione riposo-riposo nella corteccia sensoriale, mancanza di oggetti-

Sé e confusione delle differenze neurali nelle regioni enterocettive, ecc. sono da Northoff esaminati sia come 

fenomeni rilevanti nell’esperienza soggettiva della psicosi come pure nell’approccio (neuro)psicodinamico. 

Alla luce di dati empirici provenienti dalle neuroimmagini le ipotesi neuropsicodinamiche nel caso della 

psicosi fornisco alcuni supporti empirici alla natura biopsicosociale del nostro cervello che sembra emergere 

tra contesti biologici, psicologici e sociali: un trauma biopsicosociale infantile precoce potrebbe portare a 

cambiamenti maggiori nella costituzione tardiva dell’oggetto e quindi nella differenziazione cervello-oggetto.  

Per quanto riguarda il narcisismo, in riferimento alle ipotesi di Kohut, soggetti ad alti livelli di narcisismo non 

sono capaci di distinguere correttamente tra una sintonizzazione affettiva ed una non affettiva. Nel complesso 

i dati empirici di Northoff indicano che soggetti con alti livelli di narcisismo non riescono a distinguere 

correttamente né neuralmente né soggettivamente stimoli empatici da stimoli non empatici. Se, quindi, non 

sono capaci di fare ciò, essi sono incapaci di generare ed attribuire affetto a oggetti specifici (attribuzione 



dell'affetto), e quindi di trasformare oggetti in possibili oggetti-sé (trasformazione oggetto-oggetto-sé). Le 

implicanze terapeutiche potrebbero essere rilevanti in un’età come quella attuale definita età del narcisismo, 

dove è richiesta una revisione delle modalità di cura in tali disturbi.   

Northoff (2014) ritiene che prossimamente sarà fruibile una nuova psicoterapia, basata sui meccanismi 

neuronali specifici e sulla loro reazione a particolari psicodinamiche: come psicoterapia neuropsicodinamica 

o “psicoterapia psicodinamica basata sul cervello”.  

d) Uno degli eventi più significativi degli ultimi anni nell’ambito della neuroscienza è stata la scoperta 

di un meccanismo neuronale che unisce funzionalmente la percezione di un’azione all’esecuzione dell’azione 

stessa. L’essenza di questo meccanismo “specchio” è il seguente: quando gli individui osservano qualcun altro 

mentre compie un’azione, il pattern neuronale che è impegnato nell’esecuzione di quell’azione, si attiva anche 

nel sistema motorio ed emotivo dell’osservatore. Anche se all’oscuro dell’obbiettivo di quegli atti motori, egli 

è comunque in grado di comprendere che cosa stia facendo l’altro individuo senza l’aiuto di qualsiasi forma 

di mediazione di tipo cognitivo. Le ricerche del gruppo di Gallese (2006) sulle basi neuronali dell’empatia e 

sulla sintonizzazione intenzionale e le reti neuronali sottostanti alle relazioni interpersonali rappresentano un 

cardine negli studi sui meccanisni profondi neurobologici dell’azione trasformativa attuata dalla psicoterapia. 

La plasticità del meccansimo specchio potrebbe giocare un ruolo importante nella costituzione delle memorie 

implicite che accompagnano costantemente le nostre relazioni con gli oggetti interni e esterni, come una sorta 

di basso continuo (Ammaniti e Gallese, 2014). Internalizzando patterns specifici di relazioni interpersonali, 

noi sviluppiamo la nostra caratteristica attitudine verso gli altri e verso il mondo in cui viviamo ed esperiamo 

internamente queste relazioni. Si potrebbe ipotizzare che la nostra identità personale sia almeno in parte l’esito 

del modo in cui la nostra simulazione incarnata degli altri si sviluppa e prende forma. Le conseguenze cliniche 

di tali scoperte sono state discusse in un ormai famoso articolo del 2007 di Gallese, Eagle Morris e Migone 

(Gallese, Eagle Morris, e Migone, 2007).  

Le diverse reti neuronali alla base delle diverse forme di empatia sono state descritte come un nucleo 

da Fan et al. (2011). La forma affettivo-percettiva e quella cognitivo-valutativa dell’empatia sono supportate 

da basi neurali diverse ma associate, suggerendo che esiste una divisione ancora più dettagliata delle funzioni 

specifiche dell’empatia all’interno della rete centrale ad essa deputata Una meta analisi quantitativa sul cervello 

in toto rispetto agli studi fMRI condotti sull’empatia ha identificato la corteccia cingolata anteriore dorsale 

(dACC), la corteccia cingolata anteriore mediale (aMCC), l’area motoria supplementare (SMA) e l’insula 

anteriore bilateralmente come regioni significativamente attivate nell’empatia, con l’ipotesi che le forme di 

empatia affettivo-percettiva e cognitivo-valutativa siano caratterizzate da pattern di attività differenti, sono 

state confrontate le attivazioni neurali in questi tipi di empatia. La aMCC dorsale è stata reclutata più di 

frequente nella forma cognitivo-valutativa dell'empatia mentre l'insula anteriore destra è coinvolta solo nella 

forma affettivo-percettiva dell'empatia.  

Empatia e compassione sono state differenziate per quanto riguarda le più fini dinamiche relazionali nel setting, 

Un contributo al cuore del problema è proposto da Singer e Klimecki (2014) con uno studio brain imaging sui 

percorsi formativi alla compassione, differenziata dalla empatia anche sul piano neurobiologico. I risultati 

sottolineano l'importante differenza sia psicologica che neuronale tra empatia e compassione. L'esposizione 

alla sofferenza degli altri può portare a due differenti tipi di reazioni emotive. Da un lato la cosiddetta angoscia 

empatica che si associa a sentimenti auto-centrati e negativi, disinvestimento e ritiro. Se protratta nel tempo, 

l'angoscia empatica può essere considerata un predittore negativo nelle cure. Dall'altro lato, le risposte e 

l'atteggiamento compassionevole si basano su sentimenti positivi e etero-orientati e predispongono ad un 

atteggiamento motivazione e prosociale. Il training alla compassione non è solo in grado di favorire un 

atteggiamento prosociale, ma è anche in grado di sviluppare sentimenti positivi e atteggiamenti resilienti che 

a loro volta sostengono quelle strategie di coping necessarie in determinate situazioni stressanti.  

Una revisione critica di numerosi studi al riguardo (Schore, 2014) evidenzia che il cervello destro svolge un 

ruolo dominante nel processo di cambiamento in psicoterapia. Questo ruolo è sotteso da evidenziati 

meccanismi neurobiologici che regolano processi impliciti, non verbali, intuitivi e olistici. Questi processi 

regolano i processi dell’attaccamento precoce, che si sviluppano tuttavia nel corso di tutta la vita. In base a 

queste evidenze Schore propone una teoria neurobiologica interpersonale fruibile per meglio comprendere 

l’alleanza terapeutica fondata in reciproci enactments terapeutici e nei processi di cambiamento.  

  

IV. Studi esemplificativi sulle modifiche cerebrali indotte da psicoterapie 

Sono ormai numerosi gli studi di efficacia delle psicoterapie che utilizzano la ricerca delle trasformazioni 

biologiche da esse indotte nel cervello. 



a) Il primo studio brain imaging che ha evidenziato come una psicoterapia provochi miglioramenti 

clinici correlati a modifiche cerebrali è stato quello di Wykes et al. (2002). Questi autori hanno utilizzato una 

psicoterapia derivata dalla CBT, la Cognitive Remediation Therapy, e hanno dimostrato come questo 

intervento modifichi specifiche aree cerebrali in soggetti con schizofrenia cronica. I cambiamenti alla 

Risonanza Magnetica funzionale sono stati osservati in aree cerebrali fronto-corticali associate con la memoria 

di lavoro; le rigorose procedure di indagine dimostrano che cambiamenti biologici e cognitivi associati ad un 

miglioramento clinico erano dovuti esclusivamente alla psicoterapia. 

b) L'efficacia clinica della psicoterapia psicodinamica (PDT) ha subito un’ampia revisione concettuale. 

Recentemente, i ricercatori hanno studiato gli effetti di questo trattamento sull’attività metabolica o sinaptica 

del cervello: i risultati collettivi sono stati discussi solo da poco in una review di Abbass e al. (2014), che 

discute i risultati finora disponibili di qualsiasi trattamento PDT rilevati con metodi neuroimaging. I soggetti 

complessivamente considerati sono 94 controlli sani e 116 persone con disturbi dell'umore, disturbi di panico, 

disturbi somatoformi e disturbi borderline di personalità. Diversi tipi di tecniche di neuroimaging sono state 

usate per esaminare l’attività metabolica regionale e la neurotrasmissione sinaptica prima e dopo il trattamento 

PDT. Tutti gli studi hanno ricercato la normalizzazione di attività sinaptica o metabolica nel limbico, midbrain 

e regioni prefrontali, normalizzazione che si verifica con il miglioramento clinico conseguito dopo PDT. La 

PDT quindi ha effetti evidenti sulla funzione cerebrale in diverse popolazioni cliniche come evidenziato da un 

seppur modesto gruppo di studi neuroimaging.  

c) Gli approcci psicodinamici propongono che la depressione, oltre che in termini biologici, possa 

essere significativamente concepita come una specifica organizzazione di un insieme di convinzioni e 

sentimenti consci o inconsci di un individuo. Le risultanti operazioni mentali costituiscono strategie difensive 

verso sentimenti negativi derivanti dal conflitto con l’obiettivo di ridurre il soggettivo senso di sicurezza. 

L’obiettivo delle psicoterapie psicodinamiche a lungo termine è modificare queste strategie aiutando il 

paziente ad elaborare questi vissuti, raggiungere l’insight e ridimensionare le esperienze collegate alla 

patologia depressiva. Dovremmo quindi aspettarci che i patterns neuronali di valutazione del materiale 

sensibile cambino durante la terapia e si allontanino da stili emotivi difensivi sfavorevoli promuovendo invece 

accettazione integrata e consapevolezza propedeutici ad un milioramento complessivo. L’identificazione di 

questi patterns neuronali era lo scopo generale dello studio neuroimaging sulla depressione di Buchheim et al. 

(2012). Questi autori hanno dimostrato per la prima volta l’effetto della psicoterapia psicodinamica a lungo 

termine evidenziando cambiamenti trattamento-specifici che coinvolgono il sistema limbico e le regioni 

regolatorie nella corteccia prefrontale. Essi hanno studiato pazienti ambulatoriali con depressione maggiore 

non trattati con farmaci e controlli prima e dopo 15 mesi di psicoterapia psicodinamica. I partecipanti sono 

stati valutati in due tempi, durante i quali presentazioni di scene correlate all’attaccamento con descrizioni 

neutre si alternavano con descrizioni contenenti frasi-chiave personali precedentemente estratte da 

un’intervista sull’attaccamento. L’outcome atteso era l’interazione/correlazione della differenza di segnale tra 

presentazioni personali e neutre con il gruppo e il tempo, e la sua associazione con il miglioramento clinico 

durante la terapia. Il segnale associato con l’elaborazione di materiale personalizzato sull’attaccamento variava 

nei pazienti dall’inizio al termine del trattamento, ma non nei controlli sani. I pazienti hanno mostrato 

un’attivazione più alta nell’ippocampo/amigdala sinistra anteriore, nella corteccia cingolata subgenuale e nella 

corteccia prefrontale mediale prima del trattamento e una riduzione in quelle aree dopo 15 mesi. Questa 

riduzione era associata con uno specifico miglioramento della depressione, e per quanto riguarda la corteccia 

prefrontale mediale con un più generico miglioramento dei sintomi. Come si è detto, questo è il primo studio 

che documenta cambiamenti neurobiologici nei circuiti implicati nella reattività e nel controllo emozionale 

dopo una psicoterapia psicodinamica a lungo termine.  

d) Per quanto riguarda il trattamento con psicoterapia psicodinamica del disturbo somatoforme De 

Greck et al. (2011) hanno evidenziato come i pazienti con disturbi somatoformi mostrino alterazioni 

nell’equilibrio della processazione di informazioni interne rispetto a quelle esterne, con una ridotta 

focalizzazione sulla processazione di stimoli esterni. In questo studio realizzato con fMRI è stato utilizzato un 

task orientato all’acquisizione di una ricompensa che richiedeva reazioni veloci, comparato con un task di 

controllo. I pazienti sono stati paragonati con un gruppo di controllo e sono stati poi nuovamente sottoposti a 

scan dopo un ciclo di psicoterapia multimodale psicodinamica. I pazienti durante il primo scan dimostravano 

una riduzione differenziazione della risposta emodinamica tra stimoli associati e non associati a ricompensa in 

diverse regioni cerebrali. In due di queste regioni la mancata differenziazione tra gli stimoli si normalizza in 

seguito alla psicoterapia psicodinamica. La diminuita responsività di queste regioni cerebrali nella 

processazione degli stimoli esterni pare coinvolta nell’alterazione del bilanciamento tra stimoli interni e esterni 

in pazienti con disturbo somatoforme. 



 

V. Memoria e cambiamento 

Ci sono pertanto nuove ipotesi esplicative derivanti dalla brain science utili per comprendere il processo 

profondo di cambiamento in psicoterapia. Un esaustivo studio di Lane et al. (2015) fondato su recenti 

acquisizioni della cosiddetta brain science considera il processo di cambiamento in psicoterapia correlato a 

processi come il riconsolidamento della memoria e l’eccitazione emotiva considerati tra loro in connessione. 

Da Freud i clinici hanno capito che ricordi inquietanti contribuiscono alla psicopatologia e che i primi ricordi 

per Adler (Adler, 1935) hanno funzioni regolative dello Stile di Vita: nuove esperienze emozionali nei 

confronti di questi ricordi contribuiscono al cambiamento terapeutico. Tuttavia, rimangono controverse le 

modalità di queste interazioni. Studi empirici suggeriscono che l'eccitazione emotiva è un ingrediente chiave 

nel cambiamento terapeutico. La memoria sembra giocare un ruolo importante, ma non c’è consenso sul ruolo 

della comprensione di ciò che è successo in passato nel determinare il cambiamento terapeutico. L'idea 

fondamentale di Lane et al. (2015) è che il cambiamento terapeutico nelle diverse procedure psicoterapeutiche, 

compresa la terapia comportamentale, la terapia cognitivo-comportamentale, la terapia incentrata sulle 

emozioni e la psicoterapia psicodinamica, sia risultato dall'aggiornamento di memorie emozionali precedenti 

attraverso un processo di riconsolidamento che comprende e incorpora nuove esperienze emotive. Il modello 

di Lane - sostenuto da evidenze delle neuroscienze concernenti memoria ed emozioni implicite/esplicite, 

interazioni emotive-memoria, riconsolidamento della memoria e la relazione tra memoria autobiografica e 

semantica - considera tre componenti interattivi di memoria integrata: memorie autobiografiche (evento), 

strutture semantiche e risposte emotive. Gli ingredienti essenziali del cambiamento terapeutico, in questa 

nuova sintesi neurobiologicamente fondata, includerebbero: (1) la riattivazione di vecchie memorie; (2) nuove 

esperienze emozionali che possono essere integrate nella e (3) il rafforzamento della memoria integrata 

attraverso la messa in atto di nuove modalità comportamentali experite ex novo in una varietà di contesti a 

partire da quando succede nel setting. 

Mentre da tempo la psichiatria e psicologia clinica hanno a lungo discusso l'argomento emozione inconscia e 

il suo ruolo potenziale esplicativa in psicopatologia, solo negli ultimi due decenni la ricerca sugli aspetti 

neurobiologici dei processi conscio/inconscio all'interno di percezione, memoria, processi decisionali e 

controllo cognitivo ha visto notevoli progressi. Fondati su recenti modelli neurali dell'elaborazione delle 

emozioni sono stati ipotizzati i molteplici meccanismi neuro-cognitivi plausibili in grado di spiegare perché i 

diversi aspetti delle proprie reazioni emotive possono rimanere inconsce. Il modello proposto di recente da 

Smith e Lane (2016) (vedi Tabella 2) offre meccanismi neuroscienficamente plausibili multipli per cui le 

proprie risposte emotive potrebbero non essere consciamente riconosciute con implicazioni specifiche per il 

trattamento psicoterapeutico. Mentre alcuni di questi meccanismi coinvolgono fattori top-down motivati, altri 

invece sorgono a causa di deficit di elaborazione dal basso all’alto, sottocorticale/corticale. Questo modello 

sembra offrire un senso più chiaro della natura plausibile dell'emozione inconscia dalla prospettiva della 

neuroscienza cognitiva: può includere l'apprendimento inconscio di vari aspetti di un modello interno 

probabilistico; può includere bias in attenzione non riconosciuti, recupero di memoria e strategie di selezione 

delle azioni. Può anche includere risposte corporee consapevolmente sentite, ma misconosciute. 

 

VI. Ulteriori aspetti del terapeuta nel processo di cambiamento  

Le ricerche neurobiologiche ci spingono a considerare maggiormente gli aspetti emotivo/affettivi impliciti 

della psicoterapia - piuttosto che quelli cognitivo espliciti - dei cosiddetti fattori di cambiamento. Dimostrare 

gli schemi neurobiologici, di cui sopra, da un punto di vista empirico rimane una sfida aperta per il futuro 

anche a causa della difficoltà di comprendere pienamente il funzionamento del terapeuta. Quest’ultimo infatti 

oscilla tra un polo “tecnico” ed uno “personale” nella relazione con il paziente. Il processo terapeutico pertanto 

diventa un qualcosa da comprendere ad un livello micropsicologico e questo rende davvero complesso il 

poterlo “quantificare” e rendere fruibile in ambito neuroscientifico. 

a) Dal punto di vista del terapeuta, le tecniche sono quelle di una specifica forma di ascolto (attenzione 

fluttuante), dell’uso della chiarificazione e dell’interpretazione e della formulazione di ipotesi rispetto al 

funzionamento mentale del paziente collegando aspetti inconsci al materiale conscio; quel qualcosa che il 

paziente non riesce a comprendere da solo o che non riesce ad accettare o collegare alla propria vita e ai propri 

pensieri di ogni giorno. Ciò nonostante, contro le libere associazioni e i collegamenti che il terapeuta può fare 

tra materiale conscio e inconscio, si pongono le resistenze del paziente che offrono un materiale in più sul 

quale lavorare nel processo psicoterapeutico. Questo mira a rendere il paziente capace di ricordare, interagire 

col terapeuta, ripetere per trasformare acquisendo tratti più evoluti rispetto allo stile di vita patologico.  



Il terapeuta mette in gioco la sua personalità, i suoi pensieri, le sue emozioni e anche la sua storia personale 

all’interno della relazione terapeutica. La prospettiva del terapeuta rispetto ai pensieri, alle convinzioni e ai 

meccanismi del paziente guidano la costruzione di tale relazione. Recenti evidenze dimostrano come il 

terapeuta, con la sua personalità e la sua storia non rimane neutrale all’interno della relazione terapeutica come 

sostenuto in passato da Freud. Se il paziente sente il terapeuta come persona impenetrabile questo può creare 

alcune difficoltà nel processo terapeutico, ad esempio il paziente può proiettare sul terapeuta i propri vissuti 

innescando un indurimento inconscio nel terapeuta. Kohut e prima di lui Adler affermò che la capacità di 

provare empatia è uno strumento fondamentale nella relazione terapeutica. In uno studio di Hassentstab et al i 

terapeuti mostrano, rispetto ai controlli, un’iperattività dei circuiti relativi alla capacità di provare empatia 

cognitiva mentre non vi è differenza rispetto all’empatia emotiva dove però i terapeuti mostrano una maggior 

capacità di regolazione emotiva rispetto al disagio e alla sofferenza altrui (Hassenstab et al., 2007). 

Un altro fattore del terapeuta decisivo per l’esito del trattamento sono gli interventi che egli utilizza per indurre 

il cambiamento, i cosiddetti “input psicoterapeutici” riferibili agli interventi tecnici che il terapeuta utilizza. 

Freud sostenne che gli interventi analitici devono essere rivolti a superare le resistenze del paziente finché i 

sintomi di cui soffre possano ridursi e scomparire. Adler questo proposito sottolineava l’importanza dello 

smascheramento delle mete fittizie, che alimentano la patologia, ma rimarcava l’importanza del clima 

incoraggiante in cui questi interventi si attuano per riattivare il senso sociale della vita (Adler,1933).  

Nell’incontro col paziente il terapeuta può scegliere di mantenere un atteggiamento neutrale, di astinenza 

analitica, o può invece lavorare con l’immaginazione per consentire al paziente di immaginare vari scenari 

anche dolorosi della propria vita all’interno di un contesto protetto. L’incontro è quell’insieme di fenomeni in 

cui il controtransfert viene assunto come uno dei vari tipi di incontro possibile. La storia individuale, il 

carattere, le abitudini e i valori dell’analista e del paziente si rendono fattori predisponenti di reazioni transferali 

e controtranferali differenti. L’incontro inoltre si caratterizza anche di tutti quegli aspetti più nascosti e 

depositati nei conflitti personali che allo stesso modo diventano un elemento di condivisione e di innesco nella 

relazione di coppia analista-paziente. Tipi differenti di incontri si vengono a costituire a seconda della 

semplicità o della facilità dei modelli di tranfert e controtranfert delineati dai personali modelli di relazioni 

oggettuali. 

b) Una forma diretta di comprensione esperenziale degli altri, intenzional attunement (Gallese, Eagle 

Morris, e Migone, 2007), comporta un’esperienza intenzionale sulla base dell'attivazione di sistemi neuronali 

condivisi che si incentrano su cosa gli altri fanno e sentono e su cosa facciamo e sentiamo noi.  

Nel gioco di attunements della relazione terapeutica come si articolano, si sovrappongono, si annullano 

finzioni e esperienze autentiche nelle dinamiche dell’alleanza di cambiamento? In considerazione del fatto che 

“il trattamento coinvolge e trasforma sia il medico che il paziente” (Adler, 1936), la relazione terapeutica non 

è mera riedizione di pregressi modelli relazionali, variamente influenzati da finzioni negative, ma dovrebbe 

costituire un nuovo prototipo di relazione autentica, in cui le finzioni prevalenti del terapeuta e del paziente 

dovrebbero essere positive, finalizzate allo sviluppo socialmente utile del Sé. Oltre alle finzioni del paziente, 

occorre sottolineare, secondo Rovera, anche quelle del terapeuta connesse per lo più a non ottimali articolazioni 

di Sentimento Sociale e Volontà di Potenza occasionali o strutturali nella motivazione alla professione (Rovera, 

1988). La relazione terapeutica è intesa come revisione e ricostruzione incoraggiante dello stile di vita, negli 

aspetti microscopici del momento presente. L’attitudine all'ascolto, al ricordo regressivo, alla ricerca e 

riformulazione di senso della linea direttrice, propri della fase esplorativa, sono propedeutici per gli agenti 

specifici di cambiamento nel percorso psicoterapeutico, come esperienza in vivo di appartenenza e 

cooperazione. L'identificazione empatica si presenta espressione avanzata del Sentimento Sociale del terapeuta 

che dovrebbe contagiare implicitamente anche il paziente. L'interpretazione e lo smascheramento delle finzioni 

permangono a lungo implicite nella mente del terapeuta e non sempre occorre che siano esplicitate. Lo 

psicoterapeuta in tal modo si situa nell'area “dell'essere con" (appartenere) e "fare con" (cooperare), un modello 

identificatorio per accogliere il deficit, il sentimento di inferiorità verso una compensazione creativa 

socialmente utile. 

Si è detto come l’emisfero destro sia correlato con le comunicazioni di attaccamento all’interno dell’alleanza 

terapeutica. Gli enactments reciproci di funzionamenti emotivi inconsci sono decisivi per l’elaborazione nella 

mente del terapeuta delle comunicazioni transfert-controtransfert e quindi per il cambiamento terapeutico 

(Schore, 2014). Questo complesso degli agiti non impulsivi tra terapeuta e paziente consente di mettere il 

conscio al posto dell’inconscio, quanto meno nella ricostruzione interiore che il terapeuta fa di ogni 

accadimento nel setting: non sempre può essere opportuno al fine del miglioramento/maturazione del Sé del 

paziente un esplicito disvelamento interpretativo. Questo è efficace se accompagnato da una trasformazione 

incoraggiante dello stile di incontro, dell’alleanza di lavoro (Rovera, 2014).  



c) La relazione terapeutica inclusiva in cui i processi di attaccamento (Wallin, 2009) si ripetono e si 

ricreano, in cui si allenta e continuamente si ricrea l’alleanza di lavoro (Rovera, 2014) è dare quanto più spazio 

possibile alle esperienze dei pazienti e prestare attenzione non solo a ciò che dicono, ma soprattutto a ciò che 

esprimono con altri mezzi non verbali. Per attivare gli agenti trasformanti è necessario che il terapeuta offra 

un valido, autentico e non fittizio, riconoscimento e una risposta sintonica alla vasta gamma di comunicazioni, 

soprattutto implicite, che i pazienti trasmettono anche con le parole, ma soprattutto tra le righe attraverso il 

modo di parlare, le pause, il corpo, le emozioni. I modi di fare, di essere presenti con il paziente, i modi della 

mimica, i toni di voce concorrono implicitamente a prefigurare dei modelli fruibili per l’imitazione embodied 

(Gallese, Eagle Morris, e Migone, 2007). 

 

VII. Conclusioni 

Le crescenti ricerche della brain science forniscono ipotesi interessanti sulle dinamiche profonde che attivano 

il cambiamento in psicoterapia invitando a cercare il nucleo nel contatto profondo tra psicoterapeuta e paziente 

nelle reciproche progressivo/regressive (Rovera, 1988) emozioni espressioni, memorie implicite non verbali 

più che esplicite/verbali: cervello destro più che sinistro, sequenze quindi di contagi e di trasformazioni 

reciproche.  

 1) Gli ingredienti essenziali neurobiologici del cambiamento riguarderebbero una 

riorganizzazione - attraverso la messa in atto di nuove modalità comportamentali nel setting - di vecchie 

memorie verso una nuova memoria frutto del coinvolgimento emotivo ottimale empatico/compassionevole del 

terapeuta nella relazione con il paziente. a) Il terapeuta implicitamente imita, copia con solo parziale 

consapevolezza, le emozioni dolorose e non del paziente, dalle quali viene contagiato; b) il terapeuta prova 

una sua originale corrispondente emozione (che contiene, accoglie, rifiuta, critica, ignora, etc.) a fronte di 

quella che egli ha ricevuto dal paziente; c) questa seconda emozione originata nel terapeuta viene copiata, 

imitata dal paziente che costruisce così un modo diverso e più evolutivo di acogliere e reagire al suo proprio 

dolore, angoscia, ecc.  

Rovera (1988) rifletteva sull’identificazione formativa che come “identificazione imitativa del tirocinante è 

lontana dalla mera ripetizione; infatti essa non si rifà tanto all’aver imparato come fare, quanto nell’essere 

maturato nel fare come durante tutto l’arco del percorso, che è tecnico, analitico, esistenziale e comunitario al 

medesimo tempo”. Tale processo di identificazione imitativa ha la caratteristica della reciprocità e, poco oltre 

nel passo citato, osserva Rovera, è analogo a quello che si attiverebbe tra paziente e analista. Per attivare gli 

agenti trasformanti è necessario offrire un valido - autentico e non fittizio - setting incoraggiante composto di 

riconoscimento e risposta sintonica alla vasta gamma di comunicazioni, soprattutto implicite che i pazienti 

trasmettono con le parole, ma specialmente tra le righe, attraverso il modo di parlare, le pause, il corpo, le 

emozioni. Qualunque contenuto semantico è contenuto, intessuto in questo simultaneo «commento affettivo» 

multimodale nella forma di segnali mimici, prosodici e corporei che alternano il significato compreso nel 

contenuto stesso. L’analista può dire «veramente» con così tante inflessioni prosodiche diverse che il 

significato dipende dalle caratteristiche non verbali della comunicazione che l’accompagnano. «Veramente» 

può trasmettere sorpresa, indifferenza, scetticismo, disprezzo, o interesse coinvolto, a seconda dell’inflessione 

e di altri segnali relazionali che accompagnano il commento (Stern and The Boston change process study 

group, 2012). Il significato inferito dall’altro sarà nelle pieghe della conoscenza relazionale implicita dell’altro 

2) Ai fini di orientare l’alleanza terapeutica al processo di cambiamento l’esempio, come pure la 

testimonianza (procedurale) è più incisivo della argomentazione verbale (dichiarativa)! Queste testimonianze 

implicite sono il risultato e l’origine di quei dei nuovi comportamenti anche del tipo enanctements (Ginot, 

2017) che ristrutturano calmano, consolano rendono talora assai fertili le antiche memorie patogene. 

Il nostro cervello tramite mirror neurons crea modelli del comportamento altrui allo stesso modo in cui crea 

modelli del nostro comportamento: questi agiscono a nostra insaputa e contagiano gli altri più efficacemente 

e nonostante le comunicazioni consapevoli. Questi percorsi intrapsichici e relazionali, resi ulteriormente 

evidenti dalle neuroscienze, sono le basi delle strategie procedurali di incoraggiamento come aspetti centrali 

nel processo di cambiamento. 

3) I moments of meeting (Stern and The Boston change process study group, 2012) sono di per sé, per 

via implicita, incoraggianti dal momento che promuovono atteggiamenti e comunicazioni di incontro e di 

condivisione. L’embodied simulation (Gallese, Eagle Morris, e Migone, 2007) del paziente verso il terapeuta 

e viceversa comporta che al paziente passino per via mirror neurons non tanto le parole, ma specialmente ciò 

che veramente è sentito dal terapeuta: su questo è (ri)costruita una complementare “struttura di accoglimento 

di sé” nel paziente. “Come” il terapeuta reagisce implicitamente, anche senza parole, al paziente diventa protesi 

(utile o dannosa), un pezzo nuovo del sé del paziente.  



La comprensione empatica autentica è il cuore dell’incoraggiamento. Il contagio profondo di fiducia, sfiducia, 

angoscia, delusioni, speranze, oltrepassa, rinforza o annulla, confonde i messaggi verbali e gestuali intenzionali 

delle strategie consapevoli dell’incoraggiamento. Ne risultano accresciute - nell’interazione reciprocamente 

trasformante nel setting - le responsabilità etiche del terapeuta. 

 

Il contatto-contagio profondo di fiducia, sfiducia, angoscia, delusioni, speranze, oltrepassa, rinforza o annulla, 

confonde i messaggi verbali e gestuali intenzionali delle strategie consapevoli dell’incoraggiamento. 

Ne risultano accresciute - nell’interazione reciprocamente trasformante nel setting - le responsabilità etiche del 

terapeuta. La formazione del profondo del terapeuta alla conoscenza di sè e all’accoglimento di sé e dell’altro 

è allora una necessità scientifica e prerequisito etico al contempo. Il paziente impara a trattare sé stesso 

copiando implicitamente il modo con cui si sente trattato dal terapeuta nel setting: contesto di regole e 

procedure esplicite concordate e soprattutto implicite co-create. I tratti della personalità del terapeuta, i suoi 

stili di coping verso sé stesso e le proprie ferite, le sue motivazione alla professione, regolano a loro volta e 

nutrono l’attitudine alla identificazione empatica/compassionevole e alla trasmissione incoraggiante via 

embodied simulation al paziente. Le virtù psicodinamiche [12] testimoniate, trasmesse per contagio, più spesso 

in silenzio per via implicita possono diventare le strutture protesiche verso un nuovo, riparato, Sé del paziente. 
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Introduzione 

L’obesità è una patologia cronica degenerativa, caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo 

(FM), rappresenta la più diffusa patologia da malnutrizione nelle società occidentali, è dovuta generalmente, 

all’assunzione di nutrienti in quantità cronicamente superiore al fabbisogno individuale. Le riserve di massa 

grassa sono aumentate al tal punto da rappresentare un rischio per la salute. Si parla, infatti, di Obesità se la 

FM è superiore al 25% nell’uomo o al 35% nella donna di età media. L’aumento complessivo del peso corporeo 

è solo un sintomo, non sempre presente, dell’aumento di massa grassa (Who Expert Committee on Phsichal 

Status: the Use and Interpretation of Anthropometry, 1995; Deurenberg et al., 2003). Linee guida americane 

(National Heart Lung and Blood Institute, North American Association for the Study of Obesity, 2000) 

considerano l’indice di massa grassa (IMC) il parametro più semplice per definire il grado di obesità. L’indice 

di massa grassa esprime il rapporto tra il peso espresso in chilogrammi e l’altezza espressa in metri al quadrato 

(IMC = Kg/mÇ), un BMI>30 indica una Obesità di classe I.  

La patogenesi dell’obesità è multifattoriale. È legata all’interazione di fattori predisponenti genetici, fattori 

ambientali (familiari, lavorativi e sociali), abitudini alimentari scorrette, alterazioni metaboliche, patologie 

cardiovascolari, disturbi dell’umore e di personalità (Zang et al.,1994; Lean et al., 1998; Porrier et al., 2006; 

Loos et al., 2008). L’obesità non rappresenta un semplice problema estetico, perché di obesità si muore e risulta 

dai dati presentati da tutti i paesi del mondo che esiste un aumento assoluto di questo problema. È una patologia 

tipica, anche se non esclusiva, delle società dette "del benessere”, caratterizzata da un significativo aumento 

della morbilità con ripercussioni gravi sull’aspettativa di vita e sulla qualità di vita; il deterioramento di 

quest’ultima è legato, in particolare, alle disabilità (Thompson, 2006). Alcuni studi hanno dimostrato che 

l’Obesità aumenta il rischio di sviluppare, indipendentemente dalla presenza di comorbilità (Alley et Chang, 

2007), disabilità gravi (Chen, 2008) e riduce la possibilità di recupero di una disabilità severa (Rejeski, 2008).  

Nel nostro paese, sono state definite linee guida condivise sulla cura dell’obesità1, i criteri di scelta del tipo 

d’intervento e del setting, tuttavia, sono un problema aperto. Gli interventi si combinano in molteplici ed 

eterogenei opzioni di trattamento (dietetico, nutrizionale, fisico, comportamentale, psicologico, farmacologico, 

chirurgico) (Donini et al., 2010), volti a implementare e mantenere la perdita di peso, oltre che a ridurre 

l’insorgenza di patologie correlate (Kramaer, 1989; Goodrick, 1991; Wilson, 1994; Mitchell, 1998; Devlin, 

2000; Noel, 2002; Wadden, 2005; Mitchell, 2005). 

Le risposte individuali ai trattamenti per l’obesità sono molto eterogenee, con un ampio grado di variabilità 

nel cambio del peso. I programmi comportamentali per migliorare la dieta, le abitudini alimentari, aumentare 

l'attività fisica, lo stile di vita e il cambiamento sono la pietra angolare di qualsiasi trattamento dell'obesità 

(Devlin, 2000; Noel, 2002). Il programma di trattamento del paziente con Obesità deve sempre integrare, in 

un approccio interdisciplinare: 1) intervento nutrizionale finalizzato sia ad ottenere un calo ponderale, sia a 

ricostruire abitudini alimentari (qualità, quantità, ritmo) basate su canoni della Dieta Mediterranea anche in 

una logica educazionale; 2) programma riabilitativo motorio/funzionale (rieducazione funzionale, 

ricondizionamento fisico, riabilitazione motoria); 3) educazione terapeutica e interventi psicoterapeutici brevi 

focalizzati: interventi psicopedagogici e psicoterapeutici, al fine di migliorare non solo le conoscenze, ma 

anche le competenze dei pazienti attraverso il passaggio dal “sapere”, al “saper fare” ed al “saper essere” ; 

affrontare le difficoltà psicologiche legate all’accettazione e/o al mantenimento del problema, unitamente alla 

presenza di eventuali dinamiche psicologiche disfunzionali; 4) nursing riabilitativo (rehabilitation nursing): 

interventi svolti da infermieri diretti a migliorare le risposte dei pazienti a malattie croniche, disabilità e stili 

di vita patogeni. Questi approcci, pur essendo indicati, hanno mostrato limiti rispetto sia alla compliance e ai 

costi sia all’efficacia a lungo termine (Castelnuovo et al.,2003; Castelnuovo 2004, 2010, 2011). Infatti, gli 
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individui obesi riacquistano circa un terzo del peso perso con il trattamento, dopo circa 1 anno (Castelnuovo 

et al., 2011). 

L’ obesità, pur essendo inclusa nella classificazione internazionale delle malattie (ICD) tra le condizioni 

mediche generali, non compare, nella classificazione del DSM 5 anche se viene sempre più riconosciuta come 

una patologia con strette connessioni psicologiche.  

Dai dati della letteratura emergono differenti dimensioni Psicologiche e Psicopatologiche che giocano un ruolo 

fondamentale nell’insorgenza e nel mantenimento di un BMI > 30, quali Ansia, Depressione, Stress (Wallis et 

al., 2004; Yeomans et al., 2009; Wallis et al., 2009), Emozioni (positive e negative) (Undo et al., 2013), tratti 

di personalità (Cloninger et al., 1993, 1994, De Panfis et al., 2008), motivazione al trattamento (Pietrabissa et 

al., 2012). 

I soggetti in sovrappeso a dieta, riportano frequentemente il desiderio di mangiare troppo in risposta a stati 

d’animo positivi e negativi (Grilo et al., 1989). Tuttavia, studi sperimentali hanno dimostrato che gli individui 

tendono a consumare grandi quantità di cibo sia se sono alle prese con l'umore positivo (Cools et al., 1992), 

sia negativo (Yeomans et al., 2009).  

Recenti ricerche hanno messo in evidenza come persone in sovrappeso presentino una compromessa capacità 

di coping e come l’assunzione di cibo, in termini di over-eating, in pazienti obesi, sia regolato dalle emozioni 

(Ozier et al.,2007). A tal proposito è stato identificato un costrutto che sembra includere alcune delle 

dimensioni sopra indicate: la Personalità di Tipo-D (Distressed Personality, letteralmente personalità 

angosciata). È stato introdotto sulla scena della ricerca psicosomatica nel 1996 da Johan Denollet e proposta 

come importante e stabile fattore psicosociale di rischio coronarico, ma recentemente, è stato identificato come 

un fattore di rischio per alterate condizioni mediche generali e psicologiche in diverse popolazioni di pazienti 

(Buschur, 2014). La Personalità D è costituita da due tratti stabili di personalità, “Affettività Negativa” e 

“Inibizione Sociale” (Dennolet, 2010), il primo, denota la tendenza ad esperire forti emozioni negative in modo 

stabile nel tempo e in diverse situazioni, il secondo, si riferisce alla tendenza ad inibire l’espressione delle 

emozioni negative nelle interazioni sociali. Quasi nessuno studio, ad oggi, ha indagato il potenziale ruolo della 

Personalità D nei pazienti obesi, ma i dati raccolti, su pazienti diabetici, indicano che potrebbe predire il rischio 

di condizioni cardiovascolari in questi pazienti, così come potrebbe rappresentare un alto rischio di sviluppare 

stress emotivo a lungo termine (Nefs et al., 2012). Le persone con Personalità di tipo D sono, in generale, poco 

propense all’esercizio, a seguire una dieta salutare o a seguire indicazioni mediche rispetto alle loro controparti 

non-Tipo D. L’inibizione sociale, in aggiunta, può impedire un’efficace comunicazione con il personale di 

competenza e successivamente ostacolare la rilevazione di comportamenti rischiosi per la salute e sintomi 

patologici potenzialmente dannosi (Nefs et al., 2012). 

Così come suggerito da De Panfis e colleghi in uno studio del 2007, l’identificazione dei fattori di resistenza 

o di predisposizione psicopatologica potrebbe aiutare a differenziare gli interventi in modo tale da portare a un 

risultato migliore nei trattamenti in diversi sottogruppi di pazienti obesi riducendo i drop-out e implementando 

l’efficacia dei percorsi di dimagrimento sul lungo tempo. Riconoscere, cioè, che le differenze di personalità 

tra i sottogruppi obesi, rappresentano le differenti risposte di trattamento, può migliorare sia la comprensione 

dei medici dei loro pazienti, sia la resistenza al trattamento percepita e possibilmente suggerire approcci mirati 

(De Panfis et al., 2007). 

L’obiettivo del seguente studio preliminare è consistito nell’individuare specifiche determinanti psicologiche 

che influenzano l’insorgenza, il mantenimento e l’aumento di BMI. Nello specifico: 

Se le emozioni e la personalità dell’individuo giocano un ruolo fondamentale nell’obesità, che tipo di relazione 

intercorre la Personalità dell’individuo e il meccanismo di over eating, cioè l’abbuffata; nello specifico se la 

Personalità D, che oltre ad essere indice di vulnerabilità all’insorgenza di cardiopatie, possa essere un costrutto 

predittivo di un BMI > 30 e se tale relazione sia mediata dall’over eating (B). 

 

Metodologia 

Campione 

Sono stati intervistati, preliminarmente 189 soggetti (appartenenti al campione clinico) 49 

maschi (25,93%) e 140 femmine (74,07%). 

I partecipanti appartenenti al Gruppo Clinico sono stati reclutati durante le prime Visite presso il Centro 

Obesità dell’Ospedale SS. Annunziata di Chieti e invitati a compilare e restituire il questionario. Il consenso 

informato scritto è stato richiesto a tutti i partecipanti. 

I partecipanti sono stati sottoposti a screening per i disturbi metabolici, valutati mediante esami del sangue e 

visita medico-nutrizionale (BMI, impedensiometria, curva da carico) a cura del primario del Cento Obesità. 

Dal campione clinico iniziale sono stati eliminati 44 soggetti. I criteri di esclusione per l'ammissione erano:  



a) la presenza di malattie fisiche gravi e instabili (ad esempio malattie della tiroide, disturbi 

circolatori o cardiaci) e la gravidanza,  

b) comorbilità per i disturbi psichiatrici in Asse I, tra cui i disturbi alimentari, dati emersi da intervista 

e valutazione scale EDI-3;  

c) Nessuno dei pazienti è stato trattato con sostanze psicoattive nella valutazione; 

d) Dati mancanti questionari valutativi. 

Dopo aver eliminato i casi rispondenti ai criteri di esclusione, il campione finale è costituito da 93 soggetti 

(Campione Clinico N=45, Campione Controllo N=48), di cui 66 donne (71%), con un’età media di 44.2 anni 

(DS = 16.2) e 27 uomini (29%), con un’età media 45.3 (DS = 15.1). Il Campione Clinico, nello specifico, è 

costituito da 11 uomini (24.4%) e 34 donne (75.6%), di età compresa tra i 18 e i 69 anni (M = 47.6; DS = 15.5) 

e un BMI2 medio di 35.6 (DS = 5.2). Ciascun Partecipante del campione Clinico ha effettuato Assessment 

Psicologico-Clinico: Colloquio iniziale, Sedute di somministrazione Test, Colloquio Conclusivo, per un totale 

di quattro incontri, volti ad individuare possibile presenza di psicopatologia significativa rispetto ad un DCA 

(BN) e possibile presenza di EDNOS (in particolare disturbo da abbuffate/ BED), unitamente alla correzione 

EDI-3 [96]. Qui di seguito alcune tabelle descrittive del campione clinico (Tabella 1).  

Tabella 1 

Gradi di Obesità N % % cumulata 

Controllo Normopeso 48 51,5 51,5 

 Obesità di I grado 7 7,6 59,1 

Obesità di II grado 14 15,1 74,2 

Obesità di III grado 16 17,2 91,4 

Grande obesità 8 8,6 100,0 

Totale 93 100,0  

 

Strumenti 

A ciascun partecipante è stato distribuito un questionario costruito ad hoc, specificando che si sarebbe trattata 

di un’indagine promossa dall’Università di Chieti – Cattedra di Psicologia Clinica, nel totale rispetto della 

normativa della privacy. Al soggetto è stato richiesto di rispondere a ciascuna domanda presente, 

semplicemente in relazione all’opinione personale, in quanto non c’erano risposte giuste o sbagliate. La prima 

parte del questionario è costituita da una breve scheda socio-anagrafica (Allegato 1), che raccoglie 

informazioni relative ai dati biografici e anamnestici. La seconda parte del questionario raccoglie diverse scale, 

descritte qui di seguito Test DS14 e Test EDI-3.  

Lo strumento psicometrico costruito per la misurazione del tipo D personalità è il DS14 [99], altamente 

affidabile e standardizzato è stato soprattutto creato per la valutazione dell’affettività negativa e 

dell’isolamento sociale,  

Il test è composto da 14 item, sette misurano l’affettività negativa e sette l’inibizione sociale su una scala likert 

a 5 punti (0=falso; 1=per lo più falso; 2=neutrale; 3=in parte vero; 4=vero), con un punteggio totale da 0 a 28 

per ogni sottoscala. 

La dimensione NA comprende tre tratti: disforia, preoccupazione e irritabilità, mentre la dimensione SI 

comprende: disagio nelle interazioni sociali, reticenza e padronanza sociale [31].  

L'EDI-3 è composto dai 91 item dell'EDI-2, con risposta graduata da "Sempre" a "Mai". Il test è articolato in 

12 scale principali: 3 specifiche per i disturbi alimentari e 9 scale psicologiche generali; è stata valutata nello 

specifico la scala B dell’EDI-3 che valuta la tendenza a pensare e a mettere in atto episodi in cui il soggetto 

mangia eccessivamente perdendo il controllo: “abbuffate”. Gli otto item della scala B valutano la presenza 

riportata dal soggetto di pensieri e comportamenti riguardanti le abbuffate inclusi episodi in cui si consumano 

grandi quantità di cibo in segreto e in seguito ad agitazioni emotive.  

 

Analisi 

Per indagare le differenze dei livelli di Personalità D (DS14) e Soppressione (SOPP) rispetto al BMI sono stati 

condotti il Test-t per campioni indipendenti e l’Analisi della Varianza. Per analizzare il peso sia della 

Soppressione sia della Personalità D nell’incremento di BMI è stata condotta l’analisi di mediazione, seguendo 

le indicazioni di Baron e Kenny (1986). Le analisi sono state condotte con l’ausilio del software SPSS v.18. 
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Risultati  

Per verificare che vi fossero differenze tra il gruppo di controllo e il gruppo clinico rispetto alle variabili 

“Affettività Negativa” e “Inibizione Sociale” (dimensioni della Personalità Distress) è stato condotto un t-test 

per campioni indipendenti. Le medie sia di NA sia di SI (e quindi della Personalità Distress) siano maggiori 

nel campione clinico rispetto al campione di controllo; tale differenza è statisticamente significativa (NA: t(91) 

= 4.13; p <.001; SI: t(91) = 3.81; p <.001; DS14: t(91) = 4.10; p <.001). 

È stato inoltre verificato se vi fosse una variazione significativa nei livelli di BMI sulla base dell’avere o meno 

una Personalità di Tipo D. 

La variabile “Personalità D” è stata dicotomizzata: se NA<9 e SI<9 (assenza di Personalità D)[99] è stato 

attribuito valore “0 = No”, mentre se NA ≥10 e SI ≥10 (presenza di Personalità D) [99] è stato attribuito il 

valore “1 = Sì”. La nuova variabile dicotomizzata è stata utilizzata come gruppo nel test t per campioni 

indipendenti. In effetti, dai risultati (Tabella 8) emerge una differenza significativa dei livelli di BMI nei due 

gruppi “Personalità D Sì” e “Personalità D No” (t(91) = -2.91; p <.01). Coloro che manifestano una Personalità 

di Tipo D hanno una media del BMI pari a 32.12 (D.S. = 8.03) contro il 27.4 (D.S. = 7.00) di coloro che non 

manifestano una Personalità di Tipo D. 

 

Tabella 2: Statistiche di gruppo 
Statistiche di gruppo 

 Personalità D N Media D.S. E.S. Media 

BMI No 64 27,3559 7,00340 ,87542 

Sì 29 32,1307 8,03380 1,49184 

 

 

Analisi di Mediazione  

Prima di procedere sono state verificate tutte le assunzioni suggerite da Barbaranelli (2006), al fine di verificare 

se la Personalità D fosse un predittore di un BMI>30 e se tale relazione fosse mediata dall’abbuffata (over-

eating). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: analisi di mediazione 

 

Dall’analisi di mediazione si evince che la Personalità D è un predittore statisticamente significativo di un 

BMI> 30 (F(1,92)=15,05, p<.001), e che l’overeating ha un effetto di mediazione parziale nella relazione tra 

personalità D e BMI>30. L’intero modello spiega il 29.2% della varianza (Grafico 1). 

 

Discussioni 

La dimensione comportamentale che sembra mediare nella relazione tra Personalità D e BMI è l’abbuffata. I 

risultati suggeriscono che l’assunzione eccessiva di cibo sia percepita, sia attuata interverrebbe in entrambe le 

relazioni come meccanismo di coping, in questo caso disadattivo, spiegando il 29% della varianza. Il cibo 

diverrebbe quindi strumento di mediazione interveniente all’assenza di inibizione sociale e affettività negativa. 
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Conclusioni 

In conclusione, i risultati di questo studio preliminare suggeriscono che i pazienti obesi utilizzerebbero come 

meccanismo dell’over- eating come mediatore sia di una persistente affettività negativa, sia in relazione 

all’Inibizione sociale (Personalità D), unitamente a quanto la Personalità Distress sembra essere un predittore 

di un Indice di Massa Corporea maggiore di 30. Discriminare e riconoscere la presenza di tali dimensioni 

psicologiche, al fine di pianificare dei trattamenti specifici, riducendo i drop-out e implementando, sia la 

compliance, sia l’efficacia dei percorsi di dimagrimento sul lungo tempo.  
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L’intervento psicologico-clinico nell’ambulatorio diabetologico: tra clinica, servizio e ricerca 

Tozzi Vincenzo 

 

Introduzione 

Negli ultimi anni si sta sempre più sviluppando l’interesse verso l’influenza di variabili psicologiche e sociali 

nell’eziopatogenesi e nel decorso delle malattie organiche, nella fattispecie nei riguardi delle patologie 

croniche a valenza psicosomatica, aumentando così la richiesta di interventi strettamente psicologico-clinico 

nelle varie strutture e reparti ospedalieri. Il diabete in quanto patologia cronica è, tanto per il soggetto tanto per 

la sua famiglia, un momento esistenziale drammatico, perché con il suo grosso carico stressogeno emozionale 

produce in ciascun individuo diverse reazioni psicologiche (Gentili P., 2007). L’adattamento alla malattia è 

fortemente condizionato oltre che dagli stili di coping, anche dalla tipologia di malattia, dal supporto 

psicosociale, dagli specifici tratti di personalità, dal significato attribuito alla patologia, da fattori religiosi e 

culturali. Poichè il diabete condiziona la vita quotidiana di chi ne è affetto, attraverso le differenti modalità di 

coping il paziente può affrontare la malattia non solo sul piano somatico e comportamentale bensì anche sul 

piano emozionale attraverso la possibilità di adattarsi all’evento stressante (Porcelli P., Sonino N., 2008). 

L’obbligo di una terapia e di uno stile di vita particolarmente onerosi ma, essenziali per garantire una corretta 

gestione della patologia, risultano essere i fattori primari su cui intervenire. A tal riguardo, la Cattedra di 

Psicologia Clinica dell’Università G. D’Annunzio (Chieti) diretta dal Prof. Mario Fulcheri, in collaborazione 

con l’Associazione Psicoanalitica Abruzzese (Chieti) e l’Ambulatorio Diabetologico del Policlinico SS. 

Annunziata (Chieti) coordinato dalla Prof.ssa Ester Vitacolonna, ha dato forma ad un progetto pilota di natura 

multidisciplinare, garantendo all’interno del “sistema di cura ospedaliero” la figura dello psicologo clinico, 

affinché ogni singolo paziente potesse trovare un livello comunicativo personale rispetto alla propria patologia, 

e inoltre, per garantire all’interno dell’equipe curante una maggiore fruibilità delle informazioni, mediche, 

organiche, somatiche, ed emotive. Questa sperimentazione ha preso vita grazie alla sensibilizzazione del 

personale medico verso aspetti di natura psicologico-emotivi, rispetto alla difficoltà di alcuni pazienti diabetici 

nella gestione personale della cura della patologia, garantendo l’istituzione di un servizio psicologico-clinico 

all’interno del SSN. 

 

Obiettivi 

Il termine “aderenza” è preferibile a quello importato di “compliance”, perché quest'ultimo suggerisce che il 

paziente segua passivamente gli ordini del medico e che il piano di trattamento non sia basato su una “alleanza 

terapeutica” o su una specie di contratto fra paziente (o famiglia del paziente) e medico. Scopo ultimo 

dell'intervento è dunque quello di aiutare il paziente a migliorare la propria adesione al programma terapeutico, 

a tal proposito lo strumento più efficace per migliorare l’adesione alla gestione del trattamento di un paziente 

con diabete e il suo coinvolgimento attivo, attraverso un percorso educativo adeguato ed individualizzato. La 

comprensione della complessità della malattia e, di conseguenza, del suo trattamento, assieme alla 

consapevolezza dei benefici a medio e a lungo termine che derivano da tale trattamento, rappresentano la 

migliore motivazione per il paziente e pertanto ne rafforzano l’adesione. Il principale obiettivo della ricerca è 

stato quello di sottolineare attraverso dati sperimentali l’importanza del modello psicosociale secondo il quale 

ogni malattia organica, nello specifico contesto del diabete mellito, deve essere concepita come risultato finale 

di un sistema multicomponenziale (P. Porcelli, 2009), le cui costituenti sono fattori sociali, relazioni 

interpersonali, stress, fattori psicologici e relazioni con l’ambiente circostante. 

 

Materiali e metodi 

Scopo dello studio è stato quello di verificare l’efficacia di un intervento psicologico - clinico prendendo in 

considerazione due variabili: 

• Adattamento psico-sociale al diabete, valutato con l’ATT19, un questionario somministrato con 19 

item su una scala Likert. Questa scala valuta il livello di adattamento psicologico del soggetto alla 

condizione di malattia nel caso del diabete tipo mellito. 

• Emoglobina glicosilata (HbA1c), un marker biologico che misura una stima della glicemia media dei 

tre mesi precedenti all’analisi di laboratorio. Nel paziente diabetico questo valore deve essere 

mantenuto entro il 7% per poter essere considerato un “buon controllo metabolico” per prevenire 

l’insorgenza di complicanze. 



Allo scopo di verificare le ipotesi sono stati costituiti due gruppi, uno sperimentale e uno di controllo 

(selezionato presso il Servizio di Diabetologia di un’altra Asl dove non era presente un Servizio Psicologico) 

con i seguenti criteri di inclusione: 

- soggetti affetti da diabete mellito (sia di tipo 1 che di tipo 2); 

- età del soggetto inferiore a 70 anni; 

- valore di HbA1c superiore a 6.9%. 

Gruppo di controllo era costituito da quei pazienti che presentavano un alto livello di Emoglobina Glicosilata 

(>7) quindi cattivo controllo metabolico che espone il paziente a rischi di insorgenza complicanze e che non 

avevano avuto accesso all’intervento psicologico, mentre il Gruppo sperimentale da Pazienti che presentavano 

un alto livello di Emoglobina Glicosilata (>7) e che avevano intrapreso il percorso psicologico (12 colloqui 

nell’arco di tre mesi). 

 

L’intervento psicologico 

L’intervento psicologico messo in atto in questa sperimentazione mira alla formazione di un’equipe qualificata 

per affrontare adeguatamente la gestione di malattie a valenza psicosomatica come il diabete. L’equipe in 

questione prevede la figura del diabetologo e la figura dello psicologo clinico che collaborano sinergicamente 

allo scopo di favorire l’accettazione della patologia e dalla possibilità di condurre il paziente verso uno stile di 

vita sano che gli permetta di affrontare le difficoltà che la gestione della malattia comporta. L’incontro tra 

psicologia clinica e medicina risulta, in questo senso, ineludibile per il SSN nell’attività di promozione, 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Quando si fa riferimento alla possibilità di collaborazione fra la 

psicologia e la medicina, appare sicuramente utile poter far riferimento al modello introdotto dal Prof. Luigi 

Solano, che attraverso una lunga sperimentazione ha mirato all’istituzione della figura dello “psicologo di 

base” (Solano, 2011). Questa sperimentazione, avviata nel territorio laziale prevede che lo psicologo affianchi 

il Medico di Medicina Generale nell’ambulatorio. La fruibilità di questo modello ha permesso una 

trasposizione dello stesso all’interno dei Dipartimenti della Medicina Specialistica, nella fattispecie 

nell’ambulatorio diabetologico. La letteratura ha, inoltre, dimostrato che la qualità della relazione terapeutica 

è un importante determinante nell’adesione al trattamento. Il rapporto con il paziente portatore di malattia 

cronica deve essere improntato sull’empatia, sulla fiducia, sulla comunicazione, sul coinvolgimento attivo 

dello stesso nella cura. L’uso della comprensione empatica sulla cura delle patologie croniche ha l’obiettivo di 

rendere il paziente consapevole del ruolo attivo che egli ha nella cura della malattia. 

 

Risultati e discussione 

I risultati hanno evidenziato che esiste una correlazione tra il valore del marker biologico dell’emoglobina 

glicosilata e l’adattamento al diabete e che tale correlazione è negativa, pertanto all’aumentare del primo valore 

si riduce il valore del secondo e viceversa. Si evince che aiutando il paziente ad aumentare il proprio 

adattamento alla patologia cronica del diabete, attraverso un intervento psicologico, vi è un miglioramento 

della patologia organica. I risultati sono significativi per l’emoglobina soltanto nell’Anova, ma non nelle 

medie, a causa del ridotto numero dei campioni. (Vitacolonna et al., 2010)  
Tale studio, seppur preliminare, conferma l’importanza dell’approccio bio-psico-sociale nella cura del diabete 

mellito e fornisce risultati che il team diabetologico con formazione psicologica potrà utilizzare per ottenere 

maggiore aderenza e compliance al trattamento e quindi miglioramento degli esiti. 

 

Conclusione 
La presenza di un’equipe multidisciplinare e l’attuazione di un approccio bio-psico-sociale, permette al 

paziente affetto da una patologia cronica a valenza psicosomatica, di poter migliorare l’aderenza al trattamento 

e alla gestione della terapia. In questo progetto pilota si è evidenziato come il paziente che risulta 

particolarmente adattato alla patologia presenta un’aderenza maggiore al trattamento. Un miglior adattamento 

alla patologia è il risultato della collaborazione attiva ed empatica tra l’equipe curante e tra il paziente e l’equipe 

curante. Per ogni specialista che lavora in campo medico conoscere i limiti della propria professionalità e i 

confini del proprio ruolo è essenziale per arrivare all’obiettivo comune che è il benessere dell’individuo. 
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Minimaster 2: Neurologia-Neuropsichiatria Infantile-ORL 

Cenni per una lettura del modello bio-psico-sociale attraverso la prospettiva della complessità  

Filippini Roberto 

 

Corpo, attività psichica e ambiente: la sfida della complessità 

Vorrei proporre una rilettura del modello bio-psico-sociale attraverso la prospettiva della complessità. 

Spinto da esigenze di ricerca personali e da quelle della mia attività professionale quotidiana, in quanto medico 

psicoterapeuta, da anni vado elaborando un modello sistemico e complesso in cui poter pensare assieme 

processi biologici, contesti ambientali e attività mentale, nonché i diversi punti di vista della psicologia, 

all’interno di una loro interazione complessa, pur conservandone le rispettive, preziose specificità e differenze. 

Ciò nella convinzione che le diverse elaborazioni teoriche corrispondano all’osservazione di diversi livelli di 

integrazione dei vari piani del nostro esistere e dell’attività psichica, fra loro interagenti e in reciproca 

trasformazione complessa. Mi propongo cioè delineare una organizzazione che prende forma nel tempo su più 

livelli di integrazione. 

L’essere umano, con le perturbazioni che lo attraversano e lo rendono vivo e vitale, resta alla osservazione un 

nodo paradossale di intersezione fra mondi di fenomeni che sembrano peraltro procedere paralleli. Uno degli 

aspetti più importanti è che ognuno dei diversi domini mostra suoi propri campi di regolarità di funzionamento, 

sembra cioè obbedire a leggi sue proprie. Il fatto che le molecole proteiche continuano a comportarsi da 

molecole proteiche, il rene da rene, le dinamiche psichiche da dinamiche psichiche, le prospettive culturali da 

prospettive culturali e le idee da idee, appare altrettanto intuitivo al buon senso comune, quanto la pur 

altrettanto intuitiva unitarietà dell’essere umano. Ovvia la necessità di descrivere ogni livello di integrazione 

secondo le modalità e le leggi di funzionamento ad esso appropriate – e la conseguente tentazione di estendere 

tali modalità di descrizione alla spiegazione dell’intera organizzazione. Altrettanto ovvia la necessità di una 

visione olistica, che consideri la organizzazione vivente nella sua globalità – e la conseguente tentazione di 

trascurare come approssimazioni le differenze e le peculiarità di ogni livello. Un riduzionismo tendente a 

unilateralità irrigidenti ed un olismo tendente a generalizzazioni dissolventi sono gli inevitabili rischi del 

mestiere, gli Scilla e i Cariddi, di chi si occupa di fenomeni umani proprio a causa della loro natura complessa. 

“Riduzionista od olista che sia, in entrambi i casi la spiegazione cerca di semplificare il problema dell’unità 

complessa. La prima riduce la spiegazione del tutto alle proprietà delle parti prese in isolamento. La seconda 

riduce invece le proprietà delle parti alle proprietà del tutto, preso ugualmente in isolamento”. (Morin, 1977, 

pp. 160-161)  

Focalizzando sulla psicologia, si può osservare attualmente una notevole confusione dei suoi stessi linguaggi, 

per cui è talvolta addirittura difficile comprendersi. Anche all’interno della psicologia vi sono diversi livelli di 

integrazione e di osservazione. Ad esempio, c’è il piano dei comportamenti e quello dell’esperienza interiore 

(cioè del senso) che a questi comportamenti corrisponde. Ognuno dei due livelli ha un suo lessico, una sua 

sintassi, metodi peculiari. Ognuno di essi porta contributi preziosi, ma per pensarli insieme non possiamo far 

confusione fra un lessico e l’altro, fra una logica e l’altra, oppure pretendere che tutta la psicologia possa ridursi 

ad uno solo di essi. Ad esempio, esiste l’insonnia, come comportamento. Ma Aldo è insonne perché depresso, 

quindi oppresso da sensi di colpa, Giovanni non dorme perché paranoico e deve tutto controllare, mentre 

Giacomo dorme poco perché è innamorato. Non esiste corrispondenza biunivoca fra i livelli (non tutti gli 

insonni sono innamorati, né viceversa), né un livello di comprensione può pretendere di risolvere nelle sue 

logiche l’altro.  

Diverse prospettive nella comprensione dell’attività psichica mi pare si rendano necessarie soprattutto per la 

peculiare posizione dell’osservatore nelle scienze psicologiche, posto all’interno dei fenomeni osservati. 

Inoltre, mentre, ad esempio, l’astronomo può tradurre il funzionamento degli astri in termini psichici (di 

pensiero, verbali, matematici, ecc.), in psicologia, come già evidenziato ad esempio da Jung (1946/54, pp. 233-

4), la psiche dell’osservatore traduce tramite la propria attività psichica fenomeni psichici in termini psichici. 

Una certa autoreferenzialità è dunque inevitabile (e a mio parere necessaria). Naturalmente ciò comporta il 

pericolo di una incombente confusione. 

Tornando al modello bio-psico-sociale, tutto ciò pone il problema di un assetto teorico che porti a comprendere 

le connessioni trasversali fra livelli diversi di organizzazione, pur osservando, studiando e rispettando le leggi 

di funzionamento – i campi di regolarità – di ogni livello. Una prospettiva complessa deve considerare sia le 

relazioni che le differenze. Già la nostra grammatica e la nostra sintassi, che implicano un punto di vista 

collocato da tempo immemorabile in uno dei processi che ci costituiscono, quello verbale/logico/razionale, ci 

impongono di considerare separatamente differenze e relazioni, come due serie di fenomeni distinti. Una 



prospettiva complessa ci invita invece a pensarle insieme, contemporaneamente: ovvero, più propriamente, di 

vedere le relazioni che si vanno a costituire in differenze, e le differenze che creano relazioni.  

Ceruti (1989, p. 118) osserva in proposito come la contrapposizione di opposti in un sistema complesso non 

sarebbe della forma classica di Aristotele [A] ≠ [B], ma piuttosto della forma [A] ≠ [Processo che conduce ad 

A’]. 

Se li leggiamo insieme nella loro interazione reciproca trasformativa, ogni livello organizzato diventa vincolo 

e insieme risonanza di fluttuazioni per gli altri livelli: ognuno cioè possibile fattore di ordine e di disordine. 

Non abbiamo più a che fare con “sostanze” (in sé predefinite e di per sé esistenti) ma con sistemi, cioè 

organizzazioni costituite dalle reciproche relazioni. La natura della interazione complessa è tale da comportare 

una modificazione e una determinazione reciproca dei fattori in interazione. Sul piano epistemologico, la 

nozione di “causa lineare efficiente” viene dunque sostituita da quella di “precipitante esterno”.  

Fondamentale risulta il ruolo dell’osservatore e il punto di vista da cui si pone. La scienza “classica” si pone 

come osservazione oggettiva di fenomeni da cogliere nelle loro proprietà invarianti da un osservatore esterno 

al sistema. In una considerazione complessa l’osservazione risulta invece in una interazione che modifica 

dall’interno il fenomeno osservato, intanto che lo stesso osservatore viene a sua volta modificato. Dobbiamo 

comunque e in ogni caso tener presente che, come rileva Gallese, “Le invarianze nel mondo degli oggetti non 

vanno viste esclusivamente come caratteristiche intrinseche del mondo fisico, ma come il risultato 

dell’interazione peculiare con organismi agenti” (Gallese V., 2006, p. 222). 

In una considerazione complessa l’ambiente diventa il contesto di una certa perturbazione in un vivente. Per 

usare la definizione di LeDoux: “di un contesto è interessante il fatto che non sia uno stimolo particolare, bensì 

una raccolta di stimoli” (LeDoux, p. 174).  

Per un altro verso, Karli rivisita il concetto di “istinto”, di per sé ambiguo riferimento ad una spinta endogena 

ad agire. Ad esempio, “una aggressione riflette un determinato stato delle cose mentre esprime anche 

l’intenzione di agire su questo per modificarlo” (Karli, 1987, p. 9). L’istinto può dunque essere inteso come 

interazione fra un certo contesto ambientale e un bisogno. Dove il bisogno consiste in uno stato interno di un 

vivente in un dato momento, in rapporto alle connessioni interne che mantengono la sua organizzazione: le 

finalità interne di un’organizzazione intese come sue connessioni, sue relazioni interne, per usare i termini di 

Kant rivisitati da Goethe e da Nietzsche (Filippini, 2009).  

Possono sembrare questioni astratte, ma ci portano direttamente nella nostra realtà quotidiana palpitante di 

vita, dove un assetto cognitivo ed un turbamento emotivo interiore (quindi un senso) si fondono in ogni 

esperienza reale. Nell’infinito affresco del reale che cosa rende spaventoso, oppure interessante, oppure 

cospicuo uno stimolo anziché un altro? Che cosa ha senso per noi? Che cosa è reale? Perché nel medesimo 

ufficio, nello stesso momento Aldo è attentissimo al senso di colpa risvegliatogli dal caratteraccio del capo-

ufficio, mentre Giovanni si strugge di non riuscire a guardare negli occhi la bella segretaria? Sia nella nostra 

vita sia di fronte al nostro paziente, è impossibile non porsi continuamente domande come questa, per evitare 

l’auto-inganno di appiattire la nostra lettura come unica lettura “oggettiva” della realtà nostra (o del nostro 

paziente). Dunque, di restare mentalmente ed emotivamente intrappolati nella parzialità della nostra riduzione 

(o in quella del paziente). Riconoscendola invece come inevitabile parzialità di lettura (una prospettiva!) nel 

momento in cui la realtà agisce su noi e noi agiamo sulla realtà dotandola di senso – cioè come lettura simbolica 

– essa può darci informazioni preziose sul nostra organizzazione interna o su quella del paziente proprio in 

base alla rispettiva “scelta” di sperimentare come “stimolo” (per meglio dire: una densità di affetti e di senso) 

un elemento del reale oppure un altro (il caratteraccio del capoufficio oppure la bella segretaria nell’esempio).  

A questo proposito, nell’ambito della psicologia cognitiva è interessante il modello proposto da Varela (1986, 

pp. 68-69): una determinata perturbazione del modo esterno viene riconosciuta quando si accoppia con una 

perturbazione entro il sistema. Fluttuazioni che avvengono all'interno delle connessioni dell'organizzazione si 

relazionano con fluttuazioni esterne - le "riconoscono" e vi "si riconoscono" - selezionandole. 

La selezione di elementi esterni, il loro stesso configurarsi e il loro utilizzo avviene in rapporto alle relazioni 

interne dell'organizzazione e alle loro variazioni. Cioè fluttuazioni esterne divengono relazioni se costituiscono 

opportunità rispetto all'organizzazione del sistema in quel momento. In altre parole un'organizzazione 

complessa non entra in relazione con l'esterno in base ad un puro e semplice gioco di probabilità, ma ad una 

combinazione di probabilità e di possibilità: cioè là dove all'interno di un fluttuare di probabilità si 

costituiscono varchi di possibilità.  

Interessante notare come anche Popper (Popper, 1990) introduce il concetto di propensione all’interno del 

gioco delle probabilità, invertendo l’ordine gerarchico fra probabilità e possibilità. Egli suggerisce che 

possibilità pesate, ossia tendenze o propensioni a divenire reali, siano alla base della tendenza delle medie 

statistiche a rimanere stabili. Le propensioni non devono essere pensate semplicemente come la tendenza di 



un dado truccato a privilegiare certi risultati, cioè come proprietà inerenti ad un oggetto, “bensì come inerenti 

a una situazione (della quale naturalmente l’oggetto fa parte) […] La situazione modifica le possibilità, e di 

conseguenza le propensioni” (Popper, 1990, p. 22). Un essere organizzato è dunque simile ad un dado truccato, 

che, gettato in un certo contesto, ha una propensione a far uscire un numero piuttosto che tutti gli altri.  

Sempre a questo proposito, nell’ambito della psicologia dinamica risulta importante sul piano clinico il 

modello dell’appoggio oggettuale proposto da Gilléron (1994), per cui la personalità mantiene un suo proprio 

equilibrio dinamico appoggiandosi alle sue basi biologiche e al suo contesto ambientale. Ha qualcosa a che 

fare con la coazione a ripetere, ma intesa come possibilità di mantenere una struttura psichica secondo modalità 

sue proprie. Si tratta di scelte di oggetto, ma soprattutto di reazioni che una persona induce in chi gli è accanto, 

senza rendersene conto e senza valenza simbolica: un sistema ripetitivo di azioni che suscita reazioni, in 

funzione della sua problematica interna. Siccome ciò avviene anche nel colloquio con il terapeuta, a seconda 

della comprensione e della reazione di quest’ultimo la terapia può diventare ripetizione senza fine di un modo 

di essere oppure occasione di cambiamento.  

Esiste infatti, come rileva Gilliéron (1994), un’asimmetria inevitabile fra soggetto e oggetto: quest’ultimo può 

anche smentire le aspettative – cioè la conformazione – del soggetto. Anzi, quasi sempre presto o tardi lo fa. 

Il rapporto con l’oggetto non può che avvenire in quanto la presenza di qualche suo carattere “conferma” 

qualche aspetto del soggetto, della sua organizzazione, oppure entra in risonanza con qualche fluttuazione di 

relativo disordine all’interno della stessa organizzazione del soggetto. In questi modi (o in entrambi) l’oggetto 

può cioè diventare significativo. A mio parere, queste considerazioni ci portano nel cuore della reale 

complessità dell’attività psichica, interazione paradossale di opposti. In questo caso, interazione fra ciò che è 

rappresentazione oggettuale, prodotta dai modi e dalla storia della nostra organizzazione psichica, e ciò che è 

oggettivo nella realtà dell’Altro non meno che nei bisogni reali dello stato del nostro corpo.  

Vediamo comparire in accenno l’ineludibile dimensione del conflitto, dove il conflitto con l’oggetto è 

significativo (appassiona e distrugge nello stesso tempo il soggetto) perché rispecchia, è in risonanza con un 

altrettanto inevitabile conflitto interno al soggetto. Siamo nella dimensione tipica e congeniale alla psicologia 

dinamica, nella quale la presenza del conflitto è un aspetto fondamentale – è la dynamis che le dà il nome. È il 

conflitto che porta a conoscere veramente e sempre più l’oggetto e, intanto, rivela modi e possibilità 

dell’organizzazione interna del soggetto stesso. 

Tutto ciò aggiunge un’ulteriore dimensione di complessità a quella del pensiero fenomenologico, nel cui 

linguaggio soggetto e oggetto si costituiscono a vicenda in un unico processo di formazione reciproca, come 

discusso ad esempio da Gallese (2006) (non a caso uno degli scopritori dei neuroni specchio) che cita tra gli 

altri riferimenti Merleau-Ponty (1945). Sul piano della rappresentazione psichica soggetto e oggetto vengono 

a esistere attraverso le loro reciproche trasformazioni, ma la tonalità affettiva che li congiunge porta nella 

relazione lo stato corporeo con i suoi bisogni ineludibilmente reali e i modi dell’oggetto esterno anch’essi 

ineludibilmente reali. Una verità di base dunque esiste realmente, ed ancora le nostre costruzioni psichiche, e 

vincola l’attività psichica - e le nostre ricostruzioni in terapia. Anche se alla nostra coscienza, osservatrice 

collocata dentro il nostro sistema psichico, tale realtà vera può darsi soltanto come costruzione di un sistema 

di fenomeni.  

Possiamo riferirci anche a importanti esiti della ricerca nelle neuroscienze, ad esempio il modello di Edelman 

o quello di Damasio. Ogni singolo quadro mentale che costituisce il flusso della attività psichica di fondo, la 

coscienza primaria oppure quella nucleare, incorpora sia il mondo esterno sia lo stato corporeo. L’attività 

mentale consiste in una relazione in cui reciprocamente ambiente e corpo vengono dotati di senso, pur 

permanendo essi due realtà di base. Notiamo che il processo avviene sulla base delle configurazioni 

precedentemente assunte dal sistema (facilitate). La memoria risulta cioè una proprietà di sistema, consistente 

in una ricategorizzazione, nelle condizioni presenti, di configurazioni dell’organizzazione neuronale: la 

memoria è una forma assunta nel presente dal sistema.  

Un organismo vivente non si orienta nel suo ambiente secondo un gioco di probabilità, ma creando possibilità 

secondo bisogni attivati dalle connessioni interne della loro organizzazione, in base alla facilitazione di 

connessioni delle configurazioni precedenti. Anzi, più l'organizzazione sarà complessa più essa risulterà 

flessibile nel selezionare varchi di possibilità. Essa si orienterà cioè selezionando al suo interno - e quindi 

nell'ambiente - stati altamente improbabili in rapporto al dischiudersi di possibilità. Più invece 

l'organizzazione sarà rigida su qualche versante, più in quell'attività resterà vicina alle curve di probabilità. 

Una psicologia ancorata nelle sue descrizioni e previsioni a puri calcoli matematici di probabilità, all'atto 

pratico dell'osservazione clinica sarà dunque intrinsecamente e costitutivamente disposta a colludere con gli 

stati patologici dei suoi pazienti, specialmente di quelli più gravi. Più una personalità è patologica più le sue 

reazioni, i suoi pensieri, i suoi orizzonti saranno infatti prevedibili, cioè probabili. Al contrario, una personalità 



complessa risulta meno prevedibile, più creativa, più pronta al gioco e al creare prospettive di possibilità 

all'interno di un ambiente probabile, e contemporaneamente più adattiva se messa a confronto con 

improbabilità ambientali. 

Le future forme dell'organizzazione non sono prevedibili a partire dalle condizioni attuali del sistema: non ci 

sono sviluppi deterministicamente prefissati (teleologia), ma un andamento tendenziale del sistema 

(teleonomia): il futuro è aperto.  

All'interno di un sistema instabile, che si mantiene lontano dall'equilibrio, fluttuazioni verranno continuamente 

selezionate a partire e in rapporto con le connessioni interne che costituiscono la finalità e la forma 

dell'organizzazione e in rapporto con fluttuazioni instabili fornite dall'ambiente circostante in cui 

l'organizzazione è immersa. Da questa continua selezione, l'organizzazione trarrà nuove relazioni interne, 

dunque nuove finalità interne, dunque nuove forme. Proprio quelle che dalla scienza classica sono scartate 

come approssimazioni - aree di disordine relativo all'interno del sistema, fluttuazioni all'interno 

dell'organizzazione data - risultano fondamentali per i processi di formazione del sistema. Ogni sistema è un 

unicum, irripetibile quanto alle sue connessioni interne e al loro evolversi nel tempo, imprevedibile per un 

osservatore esterno, ma anche per un osservatore interno al sistema, meno che meno sarà generalizzabile in 

base a paradigmi dati, validi per ogni organizzazione – per ogni individuo.  

 

All’interno di una sala operatoria: esempio clinico. Sentimento della soggettività, regolazione emotiva e 

ambiente  

Considerando lo spazio limitato dell’intervento e il rischio di una eccessiva astrattezza teorica, ho scelto di 

portare un esempio di applicazione, per mezzo del quale accennare ad elementi biologici, ambientali e 

psicologici nella loro interazione complessa. L’esempio consente di mettere a fuoco soprattutto la dimensione 

in cui, grazie a un opportuno intervento da parte di un ambiente che si porge come offerta cognitiva e affettiva 

e risorsa di regolazione emotiva, esperienze corporee ed emotive possono essere elaborate e rese pensabili. Il 

sentimento della soggettività e della propria autonomia personale possono essere addirittura nutriti proprio in 

condizioni limite, che di per sé potrebbero risultare soltanto traumatiche e profondamente regressive sul piano 

emozionale.  

Inoltre, mi pare un esempio particolarmente calzante in un Congresso della Società Italiana di Psicoterapia 

Medica dato che propone una stretta interazione fra scienze psicologiche e terapie mediche, e mostra una attiva 

collaborazione fra medici e psicologi in un ambiente imprevedibile: la sala operatoria.  

 

Si tratta di un’esperienza in corso presso l’Ospedale Civile di Pescara, frutto della sensibilità e della creatività 

della Dr.sa Giovanna Cacciafiori, responsabile dell’Anestesia Pediatrica, con la collaborazione di psicologi, 

medici, infermieri e personale delle sale operatorie. 

Immaginiamo un bambino di 3, 4 o 5 anni che entra in sala operatoria. Diverse realtà confluiscono 

immediatamente, da diversi piani, in un insieme gravemente traumatico. 

In primo luogo, il distacco dalla mamma. Sul piano biochimico si traduce in un calo degli oppiacei endogeni, 

con conseguente possibile panico. A ciò si aggiunge il contatto, improvviso e imprevedibile, con l’ignoto: il 

bambino si ritrova in un ambiente nuovo, estraneo, completamente diverso da tutti quelli in cui è abituato a 

muoversi. Ma l’ignoto si presenta anche nella malattia (non sa che cosa è) e nell’incombente intervento (non 

sa che cosa è). Di fronte all’ignoto, all’imprevedibile, ogni forma di rassicurazione viene bruscamente meno, 

la paura fa irruzione. La paura in primo luogo consiste in rapide variazioni corporee e viscerali, pressione 

arteriosa, polso, sudorazione, tempeste ormonali facenti capo all’azione di circuiti centrati sull’amigdala. A 

ciò si aggiunge ancora il dolore fisico, o la sua imminente previsione, con altri circuiti viscerali e ormonali 

attivati. 

Tutto ciò ci riporta alle terribili angosce primordiali, quelle senza nome, impensabili descritte da Winnicott 

(che non a caso esercitò a lungo come pediatra prima di dedicarsi alla psicoanalisi).  

In un’intervista fatta in Scandinavia a bambini sul loro ricovero, emerge che la cosa peggiore dell’ospedale è 

ritrovarsi in un ambiente estraneo, seguita dal dolore, dalla presenza degli aghi, dalla separazione dagli amici. 

La migliore risulta invece il gioco (Pelander T. et al., 2010).  

Queste condizioni dei bambini da lei seguiti durante gli interventi sono apparsi subito intollerabili alla Dr.sa 

Cacciafiori, in conflitto con le sue motivazioni professionali. Esercitare come anestesista significa combattere 

il dolore, alleviare le sofferenze, non permettere che vengano procurate. 

Nel tempo, ha perciò elaborato un suo metodo. 

Innanzi tutto, la madre (o il padre) accompagna il bambino fin dentro la sala operatoria, talvolta portandolo in 

braccio, e standogli accanto fino all’induzione dell’anestesia.  



Viene inoltre cercato dalla anestesista un contatto efficace col bambino. Nei giorni precedenti l’intervento gli 

mostra la sala operatoria, gli spiega che cosa ci andrà a fare, che cosa gli verrà fatto. Gli viene spiegato (se 

molto piccolo giocando con bambolotti o pupazzi) che poi si troverà con una flebo e con un cerotto sulla ferita 

operatoria. 

Tutto ciò ha rispondenza nelle neuroscienze. Ad esempio, LeDoux (1996) distingue due circuiti di attivazione 

della paura. Lo stimolo attivatore della paura, soprattutto se imprevisto ed imprevedibile, dal talamo passa alla 

amigdala, che a sua volta attiva rapidamente modificazioni somatiche, viscerali ed endocrine. Un altro circuito 

dal talamo fa invece capo all’ippocampo, collegato a sua volta con la corteccia, e in grado di inibire o attenuare 

l’azione dell’amigdala. Tutto ciò consente di paragonare lo stimolo ad esperienze precedenti, a significati e 

stati emotivi precedenti. Esiste tuttavia un’asimmetria fra le due vie. L’ippocampo, le sue fibre e la neocortex 

maturano lentamente dopo la nascita del bambino, non prima dei tre anni (questo è uno dei motivi della amnesia 

infantile, per cui tutti noi non possiamo ricordare i primi anni di vita), mentre la amigdala e le reazioni 

viscerali/endocrine sono attive molto più precocemente, già a sette mesi. Per questo, a una ingenua 

considerazione psicologica centrata sulla coscienza e sulla presenza o assenza di ricordi coscienti, per lungo 

tempo è sembrato superfluo curarsi più di tanto del dolore e dei terrori dei bambini piccoli. Invece il corpo ha 

una sua memoria, basata su circuiti non dicibili, non pensabili, ma molto attivi. Anche in seguito la reazione 

centrata sulla amigdala è molto più veloce. Inoltre, per dare un senso alla esperienza, abbiamo visto, la via 

dell’ippocampo può agire paragonandola al significato di stati emotivi precedenti. Se questi non ci sono stati? 

Il bambino può contenere lo stress ed elaborare ugualmente se può immaginare. Ecco dunque il significato del 

gioco, che Winnicott descrive come funzione transizionale. Prepararsi all’intervento significherà non trovarsi 

davanti all’imprevisto. Prender confidenza con situazioni, persone e luoghi Soprattutto il bambino viene 

indotto a elaborare a suo modo il suo ruolo.  

Le funzioni transizionali – gioco, sogno, ma anche la parola e la spiegazione condivisa possono avere una 

funzione transizionale – permettono di immaginare liberamente e secondo modalità proprie, di estendere la 

propria presa narcisistica su persone e cose, di crearle nella mente nel mentre che vengono incontrate nella 

realtà. La realtà potenzialmente ignota e spaventosa nella sua estraneità, così come la madre al suo primo 

apparire come essere autonomo e diverso all’orizzonte mentale del bambino, diventa così in parte creata e in 

parte trovata.  

Al bambino viene data la possibilità di giocare, sia da solo, sia come forma di spiegazione offertagli dalla 

anestesista, sia insieme a psicologi vestiti da clown e con oggetti che ritroverà in sala operatoria. È stata anche 

allestita una apposita stanza, all’ingresso della sala operatoria, denominata stanza di Peter Pan, con giocattoli, 

immagini colorate, pupazzi, palloncini.  

È evidente dai filmati il sollievo dei bambini, il loro muoversi relativamente a loro agio nella sala operatoria, 

o il loro impegno nel gareggiare con gli psicologi nel gonfiare palloncini fin sul tavolo operatorio. In uno studio 

randomizzato in doppio cieco, con bambini dai tre ai dodici anni, ASA I-II, con consenso informato dei 

genitori, un gruppo di bambini ha eseguito premedicazione preoperatoria con Midazolam senza gioco e 

clownterapia. Un secondo gruppo è stato accompagnato da due clown (in realtà psicologi) e non è stata 

praticata premedicazione con Midazolam. Il gioco può rendere superflua la pre-anestesia con Midazolam.  

Un test, M-YPAS, valuta l’ansia del bambino sia precedentemente all’intervento, sia all’entrata in sala 

operatoria. Un altro test, STAI, valuta l’ansia del genitore. Come prevedibile, i bambini che entrano in sala 

operatoria più ansiosi sono figli dei genitori più ansiosi. 

Accanto alla preparazione psicologica del bambino, è indispensabile preparare anche i genitori. Spiegare loro 

ciò che verrà fatto, come verrà fatto, il senso di ciò che viene fatto. Non si tratta soltanto di ottenerne il consenso 

informato, doveroso obbligo di legge, ma spesso di un vero e proprio contenimento dell’ansia. Il bambino può 

poi scegliere da quale genitore farsi accompagnare in sala operatoria. Quasi sempre sceglie il più rassicurante, 

cioè il meno apprensivo. Come più volte ci si rende conto durante la psicoterapia degli adulti, un’apprensione 

eccessiva, non contenibile indica che il genitore elegge il figlio a contenitore della propria ansia e della propria 

problematicità, gliela riversa dentro, e non viceversa come sarebbe fisiologico.  

Il medico in questo modo funziona da regolatore esterno delle emozioni del bambino e come prolungamento 

delle figure genitoriali. Ha anche la funzione di regolatore esterno delle emozioni dei genitori. Con bambini 

molto piccoli è indispensabile agire sulla madre. Infatti, come ricorda Winnicott, non esistono propriamente 

una madre e un lattante, ma un sistema madre-bambino.  

 

Cerchiamo di comprendere ciò che accade davanti a quella sala operatoria, come occasione di esemplificare 

una integrazione di piani ambientali, neurobiologici, psicologici.  



Vediamo una sorta di contrappunto fra concezioni provenienti dalla neurobiologia e concezioni della 

psicologia dinamica. Le emozioni sono in origine una condizione corporea. Un moto del corpo, una risposta a 

uno stimolo non comprensibile, che attraversa il corpo, a sua volta senza poter essere compresa, pensata, 

nominata. Le emozioni sono la composizione del sangue, livelli ormonali, perturbazioni viscerali, il battito del 

cuore, la frequenza del respiro; e la contrazione dei muscoli, la sudorazione… In questa forma, l’emozione 

può inondare la mente, come uno tzunami che sconvolge i pensieri, blocca azioni finalizzate. Esistono vari 

livelli di integrazione, nel tronco dell’encefalo, nel sistema limbico, nella corteccia. L’emozione può essere 

nel tempo mentalizzata, diventare in seguito consapevole. Nel linguaggio di Damasio, può diventare così un 

sentimento. Nel linguaggio di Freud, un affetto. In questa forma, l’affetto può essere sentito come tale, può 

essere pensato. Ed è sempre un affetto rivolto a qualcuno, rispetto a qualcosa. In questo modo gli altri umani 

e le situazioni possono essere conosciuti e riconosciuti attraverso il sentimento che suscitano in noi. Affetto, 

attrazione, paura, rabbia… “Il significato nella situazione psicoanalitica non dipende tanto dalle parole quanto 

dagli affetti” (Modell, 1984, p. 138). Il mondo diventa colorato per noi, variato come il menù di un bravo chef. 

Ogni persona e ogni cosa ci si presenta attraverso una “sua” particolare tinta affettiva nel momento in cui 

l’emozione viene elaborata nella mente e diventa un affetto (ovvero un sentimento).  

“Relativamente diffusa, all’inizio, finché resta priva di un nome, l’emozione acquista tutto il suo significato 

nel momento in cui entra a far parte del discorso interiore. Il modo stesso in cui un’esperienza viene vissuta 

dipende dal modo in cui il linguaggio la interpreta, sulla base di un erto insieme di norme sociali” (Karli, 1987, 

p. 67).  

Il processo per cui le emozioni prendono forma e diventano sentimenti pensabili diretti verso chi o ciò che li 

suscita, è lungo e laborioso. È descritto da Damasio (1999) come accoppiamento fra stati attuali del Sé e quelli 

correnti del mondo esterno. Egli denomina questo meccanismo di accoppiamento “coscienza nucleare”. In 

questo modo un valore viene aggiunto a determinati oggetti. La coscienza ci dice quello che si prova, ma anche 

quello che si prova riguardo a una determinata cosa.  

Nella lettura moderna della psicologia dinamica molti disturbi di personalità, come pure diverse forme di 

dipendenze patologiche, vengono ascritti a difficoltà di contatto con il proprio stato affettivo interno, e quindi 

con l’ambiente. 

Notiamo l’apparente paradosso: modelli delle neuroscienze e modelli delle esperienze cliniche della psicologia 

dinamica convergono a indicare che le nostre emozioni, proprio ciò che vibra all’interno delle nostre fibre e 

dei processi più carnali, per prendere forma psichica necessitano di un’interazione prolungata con figure e 

situazioni dell’ambiente. Una concezione bio-psico-sociale emerge dall’organizzazione complessa stessa delle 

nostre esperienze interiori più corporee, quelle che ci fanno individui e dotano di senso la nostra esistenza. 

Non è possibile che le emozioni prendano forma in noi senza una relazione con qualcuno esterno a noi. Le 

emozioni possono essere nominate, comprese, pensate quando qualcun altro le vede, le nomina, dà un senso a 

ciò che ci inonda da dentro. Questo sguardo che vede, e ci permette di vederci, e, quindi, di vedere a nostra 

volta gli altri diventa uno specchio in cui possiamo a nostra volta vederci. Costituisce una relazione che Kohut 

(1971) ha denominato “oggetto-Sé”. Un prolungamento del nostro Sé che ci rimanda il senso della nostra 

importanza, per cui siamo il centro dell’interesse, nel mentre che ci permette di vederlo a sua volta grande, 

grandioso - rassicurante. Questo sguardo può in seguito essere elaborato, cioè interiorizzato in vario modo. 

Diventa una presenza interiore, e un vedersi, un “sapersi”. 

“La disponibilità di un buon oggetto-Sé non soltanto permette che si dispieghi appropriatamente la grandiosità 

del bambino, ma anche il sentimento che per lui sia giusto prendersi cura di sé. In altre parole, la fantasia 

dell’onnipotenza infantile permette la fantasia della cura di sé anche se la capacità reale di esercitarla è nulla” 

(Krystal, 1988/1993, p. 250) 

Nell’esempio dell’ospedale, grazie all’attenzione, agli sguardi degli operatori e dei genitori, il bambino può 

dunque acquistare un suo ruolo, sentire all’opera un suo modo di prendersi cura di sé, proprio quando le 

circostanze corporee (malattia, dolore, paura) e quelle ambientali (l’ignoto) cospirerebbero nel fargli vivere un 

sentimento di terrorizzante impotenza interiore.  

Winnicott ha posto l’accento sulla funzione di contenimento, la holding. Holding è anche abbracciare o tenere 

in braccio. Un contatto originario di corpi, attraverso il quale impariamo chi siamo e in quale modo siamo. Le 

emozioni vengono riconosciute da una madre che le contiene. Ci si identifica, ma non ne è travolta. Perciò le 

riconosce e le restituisce bonificate, cioè umanizzate dai suoi modi e dotate di senso. 

Un vissuto traumatico è tale sul piano psichico in quanto il tumulto emotivo suscitato è troppo intenso o di 

qualità troppo incomprensibile per le attuali capacità di categorizzazione della mente. Un dolore, ma anche un 

piacere, o una paura, non pensabile, non dicibile, non organizzabile in un tessuto di senso.  



Il terrore senza nome, impensabile di Winnicott può residuare in un galleggiare in un mare estraneo, che 

minaccia in ogni momento di sommergere oppure un inquietante vuoto, dentro, senza riferimento, senza 

distinzioni.  

Abitualmente diamo per scontato che nella mente ci siano delle rappresentazioni – pensieri, immagini, 

sentimenti, ricordi – e che queste trovino la loro espressione. Ma se ascoltiamo ciò che avviene in noi quando 

riflettiamo su un problema e sempre nuovi abbozzi di pensiero “ci vengono in mente”, o quando parliamo in 

libertà creando di pensiero in pensiero il nostro discorso, allora ci rendiamo conto che né le rappresentazioni, 

né le espressioni sono un dato di fatto, un che di già pronto, già dato nella mente. Specialmente quando 

cerchiamo di essere creativi, di esprimere la vita che pulsa dentro di noi, di dire ciò che proviamo e ciò che 

realmente vogliamo, ci accorgiamo che ciò che abbiamo dentro si forma secondo suoi tempi e suoi modi.  

Per comprendere il significato di ciò che avviene davanti a quella sala operatoria, abbiamo visto che possiamo 

riferirci alla dimensione transizionale descritta da Winnicott, in cui l’espressione prende forma – e con essa la 

mente del bambino – mentre condivide parole e stati d’animo, o mentre assorto nel gioco elabora forme oppure 

le sogna, prendendo a poco a poco il posto di impulsi, di gesti inconsulti, di azioni senza senso. Un mondo di 

accadimenti senza senso né connessione – cadervi dentro è la vertigine e lo smarrimento del panico – diventa 

attività psichica. Anche per Piaget è indispensabile per l’equilibrio affettivo ed intellettuale del bambino che 

egli abbia a disposizione un campo di attività il cui motivo non sia l’adeguamento alla realtà, ma viceversa un 

suo assimilare la realtà a sé stesso: il gioco trasforma la realtà ai propri bisogni, mentre un’imitazione fine a se 

stessa è compiacenza o reazione a modelli esterni. 

Cercare dunque “le parole per dirlo”, un gioco “per farlo”, compiere un gesto “per esserlo”, raccontarsi un 

sogno “per immaginarlo” è un modo per rendere visibile ciò che abbiamo già dentro, ma è ignoto perché ad 

un ignoto risponde. Attività psichica non è risposta a stimoli, e neppure soltanto ricerca attiva di stimoli. È un 

processo che consiste nel dare e nel prendere forma, a sé stessi non meno che agli stimoli. 

Da esperienze come queste può a poco a poco emergere un sentirsi presenti, reali, attivi in un proprio modo, 

che non sia compiacenza o reazione verso l’ambiente. 
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Sommario 

Negli ultimi decenni si è assistito, in alcuni paesi occidentali come l’Italia, ad una modificazione degli stili di 

consumo ed abuso nei confronti dell’utilizzo delle sostanze alcoliche. 

Sono cambiate le sostanze di assunzione e il bere è divenuta uno stile di comportamento sociale. 

Contemporaneamente stanno iniziando a manifestarsi degli stili di abuso molto pericolosi e dannosi sul piano 

della tossicità. 

 

Negli ultimi decenni, nei paesi occidentali, si è assistito ad un cambiamento negli stili di consumo e abuso 

delle sostanze alcoliche. 

Rispetto alle generazioni precedenti i nuovi stili di consumo si inseriscono in un atteggiamento di vita work 

hard-play hard, in cui il tempo infrasettimanale del lavoro e dell’impegno, è nettamente separato da quello 

delle attività ludiche  

Mettendo a confronto lavori del passato già svolti su campioni di giovani studenti universitari, si vanno a 

descrivere nuovi comportamenti di abuso giovanile come il binge-drinking e, più il fenomeno della nek 

nomination.  

 

Un cambiamento di stile 

In passato l’utilizzo eccessivo di sostanze alcoliche avveniva in relazione a delle problematiche che 

affliggevano la vita del soggetto o almeno cosi eravamo portati ad interpretare l’eccessivo consumo di sostanze 

alcoliche e, in genere tutti i comportamenti che si discostavano dalla norma. 

Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una diminuzione in senso assoluto del consumo della sostanza ma, 

molto più concentrata in periodi di tempo assoluto, principalmente nei week-end come avviene nei paesi 

anglosassoni e finalizzata al raggiungimento di gravi stati di alterazione della coscienza con notevoli danni per 

il sistema nervoso dei soggetti interessati. 

Bisogna però riconoscere che, a fronte di comportamenti sempre più dannosi e provocatori il numero di 

soggetti alcolisti, cioè utilizzatori quotidiani di sostanze alcoliche è diminuito. 

Negli stili di consumo attuale, è come se i soggetti utilizzatori riescano ad avere un consumo controllato 

durante la settimana lavorativa, mentre l’utilizzo delle sostanze alcoliche sia inserito in quel gruppo di sostanze 

finalizzate al raggiungimento dello sballo infrasettimanale. 

Lo sballo settimanale è ormai un rito sociale e come tale va recitato nei giorni e nei luoghi prestabiliti dai 

sacerdoti del rito: bar per gli aperitivi, discoteche e musica impossibile da sostenere senza l’ausilio di sostanze 

psicoattive, rave party talvolta anche casalinghi. 

Le leggi difficilmente permettono di sanzionare chi trasgredisce le regole della somministrazione ai minori e 

anche nei casi nei quali ciò avviene normalmente non viene applicata la sanzione che determina la chiusura 

dell’esercizio per un determinato periodo perché ciò produrrebbe una perdita di giornate lavorative dei 

lavoratori dipendenti. 

Se ne conviene, cosa che anche i giovani hanno chiaramente capito che, il guadagno economico ha molto più 

valore rispetto alla tutela della salute di molti adolescenti e dei gravi danni fisici che si andranno a produrre on 

l’uso smodato dell’alcol. 

D’altro canto, la macchina del consumo deve avere costantemente i suoi riti sacrificali e le sue vittime e, come 

vedremo nei nuovi stili/riti di consumo la sfida del rischio con il conseguente successo diventa sempre più 

allettante anzi, il valore della vita diviene secondario rispetto al successo che si può avere per una settimana in 

rete o su altro social-net work. 

 

 



La nek nomination 

Nasce su facebook in Australia, i nominati, in genere tre, dovranno bere davanti alle telecamere di casa 

collegate in rete con tutto il gruppo di amici, vince che beve di più utilizzando la miniera più rischiosa. 

Attualmente, nel mondo, si sono registrati cinque decessi, in Italia, fortunatamente, fino ad ora si registra un 

come etilico risolto. 

Il vincitore della gara verrà successivamente “postato” in rete per il suo “momento di gloria”. 

Alcune interviste con degli adolescenti che conoscono il fenomeno ci hanno chiarito che essere nominati non 

è evento negativo anzi, essere nominati è una cosa desiderata che offre l’opportunità di poter dimostrare il 

proprio valore nel contempo avere un momento di riconoscimento per le proprie capacità. 

Il gioco nasce quindi come sfida nei riguardi dei limiti del proprio corpo e al vincitore vengono tributati onori 

da eroe. 

 

Il binge drinking: l’abbuffatta alcolica 

Consiste nel bere importanti quantità di alcool in periodi di tempo molto breve. 

Questo comportamento è finalizzato ad ottenere un rapido aumento del tasso alcolico e quindi delle alterazioni 

delle funzioni cognitive. 

Anche in questo caso il bere non è finalizzato ad uno stato di ebrezza che permette di facilitare la relazione e 

di superare i problemi di eccessivo controllo personale, viceversa si realizza in breve tempo uno stato di 

completo isolamento dal mondo circostante. 

Alcuni giovani adolescenti residenti in comunità terapeutiche ci dicono che le ragazze adottano gli stessi stili 

di comportamento e praticano attività sessuali solo con coetanei che sono nel loro stesso stato di ebrezza 

alcolica. 

Lo stile di binge drinking è praticato in fasce di età superiori a quelle della nek nomination. 

Si è tentato di fare delle ipotesi su questa differenza alcune delle quali adducono al fatto che nella fase dello 

svincolo dalla famiglia e di realizzazione di una propria vita sociale il soggetto cerca delle prove che possano 

confermare il proprio valore e le proprie capacità a fronte dell’assenza di qualunque rito di passaggio sociale. 

È probabile che nel tempo potremmo descrivere nuovi riti di consumo, nuovi stili e comportamenti, il mondo 

delle dipendenze ci ha abituati a continue trasformazioni e cambiamenti, in una costante giostra di interazioni 

fra soggetti e valori sociali e sfruttamento dei giovani considerati più come merce di scambio e di consumo 

che come promesse di una società futura. 

Forse è il caso di chiedersi se questa necessità di uscire dalla vita quotidiana, sempre più descritti nella 

letteratura ( vedi Le Breton op. cit) o nel cinema ( Sean Penn 2007 ”In to the wild” produttore Paramount 

Vantage) attraverso il week-end dello sballo non necessiti di essere affrontati tramite la costruzioni di spazi 

dialettici fra giovani, adulti, le scuole nel tentativo di conoscere invece di aumentare costantemente le norme 

repressive che, se da una parte ci danno la sensazione di maggior controllo, in realtà impediscono di sviluppare 

nuove strategie di intervento efficaci e non incidono sull’ elevato livello di conflittualità intergenerazionale 

molto funzionale ai percorsi di frammentazione sociale.  

Lo studio del mondo delle dipendenze, dagli anni Settanta in poi, dovrebbe averci insegnato che il nostro 

lavoro di psicoterapeuti è immerso in un contesto sociale il quale ci propone costantemente una delega di 

risoluzioni di problematiche individuali che si esprimono nel contesto sociale, scotomizzando che sono proprio 

i valori e i messaggi che lo stesso contesto contribuisce a formare. 

Dobbiamo quindi interrogarci sull’ analisi della richiesta che assolviamo con il nostro lavoro quotidiano e la 

responsabilità che abbiamo come professionisti della salute mentale interagendo costantemente con la realtà 

sociale che ci circonda evitando di rimanere chiusi nei nostri studi perché il mondo giovanile delle sostanze ce 

lo ha chiesto molte volte e credo che spesso ci siamo sottratti a queste richieste.  
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Introduzione 

La salute sessuale è fondamentale sia per il benessere fisico ed emotivo degli individui, delle coppie e delle 

famiglie, ma anche per lo sviluppo economico e sociale di comunità e intere nazioni. 

La sessualità è una parte complessa di ciascun individuo e include manifestazioni fisiche e psicologiche di 

piacere e intimità e può essere influenzata da diversi fattori: cultura, credenze religiose e tradizioni familiari, 

età, esperienza e condizioni di salute. 

Il funzionamento sessuale è una componente essenziale della vita, pertanto una qualche disfunzione in questo 

ambito può avere un impatto negativo sul benessere individuale. In accordo con il DSM-V, la disfunzione 

sessuale è caratterizzata da un disturbo dei processi che regolano il ciclo di risposta sessuale o da dolore 

associato all’attività sessuale (DSM-V, 2013).  

Recenti studi hanno sottolineato che i disturbi sessuali femminili sono altamente prevalenti nella popolazione 

generale e nelle donne il ciclo di risposta sessuale può essere alterato in una o più delle seguenti dimensioni: 

desiderio, eccitazione fisica, lubrificazione, orgasmo, soddisfazione, dolore (Rosen, 1995). 

I dati più attuali indicano che nelle donne il disturbo sessuale più frequente è caratterizzato da disfunzioni del 

desiderio e dell’eccitazione, ma esiste anche un’elevata percentuale di donne che presenta disfunzioni sessuali 

multiple (Mc Cabe, 2015). 

La disfunzione sessuale femminile (FSD) tuttavia, ha suscitato maggiore interesse solo negli ultimi decenni e 

nei vari studi le disfunzioni sessuali nelle donne sono state messe in relazione a fattori multi-causali, per 

esempio: variabili mediche, biologiche, psicologiche, socio-demografiche, esperienze sessuali, attitudini e 

caratteristiche relazionali (Laumann et al. 1999, Berma net al., 2001, Graziottin et al. 2009, Leiblum et al. 

1999). 

La prevalenza della disfunzione sessuale femminile, relativa ad alterazioni nel ciclo di risposta sessuale 

(desiderio, eccitazione, lubrificazione, orgasmo, soddisfazione e dolore sessuale) aumenta con l'età, inoltre, la 

presenza di un livello di istruzione più basso, lo stato di disoccupazione, la presenza di malattie croniche e la 

menopausa sono importanti fattori di rischio che possono causare disfunzione sessuale (Cayan et al., 2004). 

Attualmente i dati circa l’epidemiologia, le conseguenze ed i fattori predettivi della FSD sono ancora scarsi e 

secondo alcuni autori (West, et al., 2004) esistono due grandi sfide per poter definire la prevalenza di tale 

disturbo nella popolazione mondiale: la prima riguarda la definizione in uso per i disturbi sessuali e la seconda 

si riferisce all’utilizzo di strumenti psicometrici standardizzati (Zhang et al., 2012). Secondo la letteratura 

recente, i fattori legati all’esperienza sessuale, l’attitudine verso il sesso ed i fattori relazionali possono incidere 

sul rischio di sviluppare una disfunzione sessuale nelle donne (ibidem). 

Attualmente infatti diversi studi hanno riscontrato l’importanza della qualità del rapporto tra i partner, 

rilevando che un rapporto insoddisfacente con il proprio partner influenza il funzionamento sessuale e la qualità 

della vita sessuale, in generale. 

Un interessante ambito di ricerca riguarda l’impatto che la condizione di gravidanza può avere sul 

funzionamento sessuale sia nei maschi che nelle femmine (Rados et al., 2014; Galazka et al. 2014; Ribeiro et 

al., 2015).  

La letteratura mostra che molte coppie sono impreparate nell’affrontare i possibili problemi sessuali durante 

la gravidanza e questo è in parte dovuto a insufficienti informazioni che la coppia ha sulla vita sessuale e sui 

numerosi fattori che di solito tendono a compromettere il funzionamento sessuale durante la gravidanza 

(Bustan et al., 1995; Hyde et al., 1996; Von Sydow, 1999). 

In uno studio attuale (Gałazka et al., 2014), sono stati analizzati tutti i cambiamenti (fisiologici e anatomici) 

che si verificano durante i 3 trimestri della gravidanza e che possono incidere sul funzionamento sessuale nelle 

donne (Galazka et al. 2014). 

Tutti i parametri valutati nello studio (desiderio, eccitazione, lubrificazione, orgasmo, la soddisfazione e 

dolore) diminuivano in modo significativo con l’evoluzione della gravidanza. Il desiderio sessuale è risultato 

il parametro che, più di tutti gli altri, è diminuito significativamente con l’evolversi della gravidanza. 

In generale lo studio ha rilevato che il funzionamento sessuale risulta compromesso e l'attività sessuale 

diminuisce con il progredire della gravidanza, in particolare nel terzo trimestre. 



Obiettivi 

L’obiettivo generale del presente studio è stato quello di effettuare un’indagine approfondita dei fattori di 

rischio e di protezione nel funzionamento sessuale femminile in un campione non clinico. 

Nello specifico sono stati presi in considerazione i seguenti obiettivi: 

1) indagine della relazione tra funzionamento sessuale e atteggiamenti sessuali; 

2) indagine della relazione tra funzionamento sessuale e presenza di una relazione affettiva stabile; 

3) analisi della relazione tra funzionamento sessuale e numero di gravidanze e/o aborti; 

4) analisi della relazione tra funzionamento sessuale, età del menarca e/o climaterio; 

5) analisi della relazione tra funzionamento sessuale e la presenza di attività autoerotica. 

 

Ipotesi 

1) esiste una relazione significativa tra la presenza di specifici atteggiamenti sessuali e il funzionamento 

sessuale nelle donne; 

2) le donne che si trovano in una relazione affettiva stabile hanno un migliore funzionamento sessuale; 

3) esiste una relazione significativa tra il numero di aborti e/o gravidanze e il funzionamento sessuale; 

4) esiste una relazione significativa tra le trasformazioni inerenti il climaterio e il funzionamento sessuale. 

 

Metodologia: Campione 

N. 462 soggetti di sesso femminile, reclutati in random sampling, le cui caratteristiche sono di seguito elencate: 

- età media: 27.23 SD±9.05 (range: età minima 18 – età massima 68); 

- scolarità: elementare 0.4% (N.2), licenza media 4.6% (N.23), diploma 46.7% (N.233), Laurea 35.7% (N.178); 

- impiego: studentesse 57.3% (N.286), disoccupate 8% (N.40), occupate 15% (N.75), studentesse/lavoratrici 

6.6% (N.33), casalinghe 4.4% (N.22); 

- stato civile: nubili 71.9% (N.359), coniugate 10.8% (N.54), separate/divorziate 2.2% N.11), conviventi 1.2% 

(N.6);  

Il criterio di esclusione è stato stabilito in riferimento alla presenza di malattie croniche di valenza 

psicosomatica quali diabete e malattie cardiovascolari.  

Nessun soggetto del campione in analisi presentava un disturbo in Asse I, in atto o in remissione, così come 

riporto dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali – DSM V (Apa, 2013), nessun soggetto si 

trovava in una condizione di gravidanza o post-partum.  

 

Strumenti 

Scheda anagrafica e sessuo-relazionale (Di Nardo M.,): costruita ad hoc e somministrata al fine di raccogliere 

informazioni relative a: età, provenienza, scolarità, presenza di patologie cliniche, uso di farmaci, orientamento 

sessuale, età del menarca, climaterio, numero di gravidanze, numero di aborti, educazione sessuale (uso di 

contraccettivi, masturbazione, soddisfacimento sessuale), rapporti interpersonali di tipo sessuale e affettivo.  

Il Female Sexual Function Index (FSFI) è uno strumento self-report su 19-item, utilizzato per valutare le 

dimensioni chiave della funzione sessuale femminile, così come descritto da Rosen et al. (2000). Questo 

strumento è stato sviluppato per aiutare la diagnosi clinica di disfunzione sessuale nelle donne, valutata su sei 

domini specifici misurati nelle ultime quattro settimane. L’obiettivo è determinare il peso specifico di alcune 

variabili (desiderio, eccitazione, lubrificazione, orgasmo e dolore), negli studi clinici sperimentali. I 6 domini 

specifici sono: 1. Desiderio, 2. Eccitazione Fisica, 3. Lubrificazione, 4. Orgasmo, 5. Soddisfazione, 6. Dolore. 

La Sexual Attitude Scale (SAS), una scala ideata per valutare l’atteggiamento, liberale o conservatore, nei 

confronti delle espressioni della sessualità umana (Hudson, Murphy, Nurius, 1992). A differenza delle altre 

scale, questa non richiede che ci sia un problema personale o sociale da valutare, essendo destinata ad esplorare 

solamente convinzioni personali riguardo la sessualità. 

I punteggi in questa scala, perciò, non esprimono necessariamente disturbi di interesse clinico. Il suo uso, 

tuttavia, secondo gli autori, può risultare particolarmente utile quando il soggetto si trova a disagio, in conflitto, 

con gli atteggiamenti e le espressioni della sessualità proprie dell’ambiente nel quale vive.  

La scala è adatta alla valutazione e allo studio degli atteggiamenti culturali e personali del soggetto nei 

confronti delle espressioni della sessualità. È composta da 25 item che esplorano atteggiamenti positivi e 

negativi nei confronti delle modalità espressive della vita sessuale. 

 

 



Risultati 

Partendo dal presupposto che fattori esterni di tipo personale (biologici, socio-demografici e sessuo-

relazionali), come suggerito dalla letteratura (Graziottin et al., 2009), possono incidere sul funzionamento 

sessuale femminile, sono state prese in considerazione le seguenti specifiche categorie di fattori:  

- fattori biologici e medici: età menarca, presenza climaterio, età climaterio, numero gravidanze, presenza di 

aborti e numero di aborti; 

- fattori sociodemografici: età media del campione, scolarità, professione, status sociale; 

- fattori sessuo-relazionali: soddisfazione sessuale, soddisfazione affettiva, autoerotismo, presenza di una 

relazione stabile.  

Le prime analisi si sono concentrate sulla presenza di possibili relazioni tra le variabili di tipo medico-biologico 

ed il funzionamento sessuale femminile e, come è riportato nelle tabelle 1 e 2, è emerso che non c’è una 

relazione lineare tra età del menarca e funzionamento sessuale; è presente una relazione significativa di tipo 

negativo tra numero di gravidanze e funzionamento sessuale (r=-.34, p<.01), suggerendo che maggiore è il 

numero di gravidanze, più scarso sarà il funzionamento sessuale dal punto di vista delle componenti 

considerate; è emersa, inoltre, una relazione tra presenza del climaterio e funzionamento sessuale (r=.10, 

p<.05), suggerendo che la presenza del climaterio è legata ad uno scarso funzionamento sessuale; non vi è, 

infine, nessuna relazione lineare tra la presenza di aborti e il funzionamento sessuale.  

 

Tabella 1: Pearson’s Correlation  

 1 2 3 4 5 

(1) FSFITOT -     

(2) età menarca .00 -    

(3) età climaterio .08 .19 -   

(4) numero aborti .04 -13 .42 -  

(5)num. gravidanze -.34** -.08 -.28 .44*  - 

* p <.05. ** p <.01 (two-tailed) 

 

Tabella 2: Spearman’s Correlation  

 1 2 3 

(1) FSFI -   

(2) gravidanza -.05 -  

(3) aborto .01 .49** - 

(4) climaterio .10* .23** .14** 

* p <.05. ** p <.01 (two-tailed) 

 

Analizzando la relazione tra fattori sociodemografici (età media del campione, scolarità, professione, status 

sociale) e funzionamento sessuale, non sono emerse relazioni lineari tra le componenti socio-demografiche ed 

il funzionamento sessuale (Tabella 3). 

 

Tabella 3: Pearson’s Correlation  

 1 2 3 4 5 

(1) ETA’ -     

(2) SCOLARITA’ -.14** -    

(3) IMPIEGO .66** -.17** -   

(4) SATUS .63** -.21** .37** -  

(5) FSFI -.04 .00 .05 -.00 - 

* p <.05. ** p <.01 (two-tailed) 

 

Infine, dall’esame della relazione tra fattori sessuo-relazionali (soddisfazione sessuale, soddisfazione affettiva, 

autoerotismo, presenza di una relazione stabile) e funzionamento sessuale, è stato riscontrato che le donne che 



si dichiarano soddisfatte dal punto di vista affettivo e sessuale della loro relazione di coppia presentano un 

buon funzionamento sessuale; le donne che si dichiarano soddisfatte della loro vita sessuale, in generale, 

presentano un buon funzionamento sessuale. 

Un punteggio basso alla scala dell’FSFI corrisponde all’assenza di una relazione affettiva stabile.  

Non sono emerse, tuttavia, correlazioni tra il tipo di atteggiamento sessuale e il funzionamento sessuale, inoltre, 

così come l’età del menarca non è risultata in relazione con il funzionamento sessuale (Tabelle 4 e 5). 

 

Tabella 4: Pearson’s Correlation  

 1 2 3 4 

(1) FSFI -    

(2) soddisfazione sex -.56** -   

(3) SRCA -.48** .70** -  

(4) SRCS -.52** .90** .76** - 

* p <.05. ** p <.01 (two-tailed) 

 

 

Tabella 5: Spearman’s Correlation  

 1 2 3 

(1) FSFI -   

(2) autoerotismo -.02 -  

(3) relazione stabile -.53** -.15** - 

* p <.05. ** p <.01 (two-tailed) 

 

È stata verificata, inoltre, l’esistenza di differenze tra i valori medi rispetto al funzionamento sessuale tra le 

donne che al momento della somministrazione del protocollo di ricerca hanno dichiarato di trovarsi in una 

relazione affettiva stabile e tra le donne che hanno dichiarato di non avere una relazione affettiva stabile, 

attraverso l’analisi per gruppi indipendenti T-Test. 

I dati raccolti, riportati nella Tabella 6, indicano che sono presenti differenze significative riguardo il 

funzionamento sessuale e le dimensioni ad esso correlato (desiderio, eccitazione, lubrificazione, orgasmo, 

soddisfazione sessuale e dolore) nei due gruppi valutati. 

 

Tabella 6: T-Test: Group 0 Relation – Group I: No Relation 

   Gr.0  Gr.1  

 F P Mean S.D. Mean S.D. 

Sexual Function 72.33 .00 27.72 8.51 13.29 11.70 

Desire .01 .03 4.39 2.94 3.83 1.31 

Arousal 104.61 .00 4.59 1.51 1.96 2.24 

Lubrication 121.35 .00 4.94 1.65 2.14 2.47 

Orgasm 49.76 .00 4.55 1.76 1.87 2.27 

Satisfaction 48.85 .00 4.95 1.77 1.80 2.28 

Pain 62.48 .00 4.70 1.84 1.83 2.50 

Sexual Attitude .46 .64 34.35  13.71 33.48 13.86 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 7: T-test Group 0= climaterio, Group 1= assenza climaterio 

   Group 0    

 

Group 1 

 

 F P Mean S.D. Mean S.D. 

Sexual Satisfaction .09 .03 2.25 2.55 3.89 2.45 

Pain .00 .02 2.00 2.54 3.72 2.50 

 

Rispetto alla presenza/assenza del climaterio è emerso che le donne che si trovano nella condizione del 

climaterio dichiarano una minore soddisfazione sessuale rispetto alle donne che non vivono il climaterio; 

le donne che si trovano nella condizione del climaterio riportano un maggiore dolore sessuale prima, dopo o 

durante il rapporto (Tabella 7).  

 

Tabella 8: T-Test Groups presence of Autoerotic Activities (Group 0= Autoerotism, Group 1= No 

Autoerotism) 

   Gr.0  Gr.1  

 F P Mean S.D. Mean S.D. 

Arousal 6.16 .04 3.94 2.02 3.49 2.22 

Sexual Attitude .45 .00 29.73 14.13 36.75 13.22 

 

Nella Tabella 8, infine, sono indicati i dati emersi dall’analisi della relazione tra l’attività autoerotica e il 

funzionamento sessuale, analizzata attraverso i risultati del T- Test tra 2 gruppi di donne: Gruppo 0, donne che 

praticano attività autoerotica, (N=123) Gruppo 1, donne che dichiarano di non praticare attività autoerotica 

(N=318). 

I risultati ottenuti indicano che l’eccitazione sessuale ha un valore maggiore nelle donne che dichiarano attività 

autoerotiche; il valore dell’autostima è superiore nelle donne che dichiarano di non praticare autoerotismo; il 

tipo di atteggiamento nei confronti della sessualità è di tipo liberale sia nelle che dichiarano autoerotismo, sia 

in donne che dichiarano un’assenza di attività autoerotica; tra i due gruppi valutati esiste una differenza per 

quanto riguarda il grado di liberalità nei confronti della sessualità. Le donne che hanno dichiarato di praticare 

l’autoerotismo, infatti, riportano livelli più alti rispetto al tipo di atteggiamento liberale nei confronti della 

sessualità.  

 

Discussione 

L’obiettivo del presente studio è stato quello di compiere un’indagine multidimensionale sui fattori di rischio 

e sui fattori di protezione rispetto al funzionamento sessuale femminile. Le principali variabili prese in esame, 

che possono incidere in maniera negativa (fattori di rischio) ed in maniera positiva (fattori di protezione) sul 

funzionamento sessuale, riguardano fattori medico-biologici (età menarca, presenza climaterio, età climaterio, 

numero gravidanze, presenza di aborti e numero di aborti), fattori socio demografici (età media del campione, 

scolarità, professione, status sociale) e fattori sessuo-relazionali (soddisfazione sessuale, soddisfazione 

affettiva, autoerotismo, presenza di una relazione stabile).  

Per quanto riguarda le variabili medico-biologico, sembrano rappresentare possibili fattori di rischio per il 

funzionamento sessuale femminile:1) il numero di gravidanze e 2) la presenza del climaterio (Cayan et al., 

2004). Un maggior numero di gravidanze, secondo questo studio infatti, sembra essere un indice di scarso 

funzionamento sessuale dal punto di vista delle componenti considerate, mentre le donne che si trovano nella 

condizione fisiologica del climaterio riportano una minore soddisfazione sessuale ed una maggiore presenza 

di dolore sessuale In merito alle componenti socio-demografiche, contrariamente a quanto emerso dalla 

letteratura (ibidem), in questo studio non sono emerse relazioni significative tra esse ed il funzionamento 

sessuale. 

Riguardo alle variabili sessuo-relazionali, i dati raccolti indicano che l’assenza di una relazione affettiva stabile 

rappresenta un possibile fattore di rischio per il funzionamento sessuale femminile. 

La presenza di una relazione affettiva stabile e di una soddisfazione affettiva e sessuale di coppia, invece, 

rappresentano dei fattori di protezione per il funzionamento sessuale femminile, indicando che coloro che 

riferiscono una maggiore soddisfazione nella vita sessuale di coppia riportano, in generale, un migliore 



funzionamento sessuale. Le donne che dichiarano di praticare attività autoerotica, inoltre, riferiscono maggiori 

livelli di eccitazione sessuale ed esprimono un maggiore atteggiamento liberale nei confronti della sessualità. 

 

Conclusioni 

La possibilità degli individui di raggiungere una condizione di salute e di benessere sessuale, dipende da 

diverse condizioni che riguardano l’opportunità di ricevere informazioni esaurienti circa la sessualità, essere a 

conoscenza dei rischi che si corrono e della vulnerabilità agli effetti negativi riguardo l’attività sessuale, avere 

accesso ad una buona assistenza sanitaria sessuale; e vivere in un ambiente che assicura e promuove la salute 

sessuale (WHO, 2015). 

La presenza di diversi fattori di rischio come le malattie, la menopausa, l’assunzione di alcool o droghe, la 

presenza di disturbi psicologici, possono aggravare il funzionamento sessuale compromettendo la salute e il 

benessere sessuale. Sono utili quindi interventi di promozione della salute sessuale che prevedono la 

realizzazione di strategie di sensibilizzazione e la possibilità di interventi individuali e di programmi 

comunitari, come lo sviluppo di progetti sull’educazione all’affettività per studenti di scuole elementari, 

progetti scolastici strutturati a lungo termine che prevedono, educazione e promozione del benessere sessuale, 

consulenza sessuale, laboratori sulla consapevolezza del proprio corpo. 

Questo studio, volto ad individuare i possibili fattori di rischio e di protezione nel funzionamento sessuale 

femminile, ha rilevato che tra le variabili medico-biologico considerate, il numero di gravidanze e la presenza 

del climaterio incidono sulla qualità del funzionamento sessuale. Nello specifico, il numero di gravidanze 

sembra essere indice di uno scarso funzionamento sessuale che incide sul ciclo di risposta sessuale femminile. 

Anche la presenza del climaterio incide sulla soddisfazione sessuale, che risulta più bassa e sulla presenza di 

dispareunia. 

Tra le variabili sessuo-relazionali che incidono sul funzionamento sessuale in modo protettivo, è emerso che 

la presenza di una relazione stabile, indipendentemente dallo status sociale (nubile, convivente, sposata), e la 

soddisfazione (soggettiva) sessuale ed affettiva rappresentano variabili che mediano in modo positivo il 

funzionamento sessuale. La possibilità di poter “con-dividere” la propria affettività sembra esser la condizione 

più adeguata per un buon funzionamento sessuale femminile. 

I risultati di questo studio concordano con quanto è stato riscontrato anche nello studio di Galazka et al. (2014), 

nel quale è stata rilevata l’importanza di una relazione stabile e soddisfacente durante la gravidanza che 

influenza la qualità della vita sessuale con atteggiamenti non necessariamente sessuali, ma anche attraverso 

altre forme di contatto come tenerezza, tocco, calore: cioè attraverso la vicinanza emotiva. Concludendo 

quindi, dai risultati emersi da questo studio, che sono in linea con altre indagini recenti, la qualità del rapporto 

con il proprio partner risulta essere un requisito essenziale che influenza non solo il funzionamento sessuale 

della donna, ma anche il funzionamento sessuale della coppia nel suo complesso. 
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La depressione post-partum (DPP) ha incidenza relativamente elevata, colpisce infatti almeno il 14,5% delle 

donne nei primi 3 mesi post-partum, ma si arriva fino al 23-59% nelle città metropolitane e nelle madri 

adolescenti. Le stime di prevalenza sono influenzate sia dalla natura del metodo di valutazione (stime maggiori 

negli studi che usano misure self-report) che dalla lunghezza del periodo post-partum valutato (periodi più 

lunghi hanno prevalenze maggiori) (O’Hara M, 1996). 

La DPP comporta importanti conseguenze nei confronti della stessa paziente, della sua sfera affettiva e 

lavorativa e soprattutto nei confronti dei rapporti con il neonato. 

A fronte dell’importanza della problematica, tale aspetto viene frequentemente completamente ignorato dal 

personale sanitario che è a contatto con la giovane madre, in particolare dal ginecologo ma anche dall’ostetrica 

e dal neonatologo. La paziente è spesso riluttante a esprimere questo suo disagio, e i medici e le ostetriche si 

concentrano sulla situazione clinica: le condizioni generali della donna, la situazione dell’apparato genitale, 

l’allattamento. Il risultato è che questa patologia non emerge se non ricercata, nel puerperio ma anche durante 

la gravidanza. 

Nel 25-50% delle donne la DPP persiste per più di 7 mesi. Le sequele sono: danni alla salute materna, 

compromissione delle relazioni della madre con il partner ed i familiari, effetti deleteri sullo sviluppo del 

bambino. Il suicidio è la principale causa di morte indiretta nelle neo-madri e i pensieri suicidi e i 

comportamenti autolesivi non fatali sono prevalenti in questa popolazione (Lindhal V, 2005). 

Il tasso di prevalenza medio della DPP non psicotica, basato sui risultati di un grande numero di studi è di circa 

il 13%. Fino alla metà delle donne hanno un prolungamento della sindrome depressiva oltre i 7 mesi. 

 

Il Maternity blues è invece una condizione transitoria che può interessare fino al 75-80% delle madri; 

generalmente insorge entro 1-2 giorni e si risolve entro 10 giorni dal parto; è caratterizzato da: 

• instabilità emotiva e facilità al pianto 

• lievi sintomi ansioso-depressivi 

• improvvisi cambiamenti di umore 

• ipersensibilità alle critiche 

• scarsa concentrazione ed indecisione 

• insonnia 

• scarso legame con il neonato 

 

Il maternity blues non deve essere considerato un precursore della depressione post-partum, che invece 

generalmente insorge nei primi mesi dopo il parto e può durare anche fino ad un anno; ed è caratterizzata da: 

• tristezza, disperazione 

• disistima, senso di colpa, senso di oppressione 

• disturbi del sonno e dell’appetito 

• senso di sfinimento, senso di vuoto, estraniazione dal sociale 

• mancanza di energia, senso di frustrazione 

• senso di inadeguatezza nel prendersi cura del bimbo 

• ansietà, instabilità emotiva, facilità al pianto, attacchi di panico 

• ansia, irritabilità, riduzione della libido 

 

Nel Regno Unito vengono emanati con scadenza triennale dei report sulle cause di mortalità materna. Il 

governo richiede che tutte le morti materne devono essere soggette a indagine confidenziale e tutti gli operatori 

sanitari hanno il dovere di fornire le informazioni richieste. Gli obiettivi sono quelli di valutare le principali 

cause e tendenze sulle morti materne in modo da poter attuare provvedimenti correttivi. In questi report emerge 

che, mentre le principali cause di mortalità materna da cause dirette sono il tromboembolismo, l’emorragia, la 

sepsi e la pre-eclampsia, la causa più frequente di mortalità indiretta è stata la patologia psichiatrica (Lewis G, 

2004). 

Queste investigazioni hanno evidenziato la necessità di implementare strategie per identificare donne con 

problemi di salute mentale, in quanto verosimilmente le donne che si suicidano non hanno le loro 

problematiche di salute mentale appropriatamente identificate o trattate. 



 

Fattori di rischio per depressione post-partum sono: 

• Familiarità di depressione 

• Precedente depressione 

• Recente status di immigrante 

• Eventi particolarmente stressanti nella vita 

• Storia di abusi sessuali da bambina 

• Adolescenza 

• Parto pretermine 

• Grandi centri urbani rispetto a periferia 

• Sospensione di terapia antidepressiva in gravidanza 

 

Nella pratica clinica quotidiana la gran parte dei casi di depressione post-partum sfuggono alla diagnosi. 

Il metodo di screening “self-report” più diffuso è l’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Il test è 

composto da 10 domande ognuna con 4 possibili risposte (punteggio da 0 a 3). Il punteggio totale sarà quindi 

compreso tra 0 e 30. Queste domande riflettono l’esperienza della paziente nella precedente settimana. L’EPDS 

è stato validato estensivamente per l’uso nel post-partum ed in gravidanza. Un punteggio >12 è indice di una 

probabile depressione. Un punteggio >9 indica possibile depressione, con la necessità di confermare la 

diagnosi attraverso una valutazione clinica. È opportuno effettuare lo screening alla prima visita ostetrica post-

partum, dato che i dati dimostrano che l’inizio dei disordine avviene entro il primo mese dalla nascita. Il test è 

ben accettato. Esiste un EPDS-P per il partner (Cox JL, 1987). 

L’American College of Obstetricians and Gynecologists ha appoggiato lo screening routinario della DPP nelle 

puerpere, sostenendo l’uso dell’EPDS. In Australia il Beyondblu National Action Plan for Perinatal Mental 

Health ha proposto lo screening routinario di tutte le donne durante la gravidanza e nel puerperio utilizzando 

l’EPDS (Perinatal Mental Health Consortium (2008). Le linee guida dello Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network (SIGN) raccomandano uno screening iniziale 6-8 settimane post-partum, seguito da una seconda 

valutazione a 3 mesi (Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2002). 

Tuttavia, nonostante venga ampiamente utilizzato nella pratica clinica routinaria, durante e dopo la gravidanza, 

nel Regno Unito l’uso dell’EPDS non è raccomandato dal National Screening Committee a meno che non 

venga usato insieme ad una valutazione clinica, in quanto esistono diversi studi di validazione che 

suggeriscono che l’EPDS ha un valore predittivo positivo relativamente basso. 

Una delle ragioni date dall’UK NSC per non raccomandare l’uso dell’EPDS è stata l’evidenza che alcune 

donne trovavano lo strumento inaccettabile. Le stesse riferivano di essere ansiose relativamente alle 

conseguenze, non volevano ammettere di sentirsi depresse e vedevano il processo di screening come 

semplicistico (Shakespeare J, 2003). Altri autori hanno riportato come le donne preferivano parlare piuttosto 

che completare un questionario standardizzato (Hewitt CW, 2009). Di converso, altri studi hanno mostrato che 

le donne erano a proprio agio con l’uso dell’EPDS e ritenevano che le 10 domande erano accettabili ed 

appropriate (Gemmill AW, 2006). 

 

Recenti linee guida statunitensi raccomandano contro lo screening routinario di individui adulti per la 

depressione sostenendo il mancato beneficio dallo screening se mancano poi programmi di intervento efficaci 

(USA Preventive Services Task Force 2009; O’Connor EA, 2009)). 

 

Trattamento della depressione post-partum 

Il trattamento della DPP si avvale sia della psicoterapia e che dei farmaci. Vengono utilizzati Antidepressivi 

triciclici (Nortriptilina e Imipramina) e gli inibitori del reuptake della serotonina (Sertraline, Fluoexitina, 

Paroxetina) 

Studi clinici randomizzati hanno dimostrato che i trattamenti antidepressivi psicoterapeutici e farmacologici 

sono ugualmente efficaci nel trattamento della depressione post-partum, così come lo sono per i disordini 

depressivi maggiori che avvengono nelle donne non in relazione ad eventi gestazionali. 

La terapia farmacologica deve essere presa in considerazione nei casi moderati-severi e nei casi che non 

rispondono (o rifiutano) i trattamenti psicologici. 

In uno studio pubblicato nel 2000, un trattamento psicoterapeutico di 12 settimane è stato associato ad un tasso 

di remissione del 37,5% a confronto del 13,7% del gruppo di controllo. Questo tasso di successo è simile a 

quello presente nelle popolazioni non post-partum. 



Il trattamento con la Nortriptilina e con la Sertralina è stato associato, per entrambi i farmaci, ad un tasso di 

risposta di circa il 60% e ad un tasso di remissione di circa il 50% (Wisner KL, 2006). 

Tutti gli studi hanno mostrato trascurabile passaggio di Sertralina, di Paroxetina e di Nortriptilina nel siero di 

neonati allattati al seno. 

 

Possibile ruolo delle variazioni ormonali nell’eziopatogenesi della DPP 

Gli specifici periodi femminili di fluttuazione ormonale (ciclo mestruale, postpartum, perimenopausa) sono 

associati a sindromi depressive. Al contrario i rischi sono minori dopo la menopausa: Diversi lavori hanno 

dimostrato un aumento di 2-5 volte del rischio di episodio depressivo maggiore in donne perimenopausali 

rispetto a donne premenopausali. In uno studio del 1998 gli autori hanno dimostrato che, in donne con disordini 

premestruali, i disturbi dell’umore miglioravano nel 66% dei casi dopo soppressione ovarica con agonisti del 

GnRH. I disturbi ricomparivano dopo somministrazione di estradiolo e progesterone. 

Durante la gravidanza il cervello è esposto ad un incremento dell’ambiente estrogenico di circa 100 volte, tassi 

ormonali che crollano nel post-partum. Studi epidemiologici suggeriscono che le fluttuazioni degli steroidi 

gonadici femminili possono abbassare la soglia per situazioni di emergenza legate a sintomi e episodi di 

disturbi dell’umore. Questa teoria è sostanziata da un aumento da 2 a 3,5 volte del rischio di ospedalizzazione 

psichiatrica dovuta a DPP nei 5 mesi dopo il parto e da un aumento da 2 a 5 volte del rischio di episodio 

depressivo maggiore e sintomi depressivi in donne perimenopausali rispetto a donne premenopausali. 

Relativamente agli effetti degli steroidi gonadici in donne con storia di depressione postpartum, va ricordato 

che le donne che hanno avuto un episodio di depressione post-partum hanno un rischio alto di recidiva nelle 

gravidanze successive. Questo implica che vi è un particolare gruppo di donne nelle quali la gravidanza, il 

parto o il post-partum scatenano l’episodio depressivo. È stato ipotizzato che la causa possa risiedere negli 

eventi ormonali che caratterizzano questo periodo, tuttavia non sono state trovate significative differenze 

ormonali in donne con o senza depressione post-partum. Verosimilmente quindi vi sono donne che presentano 

una differente sensibilità a queste variazioni ormonali, come accade anche nella sindrome premestruale. 

In uno studio in doppio cieco mirato a valutare l’effetto degli steroidi gonadici in donne con storia di 

depressione postpartum, gli autori hanno Indotto ipogonadismo con un agonista del GnRH in 8 donne con 

pregressa DPP e in 8 donne di controllo. Sono poi state aggiunte dosi soprafisiologiche di estradiolo e 

progesterone per 8 settimane, seguite da improvvisa cessazione della somministrazione di estradiolo e 

progesterone; si è cioè simulata una improvvisa deprivazione tipo gravidanza – parto. 

I risultati hanno mostrato che 5/8 donne (62,5%) con storia di DPP e nessuna delle 8 dei controlli hanno 

sviluppato significativi disturbi dell’umore nel periodo di sospensione ormonale. Le conclusioni sono state che 

estrogeni e progesterone sono coinvolti direttamente nello sviluppo della depressione post-partum in un 

sottogruppo di donne, e che le donne con una storia di depressione post-partum hanno differente sensibilità 

all’azione destabilizzante sull’umore degli steroidi gonadici (Bloch M, 2000). 

Relativamente alle possibili azioni antidepressive dell’estradiolo, va ricordato che l’estradiolo appare 

funzionare come antidepressivo attraverso meccanismi propri dei tradizionali farmaci psicotropi in ampie 

regioni della corteccia e del lobo limbico; in aggiunta l’estradiolo promuove la crescita neuronale e la 

sopravvivenza neuronale nell’ipotalamo, amigdala, ippocampo, neuroni dopaminergici e nella corteccia 

prefrontale. Gli effetti pro-monoaminergici dell’estradiolo includono un potenziamento dei sistemi della 

norepinefrina, dopamina, colinergici, e della serotonina. In aggiunta l’estradiolo ha un’azione mitigatrice 

contro lo stress ossidativo, la tossicità da glutammato e da beta amiloide. Un altro meccanismo potenziale 

mediante il quale l’estradiolo può agire come psicotropo è quello di modulare il feedback dell’asse ipotalamo-

ipofisi-surrene. 

Nello studio “Maternity blues and major endocrine changes: Cardiff puerperal mood and hormone study II”, 

le pazienti con maternity blues avevano valori elevati di progesterone prenatale e valori bassi di progesterone 

postnatale. Al contrario i controlli avevano valori di progesterone significativamente minori nel preparto e 

maggiori nel postpartum, quindi avevano subito una minore caduta del progesterone. Le concentrazioni del 

cortisolo non sono state associate a cambiamenti dell’umore. Le conclusioni sono state che l’umore materno 

nei giorni immediatamente successivi al parto è associato alla caduta del progesterone. 

La DPP è un disordine che è particolarmente adatto al trattamento con estradiolo, in quanto avviene dopo una 

riduzione di 100 volte nei tassi di estradiolo tra la tarda gravidanza e le 48 ore post partum. 

Un trial pubblicato suggerisce che la risposta all’estradiolo nel trattamento della dpp (circa l’80%) supera 

quella degli antidepressivi standard (circa il 50%). 

Ahokas ha trattato 23 donne postpartum severamente depresse con estradiolo sublinguale per 8 settimane. 

Entro una settimana dal trattamento21/23 soggetti avevano avuto una riduzione del 50% sul punteggio dei 



sintomi, e entro 2 settimane 19/23 (83%) dei soggetti avevano avuto una completa remissione della 

sintomatologia (Ahokas 2001) 

Il trattamento con estradiolo della depressione post partum è una terapia innovativa che si mostra promettente 

per il raggiungimento di maggiori tassi di remissione della d.p.p. e di remissione più rapida della dpp simile a 

quello dimostrato nella depressione perimenopausale. 

Ipotetici vantaggi del trattamento con estradiolo sono il fatto che sia potenzialmente più efficace dei trattamenti 

antidepressivi convenzionali e che sia mirato direttamente all’eziologia della malattia 

Il robusto effetto antidepressivo dell’estradiolo è verosimilmente correlato alla normalizzazione estradiolo-

mediata dei circuiti neurali ormonalmente-sensibili della depressione, che vengono attivati durante la DPP ed 

altri disordini dell’umore correlati agli ormoni riproduttivi 

 

L’endorfina prenatale è stata studiata come possibile predittore precoce dei sintomi depressivi postpartum. I 

motivi per i quali questo oppioide potrebbe essere implicato anche nella DPP sono: 

1. le beta-endorfine hanno elevati livelli durante il travaglio e rapido calo dopo il parto; 

2. le beta-endorfine hanno ben note proprietà analgesiche ed euforizzanti; 

3. l’iperattività da berta-endorfine è stata associata alla depressione non puerperale in alcuni studi 

Sono state studiate 307 donne seguite in gravidanza fino alla 9° settimana post-partum. È stata fatta valutazione 

fatta con l’Edinburgh Postnatal Depression Scale. Risultati: Le donne che hanno sviluppato DPP avevano 

maggiori livelli di beta-endorfine a 25 settimane di gestazione rispetto alle donne che non hanno sviluppato 

DPP (Yim IS, 2010). 

La depressione post-partum è per la sua prevalenza e per le conseguenze che può comportare sulla salute 

materna, del bambino e sull’equilibrio familiare un importante problema sanitario che attualmente è solo 

minimamente ricercato, individuato e trattato. Le terapie tradizionali, psicoterapia e farmacoterapia, sono oggi 

affiancate da altri presidi terapeutici in via di sperimentazione. Tra di essi un ruolo importante sembra possa 

averlo il trattamento con estradiolo, che probabilmente si inserisce nel meccanismo patogenetico della 

sindrome depressiva. 
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Minimaster 5: Oncologia-Cure palliative e Dolore 

Funzionamento sessuale e paziente oncologico 

Roberta Maiella 

 

Introduzione 

“La sessualità è un aspetto centrale dell’essere umano lungo tutto l’arco della vita e comprende il sesso, le 

identità e i ruoli di genere, l’orientamento sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione. Viene 

sperimentata ed espressa in pensieri, fantasie, desideri, convinzioni, atteggiamenti, valori, comportamenti, 

pratiche, ruoli e relazioni ed è influenzata dall’interazione di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, 

politici, etici, giuridici, storici, religiosi e spirituali” (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2007). Le 

patologie neoplastiche, spesso possono compromettere il funzionamento sessuale, determinando altresì 

conseguenze in tutte le dimensioni su cui si fonda l'unicità dell'essere umano, ossia quella fisica, in relazione 

anche alla percezione dell’immagine corporea, quella psicologica, e quella spirituale-esistenziale e relazionale 

(Grassi L., Biondi M., Costantini A., 2011).  

Si predilige pertanto un lavoro di equipe all’interno del quale, lo psicologo clinico riconosce i bisogni e le 

paure del paziente, oltre a favorire la compliance al trattamento. Ad oggi i possibili interventi presi in 

considerazione dalla letteratura sono quelli relativi al counseling sessuologico e alla psicoterapia al fine di 

garantire il benessere dell’individuo e migliorarne la qualità della vita durante e dopo la diagnosi di cancro e 

durante la fase del trattamento.  

 

Aspetti generali della sessualità e funzionamento sessuale  

La sessuologia clinica ha come oggetto di studio la “sessualità” e, nello specifico, gli aspetti normali e 

patologici della condotta sessuale (Cociglio, 2002). Da un punto di vista storico si deve a Ivan Bloch, nel 1906, 

l’introduzione del termine “sessuologia” (Sexualwissenschaft). Tale disciplina, pur non essendo considerata 

come disciplina autonoma, in quanto si avvale dell’apporto di altre discipline, identifica le diverse 

problematiche che il singolo individuo può sperimentare a livello interpersonale, andando poi a soffermarsi 

anche sulla natura stessa della relazione, coinvolgendo così anche un aspetto ludico e dinamico. La sessualità 

umana comprende tre componenti: identità sessuale, funzione sessuale e relazione di coppia ed è altresì 

determinata da condizioni biologiche così come modulata da fattori psico-emotivi, relazionali e socioculturali, 

è parte integrante della salute e della qualità di vita. 

La salute quindi non è più assenza di malattia ma «completo stato di benessere bio-psico-sociale». (WHO, 

1948). 

“La sessualità è data da una molteplicità di aspetti ossia quelli biologici, intrapsichici, familiari e 

socioculturale, così come è il prodotto di diversi componenti compenetrate desiderio, eccitazione, orgasmo, 

piacere, affetti, relazione di coppia, identità” (Crisalidi F., Molo N., 2014). 

Il funzionamento sessuale è caratterizzato dal ciclo della risposta sessuale ed ha delle fasi sia nell'uomo che 

nella donna. Inizialmente i primi studiosi che si sono interessati alla fisiologia della risposta sessuale sono stati 

Masters e Johnson, (1967) che hanno identificato quattro fasi del ciclo di risposta sessuale, in entrambi i sessi, 

ossia, la fase dell’eccitazione, la fase di plateau, quella relativa all’orgasmo e infine quella relativa alla 

risoluzione. Successivamente, tale modello fu ripreso in considerazione dalla Kaplan, aggiungendo una terza 

componente, quella del desiderio sessuale, precedente alle prime due, ridefinendo così la risposta sessuale 

secondo un modello trifasico, desiderio, eccitazione, orgasmo e risoluzione (Kaplan H.S., 1980). 

 

Sessualità, paziente oncologico, immagine corporea 

L’approccio alla malattia oncologica deve quindi tener presente anche della sfera dell’affettività e della 

sessualità, che può essere alterata sia nella capacità fisica di dare e ricevere piacere, sia nei pensieri e immagine 

corporea che ognuno ha di sè stesso, sia in relazione ai vissuti legati alla malattia e ai cambiamenti subiti nel 

ruolo e/o nelle relazioni sociali. 

Per valutare il funzionamento sessuale maschile viene utilizzato l'International Index of Erectile Dysfunction 

(IIEF-15) (Rosen R.C., Riley A., Wagner G. et al., 1997), uno strumento diagnostico, costituito di 15 item, 

ideato per la diagnosi di disfunzione erettile, (Rosen R.C., Riley A., Wagner G., et al., 1997); mentre per le 

donne viene utilizzato il Female Sexual Function Index (FSFI), un breve questionario, non diagnostico, che 

prende in considerazione alcune variabili come l’eccitazione sessuale, l'orgasmo, la soddisfazione sessuale e 



il dolore (Rosen R.C., Brown C., Heiman J. et al. 2000). 

È importante inoltre evidenziare che il funzionamento sessuale, come precedentemente accennato può essere 

inficiato in seguito ad intervento chirurgico prendendo in considerazione l‘età, il funzionamento sessuale e 

vescicale prima dell‘intervento chirurgico, la sede e le dimensioni del tessuto tumorale (Brotto L.A., Yule M., 

Breckon E., 2016).  

Il costrutto dell’immagine corporea riassume in sè la percezione e la valutazione del proprio corpo, come esso 

appare e funziona (White C., 2015), pertanto il paziente oncologico può risentire di una percezione negativa 

dell’immagine corporea, di una mancata accettazione del proprio corpo, evitando addirittura di vivere la 

propria sessualità con il partner.  

Tali aspetti, a prescindere dal loro carattere transitorio o permanente, devono essere elaborati ed integrati per 

non finire col compromettere il concetto di sé ed il proprio funzionamento intimo e relazionale; il cancro può 

alterare l'elaborazione e l'integrazione di ognuno di questi fattori. La letteratura più cospicua, inerente questa 

dimensione nella malattia tumorale, ad oggi si concentra sulle donne affette da carcinoma mammario che, a 

seguito dell’intervento chirurgico e della relativa menomazione, riportano minore autostima, maggiori 

preoccupazioni per la propria immagine e timori per il giudizio altrui (de Morais F. J. Perz,D., Ruffo F. J., et 

al, 2016). 

 

Neoplasie e sessualità maschile e femminile  

Negli uomini in particolare, i cambiamenti relativi al benessere sessuale sono una conseguenza a lungo termine 

dei trattamenti oncologici; il cancro alla prostata risulta essere il più comune e l'intervento chirurgico è la 

principale modalità di trattamento. Durante questa fase riabilitativa, gli uomini possono soffrire di significativi 

effetti collaterali che possono compromettere anche l'attività sessuale portando il paziente a sperimentare ansia 

e depressione insieme ad una conseguente diminuzione della qualità della vita e del rapporto con il proprio 

partner (Robertson J. M., Molloy G., Bollina P.R., 2014). Nell'essere umano, il desiderio sessuale, è 

caratterizzato dal fluire spontaneo di fantasie, che spingono l’individuo a ricercare un comportamento sessuale 

attivo. Nell’uomo ciò, si presenta relativamente in modo costante e continuo, ma con la malattia neoplastica, 

può essere inficiato. Gli uomini con tumore alla prostata paragonano la terapia ormonale ad una "castrazione 

chimica", con conseguente disfunzione erettile, dimensione genitale diminuita, aumento di peso, incontinenza 

urinaria e femminilizzazione corporea. Altri trattamenti, sembrano invece causare una perdita del desiderio 

sessuale, una riduzione di sogni erotici e di fantasie sessuali, problemi relativi all’orgasmo e incontinenza 

fecale e urinaria (Dahn, J.R., Antoni, M., Zhou, E.S., et al., 2004). Allo stesso modo, dopo l'intervento 

chirurgico per il cancro ai testicoli, diversi uomini lamentano difficoltà relative al raggiungimento 

dell’orgasmo e preoccupazioni circa la fertilità così come una percezione negativa dell’immagine corporea 

(Ussher, J. M., et al., 2014). 

Per quanto riguarda le donne il tumore al seno è in percentuale la malattia neoplastica più comune. Tale 

patologia può compromettere drammaticamente la sessualità della donna e della coppia, da un punto di vista 

sia biologico sia psicosessuale. In particolare, l’identità sessuale della donna può risultare gravemente inficiata 

e distorta (Graziottin, 2000) in quanto la possibilità di un intervento chirurgico con rimozione della massa 

tumorale o dell'organo, possono influenzare la percezione dell'immagine corporea, anche in relazione alle 

conseguenti cicatrici e determinare così una minore fiducia sessuale e la sensazione di essere poco attraenti. 

Il funzionamento sessuale può risultare cosi seriamente danneggiato ed infatti molti studi confermano che il 

desiderio sessuale e l’eccitazione risultano ridotti, in una percentuale significativa, (Krychman M.L., Katz A., 

2012). Ciò si spiega considerando che il seno è «simbolo» della femminilità ed i preliminari riguardanti la 

mammella possono stimolare il desiderio aumentando l’eccitazione sessuale, e favorendo l’orgasmo. I baci e 

le carezze sul seno, d’altra parte, contribuiscono alla creazione della “mappa erotica” individuale, mentre il 

piacere percepito intensifica a sua volta il significato erotico di questa parte così particolare del corpo 

femminile. Dopo l’intervento chirurgico, molte donne riferiscono di provare sensazioni fisiche ridotte, o 

distorte, o spiacevoli; ad esempio il 44% delle donne con mastectomia parziale e l’83% di quelle con 

ricostruzione della mammella riferiscono che il piacere provocato dalle carezze è diminuito contribuendo 

inevitabilmente ad una ulteriore riduzione del desiderio sessuale e dell’eccitazione mentale e periferica non 

genitale (Bartula I., Sherman K.A., 2015). Le conseguenze che questa tipologia di cancro porta con sé anche 

dopo il trattamento, influiscono sulla vita dell'individuo a diversi livelli come quello sociale, emotivo e 

relazionale (de Morais et al., 2016), creando quindi notevole disagio. Nonostante ciò, ad oggi, la valutazione 

sessuale e la consulenza non vengono forniti regolarmente in situazioni oncologiche infatti meno di un terzo 

delle pazienti affetti da tumore al seno segnala di aver discusso le preoccupazioni della sessualità con un 

professionista sanitario (Ibidem). 



Neoplasie e sessualità nella relazione di coppia  

Molteplici sono gli effetti della malattia oncologica sulla coppia (Hodges L.G., Humphris G.M., Macfarlane 

G., 2005), così come sono stati osservati meccanismi di negazione del cambiamento provocato dall’evento, 

irrigidimento nella relazione tra i coniugi a causa di una comunicazione non autentica, diniego della malattia 

e delle sue implicazioni (Siri L., Badino E., Torta R., 2007). 

Come emerge in letteratura, per una coppia, la diagnosi e la terapia associata al tumore implicano uno stress 

biologico e psichico tanto maggiore quanto più la coppia è giovane e non ha ancora realizzato il progetto 

procreativo. Oltre alle conseguenze del cancro e del trattamento quali la secchezza vaginale e la disfunzione 

erettile, come cause dei cambiamenti nel funzionamento sessuale, si possono rintracciare anche fattori 

intrapsichici come la paura, lo stress, la fiducia e la scarsa autostima, nonché le preoccupazioni circa l'aspetto 

fisico (Ussher J.M., Perz J., et al., 2014). Molti pazienti in trattamento, tendono a perdere interesse per l’attività 

sessuale perché in loro prevale l’istinto di sopravvivenza, accompagnato spesso da pensieri depressivi, 

preoccupazioni per il lavoro, per la situazione economica, (Ussher, J. M., et al., 2014). Inoltre un certo numero 

di uomini ha anche descritto sentimenti di inadeguatezza, riferendo che la loro sessualità è “fratturata” a causa 

dell'insorgenza di prestazioni sessuali "fallite" così come una diminuzione del desiderio e del piacere. Questi 

fattori psico-sociali e relazionali possono operare in un circolo vizioso di crescente difficoltà in assenza di un 

supporto adeguato anche dopo il cancro, generando così un disagio generale all'interno della relazione di 

coppia (Ussher, J. M., et al., 2014). 

 

Possibili interventi: il counseling sessuologico  

Fornire informazioni adeguate e fornire eventuali interventi di sostegno o percorsi di psicoterapia, può ridurre 

l'impatto negativo sulle relazioni intime e migliorare la qualità della vita in generale. 

Il counseling è una specifica relazione professionale di aiuto realizzata attraverso un peculiare intervento 

comunicativo, finalizzato ad affrontare disagi e difficoltà emergenti in momenti critici dell'esistenza attraverso 

l'attivazione e la riorganizzazione delle risorse dell'individuo e con l'obiettivo di favorire in lui scelte e 

comportamenti adattivi (Associazione Universitari per lo Sviluppo e la Formazione alla Relazione d’aiuto e al 

Counseling, 2001).  

Il Counselor è una figura professionale che deve possedere una specifica formazione in quanto aiuta il cliente 

a cercare soluzioni di specifici problemi di natura non psicopatologica e, in tale ambito, a prendere decisioni, 

a gestire crisi, a migliorare relazioni, a sviluppare risorse, a promuovere e sviluppare la consapevolezza 

personale su specifici temi (Fulcheri M., 2005). Il campo di applicazione di questa disciplina può essere esteso 

alla sessuologia. Gli ambiti d’intervento relativi alla consulenza sessuale, distinti ma integrati nella dinamica 

della relazione d’aiuto, sono: informativo, diagnostico, supportivo, educativo (Quattrini F., Maiella R., 

Fulcheri M., 2012).  

Il Sex-Counseling come attività di sostegno può aiutare individualmente persone in difficoltà ad assimilare le 

conoscenze e trasformare le stesse in stili di vita soddisfacenti e comportamenti responsabili. Il consulente 

sessuale deve più che mai prestare attenzione ai messaggi verbali e non verbali del cliente, avendo chiaro il 

significato dei termini appartenenti al linguaggio «sessuologico». È importante, dunque, utilizzare un 

linguaggio comprensibile, sufficientemente scientifico e soprattutto in linea con le emozioni e i vissuti 

individuali di chi sta comunicando (Quattrini F., et al, 2012). 

Tutti i professionisti che per differenti esigenze e responsabilità entrano in contatto con le tematiche 

sessuologiche, hanno la necessità di svolgere una formazione puntuale sulle conoscenze, competenze e abilità 

psicosessuologico-cliniche. "Ognuno di questi operatori necessita di competenze relazionali e 

comunicazionali, così come [della] partecipazione a esperienze di gruppo volte all’ottenimento di opportuna 

sensibilizzazione e adeguata formazione all’aiuto” (Fulcheri M., 2005). 
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Impatto psicologico della famiglia e della coppia oncologica 

Marilungo Katia 

 

La famiglia è un gruppo naturale che ha caratteristiche strutturali e funzionali specifiche ma anche 

contraddittorie: ha la necessità di proteggere e far crescere un bambino e nello stesso tempo abituarlo a fare a 

meno di queste cure. Questa contraddizione è riscontrabile al momento dell’impatto della famiglia con la 

diagnosi di cancro. 

Quanto detto consente di comprendere meglio le reazioni psicologiche e le contraddizioni della famiglia 

quando entra in contatto con la diagnosi di cancro di uno dei suoi membri. Tale diagnosi pone di fronte ad un 

paradosso: il buon funzionamento della famiglia è impedito dal fatto che il congiunto dopo la diagnosi viene 

vissuto non come chi può essere in grado di fare a meno della famiglia e ad uscirne, ma come chi dovrà 

rimanerci fino alla morte per la progressiva regressione legata all’evoluzione della famiglia. 

Ogni famiglia ha un suo equilibrio ed una sua stabilità che nella maggioranza dei casi, a costo di cambiamenti 

e riorganizzazioni, sono mantenuti anche di fronte ad eventi critici. 

Ha un suo ciclo vitale, composto di più fasi, ognuna con compiti evolutivi specifici. Tali fasi sono caratterizzate 

da eventi naturali (i cosiddetti eventi normativi) ed il passaggio da una all’atra richiede un processo di continua 

ristrutturazione dei rapporti tra i membri della famiglia. Tali eventi normativi, pur nella loro prevedibilità, 

costituiscono sempre un fattore di crisi nella vita familiare. 

La famiglia va considerata un sistema colpito dal cancro, i cui membri condividono una stessa esperienza che 

causa un distress reciproco ed interdipendente. Tale distress emotivo deriva dal percepire e vivere il cancro 

come minaccia di separazione e perdite; per cui può scatenare trasformazioni sia di tipo costruttivo che 

distruttivo all’interno delle relazioni familiari, che sono innescate attraverso l’attivazione di relazioni affettive 

e di assistenza che danno vita a nuove forme di comunicazione, reciprocità ed intimità. Tutti i componenti si 

trovano di fronte alla malattia e ciò comporta una sofferenza di vario grado che può compromettere il processo 

di adattamento. Quando quest’ultimo si realizza, si attua in condizioni emotivamente difficili e spesso con 

risorse limitate. 

La maggior parte delle famiglie mette in atto risposte elastiche e la maggior parte dei familiari è capace di 

adattarsi senza mettere in atto alcun disordine affettivo clinicamente significativo.  

La vulnerabilità e l’adattabilità delle famiglie nell’affrontare l’esperienza del cancro dipende dalla qualità delle 

relazioni familiari, probabilmente collegata a caratteristiche relazionali precedenti alla malattia. 

Le problematiche riportate dai coniugi sono: ansia, incertezza, paura della morte e della malattia, aumentate 

richieste di vita quotidiana. La maggior parte delle coppie riporta che la relazione coniugale è rimasta 

immutata, che è aumentata la coesione ed i sentimenti di affetto reciproco. Il deterioramento del rapporto di 

coppia, invece, sembra per lo più essere la conseguenza di conflitti precedenti alla malattia.  

Il cancro può essere quindi definito una “malattia familiare” alla quale ogni membro del sistema si deve 

adattare sviluppando nuove risorse atte a permettere l’integrazione dei vissuti di malattia all’interno della vita 

quotidiana e delle proprie esperienze. In questa ottica, un’ottica sistemico relazionale, ci si trova di fronte alla 

duplice visione della famiglia: una famiglia curante ma al tempo stesso una famiglia paziente. La famiglia, 

infatti, fornisce al paziente l’ambiente psicosociale all’interno del quale egli risponde alla malattia, ma al tempo 

stesso il paziente con le sue reazioni, influenza il livello di distress e di adattabilità manifestati dai suoi 

familiari, in un processo di influenzamento reciproco ed interdipendente: l’adattamento della famiglia modula 

ed affianca quello del paziente. 

Il lutto anticipatorio è quella condizione legata ad un periodo piuttosto variabile che intercorre di fronte ad una 

serie di perdite: della funzionalità ed integrità fisica, del ruolo familiare e sociale e tutte le perdite che si 

susseguiranno dopo la morte.  

La prospettiva di una perdita obbliga ad un cambiamento di ruoli, ad una ridistribuzione delle funzioni 

all’interno della famiglia e alla costruzione di una nuova omeostasi familiare, per cui la struttura familiare 

cambierà in termini gerarchici e nei suoi sottosistemi (coppia, figli, accoppiamenti intrafamiliari). 

In base alle risposte date durante il lutto anticipatorio si possono distinguere diversi tipi di famiglie di malati 

oncologici: 

- famiglia “normale”: è elastica, dinamica, ha un buon adattamento, coinvolge ed integra gli operatori, 

chiede aiuto in caso di bisogni specifici, ha una buona percezione del livello relazionale, ha una 

comunicazione aperta ed è capace di condividere la sofferenza; 

- famiglia “muta/congelata”: adotta il silenzio come meccanismo principale di protezione reciproca, i 

familiari chiedono ai curanti di evitare il più possibile di comunicare informazioni sulla malattia al 



malato, il malato tace per evitare di essere un peso ulteriore sui familiari, all’interno della famiglia 

regna un clima di solitudine; 

- famiglia “rigida”: nella comunicazione è presente un alto livello di razionalizzazioni, ma un basso 

livello di espressione delle emozioni, necessitano di un bisogno estremo di controllo che spesso si 

esprime in un’attenzione quasi ossessiva alle terapie, alle regole alimentari e a fattori ritenuti negativi 

per la salute del malato, nel rapporto con gli operatori pongono continue richieste di spiegazioni e 

rassicurazioni e provano forte disagio per qualunque variazione di programma; 

- famiglia “conflittuale”: caratterizzata dalla presenza di conflitti aperti o coperti, nel primo caso ci 

possono essere delle difficoltà di relazione con l’equipe, una tendenza alla triangolazione degli 

operatori che frequentemente si schierano con uno dei membri e una possibile estensione del conflitto 

all’equipe per alleanze differenti all’interno di essa; nel secondo caso si riscontra un basso livello di 

compliance familiare e un alto livello di agiti aggressivi; 

- famiglia “svincolata”: presenza di legami deboli tra familiari, e un conseguente livello alto di 

solitudine, spesso si antepongono i bisogni individuali a quelli del malato ed è presente un sentimento 

di rabbia negli operatori nei confronti dei membri della famiglia che mostrano un basso 

coinvolgimento verso il malato; 

- famiglia “disgregata”: il malato frequentemente vive solo e spesso appare rassegnato e depresso, i 

familiari sono assenti, ritirati e non disponibili a dare aiuto, tanto che risulta impossibile l’attuazione 

di programmi di assistenza domiciliare con conseguenti ospedalizzazioni frequenti; questa situazione 

genera negli operatori un alto livello di rabbia in quanto accusano i familiari di abbandono; 

- famiglia “chiusa/rifiutante”: è una famiglia autarchica, diffidente nei confronti di qualsiasi forma 

d’aiuto, spesso nella storia familiare sono presenti delusione nei confronti dei sanitari o della medicina 

a causa di iniziali aspettative di guarigione disattese; sono presenti spesso idee paranoiche e un basso 

livello di compliance familiare che può indurre gli operatori a facili dimissioni; 

- famiglia “squalificante”: è una famiglia che chiama in causa più operatori del settore o più metodologie 

terapeutiche, che tendono alla manipolazione delle terapie; il messaggio non verbale più comune 

(messaggio che spesso può diventare verbale in presenza di altri operatori, squalifica incrociata) è 

“quello che fate non serve a niente o è sbagliato!”; questo tipo di messaggio genera negli operatori la 

sensazione di essere usati e conseguenti sentimenti di rabbia, nonché il rischio di agiti 

controsqualificanti. 

È opportuno, nonché deontologicamente corretto, sviluppare e mantenere una curiosità che spinga ad 

approfondire la realtà del lutto, sia da un punto di vista individuale che familiare, in quanto gli aspetti 

“anormali” di questa esperienza possono assumere significati diversi a seconda della prospettiva 

dell’osservatore. Soprattutto le risposte a chi sta vivendo tale esperienza possono rivestire i panni di soluzioni 

che generano problemi o dare origine al fenomeno di colpevolizzazione della vittima. 

Superata la fase acuta, dove le emozioni sono molto intense, la negazione e il rifiuto perdono il loro potere, 

ma aumenta la consapevolezza della perdita; i momenti di solitudine sono più pesanti e aumentano quelli in 

cui affiorano ricordi che si trasformano in dolore, con possibilità di momenti di grande sconforto e sentimenti 

depressivi.  
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Le manifestazioni del comportamento di malattia in oncologia 
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Introduzione  

Il termine “comportamento di malattia” è stato introdotto da Mechanic e Volkart all’inizio degli anni Sessanta 

per descrivere “il modo in cui i sintomi possono essere differentemente percepiti, valutati e manifestati (o 

nascosti) da ogni essere umano” (Mechanic e Volkart, 1960). La modalità di percepire, valutare e rispondere 

ai propri sintomi ha una elevata variabilità interindividuale e intraindividuale: è diversa da una persona all’altra 

in risposta agli stessi sintomi e, nella stessa persona, può cambiare in base ai sintomi e alla situazione (Grandi 

e Sirri, 2011). Il comportamento di malattia è infatti influenzato da svariate caratteristiche del paziente, della 

malattia e del medico (Sirri, Fava e Sonino, 2013).  

Diversi fenomeni possono essere descritti come manifestazioni del comportamento di malattia e sono stati 

oggetto di numerosi studi nei setting clinici per le loro implicazioni preventive e prognostiche. In oncologia le 

manifestazioni del comportamento di malattia che rivestono particolare importanza sono l’adesione ai 

programmi di screening, il ritardo nel chiedere aiuto medico in seguito alla percezione di sintomi che 

potrebbero suggerire la presenza di una malattia oncologica e l’aderenza terapeutica.  

Questa relazione ha lo scopo di presentare i risultati principali della letteratura sulle manifestazioni del 

comportamento di malattia in oncologia.  

 

Partecipazione ai programmi di screening oncologico 

Le campagne di screening oncologico hanno ridotto significativamente la mortalità per cancro grazie alla 

diagnosi precoce. Tuttavia, solo una parte della popolazione generale invitata vi aderisce. Il Rapporto 2016 

dell’Osservatorio Nazionale Screening ha rilevato per l’anno 2015 percentuali di adesione ai programmi di 

screening mammografico, colorettale e cervicale pari al 55%, 43% e 39,8%. Per quanto riguarda gli esami di 

approfondimento, negli ultimi anni se quasi nove donne su dieci hanno aderito alla colposcopia in seguito alla 

rilevazione di una qualche alterazione citologica al Pap-test, ogni cinque persone risultate positive al test per 

la ricerca del sangue occulto fecale, una non ha aderito alla colonscopia di approfondimento 

(www.osservatorionazionalescreening.it). 

Diversi studi hanno cercato di individuare i fattori che predicono la partecipazione agli esami di screening 

oncologico. L’adesione allo screening colorettale è maggiore nelle persone più informate circa la sua 

importanza come strategia per la diagnosi precoce e in coloro che hanno amici o parenti che sono stati colpiti 

dal cancro del colon-retto. La paura del cancro e delle sue conseguenze e un atteggiamento fatalistico nei 

confronti del cancro possono invece rendere meno probabile la partecipazione ai programmi di screening 

colorettale (Honein-AbouHaidar et al., 2016). Un certo grado di paura del carcinoma mammario sembra 

favorire l’adesione allo screening mammografico, purché accompagnato dalla fiducia nei confronti della 

diagnosi precoce e degli eventuali trattamenti oncologici (Edgar, Glackin, Hughes e Rogers, 2013). Vivere da 

sole, non essere coniugate e avere un basso livello socio-economico sono caratteristiche socio-demografiche 

associate a una diminuita partecipazione delle donne allo screening mammografico (Edgar et al., 2013; 

Lagerlund, Sontrop e Zackrisson, 2014). Tra i fattori che rendono meno probabile l’adesione ai programmi di 

screening cervicale vi sono la scarsa conoscenza della finalità del Pap-test, la sottostima del rischio di 

sviluppare un tumore della cervice uterina e la paura di provare imbarazzo e dolore durante il test (Fylan, 

1998). 

 

Ritardo nel chiedere aiuto medico  

La richiesta tempestiva di aiuto medico per sintomi che potrebbero suggerire la presenza di una malattia 

oncologica è fondamentale per la diagnosi precoce. Una percentuale importante di pazienti con diagnosi 

oncologica tuttavia ha aspettato anche diverse settimane prima di riferire a un medico i propri sintomi. Uno 

studio su quasi 2.000 pazienti con diversi tipi di cancro ha osservato un intervallo di almeno tre mesi tra la 

percezione di sintomi e la richiesta di aiuto medico in media nel 21% dei casi, con percentuali dall’8% nel 

carcinoma mammario al 37% nel tumore del retto e al 44% nel tumore alla prostata (Forbes, Warburton, 

Richards e Ramirez, 2014). 

Diversi sono i fattori correlati significativamente al ritardo nel chiedere aiuto medico. È più probabile che i 

sintomi vengano riferiti a un medico quando sono numerosi e persistenti nel tempo e se è presente dolore 



(Khakbazan, Taghipour, Latifnejad Roudsari e Mohammadi, 2014; Low, Whitaker, Simon, Sekhon e Waller, 

2015; Whitaker, Macleod, Winstanley, Scott e Wardle, 2015). La richiesta di aiuto medico dipende anche 

dall’interpretazione cognitiva dei sintomi da parte del paziente, in particolare dalla sottostima della loro 

possibile gravità. Altri fattori cognitivi ed emotivi rilevanti sono la percezione di suscettibilità al cancro e di 

controllabilità di questa patologia, la paura di fare perdere tempo al proprio medico e la paura del cancro 

(Courtney et al., 2012; Cromme et al., 2016; Khakbazan et al., 2014; Low et al., 2015; Unger-Saldaña e Infante-

Castañeda, 2009; Whitaker et al., 2015). Alcuni studi suggeriscono inoltre che caratteristiche 

sociodemografiche quali la bassa scolarità, l’appartenenza a minoranze etniche e vivere in aree rurali sono 

associate a una attesa più lunga prima di riferire al medico sintomi che potrebbero segnalare la presenza di 

cancro (Unger-Saldaña e Infante-Castañeda, 2009). 

 

Aderenza terapeutica  

Gli studi evidenziano un’aderenza terapeutica non ottimale alle terapie orali in un numero significativo di 

pazienti in oncologia (Timmers et al., 2014; Verbrugghe, Verhaeghe, Lauwaert, Beeckman e Van Hecke, 

2013). È il caso, per esempio, delle donne con carcinoma mammario che interrompono prematuramente o non 

assumono in modo costante la terapia ormonale adiuvante. Uno studio su quasi 2.400 donne con carcinoma 

mammario ha osservato una percentuale di pazienti aderenti alla terapia ormonale adiuvante pari all’87% nel 

primo anno di trattamento, che è scesa al 50% nel corso di quattro anni (Partridge, Wang, Winer e Avorn, 

2003).  

L’aderenza terapeutica in oncologia è correlata a caratteristiche dei trattamenti, del paziente e del medico o 

della struttura che fornisce l’assistenza sanitaria (McCue, Lohr e Pick, 2014). La presenza di effetti 

indesiderati, il passaggio da un farmaco all’altro nel corso del trattamento, la giovane età o un’età avanzata e 

livelli elevati di depressione sono associati significativamente a una diminuita aderenza terapeutica. La 

presenza di supporto sociale, la fiducia nella terapia, la percezione di necessità della terapia e una modalità di 

comunicazione “centrata sul paziente” da parte dell’oncologo sono invece caratteristiche che favoriscono 

l’aderenza terapeutica (Liu, Malin, Diamant, Thind e Maly, 2013; Mathes, Pieper, Antoine e Eikermann, 2014; 

Mausbach, Schwab e Irwin, 2015; Murphy, Bartholomew, Carpentier, Bluethmann e Vernon, 2012; 

Verbrugghe et al., 2013).  

 

Conclusioni 

Il termine “comportamento di malattia” indica i diversi modi con i quali le persone percepiscono, valutano e 

reagiscono ai sintomi fisici. Le manifestazioni del comportamento di malattia di particolare importanza in 

oncologia sono l’adesione ai programmi di screening, il ritardo nel chiedere aiuto medico per sintomi che 

potrebbero suggerire la presenza di una malattia oncologica e l’aderenza terapeutica.  

Molti fattori che influenzano le manifestazioni del comportamento di malattia in oncologia sono di natura 

psico-sociale e sono almeno in parte modificabili. La loro modificazione attraverso strategie psicologico-

cliniche potrebbe promuovere un comportamento di malattia più adattativo, con ricadute positive sul piano 

preventivo e prognostico. Dagli studi esaminati emerge inoltre la possibilità di favorire un comportamento di 

malattia più funzionale nei pazienti anche attraverso l’adozione da parte dell’équipe curante di una modalità 

di comunicazione “centrata sul paziente”. 
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Minimaster 6: Psico-traumatologia, emergenze, trapianti e lutto 

“Una casa per Psiche”: abitare il corpo, abitare la città” 

Dott.ssa Paris Angela, Dott.ssa Ianni Annarita, Dott.ssa Buzzetti Guia, Dott.ssa Marchione Erica, Dott.ssa 

Colorizio Giulia 

 

Intervenire durante la fase del post-emergenza: metodologie volte all’elaborazione di possibili esiti traumatici 

a seguito del sisma del 6/04/2009 

L'istituto Atanor, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia analitico-archetipica, riconosciuta dal MIUR con 

decreto del 15/07/08-GU n. 180 del 2/8/2008-ai sensi dell’art. 3, L. n. 56/89, per i fini di cui all’art. 4 del 

regolamento-D. Lgs. n. 509/98 e il centro clinico afferente alla Scuola, Syncrònia Onlus, si sono occupati di 

prevenzione, servizi di psicologia e psicoterapia rivolgendosi alle fasce di popolazione più disagiate. 

Nel 2009 si sono impegnati nella prima emergenza post-sisma e si occupano tuttora delle conseguenze del 

tragico evento nel cratere aquilano. Il prendersi cura di una psiche sfollata inizia col dare dimora a tutti quei 

personaggi mitici che, da secoli e millenni, abitano le nostre vite psichiche; è attraverso il mito che al “non 

senso” è concesso di diventare “senso”. 

Il metodo d'elezione della Psicologia archetipica è il metodo del racconto, della storia che cura, che James 

Hillman, fondatore di questa psicologia, ha esaustivamente illustrato nel noto testo “Le storie che curano”, 

dove immagina la mente con una base poetica (Hillman, 2010). 

L'archetipo, forza arcaica sulla quale si ha poco potere, quando si attiva, ha la stessa forza di una divinità ed è 

impossibile controllarlo o respingerlo; si può solo provare a persuaderlo, proprio come si farebbe con la 

divinità, offrendogli uno spazio, un tempio, in cui poterci recare per onorarlo, pagarlo e a cui offrire i nostri 

sacrifici. Con Peitho, cioè la forza di persuasione, il discorso che convince attraverso il fascino delle parole, 

Athena riesce a convincere anche Ananke. Quest’ultima rappresenta la cieca necessità, il gioco delle nostre 

coazioni, il cappio al collo dei nostri sintomi, delle nostre ossessioni e fobie, le ansie che immobilizzano, 

l'imprescindibilità dei nostri tormenti interiori, una potenza, insomma, alla quale è impossibile sottrarsi; 

identificata con Persefone, regina del mondo infero, è portatrice di distruzione; 

Euripide, con il termine Anankaisi, intende l'angoscia corporea, lo stato di dolore e sofferenza che diventa 

fisico (Hillman 2012). Quando si viene afferrati e costretti dalla necessità, si sta nelle mani di una potenza 

estranea. Come dice Hillman, “la descrizione forse più rilevatrice di Ananke è quella che dà Euripide 

nell’Alcesti (vv.962-75): […] Essa sola è dea senza né altare né immagini davanti a cui pregare. Sacrifici 

essa non cura” (Hillman, 2012, p.104). Atena riesce ad ottenere la sua clemenza grazie alla capacità di 

formulare un discorso affascinante, il cui contenuto specifico è l'offerta alla Dea di un luogo, di nuove stanze, 

in cui poter risiedere e ricevere onori e preghiere come “straniera residente”. (Hillman, 2012, p.123). Con 

questo bellissimo ossimoro, spiega Hillman, Atena riesce a placare l'ira della Dea senza volto e senza altare, 

che pur rimanendo una straniera, una forza estranea, invade dall'interno l'essere psichico e lo possiede come 

una forza aliena; ora può trovare il suo spazio e acquietarsi. 

Le giuste parole, insieme alla disposizione psichica atta a creare un luogo di accoglimento, uno spazio psichico 

in cui poter pensare l'impensabile, dare un nome all'indicibile, possono creare una dimensione di possibilità, 

laddove tutto sembrava perso e tutto sembrava impossibile. 

Grazie alla forza delle parole e al giusto spazio, la Psiche terremotata può, attraverso la lente della psicologia 

archetipica, ritrovare dimora. 

Il confronto con le immagini si fa centrale quando il lavoro terapeutico diventa esperienza di vita e percorso 

individuativo; finalmente l’Anima può esprimersi in tutta la sua energia. 

Come diceva anche Jung “Tutto il lavoro umano trae origine dalla fantasia creativa, dall’immaginazione [...] 

la fantasia normalmente non si smarrisce: profondamente e intimamente legata com’è alla radice degli istinti 

umani e animali ritrova sempre, in modo sorprendente la via. L’attività creatrice dell’immaginazione strappa 

l’uomo ai vincoli che lo imprigionano” (Jung, 2007, p.54). 

Per Hillman la terapia consiste nel chiedere all'immagine cosa voglia e parlare con essa tramite altre immagini, 

cioè proprio attraverso il racconto, “[…] usando l'immaginazione per curare l'immaginazione” (Hillman, 

2012, p.32). 

Nella storia dell'umanità, l'esigenza dell'uomo di creare racconti ha assunto varie forme e prima di tutte quella 

mitologica che, mentre narra la storia dei popoli, racconta i modi di essere dell'umanità, “Nessun racconto è 

mai il racconto intero, ci vogliono molti racconti perché lo sia, ed è sempre e solo attraverso i molti racconti 

che il tutto ci diventa noto” (Miller, Hillman, 1983, p.109). 



Circa alla fine dell’ottobre 2009, i campi di accoglienza per i terremotati sono stati chiusi e con essi è finita la 

fase della prima emergenza che ha visto coinvolta la Protezione Civile, insieme a diverse associazioni, nel 

rispondere all’immediato bisogno di un ricovero. Finisce così un intervento basato su una forte e totale forma 

di assistenza, per lasciare che la popolazione rientrasse nelle abitazioni di sempre o nelle abitazioni provvisorie 

(M.A.P., C.A.S.E.). 

L'evento sismico, che ha avuto luogo a L'aquila, ha cambiato radicalmente la vita di una popolazione che è 

tuttora nella piena di trasformazioni legate alla ricostruzione e alla creazione di una nuova organizzazione 

sociale e umana ma, se nella prima fase esisteva un protocollo ben definito d’intervento, nella fase tuttora in 

atto non è stato previsto alcun genere di pianificazione. 

Tuttavia, è proprio in questo periodo che la ricostruzione psicologica e sociale fa emergere i contenuti più 

difficili e a tal proposito uno strumento efficace, per la gestione delle dinamiche legate al post-sisma, si è 

dimostrato lo psicodramma analitico. Il gruppo crea il contenimento che il terremoto ha distrutto e dà la 

possibilità di ricostruire quegli argini che l'evento sismico ha spazzato via. 

Il racconto di alcuni pazienti e di alcuni collaboratori ha permesso di addentrarsi e dare significato alle dolorose 

ed intricate vicende psichiche legate al sisma. 

A riguardo, viene riportata di seguito, la testimonianza di una paziente del centro storico dell’Aquila: 

“Il percorso analitico, svolto all’interno dello psicodramma nasce dal caos. Ogni persona che ne prende parte, 

all’inizio della sua opera, come è successo a me, sente di essere mescolata in un cerchio, in un contenitore di 

immagini a cui non sa dare ancora un nome. Anche quando veniamo al mondo mancano le direzioni, coccolati 

dalla culla del ventre materno, veniamo improvvisamente sbalzati fuori, c’è la rottura di un equilibrio: senza 

bussola varchiamo un mondo nuovo. È in questo preciso istante che l’abbraccio della mamma ci contiene e ci 

rassicura, mentre la voce paterna, che durante la nostra permanenza nel ventre ci parlava, diventa una 

lanterna che illumina la nostra nuova esistenza. Si nasce anche nel gruppo, sono nata una seconda volta nel 

mio gruppo. Sono nata da uno strappo o dalla presa di consapevolezza che gli eventi non sono sempre dolci, 

come l’abbraccio di una mamma, ma la vita spesso riserva anche dei momenti dal sapore amaro: nel 6 aprile 

2009 la mia città viene distrutta, mia cugina muore sotto le macerie. Non solo lei ma altre 308 vittime. Siamo 

sfollati, tremiamo perché la terra non ci sostiene, tremo perché la psiche è scossa, immagini di distruzione mi 

circondano dentro e fuori, non so quali sono quelle che fanno più male! Dopo notti trascorse in una macchina, 

che dondolava come una barca spostata dalla forza della terra, si parte verso la costa, ma senza la nostra 

città, senza i nostri amici, senza le nostre strade e senza la nostra identità, che abbiamo lasciato sepolta 

insieme ai nostri ricordi più cari. Nulla per quanto mi riguarda scandiva le mie giornate. Fui richiamata da 

una voce, la mia madre-terapeuta, che mi diceva che c’era bisogno di aiuto nei campi a L’Aquila ma io non 

riuscivo a contattare me stessa. Immersa nella mia passione, come avrei potuto fare entrare il dolore 

dell’altro? Non sapevo se avrei potuto avere lo spazio e la forza per accoglierlo. Passarono mesi, poi a luglio 

fui richiamata di nuovo dalla Scuola e dai miei terapeuti, così una volta a settimana mettevo piede nella mia 

città, per poche ore, quelle della terapia… quelle che hanno fatto ripartire le lancette del mio orologio. Avevo 

paura della mia terra, vederla così disperata, come gli sguardi e gli occhi della mia gente. La struttura, dove 

andavo e dove tuttora studio, è di legno: “cosa poteva accadere?”. Il legno è elastico e non crolla, ma se 

crolla non ti fa male come il cemento e le pietre. Portai in terapia la mia sofferenza, che era diventata sintomo. 

Sentivo il braccio sinistro anestetizzato, addormentato. Il terapeuta mi chiese cosa stavo facendo lì sulla costa, 

era per caso lì la mia vita? A cosa servono le braccia? Forse a mettere in atto delle azioni per svolgere dei 

compiti? Mi faceva riflettere sul fatto che restare lì, in un ozio triste, a cosa mi avrebbe portato? Tra me e me 

dicevo che lui non poteva capire, la casa non era agibile, la terra tremava ancora, come facevo a tornare!? 

Ma lui ha insistito: “la tua vita è lì? Cosa stai facendo? Se è vero che ami L’Aquila, qual è il senso della tua 

permanenza?”. Quel richiamo, che avevo vissuto come insistente e non sensibile al mio dramma, fu il filo che 

mi tenne legata alla mia esistenza precedente e a quella futura. Continuai a frequentare la mia terapia di 

gruppo, parlai della morte di Claudia ed il terapeuta mi diceva che i morti vanno sepolti e che lei era nella 

gloria del Paradiso, ma chi ha un dolore è sordo a qualsiasi ascolto! Il padre-terapeuta non mi mollava, 

nonostante la mia resistenza ad elaborare la morte di mia cugina e la morte della mia città. Lui un giorno mi 

chiese chi era Claudia e cosa aveva fatto nella vita. Parlando di lei, raccontai che era divenuta da poco 

avvocato, era bravissima, sempre attiva, dinamica, amante della vita, da lei vissuta con tutta l’intensità. Allora 

il terapeuta mi fece notare che lei era stata così grande e che forse aveva assolto il suo dovere ed il suo 

percorso terreno. Mentre io dove mi ero arenata? Non avrei dovuto forse riprendere in mano la mia di 

esistenza? Quell’uomo non poteva fare altro che spingermi al mio processo di individuazione, non poteva 

seppellirmi come gli altri morti, doveva darmi una scossa e la sua voce, che se si altera fa tremare come un 

terremoto, è stata per me una scossa di ritorno alla vita. Mi accorsi pian piano che il mio braccio non si 



addormentava più: il racconto, il rimpiegare le mie forze, avevano fatto andar via il sintomo, ero stata curata 

da un racconto! Dovevo, come mi ribadivano i terapeuti, abbracciare di nuovo la mia esistenza. In questo 

tragitto di lotta, tra il lasciarsi andare ed i continui richiami ai doveri, alle responsabilità, anche quelle nei 

confronti di Claudia, che era morta ma che voleva vivere, mi sono convinta a tornare a casa mia, nella mia 

terra. Il padre mi ha ricordato le mie radici, la mia storia, che se ben salde resistono e vincono persino i 

terremoti più catastrofici. L’ordine e le regole del quotidiano sono state la bussola del mio vivere, del mio 

ritorno. Certo, le mie emozioni le tenevo ancora ben nascoste, erano talmente primitive che se avessi sollevato 

subito la botola, sarebbero uscite come un’esplosione. Ed è qui che è intervenuta la mia madre-terapeuta, che 

come una vera mamma ha saputo cogliere il dolore più subdolo e sottile che si annida silenzioso e che lavora 

di nascosto. Dovevo fare un tirocinio e lei pensò bene di farmi lavorare in un progetto nelle scuole elementari, 

proprio sulle emozioni connesse al terremoto. La mia compagna fu S. che, come me, aveva perso una persona 

cara sempre nei crolli. Lavorare con i bambini è stata un’esperienza catartica, con i loro racconti abbiamo 

ripercorso gli immaginari sofferenti che portavamo dentro e l’energia stessa di quelle anime innocenti ha fatto 

sì che in noi scattasse sia la guida, sia l’accoglienza, nel fare entrare dei contenuti così delicati, dandoci la 

possibilità, in maniera indiretta, di elaborare le emozioni nascoste. La madre-terapeuta era riuscita nel suo 

intento: senza dirlo apertamente, ha fatto sì che due persone, unite dallo stesso dramma, riuscissero a trovare 

la forza di accompagnare i bambini nel confronto con gli immaginari dolorosi. Ci ha coinvolte in un contesto 

protetto come può essere quello scolastico, permettendoci l'elaborazione del lutto e avviando la nostra piccola 

ma grande rinascita” (Mezzanotte, 2016, p.65) 

Come si è inizialmente detto, uno dei metodi di elezione della psicologia archetipica è proprio la cura attraverso 

il racconto, attraverso lo straordinario potere terapeutico delle storie. È necessario raccontare la psiche, perché 

questo è l’esercizio che la rende animata. Occuparsi della psiche, riflettere su di essa, rappresenta, quindi, la 

principale modalità di prendersene cura, di servirla e di fare psico-terapia. La dimensione introspettiva, 

necessaria alla riflessione psichica, non è semplicemente catartica, ma è un’attività connaturata alla psiche, 

che la genera e la nutre mentre la pensa, mentre la immagina, mentre la ascolta. 

La psicologia archetipica ha come assunto di base quello di “aver cura” della psiche nella sua complessità, 

dando voce a tutti i personaggi che in essa abitano, seguendo lo specifico modo di ognuno di essi di essere e 

di esprimersi. Non prevedendo un rigido protocollo terapeutico, si è prestata bene anche nell’intervenire in 

situazioni assolutamente fuori dal consueto e ordinario setting, quali quelle che si sono presentate durante 

l’immediata emergenza. 

Alcuni pazienti, ad esempio, sono stati impossibilitati nel rientro all’Aquila, oltre che per l’inagibilità delle 

proprie case, anche per l’assenza, nei campi d’accoglienza, di protocolli per la gestione di situazioni anche 

minimamente fuori dall’ordinarietà, come famiglie con animali, donne incinta e famiglia con disabili. 

Paradossalmente, i protocolli della Protezione Civile, pur intervenendo con una psicologia dell’emergenza, 

non contemplavano le particolari e molte situazioni dentro la stessa emergenza. 

Emblematica, a tal proposito, è la testimonianza di Gemma, paziente del centro clinico, afferente alla Scuola 

di psicoterapia Atanor che, fuggita la notte del terremoto a Pisa, da parenti del marito, non poté rientrare per 

sei mesi, incinta al terzo mese, a causa del distacco di placenta, per il quale i medici le avevano proibito di 

alzarsi dal letto e affrontare il viaggio di ritorno. 

Gemma, grazie all’elasticità dell’approccio archetipico, venne seguita, per tutti i 6 mesi della permanenza a 

Pisa, dalla sua terapeuta telefonicamente e attraverso uno scambio via mail di racconti simil diario. 

La testimonianza che segue è tratta quel diario: 

“Il 6 Aprile 2009 sono stata strappata via dalle braccia della mia città; sul sedile posteriore dell'auto, con le 

mani sul ventre in cui cresce la vita di Daniele, l'immagine che mi pervade è quella dell'ultima ecografia che 

ho fatto: avevo avuto, solo una settimana prima, un distacco di placenta e quando ero ormai convinta del 

peggio, ho visto, attraverso l'ecografia, Daniele che, ignaro di tutto, faceva le capriole. Mi chiedo se le stia 

facendo anche ora. Una cosa è certa, tutto si è capovolto e mi accorgo solo adesso di cosa fosse per me la mia 

città, di come conservasse con discrezione tra le sue mura e le sue strade 27 anni della mia vita e di come le 

sue piazze accogliessero le mie fantasie sul futuro; più mi allontano dall'Aquila e più quelle immagini si 

dissolvono e lasciano posto a un senso di sospensione. Smarrita cerco con lo sguardo del pensiero nuovi 

approdi. Invano. i 400Km che ora ci separano non spiegano la distanza che io sento da ciò che mi è familiare. 

Il filo del telefono, come il centimetro di placenta che aveva nutrito Daniele, è stato il piccolo brandello nel 

grande strappo del sisma che mi ha permesso di ridare forma all'immagine della mia città e di collocarmi in 

essa. Le telefonate con la dott.ssa Paris mi raccontano il tentativo della città di riorganizzarsi ma anche una 

realtà diversa: all'interno delle mura dell'Aquila crollata, una città blu si è insidiata con un nuovo gergo fatto 

di sigle e acronimi, un nuovo regime, nuovi suoni, il sentimento di essere stranieri a casa propria, in un via 



vai di volti sconosciuti. Elaborare uno stravolgimento tale vissuto solo attraverso il racconto di amici e parenti 

o attraverso le immagini della tv, stando a 400 km di distanza è paradossalmente ancora più difficile.  

Un via vai che ha oscurato i sentimenti di disperazione e coperto le ferite anziché ricucirle e che si è presto 

lasciato alle spalle una città sola, che con le sue ferite, i suoi vuoti, grida aiuto.  

Una città che, per non farla venire giù, è stata riempita di ferri, tubi, sostegni, chiodi e puntellamenti. Un 

lavoro di messa in sicurezza che ogni aquilano ha fatto anche dentro di sé per tenere ancora in piedi le mura 

della propria persona. Ma se andassimo a visitare i nostri palazzi, se guardassimo dentro noi stessi, ciò che 

troveremmo è il vuoto delle ferite aperte che non sanguinano e che non possono rimarginarsi a cicatrici: da 

quelle ferite nasce il senso di sospensione, vuoto e solitudine che dentro di me parla del crollo, della mia realtà 

materiale e psichica. 

Quale aiuto si può dare ad una città vuota e sola se non quello di essere percorsa, abitata, vissuta, scaldata? 

La città ferita che ogni aquilano porta con sé non chiede altro se non di essere curata attraverso la nascita di 

nuove connessioni che possano rimarginare gli squarci, creando nuovi collegamenti tra le varie stanze 

psichiche del presente, passato e futuro. Attraverso il filo rosso della narrazione, del racconto che dona senso 

e significato, si può collocare il proprio vissuto nel tempo del qui ed ora anziché lasciarlo ancorato nel lì e 

allora. Le relazioni che ho ritrovato quando ho ripreso contatto con la madre terra aquilana mi hanno dato 

la possibilità di condividere il dolore, un posto dove collocarlo, permettendo alle ferite di sanguinare e, 

insieme al sangue, alla vita di scorrere. 

Il trovare la vicinanza, il calore delle persone che erano riuscite a creare nel dolore e nella perdita un luogo 

psichico abitabile e fertile ha permesso il rigenerarsi del tessuto connettivo. Una ferita non può rimarginarsi 

senza un buon processo di coagulazione che tenga insieme ciò che si stava sgretolando e allo stesso modo le 

telefonate con la Dott.ssa Paris mi hanno permesso di rientrare in contatto con quello che succedeva a 

L’Aquila, per poter ripartire con le fantasie sul futuro. Una ricostruzione che parta da dentro, per poterla 

vedere anche nell’Altro, perché “non si può accompagnare l’altro dove non si è giunti noi stessi” (cfr. C.G. 

Jung). 

La Scuola di specializzazione Atanor, con la collaborazione dell’associazione Syncronia Onlus, ha dato vita 

sul territorio, ad un centro di riferimento per i servizi psicologici, data la numerosità del personale specialistico 

presente e la conseguente capacità di rispondere ad una richiesta di assistenza psicologica e psicoterapeutica, 

aumentata drasticamente nel giro di poche ore. 

Il protocollo della Protezione Civile prevede, come accennato, l’intervento di psicologi dell’emergenza che, 

nel caso del terremoto dell’Aquila, provenivano da tutta Italia. Questi psicologi agiscono grazie ad un sistema 

di volontariato e secondo turnazioni continue, con brevi periodi di permanenza. La possibilità che gli psicologi, 

vittime del terremoto, possano esercitare la propria funzione terapeutica non è prevista ma l’esigenza espressa 

dalla popolazione nell’avere una continua assistenza e una costanza delle figure terapeutiche di riferimento, 

ha reso necessario il reperimento di psicologi locali, nonostante anch’essi fossero vittime del sisma. L’istituto 

Atanor è stato investito di questo onere e onore per le motivazioni sopra accennate. I docenti della Scuola si 

sono messi a disposizione per le supervisioni degli allievi specializzandi, collaboratori del centro che, in quella 

occasione, hanno prestato di buon grado la loro opera professionale a titolo di volontariato. La Scuola è riuscita 

a mettere a disposizione della popolazione aquilana 10 specializzandi su altrettanti campi di accoglienza. La 

possibilità di rendersi parte attiva nella cura della ferita che il sisma aveva creato aiutò molto. 

Di seguito viene riportata una di queste esperienze: 

“Il 5 Aprile 2009 sono tornata a casa stanca ma soddisfatta dopo una lezione di arteterapia durante la quale 

avevo realizzato, con la creta, un femminile pronto a sviluppare l'aspetto materno/ portatore di un materno. 

(il corpo di una donna incinta.) 

Quella notte ero a casa di amici, in pieno centro: eravamo in 7, ed è stato una fortuna, perché mentre L'Aquila 

crollava, non sono riuscita a muovermi di un centimetro e sono stata trascinata di peso sotto ad un architrave. 

impietrita e congelata ho affrontato i giorni a seguire, ma iniziava inevitabilmente ad emergere la sensazione 

di una fine per la quale non potesse esserci rimedio. 

Una trasformazione repentina, non governabile, immersa nelle ceneri della mia città, una nebbia caotica che, 

al suo dissiparsi, mostra la dura realtà: gli edifici di una vita rasa al suolo. 

Ma a 30 anni le partite da giocare sono ancora molte, anche se sconfitta, rimescolo il mazzo delle carte per 

un nuovo inizio, una nuova consapevolezza: la vita sa meglio di te cosa è giusto e per quanto possiamo sentirci 

senza riferimenti e possiamo tentare di sottrarci, essa ti conduce dove è inevitabile che tu vada. Sarete ora 

curiosi di sapere dove ha condotto me; il terremoto dell'Aquila ha aperto uno squarcio nei nostri terremoti 

interiori, conducendomi in una nuova adolescenza psichica; l'adolescenza non è solo un'età della vita, è ogni 

tempo nel quale l'esistenza torna a trasformarsi. Adolescenza è tornare al fluire, è disorganizzazione di un 



equilibrio già dato. È un alienarsi dalla realtà come la si conosce, la si vede, la si conosce, la si rivede, la si 

tocca. 

Ritrovare la donna incinta che era dentro di me in quella confusione è stata un'impresa lunga; le giornate 

passate nel camper con i miei genitori e le notti passate alla Scuola di Specializzazione con Angela sono state 

un lungo periodo di incubazione, che presto ci ha condotte a non voler più sottostare al divieto, imposto a tutti 

gli psicologi aquilani, di lavorare nei campi: il ruolo attribuitoci di vittime traumatizzate e senza risorse che 

dovevano essere aiutate dall'esterno iniziava ad essere sempre più intollerabile. È iniziata in quel periodo una 

lunga trafila con il Dicomac, per ottenere l'autorizzazione a lavorare nei campi; La struttura della Di.Coma.C. 

Allestita era stata allestita all'interno della scuola allievi sottufficiali della guardia di Finanza dell'Aquila, e 

si occupava di svolgere tutte le funzioni dei diversi rappresentanti delle Istituzioni, sia a livello centrale che 

locale. Quando ho potuto iniziare a lavorare nei campi, ho dato vita alla mia creazione: il mio lavoro di 

terapeuta. Dar voce alla terapeuta dentro di me è stato l'inizio della nuova partita, un nuovo mazzo di carte, 

un nuovo ruolo, un nuovo posto, che hanno ricolorato di senso e significato la mia vita”. 

L’Associazione Syncrònia Onlus, per affrontare la situazione post-terremoto, ha inoltre ideato e sta portando 

avanti dal 2009 il progetto “Una Casa per Psiche: abitare il corpo, abitare la città”, un progetto che prevede 

servizi di consulenza ed informazione psicologica, diffusi sul territorio, mediante accesso a strutture pubbliche 

e private convenzionate, quali enti locali, ambulatori, farmacie, scuole. 

Durante la fase del post-emergenza si è intervenuti anche nelle scuole rilevando, in una prima analisi dei 

bisogni, attraverso lo sportello d’ascolto, gli incontri con gli insegnanti e gli incontri con i genitori, che: circa 

il 70% dei nuclei familiari intervistati era composto da 4 membri, coppia genitoriale più 2 figli, il 47,36% delle 

famiglie aveva usufruito di una forma di accoglienza, come campi e hotel, al momento il 78,94% era rientrato 

in casa e il restante risiedeva in abitazioni provvisorie (M.A.P o C.A.S.E), il 42% dei bambini, in seguito al 

terremoto, aveva subito delle alterazioni relative soprattutto al ciclo sonno-veglia e all’alimentazione e infine 

l’11% circa aveva mostrato variazioni nel comportamento abituale, quali: panico notturno, insicurezza, 

emotività accentuata, aggressività, tono depresso dell’umore, crisi di pianto, nervosismo, rifiuto delle regole, 

difficoltà a mantenere l’attenzione ed in taluni casi anche manifestazioni somatiche, come vomito, mal di 

pancia, mal di testa. 

Alcuni di questi comportamenti problematici, in particolare aggressività e nervosismo, rilevati nel loro 

persistere anche dalle insegnanti, hanno richiesto un intervento mirato che ha avuto luogo all’interno del 

progetto “A scuola di emozioni”, attraverso diverse metodologie come il laboratorio narrativo, con la lettura 

in classe di fiabe come “Le formiche sono più forti del terremoto” e “Storia di una gabbianella e del gatto che 

le insegnò a volare” e in maniera indiretta utilizzando la tecnica del “role play”, con la costruzione di una 

favola ideata dai bambini. La favola ha permesso di entrare nelle profondità psichiche e di sbloccare i 

sentimenti repressi, nascosti e quindi di entrare in sintonia con le difficoltà emotive del bambino, dando voce 

ai desideri taciuti e rimossi. 

La favola offre la possibilità di rivelare alla coscienza le emozioni non espresse, liberando il bambino dalla 

tensione di controllare e negare i contenuti dolorosi, la rabbia, l'aggressività e la paura. 

I simboli proposti dalla mitologia classica e primitiva aiutano il bambino, ma anche l’adulto, a leggere le 

catastrofi come attivatori delle proprie paure ataviche e universali, che la psicologia analitica, in una sola 

parola, definisce archetipiche. Ogni mito è la storia dei sentimenti, espressi mediante metafora, che il terremoto 

suscita in tutti i popoli. 

Il lavoro di gruppo ha permesso poi di costruire scale della paura per aiutare i bambini ad ordinare e poter 

confrontare, dentro di loro, aspetti temibili in modo da conoscerli, senza sentirsi soli. Le risorse si sono 

riscontate nei sogni e nei desideri che, anch’essi ordinati, possono aiutare l’insorgere del processo creativo, 

inteso come forma evoluta di adattamento e di coping. 

Si è potuto concludere che: gli esiti dei traumi, a seguito del terremoto, sono maggiori là dove le risorse adattive 

alla comprensione degli stati emotivi si sono riscontrate più carenti, che i bambini ed i ragazzi hanno una 

capacità di elaborazione molto elevata, ma tanto dipende inevitabilmente dal contesto genitoriale ed ambientale 

in cui vivono, che la possibilità di apprendere registri affettivi e comunicativi inediti è generalmente poco 

sviluppata e infine che, laddove è stato possibile intervenire con i mezzi psicologici, si è avuto un netto 

consenso e un’ottima disposizione all’apprendimento. 

L’emergenza, in definitiva, si può immaginare, come un’apertura alla “complessità”. A questo proposito, 

l’interesse del centro clinico, sempre in associazione con la Scuola Atanor, attraverso il progetto “Una casa 

per psiche: abitare il corpo, abitare la città”, si è rivolto anche alla figura del medico di base e dello psicologo 

in ambulatorio. 

Di seguito le testimonianze di due medici di base: 



“Se da un lato le certezze, che si erano andate sempre più consolidando, soprattutto dopo l’evento sismico del 

6 aprile che ha determinato un boom di patologie, mi spingevano ad intraprendere una collaborazione attiva 

con uno psicologo in ambulatorio, dall’altro il timore che i miei assistiti si potessero risentire, mi portava ad 

essere incerto. Rischio che alla fine ho voluto correre poiché nella mia lunga esperienza di medico di base mi 

sono ritrovato spesso di fronte a esigenze che esulavano dal mio ambito; mi vengono ad esempio in mente 

racconti di conflitti familiari, lutti e sofferenza quasi ricercata come in tutte quelle patologie la cui causa 

apparteneva allo stile di vita adottato, che però i pazienti si ostinavano a mantenere invariato nonostante le 

mie prescrizioni ed esortazioni al cambiamento. Per quanto io abbia potuto, di fronte a questi pazienti, 

accogliere meglio le loro esigenze o ascoltarli più a lungo o condurre meglio il mio dialogo, mi sono reso 

conto che occorre comunque una figura strutturata. Ho imparato che non ci si può appropriare di una 

professione anche se è molto difficile dirlo”. Poi: 

“Durante l’inverno scorso sono stato interpellato circa una collaborazione con dottoresse psicologhe, ho 

accettato senza fare indugi, consapevole dell’importanza in studio di tali specialiste, visto che le 

problematiche psicologiche che i pazienti lasciano trapelare ad un’attenta disamina del loro problema sono 

molto importanti. Per cui attualmente collaboro molto volentieri con questi specialisti con buona risposta dei 

pazienti anche di quelli che all’inizio sono stati riluttanti, per cui mi auguro che questa collaborazione duri a 

lungo e sempre più proficua per me e per le persone che frequentano il mio ambulatorio”. L’economista 

inglese Lord Layard dimostra che il trattamento di psicoterapia si paga da solo, perché̀ il miglioramento della 

qualità̀ della vita, che il paziente trae dal trattamento psicoterapeutico, porta ad un beneficio sociale ed 

economico di tutta la comunità̀ ed è anche un vantaggio, non di poco conto, per le casse dello Stato. (Layard, 

2006) 

La comunicazione però manca ancora di una reale integrazione, visto che quella psicologica è l’ultima causa 

indagata nel processo di diagnosi. “L’intervento psicologico a livello di cure ambulatoriale è necessario. Le 

stime più accettate ci confermano che tra il 40 e il 60% delle consultazioni che vengono presentate al medico 

di base riguardano problemi di natura psicosociale.” (Bertini, 2012 p.348). Il termine psicosociale apre per 

sua natura al concetto di “complessità” ed è un concetto che sviluppa e approfondisce le riflessioni 

dell’approccio olistico e del modello biopsicosociale. L’accento si sposta dall’analisi dei modelli teorici 

integrati alla complessità del rapporto medico paziente. La dimensione umana e psicologica dell’approccio 

alla malattia diventa così parte integrante del rapporto medico paziente, richiedendo la partecipazione dello 

psicologo o psicoterapeuta. 

Il costante interesse per la popolazione, colpita dal Sisma, ha portato a svolgere numerosi studi, che hanno 

sottolineato un repentino aumento dell’insorgenza di patologie psicosomatiche e del consumo di psicofarmaci. 

Con malattia psicosomatica, ci si riferisce ad una vasta gamma di fenomeni patologici in cui è possibile, a 

vario livello, riconoscere l’intervento della cosiddetta “componente psicologica”. L’attività d’intervento 

nell’emergenza sisma e nel post sisma, ha accelerato e favorito l’esigenza di un approccio medico-psicologo 

integrato. Emergenza da intendere, quindi, non solo come stato di emergenza, ma anche come emergenza della 

complessità, necessaria a gestire i rapporti tra ruoli e competenze professionali, ai fini della cura del paziente. 

Dal 2012, data delle prime documentazioni, ad oggi, l’Associazione ha coinvolto 7 medici, distribuiti in 9 

ambulatori, che coprono parte della provincia aquilana. L’accostamento al medico, in 7 dei 9 ambulatori, segue 

un metodo ripreso dalle esperienze documentate in Italia, con una co-presenza durante le visite ed una 

disponibilità all’esercizio di colloquio psicologico in sede ambulatoriale separata. 

Le attività svolte sono compresenza medico-psicologo, consulenza psicologica e invii a psicoterapia o ad altri 

servizi e percorsi idonei a rispondere al bisogno, riconosciuto o chiarificato durante la consulenza: SerT, CIM, 

avvocato, assistente sociale, nutrizionista, consulente fiscale e altro. 

In circa 18 mesi di presenza media per ambulatorio, calcolando i mesi totali di presenza in 11 sportelli, da 

febbraio 2012 a ottobre 2014, sono state richieste 80 consulenze ed effettuate 69. 

I pazienti che hanno potuto fruire del colloquio medico-psicologo sono stati stimati nel numero di 1300. Il 

flusso medio mensile di pazienti negli ambulatori è stato stimato intorno a 3550, sul numero complessivo di 

mutuati, che è di circa 8612. 

I dati numerici dell’attività risultano conformi a quelli già emersi dalla sperimentazione della Scuola di 

specializzazione in Psicologia della salute dell’Università la Sapienza di Roma dove, nel corso dei 3 anni, con 

la presenza in tre ambulatori, una volta a settimana, ogni psicologo ha visto circa 700 pazienti e il numero di 

interventi formali è stato di poco superiore a 100, in modo più approfondito, con un ciclo di colloqui individuali 

di circa 12. Complessivamente il 16% degli utenti è venuto a conoscenza del servizio ed è stato soggetto alle 

visite in tandem. 



È stata condotta, in seguito, un'indagine esplorativa, che ha coinvolto l'utenza di due ambulatori. Gli indicatori 

presi in considerazione sono la qualità della vita, indicatore di un buon funzionamento sul piano umano e 

sociale e la personalità di tipo D, cioè fattore di distress, volto a inibire le emozioni e a influenzare la salute 

fisica. Gli strumenti utilizzati sono il SAT-P, un test autosomministrato volto ad individuare, mediante 5 scale, 

il livello di percezione della QdV, in relazione al proprio stato di salute e il DS-14, un test autosomministrato 

composto di 2 scale, inibizione sociale e affettività negativa, volto ad individuare il tipo di personalità D, 

ovvero soggetta a sviluppare forme di stress dannose per la salute. La somministrazione è iniziata a settembre 

2013 e si è conclusa a luglio 2014. I soggetti erano clienti dell’ambulatorio in attesa di visita e i test sono stati 

somministrati presso due ambulatori nelle zone dell’Aquila e di Celano, coinvolti rispettivamente nel progetto. 

I soggetti che hanno partecipato alla somministrazione dei test sono stati complessivamente 111. I dati 

complessivi sono stati impiegati per fornire una valutazione descrittiva. 

Su 74 questionari Sat-P validi, emerge che il vissuto più sofferto è quello della funzionalità fisica, seguito 

dalle difficoltà nel sonno, alimentazione e tempo libero e lavoro. Emerge che i soggetti lamentano sentimenti 

ed emozioni dolorose ma, in larga misura, riescono a reagire, avvalendosi delle risorse fornite dalla capacità 

di relazionarsi con l'altro. Una percentuale non trascurabile del 25%, risulta positiva alle caratteristiche della 

personalità D, con affettività negativa e inibizione sociale. Ciò farebbe supporre che una considerevole parte 

dell'utenza possa trarre utilità dal servizio prestato. Inibizione Sociale, Funzionalità Psicologica, Funzionalità 

sociale sono percepite positivamente e ciò fa presupporre che sussistano buone risorse psichiche e relazionali 

percepite come fattori di benessere. 

L'idea che emerge è che non sempre si stabilisce un collegamento tra il disagio del corpo e del suo 

funzionamento e la possibilità di comprenderlo ed elaborarlo psichicamente (...se ho qualcosa che mi fa male 

la devo riparare con uno strumento, non dipende da me, io sono felice e non ho problemi...). 

Una possibile ipotesi, da approfondire e dimostrare, può orientarsi verso l'individuazione di parametri utili a 

permettere al paziente di riconoscere quali sono le componenti psichiche che partecipano alle malattie e che 

vengono rappresentate dal simbolo del farmaco. L'idea di avere un disturbo che non è collegato a fattori 

psichici può sottintendere che l'unico modo per curarlo è utilizzare un mezzo materiale come il farmaco. Tutto 

ciò comporta che un'azione terapeutica deve sempre necessariamente avere una riparazione rappresentata da 

una medicina. 

“Gli italiani? Un popolo di ipocondriaci. Lo si desume da un recente studio condotto dall'Istat. Si va dal 

medico di base 8 volte l'anno, anche solo per accertarsi di essere in buona salute.  

La conseguenza più diretta dell'ipocondria, invece, la si trae dall'ultimo Rapporto nazionale dell'Aifa, 

l'Agenzia italiana del Farmaco: nel 2013 ogni italiano ha assunto almeno un farmaco al giorno. Tutti i 

giorni. E molti di questi erano inappropriati, ovvero sono stati assunti in modo errato rispetto alla diagnosi. 

Il consumo di antibiotici, in particolare, è aumentato del 3,5%.” (www.gvmpoint.it). 

Il farmaco così perde la sua reale funzione terapeutica e diventa un amuleto per proteggere e controllare un 

disagio. La funzione simbolica del farmaco, come oggetto di rassicurazione, può essere sostituita dalla 

relazione e dal tempo della comunicazione, in modo che la dimensione umana del rapporto con il paziente 

trovi la forma più consona ad essere rappresentata. Restituendo al farmaco la dignità che gli compete e 

abbandonando il riduzionismo strumentale viene riconquistata la complessità di quel rapporto. 

Si riportano di seguito le testimonianze di un medico di base, a distanza di quattro anni l’una dall’altra, sulla 

con-presenza dello psicologo in ambulatorio: 

2010-“Inizialmente temevo che i pazienti si sarebbero indispettiti alla presenza della psicologa in 

ambulatorio; mi sentivo osservato, ero scettico sul suo ruolo in questo contesto, ipotizzando che il dialogo dei 

miei pazienti con la psicologa sarebbe diventato una perdita di tempo, nella gestione delle molteplici richieste 

all’interno dell’orario ambulatoriale. Quel che temevo è stato molto diverso da ciò che invece ho trovato: 

confronto, scambio e dialoghi più fruttuosi con il paziente. Con il tempo si è giunti a poter pensare in termini 

di ascolto congiunto di tutti i casi che pervenivano all’osservazione, e mi sono reso conto, sempre più, del lato 

positivo di avere qualcuno che desse ai pazienti l’ascolto che io non riuscivo a dare, ma che sentivo necessario. 

Essere sollevato da questa incombenza, ha permesso di potermi concentrare meglio su quanto di mia 

competenza, non dovendo così per forza vivere la frustrazione di non riuscire a intervenire in modo mirato ed 

efficace, quando il problema portato dal paziente non è solo medico. I pazienti hanno sempre espresso 

soddisfazione per l’iniziativa, mi sono grati per aver fornito loro questo servizio (la psicologa) e mi stimano 

di più.”  

2014- “A quanto detto quattro anni fa sento di fare un’aggiunta doverosa, poiché la collaborazione così come 

è stata strutturata, costante e duratura, è stata un bacino ricco di formazione che ha permesso a entrambi, sia 

a me medico che alla psicologa che mi affianca, di acquisire quelle competenze basilari nelle due 

http://www.gvmpoint.it/


specializzazioni. Abilità che hanno contribuito a ridurre quelle distanze che le specializzazioni settoriali 

rischiano di causare”. (Cfr. Atti Covegno) 

A seguito dell’esperienza acquisita sul campo e dai dati rilevati, si conferma quanto la dimensione umana nella 

relazione medico-paziente sia un fattore di cura fondamentale. Essa va affrontata con un cambiamento 

epistemologico, basato sull’apertura al dialogo integrato, che tenga la complessità dell’intervento sul paziente 

al centro della relazione tra i professionisti coinvolti. 
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La prestazione sportiva è stata per molto tempo considerata semplicemente espressione di capacità fisiche e 

tecniche, mentre i condizionamenti che derivavano dagli aspetti psicologici erano totalmente non considerati. 

Solo in un secondo momento si è compreso che se non si pone la giusta attenzione all’influenza delle abilità 

mentali, i tentativi di ottimizzare le prestazioni atletiche si rivelano, molto spesso, inutili.  

La Psicologia dello Sport nasce in Italia nel 1965, anno in cui si svolse a Roma il primo congresso mondiale 

di Psicologia dello Sport, organizzato dal Prof. Ferruccio Antonelli. In quella occasione, convennero quasi 

cinquecento studiosi da trentasette nazioni e fu costituita la Società Internazionale di Psicologia dello Sport 

(I.S.S.P.). Durante il terzo Congresso, svoltosi a Madrid nel 1973, si diede vita alla Federazione Europea 

(F.E.P.S.A.C.), e nell’anno successivo (1974) all’Associazione Italiana di Psicologia dello Sport (A.I.P.S).  

La Psicologia dello Sport, si delinea in Italia come materia di studio relativamente giovane, nata, in un certo 

senso, dalla fusione delle scienze motorie con le discipline cognitive. L’A.P.A. (American Psychological 

Association), definisce la psicologia dello sport come “Lo studio scientifico dei fattori psicologici che sono 

associati alla partecipazione e alla prestazione nello sport, all’esercizio e ad altri tipi di attività fisiche”.  

Sintetizzando, è possibile affermare che gli psicologi dello sport sono orientati verso due principali obiettivi: 

• aiutare gli atleti a utilizzare principi psicologici per aumentare la performance,  
• comprendere come la pratica sportiva, l’esercizio e l’attività fisica influenzino lo sviluppo psicologico, la 

salute e il benessere dell’individuo.  

La psicologia dello sport nasce e si sviluppa dalla convinzione che le abilità mentali, come quelle fisiche e 

quelle tecniche, possano essere apprese, sviluppate e perfezionate. Gill definisce la psicologia dello sport come 

“lo studio scientifico della popolazione e del suo comportamento nello sport e nell’esercizio fisico”. È altresì 

definibile psicologia dello sport, “L’applicazione pratica che deriva dalle suddette conoscenze. Essa studia i 

fattori che influenzano la partecipazione e la performance nello sport agonistico e nell’attività fisica in genere 

e gli effetti psicologici che ne derivano” (Gill e Williams, 2005).  

La psicologia dello sport applicata ha come suoi principali obiettivi favorire un clima mentale ideale 

nell’allenamento, stimolare la partecipazione all’esercizio fisico e favorire lo sviluppo del benessere Psico-

fisico dell’individuo (Williams, 2006).  

È importante sottolineare che la psicologia dello sport non pone l’accento sul risultato o sulla vittoria; essa 

studia, infatti, tutti quei fattori che agiscono sulla prestazione. 

 

Psicologia clinica dello sport 

La ricerca nell’ambito delle scienze motorie negli ultimi anni ha evidenziato delle correlazioni fra performance 

e benessere psichico. Grazie a queste nuove conoscenze le aree della psicologia clinica e della psicologia 

applicata allo sport si sono avvicinate (Gramaccioni e Robazza, 2008). La distinzione ancora esistente fra l’area 

clinica e quella educativa all’interno della psicologia dello sport contribuisce a due definizioni di ruolo nel 

settore, da una parte lo psicologo “clinico”, che è il professionista laureato in psicologia o medicina che ha 

conseguito una successiva formazione clinica o psicoterapica ed un’eventuale formazione in ambito sportivo. 

La sua preparazione gli permette di prendere in carico sportivi che presentano disturbi nella sfera emotiva. Lo 

psicologo “educativo” ha invece una formazione in scienze dello sport e una consecutiva specializzazione in 

psicologia dello sport, svolge il ruolo di consulente specialista nella preparazione psicologica (Mental 

Training) degli sportivi in un contesto agonistico, tendenzialmente con soggetti asintomatici. Associare lo 

psicologo ‘clinico’ all’esclusivo trattamento di disturbi psichici o comportamentali, fa si che venga visto come 

professionista esterno all’ambiente atletico e percepito con diffidenza o resistenza da allenatori ed atleti o dai 

dirigenti sportivi. Questo a differenza dello psicologo dello sport “educativo” che si trova già inserito nel 

contesto sportivo, in quanto può trattarsi di un allenatore professionista adeguatamente preparato o uno 

psicologo con formazione sportiva ma non clinica. Da tempo quindi si percepisce un’esigenza di abbattere il 

divario esistente fra l’approccio ‘clinico’ e quello ‘educativo’. Secondo il pensiero di alcuni autori è corretto 



definire l’approccio clinico e il counseling come servizi esclusivi al disagio o disturbo psichico (Silva, 1989). 

I professionisti che operano nella psicologia clinica e nel counseling, quotidianamente applicano le conoscenze 

scientifiche delle scienze psicosociali per analizzare ed intervenire sulle persone che desiderano più efficienza 

in un qualche settore della propria vita, che sia la scuola, la famiglia, il lavoro, il tempo libero o, appunto, lo 

sport. Da questa premessa, la psicologia clinica dello sport non deve intendersi come un’area specializzata, ma 

un atteggiamento professionale che favorisce il miglioramento di comportamenti o prestazioni per raggiungere 

un benessere fisico e mentale, che nella pratica lavorativa applica i principi e i metodi derivati sia dalla clinica 

che dalla scienza dello sport (Gramaccioni, Robazza, 2008).  

 

Nuova definizione di psicologia clinica dello sport 

Gardner e Moore propongono un modello di psicologia clinica dello sport, guidato da scoperte empiriche in 

clinica e nelle scienze sportive e che segue le metodologie tradizionali dell’orientamento cognitivo-

comportamentale. Gli autori definiscono la Psicologia Clinica dello Sport (PCS) come “L’applicazione delle 

conoscenze e dei metodi derivati dai vari campi della psicologia, per promuovere e mantenere la salute, il 

benessere psicofisico e l’ottimizzazione della prestazione atletica, coinvolgendo gli individui, le famiglie e le 

organizzazioni sportive, per la prevenzione, la valutazione e il generale miglioramento delle difficoltà 

personali o prestative determinate da cause psicologiche” (Gardner e Moore, 2006). Riprendendo le idee 

dell’USOC (Comitato Olimpico degli Stati Uniti), i due autori propongono una nuova definizione riferendosi 

ad un approccio olistico alle problematiche del mondo sportivo e ad uno stile di lavoro caratteristico della 

psicologia professionale. Tutti gli psicologi dell’area sportiva possono praticare il modello riferito della 

psicologia clinica dello sport, purché rispettino i limiti delle loro aree di competenze. Inoltre aprire il campo a 

tutte le professioni potrà favorire una migliore collaborazione e comunicazione fra le figure professionali, che 

come obiettivo comune hanno il benessere dell’atleta. Questo significa che non solo gli psicologi formati in 

psicologia clinica dello sport possono applicare questo modello, ma che esso può essere utilizzato come 

modello di riferimento anche da professionisti provenienti da contesti diversi da quello clinico, ma capaci di 

seguire con precisione lo scopo e lo stile di pratica. Lo scopo implica che il professionista deve essere preparato 

ad affrontare una molteplicità di problemi presentati dall’atleta. L’intervento non può essere esclusivamente 

orientato al miglioramento della prestazione, dovranno anche essere affrontati; disturbi psichici e problemi di 

transizione, di sviluppo, personali o interpersonali, che andranno correttamente inquadrati, valutati e gestiti 

allo scopo di fornire un’adeguata consulenza. Inoltre, avendo ampliato la portata di questa pratica, gli autori 

suggeriscono che anche le questioni organizzative, la coesione di squadra, lo sviluppo della leadership e 

l'efficacia dell'allenamento sono di competenza dello psicologo clinico dello sport. Infatti il concetto di gruppo, 

di squadra, le preoccupazioni organizzative, possono richiedere tanta attenzione quanto le difficoltà di 

performance individuali. Lo stile di pratica in PCS, riguarda il tradizionale approccio alla pratica nella clinica 

contemporanea e della consulenza psicologica dove l’assessment, la concettualizzazione del caso e l’intervento 

prevedono un approccio basato sull’evidenza (Evidence-Based). Altro elemento importante è l’inquadramento 

delle difficoltà prestative dell’atleta all’interno del contesto piu’ ampio relativo alla sfera bio – psico - sociale 

(Hanin, 2007). Questo modello rifiuta l'idea che le preoccupazioni dell'atleta possano essere inquadrate in 

maniera dicotomica e classificate come o connesse alla performance o di natura clinica. In realtà, nella maggior 

parte dei casi, le variabili situazionali e le caratteristiche disposizionali influenzano la capacità dell'atleta di 

massimizzare le prestazioni competitive. In queste circostanze, mentre lo sviluppo delle prestazioni atletiche 

potrebbe essere la domanda primaria dichiarata dal cliente, la comprensione e il miglioramento delle barriere 

psicologiche sub-cliniche si rivela il meccanismo essenziale del cambiamento. La pratica della PCS è 

logicamente focalizzata sullo sviluppo di una comprensione globale e olistica della realtà psicologica 

dell'atleta, invece di concentrarsi semplicisticamente sulle prestazioni, come spesso si è visto nella psicologia 

dello sport applicata. La PCS può trattare disordini clinici come Disturbi Alimentari, fornire consulenza 

psicologica per reazioni di transizione, in circostanze determinate, o fornire un training per migliorare le 

prestazioni atletiche come ad esempio migliorare la concentrazione. Uno Psicologo Clinico dello Sport non 

deve essere in grado di trattare tutti i disturbi clinici, i problemi di transizione e di sviluppo, supportando le 

caratteristiche inter-personali e intra-personali. Altresì, deve essere in grado di valutare con precisione la 

presenza di determinate difficoltà, e sapere, quando fare riferimento ad altri professionisti (es. Medici 

Specialisti Psichiatri). Lo scopo e la pratica della PCS, saranno una linea guida per tutti i professionisti.  

Gli ambiti in cui opera la PCS possono essere sintetizzati in tre categorie. Il primo ambito riguarda la diagnosi 

e il trattamento di disturbi psichici, quali disturbi del comportamento alimentare e depressione, abuso di 

sostanze, doping, dipendenza da esercizio fisico, disturbi ossessivi compulsivi. Il trattamento potrà essere 

gestito dall’operatore se egli ha conseguito una formazione specifica in merito, altrimenti dovrà essere gestito 



da uno specialista del caso, medico o psichiatra se necessario. Il secondo è il Counseling, inteso come una 

particolare modalità di intervento comunicativo, individuale o di gruppo, finalizzato ad affrontare le difficoltà 

emergenti in momenti critici dell’esistenza attraverso una relazione professionale d’aiuto (Fulcheri e 

Accomazzo, 1999). Il Counseling in ambito sportivo è un approccio orientato sia agli sport singoli e di squadra. 

L’obiettivo è di mantenere alto il livello delle performance degli atleti rendendoli consapevoli delle proprie 

capacità e potenzialità. In genere il compito più delicato di un counselor sportivo risiede nella capacità di 

aiutare l’atleta a trasformare i suoi punti di debolezza in punti di forza, di ristabilire l’equilibrio psico-fisico, 

di allentare lo stress agonistico e di ridefinire gli obiettivi a medio e lungo termine. Con l’intervento di 

counseling è possibile e auspicabile combattere e vincere il doping, riportare ad una dimensione valoriale e 

culturale sana lo sport e la tensione agonistico-competitiva. Tale ruolo diventa ancora più complesso se svolto 

all’interno di un gruppo, negli sport di squadra. Spesso il counseling si orienta alla gestione delle relazioni tra 

team, staff tecnico e dirigenza, agevolando i processi di relazione, favorendo l’ottimizzazione dei risultati, 

migliorando il livello di comunicazione interpersonale, mediando gli interessi in gioco, gestendo il clima di 

lavoro. L’ultimo ambito è quello del miglioramento della prestazione attraverso programmi di preparazione 

mentale (Williams, 2006). 

 

Il modello di classificazione multidimensionale per la psicologia dello sport 

Sulla base delle premesse e delle considerazioni sopraesposte, Gardner e Moore (2004b, 2006) hanno elaborato 

un Modello di Classificazione Multidimensionale per la Psicologia dello Sport che non pone l’accento sui 

diversi metodi di approccio all’atleta, ma focalizza maggiormente l’attenzione sulle richieste e sui problemi 

dell’atleta suddivisi in categorie funzionali. Una classificazione funzionale consente di considerare l’atleta in 

maniera olistica, identificare le aree su cui porre attenzione, orientare l’assessment, concettualizzare il caso, 

progettare le strategie e costituire una guida per la ricerca. Tale classificazione rivolge particolare attenzione a 

tutti fattori che influiscono sull’atleta e sulla prestazione, ovvero abilità sport-specifiche (abilità richieste per 

la specifica disciplina), richieste prestative (insieme dei fattori che contribuiscono al conseguimento di una 

buona prestazione), variabili intrapersonali e interpersonali, situazioni di transizione, particolari richieste 

dell’ambiente e caratteristiche cognitivo- affettivo-comportamentali. 

In questa classificazione la performance è l’elemento comune a tutti i livelli, in quanto la prestazione rimane 

sempre l’obiettivo di riferimento. Per ogni livello vengono presi in considerazione tutti quegli elementi che 

possono contribuire al suo miglioramento o al suo deterioramento (Fig. 1). L’atleta in esame potrà rientrare 

una delle quattro categorie funzionali di seguito descritte. 

Sviluppo della prestazione 

Questa categoria riguarda gli atleti che desiderano migliorare la propria prestazione e che non presentano fattori 

psicologici che possano comprometterne l’espressione, quali problemi di transizione, intrapersonali ed 

interpersonali. Può trattarsi di atleti che stanno acquisendo abilità di base e per i quali l’apprendimento di 

abilità mentali si ritiene possa favorire lo sviluppo delle abilità fisico-tecniche e contribuire a migliorare la 

performance competitiva. Oppure di atleti professionisti, o che comunque hanno raggiunto un buon livello 

tecnico, e per i quali l’apprendimento delle abilità mentali si ritiene possa favorire un ulteriore miglioramento 

del livello fisico-tecnico e prestativo. In questi casi l’intervento dello psicologo sarà finalizzato 

all’apprendimento di un programma di mental training o, come proposto più recentemente, da tecniche basate 

sull’accettazione consapevole di pensieri, emozioni, sensazioni fisiche associate all’esperienza interiore del 

momento (Gardner e Moore, 2004a). 

Difficoltà prestative 

In questa categoria rientrano quei casi in cui la prestazione atletica passata è stata consistentemente elevata, 

ma allo stato attuale evidenzia un sensibile peggioramento. L’atleta non presenta particolari disturbi della sfera 

psichica, ma barriere psicologiche e dello sviluppo, momenti di transizione, problemi interpersonali, problemi 

derivanti da schemi cognitivi, quali perfezionismo, eccessivo timore di sbagliare, irrazionale bisogno di 

approvazione, che influenzano negativamente la prestazione. Gli atleti potrebbero richiedere l’intervento dello 

psicologo a causa delle difficoltà prestative, ma non evidenziare problemi psicologici se non dopo un accurato 

colloquio ed assessment. In questi casi l’atleta potrebbe trarre beneficio dall’apprendimento di programmi di 

preparazione mentale come intervento secondario, ma l’intervento primario dovrà basarsi sul counseling o 

sull’intervento psicoterapico. 

Decadimento della prestazione 

Questa categoria comprende casi nei quali esiste chiaramente un disturbo psichico che causa una sensibile 

danno prestativo che, a sua volta, può determinare la riduzione o la sospensione dell’attività sportiva. Il 

problema clinico danneggia uno o più ambiti della vita dell’atleta, come la famiglia, il lavoro, le relazioni 



sociali e interpersonali. La richiesta di intervento per il miglioramento della prestazione è ovviamente di 

secondaria importanza. L’aiuto può essere richiesto direttamente dall’atleta, da un allenatore o anche da un 

familiare. Il trattamento in questo caso sarà costituito da un intervento psicoterapico e/o farmacologico se 

necessario, previa valutazione, colloquio ed eventuale consulenza psichiatrica. 

Interruzione della prestazione o conclusione della carriera 

La prestazione viene interrotta temporaneamente o definitivamente a causa di un infortunio o perché l’atleta 

cessa la propria attività al termine della carriera agonistica. Anche in questi casi il trattamento di elezione sarà 

costituito da counseling o psicoterapia. 

 

Fasi di assessment 

Per comprendere quale delle suddette categorie funzionali descriva le problematiche dell’atleta ed attuare 

quindi una corretta strategia di intervento, si dovrà procedere all’assessment e alla concettualizzazione del 

caso. Gli obiettivi dell’assessment sono la classificazione o la diagnosi del problema presentato, 

l’identificazione dell’etiologia, la comprensione funzionale dei problemi personali e sport-specifici e quindi la 

possibilità di valutare un eventuale “danno funzionale” e la prognosi. 

Gli elementi su cui si basa l’assessment sono il colloquio, l’intervista, che a seconda dei casi sarà strutturata o 

semistrutturata, una sistematica osservazione dell’atleta nel suo contesto di allenamento e di gara e, infine, la 

somministrazione di test. Secondo Gardner e Moore l’assessment va attuato in tre fasi: nella prima fase di 

assessment clinico dovrà essere valutata l’eventuale la presenza di disturbi psichici; nella fase successiva di 

assessment dello sviluppo personale verrà valutata la presenza di cause non patologiche ma “situazionali”, 

esterne od interne al soggetto, che comunque possano costituire un ostacolo alla capacità prestativa a causa di 

problemi psichici. Solo dopo aver escluso la presenza di cause psicologiche di decadimento della performance, 

si potrà passare alla terza fase di assessment della performance allo scopo di progettare strategie di allenamento 

mentale finalizzate all’ottimizzazione della prestazione (Gardner e Moore, 2006). 

Assessment clinico 

La funzione della prima fase è valutare il funzionamento psicologico e comportamentale della persona al fine 

di verificare l’eventuale presenza di disturbi psichici e comportamentali. Questa fase si attua mediante 

intervista, valutazione clinica e psicometrica. Qualora si evidenzino patologie, verranno inquadrate secondo 

gli attuali sistemi di classificazione diagnostica (DSM o ICD-9). In tal caso va iniziato un trattamento 

psicoterapico e/o farmacologico. Se non sono presenti problemi clinici si può passare alla fase successiva di 

assessment. 

Assessment dello sviluppo personale 

Dopo aver escluso la presenza di disturbi della sfera psichica, lo psicologo procedere alla ricerca di eventuali 

dei problemi intrapersonali o interpersonali e di transizione, ed alla valutazione dell’efficacia delle strategie di 

coping. Questi aspetti costituiscono frequentemente cause secondarie di interferenza o danno all’attività 

agonistica con conseguente peggioramento delle capacità prestative dell’atleta. La tecnica di indagine si attua 

con la ricostruzione della “storia psicosociale” integrata con una valutazione psicometrica specifica; se si 

rilevano situazioni problematiche si potrà iniziare un intervento di counseling o psicoterapia. 

Assessment della prestazione 

Solo dopo aver escluso la presenza di problematiche cliniche” e/o “di adattamento” si potrà procedere 

all’analisi della “storia” della prestazione, degli obiettivi, delle abilità, e delle specifiche richieste della 

disciplina includendo sia le abilità fisiche che quelle mentali. Lo scopo è di evidenziare problemi nella 

prestazione, aspettative, sviluppo di abilità fisiche e mentali, motivazione, realizzabilità degli obiettivi, fiducia 

e autoefficacia. L’assessment della performance potrà avvenire attraverso colloquio, analisi funzionale della 

prestazione, questionari di tipo nomotetico e idiografico. Questa valutazione potrà essere integrata con 

osservazioni della prestazione reale, colloqui con l’allenatore e colloqui con la famiglia nel caso di giovani 

atleti. Successivamente, sulla base degli elementi ricavati si procederà all’implementazione di uno specifico 

programma di preparazione mentale. 

 

Concettualizzazione del caso 

Lo stile di lavoro che si attua in PCS consente di raccogliere in modo adeguato un’ampia gamma di 

informazioni sull’atleta e quindi di analizzare in modo funzionale il suo “caso”. Lo psicologo clinico è 

usualmente abituato a lavorare sul singolo individuo, mentre chi lavora nel contesto sportivo è spesso portato 

ad attuare strategie standardizzate che spesso trascurano le esigenze e le differenze individuali. Per progettare 

efficaci programmi e strategie di intervento occorre individualizzare l’intervento partendo da un’integrazione 



delle informazioni raccolte sistematicamente attraverso l’assessment. Da queste informazioni si potrà 

“formulare il caso” definendo in dettaglio i problemi dell’atleta. La fase di concettualizzazione comporta 

l’identificazione di tutti gli elementi che contribuiscono a scatenare e stabilizzare un problema, quali le 

variabili disposizionali, le problematiche emozionali e le relative risposte comportamentali (Fig. 2). 

Analizzando dettagliatamente il processo che determina o mantiene un comportamento problematico verranno 

meglio identificati i punti di forza e le aree critiche da potenziare con adeguate strategie individualizzate di 

intervento. 

 

Quale approccio nella preparazione mentale dell’atleta?  

Anche nei casi, maggiormente frequenti, di atleti che dopo un adeguato assessment, non ediveziano 

problematiche cliniche lo psicologo svolge un ruolo sicuramente importante di supporto sia all’atleta che 

all’allenatore per ottimizzare la preparazione (allenamento) mentale. A questo scopo lo strumento che è stato 

più più utilizzato nel corso degli anni è stato il Mental Training. 

Nonostante il notevole utilizzo dei programmi di allenamento mentale da parte degli psicologi dello sport, e 

l’intensa attività di ricerca condotta per verificarne l’efficacia, diversi autori hanno recentemente evidenziato 

alcuni limiti delle tecniche di preparazione mentale. Gardner e Moore dopo aver effettuato una consistente 

revisione della letteratura hanno evidenziato come i comuni programmi programma di Mental Training 

comprendenti self-talk, imagery e goal-setting, contribuivano a determinare una riduzione dell’ansia e 

miglioramento della fiducia ma non della prestazione (Gardner e Moore, 2006). Va notato come questi 

programmi si basino spesso su strategie di controllo e/o riduzione degli stati psico-fisici negativi in base al 

presupposto, non chiaramente dimostrato, che esperienze interiori negative portino invariabilmente a risultati 

scadenti (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999). 

In quest’ottica, le tradizionali tecniche di mental training mirate al controllo dei processi interni, come il self-

talk, l’imagery e la regolazione dell’attivazione, per tentare di controllare o modificare pensieri, immagini, 

emozioni e stati fisiologici, potrebbero persino danneggiare la prestazione, la quale invece richiede 

un’attenzione diretta verso elementi correlati al compito e ben orientata al presente, su elementi esterni 

contingenti del momento, piuttosto che un’attività cognitiva auto-giudicante e orientata al futuro (Sbrocco e 

Barlow, 1996). Alcuni autori, di conseguenza, hanno sottolineato la necessità di concettualizzare nuovi modelli 

di preparazione mentale che si basino su un’accettazione consapevole da parte dell’atleta delle proprie 

cognizioni, emozioni e sensazioni fisiche, anche spiacevoli, poiché tali stati si associano naturalmente alla 

prestazione e spesso non hanno necessità di essere modificati od eliminati. Questo richiede da parte dell’atleta 

lo sviluppo di una capacità di consapevolezza delle proprie esperienze interiori che vanno semplicemente 

accettate in modo non giudicante. 

Una modalità di intervento alternativa, dunque, piuttosto che essere mirata al controllo e alla riduzione delle 

esperienze negative, dovrebbe essere diretta allo sviluppo di un’attenzione consapevole, ben orientata al 

presente e di tipo non giudicante. In tal modo, sensazioni, emozioni e pensieri anche spiacevoli sono accettati 

in modo acritico in quanto parte dell’esperienza quotidiana, e non controllati o ridotti attraverso tentativi di 

“deviazione” dell’attenzione. 

L’utilizzo della mindfulness intesa come tecnica di tipo meditativo mirata allo sviluppo di un particolare tipo 

di attenzione consapevole orientata all’esperienza presente, intenzionale e non giudicante, ha avuto negli ultimi 

anni un consistente utilizzo in ambito clinico, ma recentemente anche in ambito sportivo psicologi ed allenatori 

hanno iniziato ad utilizzare tecniche meditative. 

Alla luce di queste considerazioni, Gardner e Moore (2004a, 2004b) hanno proposto un programma basato 

sulla Mindfulness, che mira a sviluppare nell’atleta un particolare tipo di attenzione consapevole, orientata 

all’esperienza presente, intenzionale e non giudicante. Gli stimoli esterni ed interni che giungono alla 

consapevolezza sono percepiti, ma non valutati come positivi o negativi, giusti o sbagliati. Per allenare questo 

tipo di consapevolezza è necessaria una pratica regolare.  

Il modello di Gardner e Moore (2004a, 2006, 2007), denominato Mindfulness-Acceptance-Commitment 

approach (MAC), deriva dall’adattamento e dall’integrazione della Mindfulness-based Cognitive Therapy 

(Segal et al., 2002) e della Acceptance and Committent Therapy (Hayes et al., 1999). A partire dagli anni 2000 

sono stati condotti diversi studi di caso che hanno dimostrato l’efficacia del modello nel migliorare la 

consapevolezza, l’attenzione e alcuni aspetti prestativi (Gardner e Moore, 2006, 2007; Moore, 2009; 

Schwanhausser, 2009). Il modello MAC è un approccio mirato al miglioramento della prestazione conseguibile 

attraverso lo sviluppo delle capacità di gestire la situazione per mezzo di un’attenzione “task-relevant” 

(Gardner e Moore, 2007). Pertanto l’approccio attuale, che prevede l’utilizzo della Mindfulness in ambito 

sportivo, sembra aprire nuove ed interessanti prospettive di intervento nella preparazione mentale dell’atleta, 



facilitando la consapevolezza e l’accettazione degli stati “interni” cognitivi ed affettivi, stimolando la 

disponibilità a sperimentare un’ampia gamma di esperienze interne, incluse quelle negative o stressanti, 

favorendo un’attenzione orientata verso gli stimoli rilevanti per il compito piuttosto che un’attenzione 

focalizzata su se stessi ed infine stimolando nell’atleta una più coerente modalità di azione in accordo con i 

valori personali. 

 

Fig. 1. Sistema di classificazione multidimensionale per la psicologia dello sport 
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Fig. 2. Elementi di valutazione per la concettualizzazione del caso in psicologia dello sport 

• Tipo di prestazione e abilità richieste in base alla disciplina 

• Modalità di acquisizione e mantenimento delle abilità 

• Elementi significativi della storia atletica, familiare e sociale 

• Eventuali problemi di tipo clinico 

• Presenza di richieste situazionali stressanti 

• Schemi cognitivi (modelli acquisiti di interpretazione degli eventi, efficaci o 

disfunzionali) 

• Descrizione del focus attentivo e dei comportamenti durante la competizione e 

prestazioni ottimali, intermedie e scadenti 

• Descrizione delle risposte cognitive, emozionali e comportamentali durante la 

competizione e prestazioni ottimali, intermedie e scadenti 

• Disponibilità e prontezza al cambiamento 
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LABORATORIO 

Laboratorio 1: Il Cinema come Formazione 

Il cinema come formazione e con la visione del film: Il posto delle fragole 

Giuseppe Ballauri 

 

Prima di iniziare a introdurvi il film mi sembrava utile proporvi alcune considerazioni tratte dall’ultimo 

capitolo di un mio libro che è stato pubblicato recentemente dal titolo: Il percorso psicoterapeutico come 

viaggio dell’eroe, Dal teatro della memoria alla fabbrica dei sogni. Mi chiedevo nella conclusione del libro, 

rivolto ai futuri lettori, perché dovessi terminare con il resoconto dell’attività di formazione con il cinema 

avvenuta presso l’ordine dei medici di Genova? Forse perché il percorso terapeutico come via dell’eroe non 

appartiene solo alla psicoanalisi, alla psicoterapia ma anche alla medicina in senso più stretto. Durante il ciclo 

di film presentati: Io ti salverò, Freud:passioni segrete, Cattiva, Prendimi l’anima, A dangerous method, avevo 

osservato come tutti i protagonisti delle fiction cinematografiche erano medici e ovviamente Freud, Jung, 

Spielrein lo erano anche nella realtà e come la loro determinazione e tenacia nell’affrontare le malattie e la 

sofferenza, sviluppando tecniche appropriate per la cura, nascesse anche dalle tentativo,secondo me, riuscito 

di risolvere i propri disagi,i propri conflitti e il proprio dolore interiore. Ma il medico di famiglia o quello 

specialista che si occupa prevalentemente del corpo, come vedremo, non può e non deve dimenticare l’ 

”anima” del paziente. Anche il medico tout court deve confrontarsi con un percorso terapeutico con la malattia, 

la cura e la guarigione non sempre scontata e lineare, dove la sua persona entra in gioco in maniera a volte 

determinante nella terapia se è vero che l’80 per cento di malattie che accusano i pazienti e che vengono 

proposte al medico di famiglia sono di natura psicosomatica.Allora forse è per questo che è nata la Medicina 

Narrativa negli Stati Uniti alcuni anni or sono di cui il cinema è parte importante sia nella formazione che nella 

possibilità di diventare un media,una possibilità di rêverie sul racconto del paziente nell’esprimere le proprie 

emozioni. Potremmo, quindi, pensare che il percorso terapeutico, come via dell’eroe, non appartenga solo al 

paziente sofferente di problematiche psicologiche, ma anche al suo terapeuta, 

E una bellissima definizione di terapeuta la troviamo nel libro di Jean Yves Leloup: Aver cura dell’essere e i 

terapeuti d’Alessandria secondo Filone D’ Alessandria,1993 pag.17: 

“….. Che cos'è un terapeuta! È sempre attuale porsi la domanda e, in questo settore come in molti altri, 

ritornare alle fonti, alle origini, non soltanto all'etimologia del termine ma anche alla pratica che questo stesso 

termine implica. È in tal senso che ci interessiamo a coloro che Filone d'Alessandria chiama i «Terapeuti», 

anche se la loro «arte di vivere» sembra molto differente da quella che è vissuta da coloro che oggi portano 

questo nome. Ma non ci sarebbe qui, giustamente, materia di riflessione, rivalutazione dei nostri presupposti 

antropologici e fonte di ispirazione per un ordine di Terapeuti a venire? Terapeuti la cui antropologia non 

sarebbe amputata della dimensione spirituale, necessaria al pieno sviluppo se non alla salute dell'uomo. 

Filone e i suoi Terapeuti possono interessarci anche per altri motivi: essi vivono nei dintorni di Alessandria, 

vero «brodo di coltura» dell'epoca, luogo d'incontro delle civiltà d'Oriente e d'Occidente, omissis. Se li si 

guarda un po' più da vicino, si vedrà in loro degli uomini e delle donne di tradizione ebraica, ma aperti agli 

apporti della cultura greca. Omississ.. Filone d'Alessandria ci può anche interessare per il suo modo di 

leggere le Scritture e di interpretarle; la terapia è senza dubbio «arte dell'interpretazione», in cui effetti ed 

affetti si modificano verso il meglio o verso il peggio a seconda del senso che si attribuisce ad una sofferenza, 

un avvenimento, un sogno o un testo sacro. «L'uomo è condannato a interpretare», ed è in questo che è libero. 

Omississ.. il suo metodo di interpretazione costituisce una tappa importante nella storia dell'esegesi. Questo 

modo di considerare i personaggi biblici non solo come degli esseri storici, ma anche come degli «archetipi», 

delle immagini strutturanti all'opera nell'inconscio di ciascun essere umano, ci ricorda certe letture junghiane 

dei testi sacri che ci sono contemporanee. Si può pensare anche ai lavori di Gilbert Durand e di Henry Corbin. 

Per essi la Bibbia è un libro in cui l'inconscio si «ricarica», si nutre delle immagini e dei simboli che possono 

aiutarlo a vivere ed a dare un senso a degli avvenimenti personali o collettivi che nessun approccio puramente 

razionale riesce a giustificare. Omississ.. così, al tempo di Filone il terapeuta è un tessitore, un cuoco; egli ha 

cura del corpo, ma ha anche cura delle immagini che abitano la sua anima, ha cura degli dei e dei logoì 

(parole) che gli dei dicono alla sua anima: è uno psicologo. Il terapeuta ha ugualmente cura della sua etica, 

può fare di lui un essere felice,”sano”e semplice( non diviso in se stesso)vale a dire un saggio.Il terapeuta è 

anche un essere “che sa pregare” per la salute dell’altro ossia richiamare su di lui la presenza e l’Energia 



del vivente che è il solo a poter guarire ogni malattia e con il quale egli coopera.Quindi per il terapeuta 

pregare non con consiste tanto nel recitare le preghiere e delle invocazioni,quanto tenere il suo essere 

nell’Essere affinché la sua presenza si diffonda si interiorizzi attraverso di lui nella persona infelice quindi 

soprattutto aver fede nella guarigione. Il terapeuta non guarisce egli ha cura è il “Vivente” che cura e 

guarisce, il terapeuta ha soltanto il compito i mettere il malato nelle migliori condizioni possibili affinché il 

Vivente agisca e la guarigione avvenga. Tessitore, cuoco, psicologo saggio intercessore, altrettante 

competenze che si ritroveranno in maniera implicita ed esplicita nei Terapeuti di cui ci parlerà Filone 

d’Alessandria  

Dai terapeuti d’Alessandria passiamo ad affrontare la storia del medico protagonista del film Il Posto delle 

fragole che Ingmar Bergman diresse nel 1957 e che fu accolto favorevolmente da parte della critica ed ebbe 

una buona accoglienza da parte del pubblico.Tra i riconoscimenti ci fu quello dell’Oscar per il miglior attore 

protagonista, l’attore e regista, maestro di Bergman Victor Sjostrom.È senz’altro uno dei capolavori della storia 

del cinema e forse uno dei migliori film di Bergman,dove regia,sceneggiatura,recitazione si compenetrano 

armoniosamente sena alcuna sbavatura. Bergman travestì la sua crisi dei quarant' anni in quella degli ottanta 

del protagonista, raccontando gli umori, i pensieri, le ansie e gli incubi di un personaggio che sentiva come un 

alter ego. Un vecchio medico parte in auto con la nuora, carica una coppia di autostoppisti, va a trovare la 

vecchissima madre, arriva all'università di Lund dove si festeggia il suo giubileo, il 50° anniversario della sua 

attività professionale. Alle vicende del viaggio si alternano sogni, incubi, ricordi che si fanno parabola sulla 

morte nascosta dietro le apparenze della vita. “Non avevo capito che V. Sjöström si era preso il mio testo, 

l'aveva fatto suo e vi aveva immesso le sue esperienze... Si era impadronito della mia anima nella figura di mio 

padre e se ne era appropriato” ebbe occasione di dire I. Bergman in un’intervista. È, forse, il più alto risultato 

di Bergman negli anni '50. Orso d'oro al Festival di Berlino 1958 e molti altri premi. Il grande regista e attore 

Sjöström (1879-1960) morì dopo due anni dalla partecipazione al film.Il tema che viene affrontato e il senso 

della vita di fronte all’imminenza della morte,ed è anche una storia di riconciliazione con la propria vita, 

nonostante egoismi e difese verso i valori dell’esistenza, rappresentati dagli affetti da cui il protagonista si è 

difeso, ma che durante questo viaggio da Stoccolma a Lund, in compagnia della nuora per ricevere 

l’onorificenza del suo giubileo professionale,metafora di un percorso nel tempo passato attraverso la nostalgia 

e la memoria, riesce a convertirsi o meglio a trasformarsi in un uomo diverso. Un uomo nuovo anche se alla 

fine della sua vita, che al termine del viaggio non avrà più remore a considerare i sentimenti e gli affetti come 

depositari dell’autenticità della vita. È quindi un film sulla morte, sulla solitudine sull’egoismo io direi 

piuttosto avarizia dei sentimenti, angoscia verso l’amore e necessità di questo, ma anche un film in cui avviene 

un’intensa presa di coscienza del proprio mondo interno, rappresentato dai fantasmi dei ricordi delle occasioni 

perdute, ma anche dei momenti felici vissuti. 

 

Introduzione al dibattito 

 

"Dov'è l'amico che il mio cuore ansioso 

ricerca ovunque senza avere mai riposo...  

Finito il dì ancor non l'ho trovato  

e resto sconsolato...  

La Sua presenza è indubbia ed io la sento  

in ogni fiore e in ogni spiga al vento...  

L'aria che io respiro e dà vigore  

del Suo Amore è piena.  

Nel vento dell'estate  

la Sua voce intendo"  

 

Questa poesia, che viene recitata a metà del viaggio, come abbiamo visto, dal protagonista del film, il prof. 

emerito Isiak Borg, evitando una domanda sull’esistenza di Dio da parte dei due giovani autostoppisti, 

rappresenta secondo me il motivo centrale di tutto il tema del film. La possibilità cioè da parte del dott. Borg 

di avere internamente un amico, che possiamo intendere come la sua capacita di immaginazione di rêverie, ma 

che però deve cercare e ascoltare per poter ripercorrere a ritroso nel tempo e nella memoria la sua vita e 

attraverso il suo aiuto darne senso compiuto.Il dialogo tra la nuora e il professore,come vedremo, durante il 

viaggio è inizialmente aspro e duro, sincero, crudamente sincero e la giovane donna non nasconde la propria 

disistima per il vecchio medico, che sotto le spoglie mentite ed apparenti di una tranquilla e paterna bonarietà, 



nasconde invece un animo freddo ed egoista, egoista con tutti, anche con il figlio. Ed è proprio quest’accusa, 

questa colpa, mai conosciuta, mai riconosciuta in se stesso, che dà inizio ad una riflessione, ad un’analisi del 

proprio mondo interiore., L'opera è permeata da una serie di incubi (chiara matrice esistenzialista e surrealista) 

che alla fine diventano un sogno meraviglioso in cui il professor Borg sogna di essere di nuovo nel posto delle 

fragole,luogo incantato della sua infanzia, l'atmosfera è idilliaca, il tempo stupendo: e, in fondo ad un laghetto, 

vede i suoi genitori,riconciliandosi con essi. "Il posto delle fragole" è un film di chiara matrice proustiana, una 

recherche delle proprie identità attraverso una ricerca del tempo perduto. Non è mai troppo tardi per ritrovare 

sé stessi, come non è mai troppo tardi per affrontare una specie di percorso psicoanalitico alla ricerca di se 

stessi. Il film si apre con un incubo e finisce con un sogno rasserenante che riconcilia il protagonista con la 

propria esistenza. I sogni sono quindi la linfa vitale di questo film, e in un sogno alla metà del film Isak si 

trova, vecchio come è, a sostenere un esame che nell’aspetto esteriore richiama e rievoca quei tanti che deve 

aver superato in gioventù ed un freddo esaminatore con gelida cortesia gli chiede: "Qual è il primo dovere del 

medico?", domanda semplice, ma alla quale Isak però, dopo lunghe, angoscianti esitazioni non sa alla fine 

rispondere. Dall’esaminatore gli viene detto che la risposta era che il primo dovere di un medico è chiedere 

perdono. Mi sono arrovellato più volte per cercare di comprendere il motivo di questa domanda e del perché 

di tale risposta. Quando mi sono venute in mente le parole assurde e incomprensibili scritte sulla lavagna che 

Isak deve decifrare. Allora ho pensato che queste non indicassero certo l’ignoranza del medico prof. Borg, 

riconosciuto come eminentissimo dottore, ma quella dell’uomo che aveva grandi difficoltà a leggere a decifrare 

la sua vita affettiva e quella degli altri, come si evince dalla scena successiva a quella dell’aula universitaria, 

dove gli viene mostrato il tradimento della moglie e quindi la sua incapacità di comprendere e intervenire in 

maniera adeguata nella sua vita familiare, che aveva perfino indotto il suo stesso figlio a rifiutare di avere una 

progenie perché non patissero ciò che lui aveva vissuto nei confronti delle liti continue dei genitori. Possiamo 

pensare, quindi, che è proprio per la vita affettiva, che doveva chiedere perdono, anche come medico e non 

solo come uomo, per non essere riuscito ad armonizzare il suo mondo interno con quello esterno, il suo mondo 

affettivo con quello professionale razionale. Più che chiedere perdono, da un vertice psicoanalitico, il suo per 

così dire dovere, sarebbe stato quello di riconciliarsi, come appunto avviene alla fine del film, con l’amico 

buono con gli aspetti di sé affettivi che hanno amato e che sono stati amati, diventando forse anche se solo alla 

fine della sua vita un filosofo. Nel senso del famoso motto di Ippocrate: Iatros philosophos isotheos : un medico 

che diventa filosofo è simile a un Dio (da intendersi come raggiungimento di una completezza che integri 

l’uomo e il professionista), disponendosi nei confronti del sapere non come un possidente che si dedica solo 

al suo territorio, ma come un viandante nei confronti della sua vita,evitando così che la sua professione diventi 

un rifugio o una difesa che allontana da sé ogni coinvolgimento nelle relazioni affettive siano queste familiari 

oppure semplicemente umane.  
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Laboratorio 2: Come è mutata nel cinema l'immagine della psicoterapia. 

Il cinema è della materia di cui sono fatti i sogni 

Senatore Ignazio* 
 

*Clinica Psichiatrica - Università di Napoli Federico II  

Presidente Sezione Speciale SIP “Arte, musica, cinema, teatro e mass media”  

 

 
 “Amo il cinema che non mi lascia in pace” (Erri De Luca)  

  

 “Il cinematografo, come i romanzi polizieschi, permette di vivere senza  

 pericolo le emozioni, le passioni e le fantasie destinate, in un’epoca  

 umanitaristica, a dover soccombere all’inibizione.” (C.G.Jung) 

  

 “Nella clinica sono tutti matti… Non distingue i pazienti dai medici”. 

 “Io si, i pazienti migliorano.”  

 (da La tela del ragno di Vincente Minnelli – USA - 1955  

 
Introduzione 

Identificazione, proiezione, regressione sono solo alcuni dei meccanismi psicologici che scattano nel corso 

della visione di un film. Il buio della sala crea nello spettatore cinematografico uno stato di "rilassamento", 

uno stato "oniroide", un particolare "sonno da svegli" che permette, a chi è in sala, di immergersi in quella 

realtà fittizia prodotta dal mondo della celluloide. 

Italo Calvino nelle “Lezioni americane Sei proposte per il prossimo millennio” ci ricorda che “Il cinema è il 

risultato di una successione di fasi, immateriali e materiali, in cui le immagini prendono forma. Questo 

“cinema mentale” è sempre in funzione in tutti noi, e lo è sempre stato, anche prima dell’invenzione del cinema 

e non cessa mai di proiettare immagini alla nostra vita interiore.” 

Gli fa eco Roland Barthes, il grande semeiologo francese, che afferma: "Il soggetto che parla qui deve 

riconoscere una cosa: gli piace uscire da una sala cinematografica. Ritrovandosi nella strada illuminata e 

quasi deserta ( ci va sempre di sera e lungo la settimana) e dirigendosi mollemente verso qualche caffè, 

cammina in silenzio (non gli piace parlare subito del film che ha appena visto), un po' intorpidito, goffo, 

infreddolito, insomma, assonnato: ha sonno, ecco a cosa pensa; nel suo corpo si è diffuso un senso di sopore, 

di dolcezza, di calma: languido, come un gatto addormentato, si sente un po' disarrticolato, o meglio 

irresponsabile. In breve, è evidente, esce da uno stato d'ipnosi. (…) Dal cinema si esce spesso proprio così. 

Come vi entra? Fatta eccezione per il caso, a dire il vero sempre più frequuente, di una ricerca culturale ben 

-precisa (film scellto, voluto, cercato, oggetto di una vera e propria vigilanza preliminare), si va al cinema 

approfittando di un momento di ozio, di disponibilità, di vacanza. Tutto si svolge come se, prima ancora di 

entrare in sala, si sommassero le condizioni classiche dell'ipnosi; vuoto, ozio, disimpegno; non è davanti al 

film o a causa del film che si sogna; inconsapevolmente, si sogna prima ancora di diventare spettatori. C'è 

una "situazione da cinema", e tale situazione è pre-ipnotica.” 

 

Cinema e psicoanalisi 

I riferimenti a Calvino ed a Roland Barthes, ci introducono al tema che desidero trattare; i rapporti tra cinema 

e psicoanalisi, due gemelli immaginari, nati nello stesso anno: il 1985. 

Il 25 dicembre di quell’anno, infatti, i fratelli Lumiere proiettarono le prime pellicole a Parigi ed a Vienna, 

Sigmund Freud, il Padre della psicoanalisi, scrive gli “Studi sull’isteria” che è la premessa alla psicoanalisi. 

Freud non amava il cinema e declinerà una vantaggiosa offerta economica di 100.000 dollari da parte del 

produttore americano Samuel Goodwin, affinché collaborasse a un film tratto da vicende amorose famose nella 

storia, a cominciare da Antonio e Cleopatra. 

Wilhelm Pabst decise di realizzare “I misteri di un’anima” (1926), un film di divulgazione sulla psicoanalisi e 

si sarebbe avvalso della collaborazione di Karl Abraham, Presidente della Società Psicoanalitica Internazionale 

e di Hans Sacks. Lo stesso Abraham, nel 1925, tentò di convincere Freud ad avallare quest'operazione e gli 

segnala il rischio che se rifiutassero sarebbe stato messo in scena da psicoanalisti selvaggi Freud si dissociò 

dall'iniziativa ed in una lettera a Ferenczi ribadì: 



"La riduzione cinematografica sembra inevitabile, così come i capelli alla maschietta, ma io non me li faccio 

fare e personalmente non voglio avere nulla a che spartire con storie di questo genere… La mia obiezione 

principale rimane quella che non è possibile fare delle nostre astrazioni una presentazione plastica che si 

rispetti un po'. Non daremo comunque la nostra approvazione a qualcosa di insipido..." 

 

Hanns Sachs e da Karl Abraham provarono, invano, a rassicurare il loro maestro sull’onestà dell’operazione. 

Sin dai titoli di testa gli allievi di Freud lasciano trapelare il loro preciso intento di divulgare la dottrina 

psicoanalitica:  

“Nella vita di ogni uomo ci sono sogni e desideri nella mente inconscia che rimangono oscuri alla mente 

conscia. Nelle ore oscure del conflitto psichico queste forze sconosciute combattono per affermarsi. La 

dottrina del professor Sigmund Freud è considerata importante nel trattamento delle malattie mentali. 

L’esempio dimostrativo in questo film è preso dalla vita.” 

 

Le preoccupazioni di Freud vanno lette in più direzioni. Il cinema al tempo era considerato quasi un fenomeno 

da baraccone e Freud, tutto teso a dare scientificità alle sue teorie, temeva che il mettere in scena la psicoanalisi 

lo avrebbe screditato da un punto di vista professionale. Il film di Pabst, inoltre, ruota intorno al collegamento 

tra la crisi nella quale precipita il protagonista ad un evento traumatico che lo aveva coinvolto quando era 

bambino. Freud temeva che una rilettura così casuale come spiegazione del disagio del protagonista fosse 

troppo semplicistica e banale. 

 

La rappresentazione dei padri della psicoanalisi sullo schermo 

Al di là delle divertenti battute che campeggiano nei numerosi film nei quali il Padre della psicoanalisi è 

puntualmente citato, Sigmund Freud compare “ufficialmente” in quattro film. 

Freud passioni segrete, pellicola diretta da John Houston, nel 1962. Film travagliato la cui oceanica 

sceneggiatura iniziale fu scritta da Jean Paul Sarte ed utilizzata solo in parte dal regista. Il film è una sorta di 

“detective story” che si sviluppa nei cinque anni che vanno dal 1885 al 1890 e mostra Freud che muove i primi 

passi all’ombra di Breuer, l’utilizzo del metodo ipnotico (poi abbandonato) e la “guarigione” di una paziente 

isterica, Cecilia che soffre di paralisi alle gambe e d’annebbiamenti della vista. Il film, girato con un bianco e 

nero accecante mostra (fin troppo) i turbamenti del giovane Freud di fronte alle sue scoperte ed il suo lavoro 

d’autoanalisi, condotto a partire dal famoso sogno legato a suo padre. Immerso in un’atmosfera che oscilla tra 

sogno e realtà, il film si avvale della convincente interpretazione nei panni di Sigmund Freud di Montgomery 

Clift. 

Sherlock Holmes- Soluzione 7%, pellicola “minore” (diretta da Herbert Ross, nel 1976) narra dell’improbabile 

incontro tra Sigmund Freud e il grande investigatore Sherlock Holmes. 

In una commedia leggera Un inguaribile romantico, diretta nel 1983 da Marshall Brickman, il fantasma di 

Freud (interpretato magistralmente da Alec Guinness) appare ad uno psicoanalista, innamorato della sua 

paziente e gli ricorda che dovrebbe indirizzarla ad un altro analista. 

In Sogni d’oro (diretto da Nanni Moretti nel 1981), il regista Michele Apicella (Nanni Moretti), sta girando un 

film intitolato “La mamma di Freud” Il Padre della psicoanalisi compare mentre detta alla figlia Anna alcuni 

appunti ed, in una scena successiva, parla al telefono con Jung e gli annuncia che è stato invitato in America 

per alcune conferenze. In una terza sequenza Freud è per strada con un carretto pieno di libri e vende i suoi 

scritti più famosi insieme a del torrone e ad una cravatta double-face. Moretti non tradisce il suo stile e per 

gran parte della narrazione lascia (volutamente) nel dubbio lo spettatore, lasciandogli credere che sta assistendo 

ad una dissacrante e ironica rilettura del Padre della psicoanalisi ma in realtà le vicende riguardano un folle 

(Remo Remotti). che crede di essere Sigmund Freud. 

Il giovane Carl Gustav Jung compare, invece, in tre pellicole. In Cattiva (film diretto da Carlo Lizzani nel 

1990), scossa per il suicido del padre e per la morte di una delle figliolette, morta in circostanze misteriose la 

ventiduenne Emilia Schmidt (Giuliana De Sio) è ricoverata in una lussuosa clinica privata sul lago di Zurigo. 

Il giovane Gustav Jung (Julian Sands) la prende in cura e si scontra con il professor Brockner, (Erland 

Josephson), direttore dell’istituto, fermamente convinto che Emilia sia affetta da “demenza praecox”. Certo 

che la malattia della paziente sia legato ad i suoi sensi di colpa, Jung accantonato il metodo ipnotico e quello 

della libera associazione, l’aiuta a ricordare l’evento traumatico che aveva scatenato la sua malattia, 

producendo catarticamente la sua guarigione. Pellicola un po’ calligrafica dedicata al grande psicoanalista 

svizzero, liberamente tratta da “Ricordi, sogni e riflessioni” di Carl Gustav Jung, che ha il pregio di mostrare 

da un punto di vista storico, le cure che venivano adottate al tempo. La trama ruota intorno al giovane, eroico 



ed instancabile psicoanalista svizzero, divorato dalla sete di sapere e che, incapace di maneggiare il proprio 

controtransfert, vacilla di fronte alla bellezza di Emilia. 

In Prendimi l’anima (2003), il regista Roberto Faenza ci mostra nell’ospedale Burghölzi di Zurigo, Carl 

Gustav Jung (Iain Glen) ha in cura Sabina Spielrein (Emilia Fox) una giovane ebrea appartenente ad una ricca 

e colta famiglia russa. Nel corso del ricovero, attratto dalla sua fragilità, grazie al metodo delle libere 

associazioni, prova a scardinare le sue difese. Jung trascura la moglie Emma (Jane Alexander) e diventa 

l’amante di Sabina che migliora a vista d’occhio, relaziona con gli altri ricoverati e riprende a mangiare 

regolarmente. Jung continua a frequentare Sabina anche dopo la sua dimissione dall’ospedale ma, temendo 

che la scandalosa relazione extraconiugale possa compromettergli la carriera, l’allontana. Sabina, comprende 

che non può legarlo a sé, si mette in disparte e, con il passare degli anni, si laurea in medicina e, dopo essersi 

sposata, apre l’Asilo Bianco, il primo asilo per bambini ad orientamento psicoanalitico. Ma la repressione 

stalinista mette al bando la psicoanalisi e Sabina è costretta a rifugiarsi a Rostov, sua città d’origine. I titoli di 

coda ci informano che Sabina sarà uccisa nel 1942 dai nazisti insieme alla figlia Renate. Sospeso tra fiction e 

documentario, il film è basato sul carteggio segreto tra Jung, Freud e Spirlein, trovato casualmente nel 1977, 

a Ginevra, negli scantinati del Palais Wilson, sede dell’Istituto di Psicologia svizzero. Faenza mette in scena 

la tormentata storia d’amore tra il giovane Jung (allora trentenne) e Sabina Spierlein ma, più che impaginare 

un film sulla psicoanalisi, sembra proporre un viaggio nella passione amorosa e sulla sua disperata rinuncia. 

Sabina è descritta come una donna deprivata affettivamente sin da bambina, vittima di un padre violento che 

la picchiava continuamente. Fragile ma solare, tenace e volitiva, sin dalle prime battute, mostra una grande 

forza d’animo e riesce a relegare in soffitta i propri fantasmi. Al confronto Jung appare un uomo fragile, 

meschino e tormentato che sacrifica, cinicamente, l’amore in nome del decoro borghese e del prestigio 

scientifico. Faenza è attento alla ricostruzione storica del tempo e ci mostra Sabina, dopo aver tentato il 

suicidio, legata miseramente ad un letto di contenzione. Il regista arricchisce la vicenda lasciando che la 

giovane Marie (Caroline Ducev) lontana parente di Sabina, si rechi da Parigi in Russia per cercare documenti 

sulla vita di Sabina ed è aiutata nel suo peregrinare tra archivi da Richard Fraser (Craig Ferguson) uno storico 

scozzese che insegna all’Università di Glasgow. 

In Dangerous method, diretto da David Cronenberg nel 2011, il giovane Carl Gustav Jung (Michael 

Fassbender) giovane psichiatra, affascinato dalle teorie di Sigmund Freud (Viggo Mortensen), lavora 

nell’ospedale Burgholzli dove è ricoverata Sabina Spielrein (Keira Knightley), una ragazza russa dotata di 

grande sensibilità e di un’acuta osservazione. Grazie alla “talking cure”, la cura con le parole, Jung riesce a 

penetrare nell’animo della paziente che gli confida come i maltrattamenti e le umiliazioni subite dal padre le 

procuravano piacere. L’incontro con il ribelle, provocatorio ed anticonformista psichiatra Otto Gross (Vincent 

Cassel), assertore di una vita vissuta all’insegna del piacere, manderà ancora più in crisi il fragile ed insicuro 

Jung che, travolto dalla passione per Sabina, finirà per diventarne l’amante. Freud lo ha però designato come 

suo erede e Jung sacrificherà l’amore per Sabina, pur di non essere sconfessato dal suo maestro. Il visionario 

David Cronenberg s’ispira al testo teatrale “The Talkin Cure” di Christopher Hampton e dirige il film più 

“tradizionale”, “didattico”, “scolastico” e “divulgativo” della sua invidiabile carriera di regista. Rispetto alla 

pellicola Prendimi l’anima di Faenza introduce la figura di Freud, interpretata dall’algido Mortensen, a cui 

offre grande spazio, specie nella seconda parte del film, e lascia che le dispute teoriche tra l’anziano fondatore 

della psicoanalisi ed il suo giovane allievo fungano da sfondo alla vicenda. Cronenberg non cade nelle secche 

del biopic e descrive Sabina come una donna fondamentalmente perversa, affetta da una grave forma di 

masochismo. Il regista canadese si limita nel complesso a svolgere con maestria il compitino e prediligendo 

gli ambienti chiusi, come l’ospedale Burgholzli e lo studio di Jung, amplifica il clima claustofilico che si 

respira nella pellicola. 

Seppur nessun film mette in campo “in carne ed ossa”, la figura di Wilheim Reich, due pellicole fanno 

chiaramente riferimento alle sue teorie sull’energia orgonica. Messo da parte La rivoluzione sessuale di 

Riccardo Ghione (1968) (vedi scheda), in Conviene far bene l’amore di Pasquale Festa Campanile (1975), 

debolissima satira fantapolitica, ambientata nel 1980, gli uomini, esaurite le risorse energetiche della Terra, 

sono ritornati indietro nel tempo e vivono senza elettricità e benzina. Il professor Enrico Nobili (Gigi Proietti), 

prendendo a prestito le teorie di Wilhelm Reich, secondo il quale “la vera energia scaturisce dal più completo 

atto sessuale”, dopo aver sperimentato la validità della sua intuizione su Piera (Eleonora Giorgi) ed altri suoi 

giovani assistenti, per validarla ancora di più scientificamente, punta (a loro insaputa) su Daniele Venturoli 

(Christian De Sica), instancabile macho e Francesca De Renzi (Agostina Belli), un’insaziabile amatrice. Le 

sue congetture sono confermate e Nobili, dopo aver ottenuto il consenso della Chiesa e del Governo, propone 

lo sfruttamento industriale della sua scoperta. Proibito l’amore in ogni sua forma, vietato il mantenersi per 

mano, scambiarsi carezze ed altre “disgustose” manifestazioni di tenerezza e d’affetto, messi all’indice i 



romanzi sentimentali, i balli lenti e le romantiche lettere d’amore, l’attività sessuale, divenuta obbligo sociale, 

avrà il solo scopo di fornire beneficio alla collettività.  

 

Cinema ed ipnosi 

Sin dagli albori del cinema muto, basti pensare a Il gabinetto del dottor Caligari, capolavoro di Robert Weine 

del 1920, la tecnica ipnotica si è rivelata un espediente narrativo di grande effetto sul pubblico e, spesso, 

sceneggiatori e registi, per impreziosire trame traballanti, hanno inserito nel corso della narrazione personaggi 

magnetici, dotati di un grande fascino che, dopo aver pronunciato qualche parolina magica e fatto oscillare 

pendolini od orologi da taschino, mandano in trance la loro vittima. La cura ipnotica compare in generi 

diversissimi tra loro; musical (Girandola…), noir (Il bacio della pantera…) gotici (La tomba di Ligeia, 

L’Anticristo…), classici del cinema americano (La fossa dei serpenti, La donna dai tre volti…) horror (Due 

occhi diabolici…), commedie (Alta tensione, La maledizione dello scorpione di giada…), erotici (Ipnosi 

morbosa…) Generalmente, grazie alla cura ipnotica il soggetto rievoca il passato doloroso e riesce, 

catarticamente, a lasciarsi alle spalle il trauma che l’aveva condizionato fino ad allora (Il settimo velo, Freud 

passioni segrete, Sherlock Holmes -Soluzione 7%”, K-Pax…). C’è chi, nel corso del trattamento fa regredire 

il paziente ad una vita precedente (L’altro delitto, L’amica delle 5 e mezzo…) e chi agisce come un automa gli 

ordini di chi lo ha mandato in trance (Va ed uccidi, L’angoscia…). Mostrando una discreta quota di fantasia, 

registi e sceneggiatori mettono in campo ipnotizzatori che, con voce suadente, per mandare in trance i loro 

pazienti fanno oscillare, sapientemente, pendoli, orologi da taschino, penne e matite colorate.  

Non mancano però quei pazienti (Will Hunting Genio ribelle…) che fingono di essere in trance e prendono 

simpaticamente in giro il malcapitato ipnotizzatore che, spesso, soprattutto nelle commedie americane, si 

scopre essere un finto psichiatra ed un mistificatore. 

 

Il visual style del noir: quando la psicoanalisi attraversa le immagini 

A ben vedere, però, forse, i film più psicoanalitici della storia del cinema non sono quelli all’intenro dei quali 

compare uno psicoanalista ed il classico paziente sdraiato sul lettino ma quelli inseiriti all’intenro di un genere, 

definito “noir”, che dominò la scena cinematografica americana a partire dalla metà degli anni Quaranta. Se 

scorriamo alcuni dei titoli dei film prodotti in quegli anni (Vertigine, Angoscia, Disperata notte, Angoscia 

nella notte, La muraglia delle tenebre, Così scura la notte, L'ombra del dubbio, L'ombra del passato…) appare 

evidente come in questi film regna un'atmosfera cupa, inquietante, sospesa tra veglia e sonno, in bilico tra 

sogno e realtà. 

Altre pellicole (La donna fantasma, Il bandito senza nome, Il tempo si è fermato, Sgomento, Nessuno mi 

crederà…) non rimandano alla perdita dell'identità, al congelamento del tempo interno, al senso d'incertezza e 

d'inquietudine del protagonista? 

Nei noir, i protagonisti delle vicende vagano, nella notte, incerti, come ombre e le atmosfere nelle queali si 

muovono sono solcate da sogni ed avvolti in atmosfere oniroidi.  

La nascita del noir non avvenne a caso e fu figlia di alcuni eventi scoppiati in quegli anni. Con l'avvento del 

nazismo numerosi cineasti ebrei si rifugiarono in America registi e sceneggiatori del calibro di Fritz Lang, 

Robert Siodmak, Ernst Lubitsch, Billy Wilder, Otto Preminger esportarono negli "Studios" lo stile 

crepuscolare, tipico del cinema espressionista tedesco. Parimenti, un gran numero di psicoanalisti Freud, 

Fenichel, Simmel, Rapaport, Rado ed altri, dopo l'avvento del nazismo, trovarono asilo in America e 

contribuirono alla diffusione della psicoanalisi negli Stati Uniti. Come afferma Fabio Giovannini:  

"Grazie all'abilità di registi e fotografi, ma grazie anche ad innovazioni tecniche (l'uso di lenti più sensibili 

alla luce) il visual style del noir usa un'illuminazione capace di creare un effetto che potremmo dire "a bassa 

definizione", grazie ai contrasti in cui l'ombra prevale e che contribuiscono a suggerire una sensazione 

d'incertezza. In più, grazie a spericolate angolature oblique, si spezzava l'equilibrio tradizionale del cinema 

hollywoodiano, aggiungendo inquietudine nello spettatore, fino a farlo precipitare in uno stato ipnotico. (…) 

Tipici in questo senso sono gli interni notturni, solcati da strisce d'ombra e di luce, che impediscono di cogliere 

un centro. Il visual style degli interni noir è fatto d'oscurità, d'ambienti notturni, dove la fluidità delle ombre, 

spesso oblique, nasconde e contemporaneamente rivela. Il buio prevale, le luci sono sempre diffuse e 

rarefatte…" 

 

Come ci ricorda Foster Hirsch: 

"In questi film non esiste una parete bianca che non venga oscurata da un'ombra. Le linee che s'incrociano 

sulle pareti ricordano le sbarre di una cella e quest'atmosfera carceraria non fa che ribadire il senso di 



clausura, fisica e psicologica di molti noir. Spesso i personaggi appaiono dietro ad una finestra o ad una 

ringhiera, come imprigionati; proprio le finestre, le scale e gli specchi, che ricorrono nel noir con la stessa 

frequenza dei saloon e dell'ufficio dello sceriffo nei western, servono a chiuderli, a porli in uno spazio 

delimitato inserito in un altro spazio delimitato." 

 

La psicoanalisi divenne, ben presto, espediente o pretesto narrativo utilizzato da numerosi produttori e 

sceneggiatori e su questa scia nacquero capolavori indiscussi come La donna del ritratto (1944) e La strada 

scarlatta (1946) di Fritz Lang, Lo specchio scuro (1946) di Robert Siodmak, Il segreto del medaglione (1946) 

di John Brahm, Viale del tramonto (1950) di Billy Wilder… 

 

Cinema e trauma 

Un’altra particolarità del cinema americano di quegli anni a cavallo tra il Quaranta ed il Cinquanta è stata 

quella di mettere in scena, all’interno della narrazione, un evento traumatico accorso nel passato del 

protagonista che, nel corso della vicenda, risale a galla ed è, inevitabilmente, svelato. Questa costante la 

ritroviamo nei diversi generi ed i più apprezzabili da un punto di vista stilistico sono senza alcun dubbio Il 

segreto del medaglione, un noir ipnotico e Notte senza fine, un western avvolto in un’atmosfera rarefatta e 

sognante. L’ espediente narrativo di far ricorso ad un trauma del protagonista fu spesso utilizzato dal cinema 

americano (e non solo) per arricchire trami traballanti ed il più delle volte la scena del trauma compare in 

flashback verso il termine della narrazione, in una scena spesso decolorata in bianco e nero o virata seppia. 

Chi è vittima di un evento traumatico riesce spesso a rimuoverlo, grazie all’aiuto di una psicoanalista (Io ti 

salverò…) o rivivendolo, catarticamente, grazie ad un amico o familiare. Negli anni successivi l’evento 

traumatico è stato spesso una costante narrativa di tantissimi film e nel corso della vicenda e registi e 

sceneggiatori lasciano trapelare che il protagonista, nell'infanzia ha subìto, un abuso sessuale. 

Data la scabrosità del tema, i cineasti lasciano, il più delle volte intuire che qualcosa di torbido e di terribile è 

accaduto nel chiuso di qualche stanza, al punto che la "scena di seduzione" aleggia spesso come un fantasma, 

per tutta la durata del film, senza essere mai mostrata sullo schermo. C'è chi la filma in flash-back, 

realisticamente e con crudezza (Il principe delle maree, Oliver-Olivier); chi in maniera velata e composta 

(L'uomo di cenere); chi si limita a contrapporre il sorriso sardonico e sinistro del violentatore al pianto della 

giovane vittima (Mood Indigo, Pazza). Nessun regista mostra compassione o giustificazione per chi deturpa 

l'innocenza e il candore dl fanciulle o ragazzini, abusati a volte dal patrigno (Pazza, Mood Indigo…) o 

addirittura dallo stesso genitore (Beneficio del dubbio, Analisi finale). In un secondo sottogruppo collocherei 

una serie di film che, mostrano come l’evento traumatico possa sconvolgere la mente del protagonista, fino a 

condurlo ad una grave depressione o alla follia. (Europa 51, La casa degli spiriti). Generalmente, le vittime di 

questi traumi appaiono incapaci di elaborare il lutto per la perdita di una persona cara (uccisa generalmente da 

qualche folle maniaco o perita accidentalmente in maniera violenta). 

C’è chi diventa una specie di Don Chisciotte metropolitano che si batte per salvare gli umili e gli oppressi (La 

leggenda del re pescatore); chi finisce in qualche clinica per malattie mentali (Cattiva); chi regredisce in uno 

stato autistico (Santa sangre, La voce del silenzio…); chi si chiude in una solitudine totale (Tre colori-Film 

Blu). 

  

Cinema e controtransfert amoroso 

La figura degli psicoanalisti al cinema, alla quale ho dedicato il mio primo volume L’analista in celluloide, 

edito da Franco Angeli nel 1998 ed i recenti capitoli “La rappresentazione dello psicoanalista sullo schermo“ 

e “La rappresentazione della psicoanalista sullo schermo“, comparsi entrambi nel volume “Cinema (italiano) 

e psichiatria, non è stata quasi mai rappresentata positivamente. Nel rimandare il lettore ai mie scritti sul tema, 

mi limito a sottolineare come sul grande schermo gli psicoanalisti sono generalmente, raffigurati come 

professionisti pasticcioni, più nevrotici dei pazienti che hanno in cura, con una vita affettiva dissipata e con 

divorzi e separazioni alle spalle, sono visti, generalmente, come degli incalliti seduttori che, travalicando ogni 

regola deontologica, seducono le pazienti (Freud passioni segrete, Ipnosi morbosa, A mia madre piacciono le 

donne, Amore e magia.. Stay- Nel labirinto della mente, La visione della Sabba,) le portano a letto (La bestia 

uccide a sangue freddo, Basic instinct 2…) o addirittura le sposano (Tenera è la notte). Non sono da meno le 

colleghe donne che, al pari dei maschietti, fanno gli occhi dolci ai loro pazienti (I miei problemi con le donne, 

Mr Jones…) e con i loro sex appeal, finiscono per attrarli nella loro rete seduttiva. 

 

 



Conclusioni 

Dopo questo breve excursus sulle pellicole incentrate sui rapporti tra cinema e psicoanalisi e sulla 

rappresentazione degli psicoanalisti sullo schermo, desidero riportare alcune riflessioni di registi che non solo 

confermano il loro interesse per la psicoanalisi o sottolineano la stretta relazione tra cinema, sogno ed inconscio 

ma che dichiarano, apertamente, come il lavoro di regista per loro assuma una valenza parallela a quella 

dell’analisi personale. 

 

“Si, io sono molto affascinato dalla psicoanalisi, specialmente da Freud che mi ha moto colpito ed influenzato, 

fin dagli inizia della mia carriera, anche da critico.” (Dario Argento) 

 

“Freud non amava andare al cinema, per lui cinema erano i sogni che gli raccontavano i suoi pazienti.” 

(Bernardo Bertolucci) 

  

“Ritrovo nei miei vecchi film un mucchio di cose di cui non ero per niente cosciente. Sono cosciente di tutto 

quello che faccio, certo, ma solo ad un certo livello. Personalmente ho studiato a lungo Freud e penso di 

sapere abbastanza cosa sono i simboli che utilizzo. Ma, e questo fa meraviglia, esiste un secondo piano, se 

volete, dove il vostro simbolismo cosciente, fa appello ad un altro simbolismo, puramente inconscio." (Roger 

Corman) 

 

"L'arte è sovversiva perché fa appello all'inconscio. Non sono un freudiano, ma credo nell'equazione "civiltà 

uguale repressione". L'arte è a favore di tutto ciò che viene represso. Quindi è contro la civiltà, contro la 

società con le sue norme stabilite. Più un film è collegato con l'inconscio, più è sovversivo. Come lo sono i 

sogni." (Cronenberg) 

 

“Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere 

le stanze segrete dell’anima.”. (Ingmar Bergman) 

 

"Il meccanismo creatore delle immagini cinematografiche è, a causa del suo funzionamento quello che, fra 

tutti i mezzi d'espressione umana, richiama meglio il lavoro dello spirito durante il sonno. Il buio che invade 

a poco a poco la sala equivale all'azione di chiudere gli occhi. È allora che comincia sullo schermo e al fondo 

dell'uomo l'incursione notturna dell'inconscio; le immagini come nel sogno compaiono e scompaiono, il tempo 

e lo spazio cronologico e i valori relativi di durata non corrispondono più alla realtà." (Luis Bunuel) 

 

“Personalmente, faccio film per motivi terapeutici. Si potrebbe dire che ho portato avanti la pratica 

psicoanalitica parallelamente a quella cinematografica. In ogni caso si tratta di un’analisi strana, che 

s’interrompe ogni volta che inizio un film. Durante il periodo delle riprese, il film sostituisce l’analisi.” 

(Bernardo Bertolucci) 
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Laboratorio 3: Interventi psicoterapeutici nei Disturbi del Comportamento 

Alimentare  

Gruppi terapeutici nei BED 
Maria Zuccolin  

 

In questo intervento verranno riportate alcune considerazioni a partire dall’esperienza di psicoterapia breve di 

gruppo rivolta a pazienti con diagnosi di BED, in cura presso il Centro Esperto Disturbi della Nutrizione e 

Alimentazione (CER – DNA) del SCUD – Psichiatria dell’Università di Torino presso l’Ospedale S. Giovanni 

Battista Molinette. 

 

Introduzione 

La dimensione psicosomatica dell’obesità si evidenzia nella compresenza nei pazienti portatori di questa 

condizione, di alterazioni del corpo e del suo funzionamento accompagnate da difficoltà a riconoscere e gestire 

le emozioni, in particolare rabbia e impulsività. (Fassino, Abbate Daga, Leombruni, 2007). 

Quando oltre all’obesità è presente un particolare comportamento alimentare da alcuni anni definito nel DSM 

con il termine di Disturbo da Alimentazione Incontrollata o Binge Eating Disorder (BED) questi aspetti 

emergono con particolare evidenza, manifestandosi attraverso vere e proprie perdite di controllo 

sull’alimentazione: le abbuffate.  

La complessità di questi disturbi emerge anche a livello della loro eziologia, da ricercarsi nelle complesse 

interazioni tra fattori di rischio di natura genetica, psicologica, socio-culturale e ambientale, 

Queste interazioni influenzano anche i meccanismi di mantenimento e cronicizzazione (Gabbard, 2007).  

I soggetti obesi BED hanno un quadro psicopatologico più grave di soggetti obesi senza comportamenti binge. 

Da un punto di vista interpersonale i soggetti obesi BED sembrano presentare problemi legati all’inibizione 

sociale, alla freddezza interpersonale, alla sottomissione e all’anassertività. 

La relazione tra comportamenti binge e problemi interpersonali sembra essere mediata dal ruolo dell’autostima 

personale, notoriamente deficitaria in questi pazienti.  

Per questi pazienti, molto numerosi, anche per gli invii ai Centri di consulenza psicologici e psichiatrici da 

parte di medici di varie specializzazioni, relative alle patologie fisiche collegate, possono essere proposti 

percorsi di trattamento multimodali che prevedono tappe in successione con un progressivo intensificarsi 

dell’intervento di carattere psicoterapeutico. 

Solo una minoranza di questi pazienti accede ad una psicoterapia individuale tradizionale e solo in relazione a 

particolari caratteristiche di personalità e a situazioni ambientali favorevoli. 

La maggior parte di questi pazienti tende a consultare soprattutto nutrizionisti o a provare varie diete, non 

sempre corrette con un peggioramento progressivo della obesità. Inoltre, i vissuti emotivi, l’inibizione, la 

rabbia e l’impulsività, tendono a peggiorare le relazioni famigliari e ambientali e a indurre e/o aggravare i 

vissuti di isolamento e di vergogna. 

Il percorso di trattamento per questi pazienti deve quindi prevedere l’accoglimento di diverse esigenze 

attraverso:  

a) L’educazione alimentare e il sostegno nell’intraprendere (o riprendere) corretti stili di vita e 

l’attenzione sulle possibili strategie di controllo della impulsività alimentare; 

b) La collaborazione con altri eventuali specialisti, in primo luogo i dietologi; 

c) La valutazione psichiatrica e l’impostazione di eventuali terapie psicofarmacologiche; 

d) La proposta di gruppi di psicoterapia brevi focalizzati al problema della obesità e del BED; 

e) Il sostegno di altri gruppi di auto mutuo-aiuto che possono essere elementi di mantenimento e di 

rinforzo dei risultati ottenuti grazie al percorso terapeutico effettuato. 

 

Percorso di trattamento nel CER DNA Piemonte 

Questo percorso di trattamento è attuato da alcuni anni nel Centro Esperto Disturbi della Nutrizione e 

Alimentazione (CER – DNA) del SCUD – Psichiatria dell’Università di Torino presso l’ Ospedale S. Giovanni 

Battista Molinette. 

È stato privilegiato il gruppo, con caratteristiche di omogeneità rispetto al sintomo presentato, sia nella iniziale 

accoglienza, sia nell’intervento di psicoeducazione, sia nell’intervento di psicoterapia, sia infine per l’auto 

mutuo-aiuto. 



Il gruppo omogeneo permette in primo luogo di rispondere alle molte richieste che arrivano al Centro, ma 

soprattutto è una dimensione ottimale per persone che presentano bassa autostima e difficoltà relazionali con 

inibizione e isolamento e che vivono il loro problema con difficoltà ad entrare il contatto con emozioni quali 

la rabbia e la vergogna. 

 Non tutti i pazienti accettano comunque la proposta di percorsi di gruppo soprattutto se presentano disturbi 

della organizzazione di personalità con presenza di persecutorietà, o disturbi paranoidei, o una eccessiva 

inibizione. Sono inoltre da escludere i pazienti fortemente depressi soprattutto con idee suicidarie accentuate. 

Per questi pazienti è generalmente più utile un intervento individuale. I pazienti che presentano disturbi di tipo 

psicotico possono trovare vantaggio nel gruppo, ma occorre valutare attentamente il grado di stabilizzazione e 

poter fornire in caso di necessità un aiuto individuale. 

Il percorso di trattamento del Centro DCA prevede quindi: 

a) Il gruppo psicoeducazionale condotto da psichiatri, psicologi e dietisti;  

Viene effettuato un incontro informativo preliminare con esposizione delle metodiche e finalità 

dell’intervento; quindi segue un ciclo di 5 incontri settimanali di 120 minuti ciascuno per 15-20 

partecipanti; all’inizio e alla fine gruppo si effettua la rilevazione del peso dei pazienti e la 

somministrazione di una batteria di test psicometrici relativi a psicopatologia e sintomatologia 

alimentare (EDI-2, EDI-sc), impulsività alimentare (BES), depressione (BDI), rabbia (STAXI), qualità 

della vita (MOS-SF36).  

Nei vari incontri viene consegnato materiale informativo sugli argomenti trattati e vengono assegnati 

“compiti” da eseguire durante la settimana come la compilazione di un diario alimentare e di attività 

e sentimenti associati. 

Il metodo di lavoro è di fatto costituito da lezioni interattive focalizzate su: 

- Inquadramento nosografico e sintomatologico della patologia alimentare; 

- Promozione di un adeguato stile alimentare, di un modello di vita attivo e di un corretto 

monitoraggio del peso; 

- Elaborazione di strategie per il controllo dell’impulsività, sia nel momento di crisi sia attraverso 

la sua previsione e organizzazione;  

- Esplorazione delle motivazioni psicologiche alla base della sintomatologia alimentare e loro 

gestione; 

- Riflessione sui fattori di resistenza al cambiamento. 

 

b) Il gruppo di psicoterapia condotto da specialisti psichiatri e psicoterapeuti esperti nei principi della 

Brief Adlerian Psychodynamic Psychotherapy (B-APP) e nella conduzione di gruppi di psicoterapia 

(Fassino, Amianto, Ferrero, 2008). 

È costituito da un ciclo di 10 incontri settimanali della durata di 90 minuti ciascuno per 10 -15 

partecipanti; 

Il focus è incentrato sulla correlazione tra la sintomatologia, le reazioni maladattative e la sofferenza 

psicologica dovuta alle dinamiche inconsce e sulle tematiche legate alla separazione. 

L’obiettivo dell’intervento è costituito dalla risoluzione quantomeno parziale dei conflitti psicologici 

e delle strategie di coping maladattative, con riduzione o stabilizzazione della sintomatologia e 

miglioramento del benessere e della qualità di vita 

c) Il gruppo di auto mutuo-aiuto: si tratta di un gruppo aperto, ad accesso libero e a durata non definita; 

È costituito da incontri bimensili di 90 minuti ciascuno; è prevista la presenza del terapeuta incaricato 

della gestione del gruppo una volta ogni quattro incontri, con funzione di coordinamento, discussione 

di eventuali problematiche emerse all’interno del gruppo e rafforzamento motivazionale; 

Rappresenta il proseguimento ideale dei precedenti percorsi volto all’autonomizzazione del paziente 

nella gestione della propria patologia in un contesto protetto e con il rinforzo positivo fornito dagli 

altri membri del gruppo. 

 

Il presente contributo è relativo al gruppo di psicoterapia a tempo limitato nei Disturbi Alimentari e si articola 

in tre parti: nella prima vengono riportate alcune considerazioni sulla ricerca in psicoterapia di gruppo, nella 

seconda parte sono ricordate le caratteristiche generali delle psicoterapie di gruppo e infine nella terza parte si 

riportano alcune osservazioni sul gruppo omogeneo a tempo limitato con particolare riferimento ai DCA e 

BED, 

 

 



La ricerca in psicoterapia di gruppo nei DCA 

La psicoterapia di gruppo, di breve durata o a tempo limitato, viene utilizzata sempre più frequentemente in 

vari ambiti del Servizio pubblico sia in ragione dell’economia di tempi e di spazi, sia per l’aumento di 

professionisti che hanno una specifica formazione nel settore. 

È parallelamente aumentato l’interesse verso studi e ricerche che siano state in grado di dimostrare l’efficacia 

delle terapie di gruppo con differenti tipologie di pazienti (Gullo, Lo Coco, Prestano, Giannone, Lo Verso, 

2010) 

Le ricerche di tipo meta-analitico hanno dimostrato l’efficacia delle terapie di gruppo con differenti tipologie 

di pazienti ad esempio con disturbi legati all’abuso di sostanze, ai disturbi dell’umore, ai disturbi da attacchi 

di panico e/o agorafobici, alla bulimia nervosa, ai BED, ai disturbi di personalità (Burlingame, MacKenzie, 

Strauss, 2004). 

Nel vasto panorama empirico che attesta l’efficacia delle terapie di gruppo le psicoterapie di gruppo 

psicodinamicamente orientate, soprattutto a lungo termine, hanno minori evidenze empiriche di efficacia, 

rispetto alle terapie a tempo definito, in particolare la G-CBT (la terapia cognitivo-comportamentale di gruppo 

: Group-Cognitive Behavioral Therapy ) e la IGP (trattamento di gruppo interpersonale : Interpersonal Group 

Psychotherapy). Il numero minore di evidenze cliniche è legato alle maggiori difficoltà metodologiche che si 

incontrano nello strutturare disegni di ricerca capaci di tenere conto della complessità delle variabili in esame 

e della loro difficile operazionalizzazione. (Lo Coco, Prestano, Lo Verso, 2008). 

Ma è importante, anche all’interno della logica del managed care, mettere in evidenza che gli esiti ottenuti 

dalle psicoterapie di gruppo psicodinamicamente orientate e di lungo periodo, sembrano ottenere risultati 

maggiormente persistenti (alle indagini di follow up) rispetto a quelli ottenuti con i trattamenti brevi e/o 

individuali; inoltre, in alcuni casi è stato documentato che tali esiti tendono ad aumentare nel tempo (Di Nuovo, 

Lo Verso, 2005)  

In questi ultimi tempi si è di conseguenza verificato, in alcuni paesi europei, un aumento dell’interesse dei 

clinici per i gruppi terapeutici a orientamento psicodinamico, anche long-term e semiaperti (rolling groups), 

utilizzati in programmi di trattamento all’interno di Istituzioni per la Salute Mentale: in Comunità 

Terapeutiche, in Unità Ospedaliere e in Day-Hospital. Per i clinici la modalità semi-aperta ha il vantaggio di 

rendere più agevole il lavoro “oneroso” e intensivo della creazione di nuovi gruppi, introducendo un nuovo 

membro, quando si determina un vuoto per un paziente. I ricercatori tendenzialmente preferiscono programmi 

con gruppi a tempo determinato ma sono state realizzate ricerche anche negli ambiti istituzionali che 

utilizzavano gruppi psicodinamici long-term (Tasca, Ramsay, Corace, Illing, Bone, Bissada, Balfour 2010). 

Una difficoltà specifica nella ricerca sull’efficacia dei trattamenti di gruppo è data da alcuni fattori terapeutici 

che si attivano costantemente in ogni gruppo e che influenzano i comportamenti e le valutazioni dei membri 

in particolare l’imitazione, l’apprendimento interpersonale, il rispecchiamento. Di conseguenza le osservazioni 

raccolte per un singolo paziente non possono essere considerate indipendenti da quelle degli altri membri del 

gruppo e dal gruppo nel suo insieme. I membri di un gruppo condividono uno stesso terapeuta che ha 

un’influenza importante nel modo di vivere la terapia da parte dei singoli pazienti.  

Un gruppo molto coeso può fare sentire i membri molto vicini l’uno all’altro, favorendo il loro reciproco 

supporto e se questo fenomeno è utile clinicamente è anche un fattore confondente nella attività di ricerca, in 

quanto le osservazioni raccolte per ogni singolo paziente possono essere influenzate da quelle degli altri per 

l’effetto di dipendenza delle osservazioni (Lo Coco, Lo Verso, 2006); (Yalom, Leszcz, 2009). 

Baldwin, Stice, Rohde (2008) hanno evidenziano che gli studi che non tengono conto della dipendenza tra 

membri possono vedere sovrastimata l’efficacia della terapia di gruppo.  

Le linee Guida per la cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare sottolineano l’efficacia (e quindi 

raccomandano l’utilizzazione) della terapia cognitivo-comportamentale di gruppo (Group-Cognitive 

Behavioral Therapy; G-CBT) e del trattamento di gruppo interpersonale (Interpersonal Group Psychotherapy; 

IGP) 

 Nel trattamento della bulimia nervosa la CBT in particolare si è rivelata efficace (Burlingame, Mackenzie, 

Strauss, 2004).  

Gli studi di follow-up dopo un anno dalla fine del trattamento hanno però sottolineato che circa il 41% dei 

pazienti sottoposti a G-CBT e il 38% di quelli trattati con IGP continuano a presentare sintomi alimentari 

(Wilfley, Welch, Stein, Spurrel, Cohen, Saelens, 2002). 

Un’altra modalità manualizzata di trattamento di gruppo per i pazienti con Binge Eating Disorder (BED), è la 

terapia psicodinamica interpersonale di gruppo (Group-Psychodynamic Interpersonal Psychotherapy; G-PIP) 

che mira a lavorare sugli schemi relazionali disfunzionali del paziente che rinforzano i propri modelli operativi 



interni, per arrivare a una riduzione del bisogno di abbuffarsi come risposta a tali problemi (Tasca, Balfour, 

Ritchie, Bissada, 2006), (Tasca, Balfour, Kerri, Bissada, 2007). 

I dati relativi alla psicoterapia psicodinamica di gruppo a lungo termine nel BED sono ancora fortemente 

limitati. I pochi studi disponibili mostrano tuttavia un miglioramento della sintomatologia alimentare e dei 

tratti di personalità correlati alla capacità di relazione con gli altri (Beutel, Dippel, Szczepanski, Thiede, 

Wiltink, 2006), (Ciano, Rocco, Angarano, Biasin, Balestrieri, 2002). 

Relativamente all’effectiveness della terapia di gruppo a lungo termine con pazienti con Disturbo del 

Comportamento Alimentare, vi sono dati a sostegno dei benefici a lungo termine che pazienti con diagnosi di 

anoressia e bulimia nervosa sembrano ottenere in seguito al trattamento in gruppi analitici (Di Nuovo, Lo 

Verso, 2005). 

I risultati evidenziano complessivamente che i pazienti ottengono dei cambiamenti significativi nel livello 

d’adattamento interpersonale, nello stile difensivo e nel funzionamento relazionale, mostrando come il lavoro 

terapeutico analitico e a lungo termine agisca su dimensioni più ampie della sola remissione sintomatica 

(Giannone, Di Blasi, Giordano, Lo Coco, Lo Verso, 2005) e si mantenga, spesso consolidandosi nel follow-

up. 

 

Caratteristiche delle psicoterapie di gruppo 

Può essere utile ricordare Yalom che ha evidenziato e studiato i fattori terapeutici generali validi per tutti gli 

approcci gruppali. 

Secondo Yalom ( Yalom, Leszcz, 2009) i fattori terapeutici generali validi per tutti gli approcci gruppali 

sono:  

- universalità 

- instillazione di speranza 

- cambiamento del copione familiare: il gruppo consente la messa in scena, attraverso un delicato gioco di 

transfert e controtransfert, di vecchi drammi familiari che, con la presenza esperta del terapeuta, possono 

essere rivisitati e cambiati al fine di raggiungere migliori livelli di benessere;  

- altruismo 

- sviluppo di tecniche di socializzazione: il gruppo svolge una fondamentale funzione di specchio (feedback, 

acquisizione di una più accurata autopercezione, nuova consapevolezza per un successivo cambiamento di 

interazione sociale; 

- comportamento imitativo;  

- apprendimento interpersonale: ogni partecipante attraversa diversi stadi: 

a) rendersi conto delle modalità di interazione sociale e delle conseguenze, 

b) modificare tali modalità e sperimentare nel gruppo nuovi comportamenti,  

c) verificare se essi risultano effettivamente più adeguati e rispettosi per tutti;  

- coesione di gruppo: attivata dal contesto protetto e accogliente e dalla percezione dell’esistenza di un 

setting o un contenitore le cui “pareti” sono formate dai vari membri e dalla loro voglia di far parte del 

gruppo;  

- catarsi;  

- fattori esistenziali: la responsabilità, la solitudine, il senso dell’esistenza, la consapevolezza della morte. 

Tra questi fattori nel gruppo omogeneo monosintomatico particolare rilievo assumono:  

• Ascolto 

• Condivisione 

• Coesione e appartenenza 

• Alternativa all’isolamento 

• Rispecchiamento 

• Infusione della speranza 

• Universalità 

• Altruismo 

• Ricapitolazione correttiva 

• Sviluppo di tecniche di socializzazione  

Il conduttore del gruppo in primo luogo assume il compito di assicurare la vita stessa del gruppo, attraverso 

l’esplicitazione e il rispetto del setting gruppale, ossia delle regole, il limite del tempo, la regolarità degli 

incontri e la riservatezza dello spazio. 



Le regole su cui si fonda il funzionamento del gruppo sono essenzialmente la riservatezza e confidenzialità: 

non si deve parlare al di fuori di quanto accade nel gruppo. La discrezione e la sicurezza che quanto viene detto 

e quanto accade nel gruppo non uscirà fuori dà la libertà necessaria per esprimersi liberamente; un’altra regola 

è l’astinenza da relazioni speciali esterne tra i partecipanti del gruppo, poiché esse inibiscono a vicenda i 

partecipanti coinvolti. Comunque, se succedono avvenimenti significativi da un punto di vista emotivo, si 

richiede vengano esplicitati nel gruppo, in modo da diventare oggetto di lavoro analitico. Sono comunque da 

escludere relazioni sessuali tra i componenti del gruppo. 

Il tempo a disposizione è fisso così che ognuno sia responsabilizzato a utilizzare il tempo e a lasciare spazio 

agli altri.  

È richiesto di non fumare, non allontanarsi dal gruppo, non usare cellulari. 

Si richiede di esprimersi liberamente parlando di sé e di non dialogare o discutere con la persona che in quel 

momento ha la parola anche se si viene direttamente interpellati da essa. 

Le assenze sono sottolineate come una rinuncia ad un’opportunità di lavoro per sé, e come una sottrazione di 

energie e confronti emotivi per gli altri partecipanti. 

Si escludono osservatori occasionali che renderebbero più difficile il raggiungimento di coesione, solidarietà, 

complicità ed intimità. 

La Regola aurea è che “Ciascuno riceve nella misura in cui dà”.  

 

Compiti del conduttore 

Compito del conduttore è assicurare il rispetto delle regole, il limite del tempo, la regolarità degli incontri e la 

riservatezza dello spazio.  

Il conduttore deve soprattutto consentire che lo spazio sicuro del gruppo possa essere un’area di transizione 

sia, come sottolineano Chiodi, Di Fratta, Valeri (2009), attraverso l’espressività dell’umorismo, dell’ironia e 

la creatività dei partecipanti, sia attraverso l’espressione e la condivisione del dolore di ognuno. 

Il conduttore del gruppo è responsabile della fondazione della matrice gruppale; è necessario mantenga una 

posizione imparziale poiché la sua funzione non è quella di rispondere a quesiti, ma essere un “facilitatore” 

nella conduzione e nella comunicazione del gruppo.  

In un’ottica individualpsicologica il conduttore utilizzerà come strumento di azione l’incoraggiamento 

(Rovera, 2009).  

L’incoraggiamento è il fattore essenziale di tutti gli sforzi correttivi e permette il riorientamento, la 

rieducazione, il ripristino in ogni membro del gruppo della fiducia in se stessi e negli altri e il ritrovamento di 

un senso di dignità e di valore.  

“Se la relazione terapeutica è il nucleo motore dell’intervento clinico, il processo d’incoraggiamento, nella 

peculiare accezione individualpsicologica […] rappresenta il nucleo della relazione terapeutica” (Fassino, 

2002, p. 56). 

Il cambiamento può essere conseguito all’interno del gruppo quando quest’ultimo viene percepito come luogo 

sicuro dove provare nuove possibilità e dove incrementare la speranza, scorgendo altre opzioni, altri approcci 

che hanno funzionato per altre persone.  

Il più grande incoraggiamento deriva dal sentire di avere un posto nel gruppo e che a dispetto delle differenze 

ciascuna persona può essere accettata.  

 Nella maggior parte dei casi questo nuovo senso di appartenenza si trasforma in interazioni positive in altri 

settori della vita.  

All’interno del gruppo il conduttore deve quindi facilitare la circolarità della comunicazione, accogliendo e 

cogliendo il senso autentico dei messaggi, in modo da potenziare gli scambi interpersonali che portano al 

rispecchiamento tra i membri del gruppo (Di Berardino, Galassi, 2008).  

 

Il gruppo omogeneo 

Il temine di Gruppo Omogeneo è riferito dagli autori che se ne occupano ad una particolare tipologia di gruppo 

terapeutico caratterizzato dalla presenza di persone che condividono lo stesso tipo di sintomo, diagnosi o 

tipologia di problema (Vasta, 2004). 

L’omogeneità costituisce pertanto un mezzo di selezione, ma non è indicativa del tipo di funzionamento 

psichico individuale, né dell’insieme delle caratteristiche personali e personologiche di ogni paziente. Soffrire 

di sintomi simili o comportamenti simili, non significa necessariamente essere simili a livelli più profondi ed 

inconsci. 



L’omogeneità, in senso più ampio, può tuttavia essere riferita non tanto e non solo ad una caratteristica 

sintomatologica, ma piuttosto «un gruppo terapeutico può definirsi omogeneo quando ha un unico o alcuni 

obiettivi mirati, scopi o funzioni» (Kibel in Vasta, 2004). 

Nell’articolo di Vasta e Scopetta (2004) sono riassunte le caratteristiche di questo gruppo terapeutico. In 

particolare, viene osservato che è impossibile operare una distinzione netta tra il funzionamento del gruppo 

omogeneo e quella del gruppo classico: il gruppo omogeneo può attraversare fasi specifiche del gruppo 

eterogeneo e viceversa. 

Sono comunque rilevabili nella esperienza clinica alcuni vantaggi della composizione omogenea. Viene 

favorita una più rapida coesione e in parallelo il sostegno tra i membri è più marcato; ne conseguono 

generalmente una più assidua frequenza alle sedute, un clima di minor conflittualità, un passaggio più veloce 

attraverso gli stadi iniziali del gruppo e, quindi, maggiore tempo a disposizione per gli stadi centrali di vero e 

proprio lavoro sui problemi condivisi. Tutto questo potrebbe avere conseguenze positive su un più veloce 

sollievo dai sintomi (Costantini e Sparvoli (2000). 

Le funzioni terapeutiche sopra descritte rendono il gruppo omogeneo particolarmente indicato in tutte quelle 

condizioni psicopatologiche caratterizzate da fragilità del Sé, scarsa autostima, difficoltà nelle relazioni 

interpersonali e ritiro sociale. Tutti questi aspetti sono descritti in letteratura come caratteristici delle persone 

che si ammalano di disturbi del comportamento alimentare. Potremo quindi affermare che la 

monosintomaticità favorisce l'uscita dal vissuto del sentirsi un "mostro" e quindi dalla solitudine angosciante 

e alienante, che accompagna i sintomi.  

Se all'inizio del gruppo i membri si riconoscono grazie al sintomo, è grazie al gruppo e alla terapia che potranno 

riconoscere che al di là del sintomo vi è un'identità unica in ognuno, che ha bisogno di esprimersi, senza alcun 

espediente. 

Lo spazio gruppale dà la possibilità di rielaborare lo spazio personale, al contrario di quanto potrebbe accadere 

in un setting duale, in cui ci si potrebbe sentire invasi dalla figura del terapeuta, vissuta come figura genitoriale 

(Vasta, Caputo, 2004).  

Il gruppo omogeneo è all’origine del processo di rispecchiamento. Tuttavia, agisce anche come contro-campo 

rispetto a tutto ciò che è esterno, diverso, mancante, non omogeneo con l’interno del gruppo. In questo modo, 

la costellazione degli elementi sentiti come comuni ed elettivi, può rievocare per contrasto l’insieme degli 

elementi opposti per dialogarvi. Gli elementi in comune, vissuti come aggreganti, possono facilitare lo 

spostamento del dialogo sugli elementi opposti (Marinelli, 2004). 

L’omogeneità assume anche una funzione affettiva: l’esistenza del gruppo e di una problematica in comune 

legittima i singoli soggetti a formare una unità particolare, un’appartenenza speciale. 

Infine, in riferimento all’ipotesi sulla presenza di un’inadeguata integrazione della relazione mente/corpo 

all’origine dei disturbi del comportamento alimentare, la psicoterapia di gruppo appare particolarmente utile 

per lavorare sul processo di re-integrazione. Infatti, il gruppo può essere concepito come “corpo” (Anzieu 

1976), come organismo dotato di funzioni ed esperienza corporee e di evoluzione pensante (Bion, 1961). Il 

paziente con DCA entrando nel gruppo viene immesso dal gruppo stesso nel fulcro della sua metà negata (il 

corpo) e si collega, come dice Martinelli (2004), rispetto all’anoressia, “con quelle vicissitudini che avevano 

causato la negazione e il rifiuto”. 

Questa citazione fa riferimento al corpo del “paziente anoressico”, ma potremo ampliare il concetto al vissuto 

del corpo anche nei pazienti con BED e Obesità; il gruppo costituito da “molti grossi corpi”, come diceva una 

paziente, in questo caso assume una particolare consistenza e insieme dissolvenza. In certi momenti viene 

sentito come costituito non solo da materia, ma da “anime infelici”, e può svilupparsi un dialogo psichico e 

una riflessione appunto sulle “vicissitudini che avevano causato la negazione e il rifiuto”. 

Il processo specifico che si cerca di attivare è un continuo passaggio dalla fase della omologazione 

sintomatologica alla fase della differenziazione. 

Nella omologazione sintomatologica l’altro è illusoriamente uguale a sé e ciò favorisce il senso di coesione, 

ma induce un ascolto stereotipato di sé, una ripetizione costante. 

Nella fase della differenziazione l’altro diventa un interlocutore e si può elicitare una domanda e un 

interrogativo. Emergono emozioni caratterizzate dal senso della mancanza, con la fatica a confrontarsi con il 

limite; ma solo da questo confronto emerge la consapevolezza del desiderio e l’esperienza di avvicinarsi al 

piacere. 

Nel processo terapeutico si assiste ad una continua oscillazione tra queste due fasi (della omologazione e della 

differenziazione), con una permanenza per tempi progressivamente più lunghi nella seconda dimensione. 

Tuttavia, occorre sempre ricordare che la specificità delle patologie psicosomatiche è proprio che la 



sopravvivenza psichica risiede nella identità sintomatologica. Occorre allora una paziente attesa e una 

tolleranza che se comunicate al paziente potranno dare frutti e miglioramenti psicologici. 

 

Il gruppo omogeneo a tempo limitato  

Introduciamo ora un nuovo elemento rispetto al tema della terapia di gruppo per pazienti con disturbi BED: la 

durata della terapia ossia il “tempo limitato”.  

Bisogna premettere che la psicoterapia di gruppo a tempo limitato normalmente trova indicazione come 

Episodio di Trattamento inserito in un percorso di cura più ampio, quale richiesto per patologie psichiatriche 

croniche. Inoltre, risponde bene alle richieste di razionalizzazione economiche della Aziende Sanitarie. 

Con il termine Gruppo a tempo limitato si intende una psicoterapia di gruppo in cui il numero delle sedute e il 

termine del trattamento sono prestabilite all’inizio della terapia stessa. Nella letteratura vengono riportate 

durate variabili da pochi mesi a due anni (Costantini e Sparvoli, 2000). 

Occorre distinguere il Gruppo a Tempo Limitato (prestabilito) dalla terapia breve di gruppo, dove non è 

definito il termine del trattamento e la terapia, caratterizzata comunque da una durata ridotta (meno di 25 sedute 

o di sei mesi), si propone di realizzare obiettivi specifici nel più breve tempo possibile (Budman et al., 1998; 

Mann, 1973). 

La presenza di un limite di tempo prestabilito, caratteristica fondante della Terapia di Gruppo a Tempo 

Limitato, sembrerebbe favorire una maggiore densità del tempo di lavoro e una più rapida applicazione nelle 

circostanze esterne della vita, di quanto appreso all’interno del gruppo (Costantini e Sparvoli, 2000). Nelle 

psicoterapie brevi il tempo è invece meno definito e i pazienti potrebbero essere meno sollecitati rispetto alle 

tematiche legate alla separazione. Nei gruppi è certamente immediatamente comprensibile la proposta del 

tempo predefinito, come assetto legato alla configurazione del setting gruppale.  

Proprio per ottenere dei risultati, comunque importanti, anche in breve tempo, le psicoterapie brevi a tempo 

limitato utilizzano alcune strategie specifiche che si possono così elencare:  

-  la selezione dei pazienti,  

-  la preparazione pre-gruppo,  

-  l’identificazione di un focus della terapia,  

-  la composizione del gruppo, 

-  l’importanza della fase di fondazione del gruppo, 

-  il ruolo del conduttore e l’impiego di uno stile di conduzione attivo, 

-  l’atteggiamento nei confronti del tempo.  

Nelle psicoterapie brevi, date le loro caratteristiche peculiari di brevità e focalizzazione, i criteri di selezione 

diventano particolarmente importanti e significativi, sia per la riuscita della terapia, sia in un’ottica di confronto 

e validità tra le varie tecniche. 

Schematizzando, un paziente idoneo ad una terapia breve dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: capacità 

di instaurare una solida relazione di alleanza terapeutica, motivazione al trattamento, capacità di insight e di 

comunicazione verbale dell’esperienza emotiva, meccanismi di difesa poco rigidi e diversificati, tolleranza 

all’ansia e alla frustrazione, sufficiente forza e strutturazione dell’Io  

Molto importanti sono criteri ben definiti di controindicazione al trattamento in gruppo (MacKenzie (1997)  

- il rifiuto manifesto ad effettuare una terapia di gruppo; 

- la presenza di condizioni quali disturbi psicotici in fase attiva; 

- pazienti paranoidi, con una depressione molto grave (per cui sarebbe richiesto al gruppo un lavoro 

troppo gravoso);  

- inoltre, un gruppo esplorativo a tempo limitato è controindicato per pazienti privi di insight, capacità 

comunicative e sensibilità interpersonale;  

- pazienti con una frequenza irregolare agli incontri, che finirebbero per compromettere lo sviluppo 

della coesione di gruppo.  

 

Conclusioni 

Per concludere è possibile affermare che i Gruppi Omogenei a Tempo Limitato si caratterizzano per la 

necessità di una conduzione più attiva che favorisca fin dai primi incontri la costituzione di uno spazio di 

lavoro; sono necessarie una selezione attenta dei pazienti e l’individuazione di un focus della terapia, che sarà 

diverso a seconda della tipologia di pazienti trattati e dei bisogni emergenti, nonché dell’ambito istituzionale 

in cui i gruppo ha luogo; ogni gruppo analiticamente orientato ha come obiettivo la capacità di mentalizzare, 



ovvero «di rendere il gruppo un luogo di incontro che attivi o ri-attivi a diversi livelli la capacità di pensare e 

sognare di gruppo e in gruppo in tutte le possibili articolazioni» (Corbella, S., Girelli, R., Marinelli, S. 2004).  

Il terapeuta deve essere attivo nel proporre la riflessione sulla conclusione della terapia soprattutto nelle fasi 

finali; deve incoraggiare i pazienti del gruppo ad esprimere pensieri ed emozioni rispetto alla conclusione della 

terapia. L’obiettivo è normalizzare alcune esperienze emotive connesse con la separazione e facilitare 

l’espressione e la tolleranza delle emozioni negative, come rabbia, tristezza, delusione, Nel contempo il 

terapeuta deve aiutare i pazienti a rendersi consapevoli degli obiettivi raggiunti e deve sostenerli rispetto alla 

frustrazione conseguente alla perdita delle tematiche non elaborate. 

L’omogeneità favorisce l’entrata in gruppo e i movimenti di fusione e di condivisione all’interno dello stesso. 

La dimensione temporale aiuta ad emergere dalla fusionalità iniziale e accelera i movimenti gruppali verso 

l’elaborazione della separazione e l’individuazione. 

La variabile del tempo obbliga il gruppo a confrontarsi con l’attesa ed il futuro: «Il senso del limite […] offre 

la possibilità di esplorare a diversi livelli, nel rispetto delle differenze tra i singoli partecipanti, la dimensione 

temporale in tutte le sue sfaccettature dalle origini arcaiche al suo significato simbolico e anche l’opportunità 

di affrontare temi come la separazione, l’individuazione, la solitudine e la morte» (Corbella, S., Girelli, R., 

Marinelli, S. 2004). 
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Introduzione 

Il disturbo borderline di personalità (DBP) è un disturbo psichiatrico grave con sintomi complessi e molto 

eterogenei. Le dimensioni psicopatologiche nucleari includono l’instabilità affettiva, l’alterazione del controllo 

dell’impulsività, la diffusione dell’identità e il disturbo delle relazioni interpersonali. Il DBP comporta una 

significativa compromissione del funzionamento sociale e lavorativo e spesso si complica con comportamenti 

autolesionistici o suicidari. È un disturbo di frequente riscontro soprattutto tra i pazienti che si rivolgono ai 

Servizi Psichiatrici e risulta di difficile gestione clinica a causa della scarsa compliance ai trattamenti e delle 

gravi difficoltà relazionali che ostacolano la costruzione di una solida e proficua alleanza terapeutica.  

 

Il trattamento del DBP 

Le linee guida per il trattamento del DBP disponibili ad oggi, pur riportando raccomandazioni non omogenee, 

concordano sulla centralità degli interventi psicoterapici e indicano il trattamento combinato, farmacoterapia 

e psicoterapia, come quello di prima scelta.  

Le linee guida britanniche del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, 2009) riconoscono 

l’utilità di interventi psicoterapici manualizzati e specifici per il trattamento del DBP, attribuendo un ruolo 

secondario alla farmacoterapia, il cui impiego a breve termine dovrebbe essere limitato a situazioni critiche 

sul piano sintomatologico o delle comorbidità. Le linee guida dell’American Psychiatric Association (2001, 

2005) e le recenti revisioni sistematiche dei dati di letteratura compiute dalla Cochrane (Stoffers, 2010, 2012, 

2015) sostengono l’efficacia sia degli interventi psicoterapici, sia di quelli farmacologici mirati a specifiche 

dimensioni sintomatologiche del DBP, quali il discontrollo degli impulsi, l’instabilità affettiva e i sintomi 

cognitivo-percettivi. Anche le più recenti raccomandazioni australiane del National Health and Medical 

Research Council (NHMRC, 2012) sottolineano l’importanza di trattamenti psicoterapici specifici per il DBP 

e sconsigliano l’impiego della farmacoterapia come monoterapia o come intervento di prima scelta.  

La classi farmacologiche che hanno attualmente ottenuto una buona evidenza di efficacia nel trattamento del 

DBP sono gli stabilizzatori dell’umore (soprattutto l’acido valproico), gli antipsicotici di seconda generazione 

(in particolare l’olanzapina e l’aripiprazolo) e gli acidi grassi poli-insaturi omega-3 (la combinazione dell’acido 

eicosapentaenoico e docosaesaenoico). Gli antidepressivi serotoninergici risultano indicati solo nei casi di 

comorbidità con la depressione maggiore o con i disturbi d’ansia. 

Per quanto riguarda le psicoterapie, recentemente sono stati formulati e manualizzati interventi specificamente 

progettati per pazienti affetti da DBP, ispirati a diversi modelli teorici, quello psicodinamico, quello cognitivo 

comportamentale e, in anni più recenti, quello interpersonale.  

Tra le psicoterapie di orientamento psicodinamico, le più studiate sono state la Mentalization Based Therapy 

(MBT), la Transference Focused Therapy (TFP) e la Dynamic Deconstructive Psychotherapy (DDP). Tra 

queste la MBT, formulata da Batemean e Fonagy nel 2004, si è dimostrata efficace nel maggior numero di 

studi randomizzati e controllati. Si tratta di un intervento psicoterapico orientato a promuovere la funzione 

riflessiva e le capacità di mentalizzazione, ossia di comprensione degli stati mentali propri e altrui, che nei 

pazienti con DBP risultano gravemente deficitarie.  

Di derivazione cognitivo-comportamentale sono invece la Dialectical Behavior Therapy (DBT), la Schema 

Focused Therapy (SFT), la Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving (STEPPS). La 

DBT, elaborata e ampiamente validata dal gruppo di Marsha Linehan a partire dal 1993, abbina tecniche 

comportamentali e di mindfulness con l’obiettivo primario di arginare le condotte autolesionistiche dei pazienti 

e di promuoverne le capacità di coping. 

Nel 2005 John Markowitz, considerando la rilevanza nel DBP dei sintomi che hanno origine da problemi nella 

costruzione e nel mantenimento delle relazioni interpersonali, ha elaborato un adattamento della psicoterapia 

interpersonale per il trattamento di questi pazienti. L’obiettivo terapeutico consiste nel promuovere il 

miglioramento clinico attraverso la revisione dei modelli che questi adottano per impostare e gestire i loro 

rapporti. 



Per quanto riguarda poi la scelta di una specifica psicoterapia, la ricerca ha da tempo messo in evidenza che 

l’efficacia delle psicoterapie approvate per il DBP dipende solo in parte da fattori specifici (interventi basati 

su esplorazione e interpretazione, approccio cognitivo e/o comportamentale, tecniche di tipo supportivo). I dati 

di letteratura suggeriscono che l’efficacia delle terapie dipende in gran parte da fattori comuni a tutti i modelli 

e sostanzialmente aspecifici. Tra questi l’attenzione viene posta su un setting di trattamento ben strutturato ed 

obiettivi terapeutici chiari e definiti, sulla capacità del terapeuta di empatizzare attivamente coi vissuti del 

paziente, sulla costruzione di un’alleanza terapeutica quanto più possibile solida e duratura, sugli interventi 

mirati nel qui-e-ora prevalentemente volti a regolare le reazioni emotive e comportamentali del paziente.  

 

La psicoterapia interpersonale per il DBP 

La Terapia Interpersonale (IPT), sviluppata e manualizzata negli anni ‘80 dallo psichiatra americano Gerald 

Klerman, è una delle psicoterapie evidece-based per il trattamento della depressione. Originariamente era stata 

formulata come terapia individuale di breve durata (12-16 settimane) per il trattamento della depressione 

maggiore, ma nel corso degli anni sono stati elaborati numerosi adattamenti del modello originario applicabili 

ad altri disturbi psichiatrici. L’IPT pone in primo piano le relazioni interpersonali attuali del paziente, pur 

riconoscendo il ruolo di fattori genetici, biologici e di personalità nel determinare la genesi degli episodi 

depressivi. L’intervento è orientato all’individuazione di un’area problematica interpersonale (lutto, conflitto 

interpersonale, transizione di ruolo e deficit interpersonale) e ad un lavoro psicoterapico focalizzato su essa. 

L’obiettivo della terapia è la riduzione dei sintomi depressivi, ma lo scopo più generale è quello di ridurre il 

rischio di recidive attraverso il miglioramento della qualità delle relazioni interpersonali e del funzionamento 

sociale del paziente. L’IPT si ispira alla scuola interpersonale neofreudiana fondata da Harry Stack Sullivan, 

e fa riferimento alla teoria dell’attaccamento di John Bowlby secondo cui i vincoli di attaccamento sono 

necessari allo sviluppo dell’individuo, alla sopravvivenza e soddisfazione personale e una loro carenza o 

disfunzione espone l’individuo al rischio di psicopatologia.  

L’instabilità emotiva e la vulnerabilità ai disturbi dell’umore che spesso si trovano in comorbilità con i disturbi 

di personalità, hanno suggerito l’opportunità di prendere in considerazione la psicoterapia interpersonale come 

trattamento per il Disturbo Borderline di Personalità (DBP). Gli autori che si sono occupati di adattare il 

modello originario dell’IPT alle caratteristiche cliniche e alle esigenze peculiari dei pazienti con DBP, hanno 

innanzitutto dovuto formulare una concettualizzazione del disturbo utile per questa psicoterapia. Secondo 

l’adattamento proposto da Markowitz (2005), il disturbo borderline viene definito come una patologia cronica 

dell’umore caratterizzata da ricorrenti episodi di rabbia incontrollata e manifestazioni di intensa impulsività. 

A causa della complessità clinica, della cronicità del disturbo e della difficoltà di instaurare un’alleanza 

terapeutica con questi pazienti, si è reso necessario estendere la durata del trattamento a 32 settimane e 

apportare alcune modifiche al setting e alle tecniche di intervento, al fine di arginare i momenti di crisi e 

garantire una maggiore collaborazione da parte del paziente. Nel modello di Markowitz il trattamento è 

suddiviso in due fasi. La fase iniziale dura 16 settimane e comprende 18 sedute. Gli obiettivi delle sedute 

iniziali sono quelli di stabilire l’alleanza terapeutica, di controllare le condotte impulsive e autolesionistiche e 

di promuovere un miglioramento iniziale dei sintomi. Se il paziente completa questa prima fase in modo 

soddisfacente e nel complesso aderisce alle regole della terapia, prosegue nella fase di continuazione con altre 

16 sedute settimanali, il cui obiettivo è il consolidamento dei risultati iniziali, il rafforzamento dell’alleanza 

terapeutica e lo sviluppo di relazioni interpersonali più stabili e adeguate. Nel corso della terapia è prevista, in 

caso di necessità, una telefonata settimanale con il terapeuta della durata di circa dieci minuti, allo scopo di 

gestire gli episodi di crisi e di prevenire l’interruzione prematura della psicoterapia. Inoltre, come in tutte le 

altre terapie limitate nel tempo, la fase conclusiva riveste una grande importanza e necessita di essere curata 

con particolare attenzione per affrontare la delicata separazione del paziente dal terapeuta e per favorire 

l’acquisizione di un grado più alto di autonomia. 

Recentemente è stata avanzata da Anthony Bateman (2012) la proposta di aggiungere ai quattro tradizionali 

un focus sul senso di Sé in relazione agli altri, che è ritenuto dall’autore un’integrazione essenziale al modello 

originario al fine di includere tra le aree problematiche quella relativa all’alterazione dell’identità, che 

rappresenta una dimensione psicopatologica centrale del disturbo e rendere dunque il trattamento ulteriormente 

specifico.  

 

Gli studi di efficacia 

Seppur iniziali, i dati attualmente disponibili in letteratura sull’efficacia della psicoterapia interpersonale nel 

DBP sono promettenti. Tuttavia, ulteriori ricerche risultano essenziali per confermare le evidenze ottenute. Nel 



1994 Angus e Gilles condussero il primo trial esplorativo randomizzato di 12 settimane su 24 pazienti 

borderline assegnati in alternativa all’IPT (12 sedute a frequenza settimanale) o alla Relationship Management 

Therapy. Gli autori, pur mantenendo il format intensivo e la breve durata, aggiunsero alle aree problematiche 

tradizionali quella relativa all’immagine di sé. Tale esigenza derivava dalla convinzione che il nucleo dei 

deficit relazionali dei pazienti borderline, oltre che all’instabilità affettiva, fosse strettamente correlato a 

un’immagine di sé labile e mutevole. Sfortunatamente lo studio fu interrotto precocemente a causa dell’elevato 

tasso di drop-out (75%). Successivamente, in uno studio pilota condotto su 8 pazienti borderline con 

comorbidità per disturbi dell’umore e altri disturbi di personalità, Markowitz e collaboratori (2006) 

osservarono che, dopo 32 settimane di trattamento con IPT adattata al paziente borderline (IPT-BPD), nessuno 

dei cinque pazienti che avevano completato l’intervento rispondeva più ai criteri diagnostici per il DBP. Gli 

stessi soggetti mostravano significativi miglioramenti della sintomatologia globale, dei sintomi depressivi e 

del funzionamento sociale. 

Più recentemente, il nostro gruppo di lavoro (Bellino et al, 2010) ha condotto uno studio randomizzato 

controllato per valutare l’efficacia della terapia combinata con IPT-BPD in confronto alla farmacoterapia 

singola in un gruppo di pazienti ambulatoriali con disturbo borderline senza comorbilità psichiatriche. I 55 

soggetti reclutati sono stati assegnati a due tipi di trattamento: l’IPT-BPD in associazione ad una terapia 

antidepressiva con fluoxetina (20-40 mg/die) oppure la monoterapia con fluoxetina (20-40 mg/die). Dopo un 

periodo di 32 settimane, entrambi i trattamenti si sono dimostrati significativamente efficaci per quanto 

riguarda la percentuale di risposta e il grado di miglioramento della sintomatologia globale. La terapia 

combinata è risultata però significativamente superiore alla singola terapia antidepressiva nel migliorare i 

sintomi ansiosi, la percezione soggettiva della qualità di vita in termini di funzionalità psicologica e sociale e 

alcuni sintomi caratteristici del disturbo borderline, quali le difficoltà nelle relazioni interpersonali, 

l’impulsività e l’instabilità affettiva. 

Mossi dall’interesse per una maggiore individualizzazione delle cure sulla base di caratteristiche specifiche di 

ogni singolo paziente, ci siamo proposti di valutare, nei 27 pazienti del precedente campione assegnati alla 

terapia combinata IPT-BDP e fluoxetina, i fattori predittivi di risposta al trattamento. Lo studio ha rilevato una 

risposta significativamente superiore alla terapia combinata nei pazienti che presentavano una sintomatologia 

specifica del DBP più grave al baseline ed in particolare nei soggetti con un elevato grado di paure 

d’abbandono, instabilità affettiva e disturbo dell’identità. Questi risultati ci hanno permesso di concludere che 

l’IPT-BPD, combinata con la farmacoterapia, svolge un’azione relativamente specifica, in quanto sono i 

sintomi caratteristici della patologia borderline, non i sintomi in generale, né quelli ansioso-depressivi, a 

condizionare positivamente la risposta al trattamento.  

Abbiamo infine voluto valutare, in uno studio di follow-up a due anni, l’efficacia dell’IPT adattata al disturbo 

borderline di personalità nella terapia a lungo termine. I 44 pazienti che hanno completato lo studio di efficacia 

a 32 settimane (Bellino et al, 2010) hanno proseguito, una volta terminato l’intervento, il trattamento con la 

farmacoterapia singola (fluoxetina 20-40 mg/die) e sono stati valutati a 6, 12 e 24 mesi. I risultati ottenuti sui 

trenta pazienti che hanno completato il periodo di follow-up ci consentono di affermare che la significativa 

superiore efficacia della terapia combinata con IPT-BPD sulla percezione soggettiva della qualità di vita, sul 

disturbo delle relazioni interpersonali e sull’impulsività osservata al termine delle 32 settimane persiste dopo 

due anni. Al contrario, il vantaggio ottenuto dalla terapia combinata sui sintomi ansiosi e sull’instabilità 

affettiva rispetto al gruppo di controllo viene perso nel tempo. I risultati di questo studio supportano quindi 

l’efficacia del trattamento combinato con IPT-BPD anche a lungo termine, con vantaggi duraturi su alcuni 

sintomi specifici del disturbo. 

 

Una proposta di revisione dell’IPT-DBP (IPT-BPD-R) 

L’esperienza acquisita in questi anni di pratica clinica e ricerca sull’IPT adattata al DBP ci ha permesso di 

verificare l’utilità del modello proposto da Markowitz e di valutare l’opportunità di revisionare, in alcune sue 

parti, l’intervento originario, al fine di rispondere ad esigenze specifiche riscontrate nel trattamento dei pazienti 

con DBP.  

Pur mantenendo una sostanziale fedeltà al modello originario elaborato da Markowitz ci è parso necessario 

focalizzare l’attenzione su alcuni punti, quali la durata del trattamento, gli interventi di supporto e 

contenimento delle condotte auto ed etero-aggressive, il mantenimento dei risultati a lungo termine e il 

coinvolgimento dei familiari nel programma terapeutico.  

La durata del trattamento è stata prolungata da 32 a 40 settimane. In particolare, le due fasi sono costituite 

rispettivamente da 22 sedute nelle prime 20 settimane seguite da altre 20 sedute settimanali. Al fine di facilitare 

l’accesso al terapeuta che è ritenuto un fattore prognostico favorevole nel trattamento del DBP, i pazienti hanno 



la possibilità di contattare telefonicamente il terapeuta due volte alla settimana, in momenti di particolare crisi. 

Quando la conclusione della terapia risulta particolarmente difficile e impegnativa per il paziente, è consentito 

prolungare l’intervento psicoterapico aggiungendo fino a tre sedute alla fase conclusiva. Qualora si verificasse 

la necessità di effettuare un periodo di ricovero per il paziente, la psicoterapia può proseguire durante il 

ricovero se le condizioni psicopatologiche lo consentono. Sono ammessi fino a due ricoveri di breve durata, 

approssimativamente 7-10 giorni ciascuno. In pazienti selezionati, ossia in coloro che, al termine delle 40 

settimane di psicoterapia, presentano ancora una condizione clinica sensibilmente compromessa, viene 

proposta una terapia di mantenimento di 8 sedute mensili al fine di consolidare e mantenere i risultati ottenuti. 

Infine, considerando l’impatto di un disturbo grave e complesso come il DBP sulle famiglie dei pazienti, è 

stato progettato un intervento di counselling interpersonale per i familiari con il duplice obiettivo di migliorare 

l’outcome del DBP e ridurre il disagio psichico di coloro che convivono con il paziente. Il counselling 

interpersonale (IPC) è un intervento psicologico strutturato di breve durata, che deriva dalla psicoterapia 

interpersonale. Originariamente questo intervento è stato pensato come adattamento dell’IPT per trattare la 

depressione sottosoglia, lieve o moderata nel contesto delle cure primarie, rispondendo a esigenze di brevità e 

contenimento dei costi. La nostra proposta di IPC per i familiari dei soggetti affetti da DBP prevede il 

coinvolgimento di uno o due membri della famiglia, ha una durata complessiva di sei mesi e si articola con 

sedute mensili di un’ora ciascuna. Le prime due sedute sono dedicate alla psicoeducazione con la spiegazione 

della diagnosi e delle manifestazioni comportamentali caratteristiche del DBP. Nelle restanti sedute 

l’intervento si focalizza sulle dinamiche relazionali che si instaurano tra i membri della famiglia e tra questi e 

il paziente, tentando di promuovere la comprensione e l’accettazione dei comportamenti disadattivi del 

paziente e il miglioramento delle relazioni interpersonali tra i membri della famiglia. 

 

Alterazione dell’identità nel DBP ed effetti della psicoterapia interpersonale adattata al DBP sul 

funzionamento cerebrale 

L’alterazione della configurazione dell’identità personale e dell’immagine di sé è una delle aree 

psicopatologiche fondamentali del DBP. La diffusione dell’identità deriva dall’incapacità di integrare 

rappresentazioni positive e negative di sé e degli altri a cui consegue un’immagine di sé instabile che si 

manifesta nel paziente con DBP in un’evidente discontinuità della condotta, in una pronunciata instabilità 

progettuale, in repentini cambiamenti di ruolo con un’importante ripercussione sul funzionamento socio-

relazionale. 

Negli ultimi decenni gli studi di brain imaging che si sono occupati, mediante l’utilizzo della risonanza 

magnetica funzionale (fMRI), di identificare specifiche aree cerebrali coinvolte nella costituzione dell’identità 

hanno acquisito un crescente interesse. Gli Autori che hanno condotto gli studi in questo campo ritengono che 

l’identità personale sia strettamente connessa alla capacità di rievocare in modo coerente alcune memorie 

autobiografiche, processo che prevede un’abilità autoriflessiva e la capacità di creare collegamenti tra elementi 

distinti della propria esistenza. È emerso che le aree cerebrali maggiormente coinvolte in questi processi sono 

la corteccia cingolata posteriore (PCC), la corteccia prefrontale mediale (MPFC), l’ippocampo, la corteccia 

parietale mediale e laterale (PC), la giunzione temporo-parietale (TPJ) e il cervelletto (Shannon & Buckner, 

2004; Wagner et al., 2005; Svoboda et al., 2006; Diana et al., 2007). 

In uno studio sperimentale, i cui dati sono attualmente in corso di pubblicazione, il nostro gruppo di lavoro si 

è proposto di indagare, mediante l’utilizzo della fRMN 3 Tesla, le correlazioni esistenti tra la rievocazione di 

memorie autobiografiche, misura indiretta del grado di coesione dell’identità personale, e le alterazioni 

funzionali di specifiche aree cerebrali in un gruppo di 23 pazienti con diagnosi di DBP in confronto a un gruppo 

di 22 controlli sani. Tramite un’Intervista Autobiografica (AI) sono stati identificati, per ciascun soggetto, due 

eventi di vita risolti e due irrisolti. Per ogni evento di vita è stato prodotto un breve riassunto (25-27 parole) e 

sono state associate quattro parole chiave in grado di far rievocare l’evento al soggetto. Ad ogni partecipante 

è stato chiesto di individuare, da un pool prestabilito, quattro racconti a connotazione neutrale (25-27 parole) 

associati anch’essi a quattro parole chiave di significato neutro per il soggetto. Durante la fMRI sono stati 

presentati ai soggetti, mediante appositi occhialini, in sequenza random i riassunti degli eventi di vita 

significativi risolti e irrisolti, i racconti neutrali e le rispettive parole-chiave. Si è assunto che la rievocazione 

di specifici eventi di vita funzioni come stimolo per l’attività delle aree cerebrali coinvolte con l’identità 

personale. I risultati hanno mostrato una differenza significativa dell’attività cerebrale tra pazienti con DBP e 

soggetti sani. In particolare, le differenze significative tra i due gruppi riguardano l’attività delle seguenti aree 

cerebrali: l’insula, la corteccia cingolata anteriore (ACC), la corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC) e la 

giunzione temporo-parietale (TPJ). Inoltre, nei pazienti con DBP si è osservata l’attivazione delle stesse aree 

cerebrali (ACC e DLPFC) quando si confronta la risposta agli eventi di vita risolti versus gli eventi irrisolti, 



mentre nei soggetti sani si ha il reclutamento di aree cerebrali differenti se si confrontano gli eventi di vita 

risolti e quelli irrisolti. Questi risultati suggeriscono che il deficit nell’integrazione dell’identità e la scarsa 

coerenza interna inducono i pazienti borderline a percepire sia gli eventi di vita risolti sia quelli irrisolti in 

modo analogo, ossia come esperienze poco elaborate e scarsamente integrate nella propria narrazione interna. 

In un progetto di studio in corso di svolgimento, ci siamo infine proposti di valutare, con un’analoga tecnica 

di fRMN, l’effetto della psicoterapia interpersonale sul funzionamento cerebrale dei pazienti con disturbo 

borderline. I pazienti con DBP che sono stati reclutati nel precedente studio vengono allocati a due tipi di 

trattamento: (1) IPT-DBP oppure (2) clinical management. Tutti i pazienti con DBP, sottoposti a fMRI alla 

baseline, vengono rivalutati con una seconda fMRI dopo 40 settimane (la durata dell’IPT-BPD-R). Ci 

attendiamo che nei pazienti trattati con IPT-DBP il miglioramento della psicopatologia, anche in termini di 

una maggiore integrazione dell’identità personale, sia in significativa relazione con una normalizzazione 

dell’attività cerebrale nelle aree emerse al precedente studio rispetto ai pazienti trattati con il clinical 

management. 

 

 

 

Tabella I. Confronto delle caratteristiche del modello di IPT-BPD proposto da Markowitz e della revisione 

elaborata dal nostro gruppo di ricerca 

 

IPT-BPD modello originario 

(Markowitz, 2005) 

Proposta di aggiornamento IPT-BPD 

(Bellino et al, 2014) 

Durata dell’intervento 

32 settimane 

I fase: 18 sedute in 16 settimane 

II fase: 16 sedute in 16 settimane 

Durata dell’intervento 

40 settimane 

I fase: 22 sedute in 20 settimane 

II fase: 20 sedute in 20 settimane 

Contatti telefonici col terapeuta 

Uno a settimana 

Contatti telefonici col terapeuta 

Due a settimana 

Conclusione della terapia 

Non sono previste sedute aggiuntive in fase 

conclusiva 

Conclusione della terapia 

Sono previste tre sedute aggiuntive, in caso di fase 

conclusiva particolarmente difficile 

Terapia di mantenimento 

Non contemplato 

Terapia di mantenimento 

In pazienti selezionati si possono effettuare sedute 

mensili per una durata di 8 mesi 

Ricovero 

Non contemplato 

Ricovero 

Sono consentiti due brevi periodi di ricovero (7-10 

gg) durante la terapia. 

La psicoterapia procede, se possibile, durante 

l’ospedalizzazione 

Coinvolgimento dei familiari 

Non contemplato 

Coinvolgimento dei familiari 

Counselling interpersonale per 1-2 familiari 

costituito da sei sedute mensili di un’ora 
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Basi Teoriche e Struttura della Terapia Interpersonale (IPT) 

Menchetti Marco, Sasdelli Anna 

 

Basi Teoriche 

La Depressione Maggiore è un disturbo dell’umore frequentemente cronico e ricorrente, con alta prevalenza 

ed incidenza (Kessler, 1994; Alonso, 2004; Waraich, 2004). Essa è fortemente associata ad una 

compromissione nell’ambito lavorativo, nelle attività sociali e nel benessere fisico e psicologico (Kessler, 

2003; Cuijpers, 2002) e rappresenta oggi uno dei più importanti problemi di salute pubblica: è infatti la quarta 

causa di disabilità socio-lavorativa, la seconda nella popolazione giovane e, nonostante esistano terapie 

efficaci, la percentuale di pazienti trattati adeguatamente non supera il 25% (Lopez, 2006). 

La Psicoterapia Interpersonale nasce come trattamento per gli stati depressivi e ha origine negli Stati Uniti 

negli anni ‘50 grazie al lavoro di Adolf Meyer (Meyer, 1957) e di Harry Stack Sullivan (Sullivan, 1953). Meyer 

aprì una corrente di pensiero secondo cui i disturbi psichiatrici erano l’espressione del tentativo dell’individuo 

di adattarsi al proprio ambiente, tale prospettiva andava pertanto ad includere le istanze culturali e sociali nel 

lavoro dello psichiatra. Sullivan ha successivamente ampliato la visione proposta da Meyer collegando la 

psichiatria clinica ad aspetti antropologici, sociologici e di psicologia sociale, definendo la psichiatria come il 

campo delle relazioni interpersonali. Sullivan, infatti, poneva l’attenzione sullo studio delle persone e dei 

processi che avvengono fra loro, sviluppando di conseguenza una teoria che metteva in relazione i problemi 

interpersonali con l’insorgenza dei disturbi psichiatrici. Con questo approccio il focus di osservazione e di 

trattamento risultò dunque essere il “gruppo sociale primario” e le relazioni più vicine e significative del 

paziente: relazioni familiari, affettive, amicali, lavorative e di vicinato o della comunità di appartenenza.  

La teoria alla base della Psicoterapia Interpersonale, a partire da questo background teorico ed includendo gli 

aspetti psicosociali della depressione, ha incorporato anche le influenze del lavoro sviluppato da clinici quali 

Fromm-Reichmann, Bowlby, Arieti, Chodoff e Frank (Weissman, 2000). In particolare le teorie 

dell’attaccamento di Bowlby e Fonagy contribuiscono alla comprensione degli stili relazionali appresi nei 

primi ambienti di vita ed il legame delle relazioni sociali con la sopravvivenza dell’individuo. Tale prospettiva 

individua la propensione alla comparsa di disturbi psichiatrici, quali la depressione, quando non siano stati 

creati legami di attaccamento sicuri nell’infanzia (Bowlby, 1973). Infine lo sviluppo della teoria interpersonale 

ha introdotto il concetto di “stress” e delle sue conseguenze nelle relazioni sociali e nello sviluppo di disturbi 

ad esso correlati, ovvero la comprensione degli eventi di vita stressanti e del loro ruolo nell’insorgenza della 

depressione (Paykel, 1969; Kessler, 1997). 

Negli anni ’70 venne infine sviluppato e successivamente manualizzato da Gerald L. Klerman M.D., Myrna 

Weissman e colleghi la Psicoterapia Interpersonale (Interpersonal Psychotherapy, IPT; Klerman, 1984), un 

trattamento di breve durata (12-16 incontri) a cadenza settimanale, rivolta a pazienti ambulatoriali con Disturbo 

Depressivo Maggiore (DDM; Weissman, 2000). In particolare viene posto in evidenza il ruolo sociale dei 

pazienti, i cambiamenti che il ruolo sociale può subire, ed il legame tra tali cambiamenti e l’insorgenza della 

sintomatologia depressiva. L’attenzione del clinico pertanto viene rivolta ad alcuni focus di trattamento che 

riguardano il contesto interpersonale attuale del paziente e recenti cambiamenti in tale contesto, in quanto i 

problemi interpersonali possono portare all’insorgenza dei sintomi depressivi e la depressione può a sua volta 

peggiorare le relazioni interpersonali. I focus di trattamento individuati sono nello specifico: i contrasti o i 

cambiamenti di ruolo, il lutto ed il deficit di relazioni sociali. Lavorare per migliorare le relazioni interpersonali 

e stimolare un comportamento che mantenga il supporto sociale è pertanto funzionale alla risoluzione dei 

sintomi depressivi e ad evitare una loro ricomparsa (Klerman, 1984). 

 

Studi di Efficacia 

L’efficacia dell’IPT nei pazienti depressi è stata studiata fin dagli anni ’70 in comparazione sia a trattamenti 

di tipo farmacologico, sia in contrapposizione ad altri approcci psicoterapeutici come ad esempio la Terapia 

Cognitivo Comportamentale (Cognitive Behavioral Therapy, CBT; Klerman, 1974; Weissman, 1979; Elkin, 

1989; Markowitz, 1998; De Mello, 2005). Successivamente sono stati proposti studi di efficacia per disturbi 

distimici (Rossellò, 1999; De Mello, 2001; Browne, 2002; Markowitz, 2005). Una recente metanalisi 

(Cujipers, 2011) ha sistematizzato le evidenze in letteratura riguardanti l’intervento IPT per gli stati depressivi, 

ed ha confermato l’efficacia del trattamento nei disturbi depressivi (sia Disturbi depressivi maggiori, che 

disturbi distimici), in particolare nelle fasi acute dell’episodio depressivo. L’effetto rintracciato è paragonabile 

ad altre psicoterapie (in particolare alla CBT), mentre alcune evidenze sottolineano una minor efficacia se 

confrontata alla terapia farmacologica. La combinazione di terapia farmacologica e IPT risulta migliore del 



solo trattamento farmacologico alle misurazioni della sintomatologia depressiva come outcome (Cujiupers, 

2011).  

Un ulteriore lavoro di metanalisi (Cujiupers, 2016) conferma inoltre la capacità di prevenzione dell’insorgenza 

di Disturbi Depressivi Maggiori in pazienti con sintomi depressivi sotto soglia e una maggior efficacia nella 

riduzione delle recidive attraverso la combinazione di IPT di mantenimento (un controllo al mese) e 

farmacoterapia rispetto a quest’ultima da sola (Cuijupers, 2016). In questo ultimo lavoro di metanalisi di 

Cujiupers e colleghi viene valutata l’efficacia di IPT non solo negli stati depressivi, ma anche in altre 

condizioni cliniche; l’adattabilità del modello IPT ha infatti permesso la possibilità di applicazione della 

Psicoterapia Interpersonale a popolazioni specifiche quali adolescenti (Klomek, 2006), anziani (Miller, 2006), 

disturbi depressivi correlati a patologie fisiche (Finkenzeller, 2009), depressioni post partum (O’Hara, 2000). 

Sono inoltre stati elaborati interventi in pazienti con altre diagnosi principali: quali disturbi da abuso di 

sostanze (Carroll, 1991), disturbi del comportamento alimentare (Agras, 2000), disturbi d’ansia (Lipsitz, 2008, 

Markowitz, 2014), disturbi di personalità (Bellino, 2014), disturbo bipolare (Frank, 2005). Le evidenze di 

efficacia in ambiti diversi dalla depressione sono tuttavia ancora non sufficienti a produrre dati generalizzabili 

e necessitano di ulteriori studi che possano ampliare i dati presenti in letteratura. 

 

La struttura dell’intervento di Psicoterapia Interpersonale 

La Psicoterapia Interpersonale è un intervento strutturato di breve durata: da 12 a 16 incontri a cadenza 

settimanale orientati su obiettivi condivisi. Il lavoro psicoterapeutico si basa infatti su un contratto, stabilito in 

accordo tra paziente e terapeuta, in cui si definisce il focus di intervento. Il ruolo del terapeuta è caratterizzato 

da un atteggiamento attivo, propositivo, direttivo e supportivo; tale modalità di relazione all’interno del lavoro 

di psicoterapia è necessaria ad orientare il percorso psicoterapeutico di breve durata, è inoltre volta a mantenere 

gli obiettivi fissati inizialmente e a stimolare un atteggiamento attivo e volto al cambiamento nel paziente. La 

relazione terapeutica nella terapia interpersonale non va esplorata nelle dinamiche di transfert, se non quando 

questo possa comportare una compromissione della prosecuzione del lavoro. La relazione terapeutica in IPT 

si svolge nel “qui ed ora” con obiettivi ed aspettative realistiche di sostegno e supporto al paziente. A questo 

scopo, per mantenere questo tipo di atteggiamento terapeutico, è fondamentale nella formazione dello 

psicoterapeuta IPT il lavoro di supervisione dei casi (Klerman, 1984). 

Nel trattamento IPT possiamo distinguere le diverse fasi del trattamento: fase iniziale, fase intermedia e fase 

finale. Tali fasi sono caratterizzate da una definizione di tempo abbastanza precisa e dal tipo di obiettivi da 

raggiungere, diversi in ciascuna fase. La fase iniziale può occupare 3-4 sedute ed ha come obiettivi la 

comprensione del disturbo depressivo e l’identificazione del focus di trattamento. Questa prima fase è 

caratterizzata dalla valutazione della problematica depressiva secondo un modello medico e 

psicoeducazionale, che fornisca al paziente strumenti di conoscenza della depressione come patologia, che 

attribuisca al paziente il ruolo di malato (sollevandolo da sensi di colpa e stigmatizzazioni riguardanti la 

malattia spesso provenienti dall’ambiente culturale e interpersonale), oltre a fornire un messaggio di speranza 

e di curabilità della stessa. Nella fase iniziale è pertanto necessaria un’attenta indagine della sintomatologia 

depressiva e dell’ambito interpersonale in cui tale sintomatologia è emersa, a seguito di tale lavoro è quindi 

necessaria l’identificazione di un’area interpersonale problematica (lutto, contrasto di ruolo, transizione di 

ruolo o deficit interpersonale) su cui paziente e terapeuta in accordo stabiliscono il focus di trattamento ed il 

contratto terapeutico che guiderà il successivo lavoro. 

La fase intermedia, che occuperà la maggior parte del trattamento, è il lavoro sul focus dell’intervento che si 

differenzia a seconda dell’area problematica scelta. Ad esempio: nel caso del lutto il paziente verrà 

incoraggiato all’elaborazione della perdita e a stabilire nuove relazioni. A tale scopo sarà necessario utilizzare 

tecniche che favoriscano l’espressione degli affetti e delle emozioni. Diversamente nel contrasto di ruolo sarà 

necessario identificare prima in che fase del conflitto il paziente si trova: rinegoziazione, impasse o 

dissoluzione, e a seconda di ciò lavorare maggiormente per fare emergere le aspettative reciproche delle parti 

conflittuali, favorire l’analisi della comunicazione e formulare piani di azione, oppure accompagnare il 

paziente nell’elaborazione di una risoluzione e separazione. Le tecniche utilizzate dal terapeuta devono 

pertanto essere utilizzate in funzione dell’obiettivo scelto e possono prevedere anche il brainstorming, l’analisi 

decisionale, il role playing, i compiti tra una seduta e la successiva ecc. Indipendentemente dalla tecnica 

utilizzata è fondamentale mantenere un approccio attivo del paziente alla terapia, il quale deve sentirsi 

partecipe e responsabile dei cambiamenti messi in atto. Durante la fase intermedia deve essere inoltre fatta 

periodicamente una valutazione della sintomatologia depressiva, mantenendo il legame con il lavoro 

interpersonale che si sta effettuando. Questa prassi è utile come feedback sia per il terapeuta che per il paziente 



stesso, il quale deve essere consapevole dei risultati raggiunti per favorire il senso di autostima e di 

autoefficacia. 

La fase finale, indipendentemente dall’area problematica scelta, occuperà alcune delle sedute finali. In questa 

fase si deve favorire l’espressione dei sentimenti legati al termine della terapia, sarà inoltre compito del 

terapeuta indirizzare l’attenzione del paziente sui progressi compiuti e sulle nuove capacità acquisite durante 

il trattamento, sottolineando l’autonomia del paziente in questo processo; si valutano infine eventuali 

prospettive future. 

Al termine del trattamento di 12-16 sedute è possibile effettuare un periodo di controllo o “terapia di 

mantenimento” con sedute mensili di controllo per un periodo di almeno 6 mesi-1 anno. 

 

L’Interpersonal Counseling (IPC) 

Nel 1983 M.M. Weissman e G.L. Klerman sviluppano il Counseling Interpersonale (IPC) al fine di proporre 

un modello di intervento per sintomi di distress psicologico afferenti ai servizi ed in particolare al contesto 

delle cure primarie (Klerman, 1987; Weissman, 1988). La struttura proposta ricalca in gran parte l’IPT, ma se 

ne differenzia per la brevità (sono infatti previste 3-6 sedute) e per il carattere di consultazione che fornisce 

l’intervento.  

L’IPC risulta un modello più flessibile ed adattabile a contesti diversi dalla Salute Mentale con limitate risorse 

e disponibilità di tempo, e dove, pur tuttavia, gravano problematiche correlate alla sintomatologia depressiva, 

come ad esempio gli ambulatori di Cure Primarie. Sono un esempio di questa adattabilità gli studi nell’ambito 

di persone affette da patologie mediche con sintomi depressivi che non configurano un Episodio Depressivo 

Maggiore (Alter,1996; Mossey, 1996; Neugebauer, 2006, Oranta, 2010). Sono state inoltre sviluppati 

interventi telefonici che favoriscono ulteriormente la possibilità di intervento in situazioni esterne agli ambienti 

di ricovero (Badger, 2004). Infine, sono stati sviluppati interventi nell’ambito delle Cure Primarie, dove 

frequentemente emergono sindromi depressive che non configurano patologie psichiatriche maggiori, ma che 

costituiscono gran parte della richiesta di consultazioni psicologiche e psichiatriche. In questo ambito è stato 

sviluppato lo studio multicentrico DEPICS (Menchetti, 2010; Menchetti, 2014) volto a confrontare l’efficacia 

dell’intervento IPC rispetto agli Inibitori Selettivi della Ricaptazione della Serotonina (SSRI) nel trattamento 

di stati depressivi e disturbo depressivo maggiore, riscontrando nell’IPC un’opzione di trattamento efficace, 

superiore alla terapia farmacologica nel breve termine in pazienti con depressione lieve. 

Dalla letteratura disponibile risulta che l’IPC è un breve intervento psicologico utile per i pazienti con sintomi 

depressivi lievi, legati a condizioni mediche che hanno importanti risvolti psicologici, come le condizioni 

neoplastiche; mentre maggiori evidenze di efficacia sono necessarie per i pazienti con depressione maggiore. 

La fattibilità e l'accessibilità dell'intervento sono considerevoli data la possibilità di effettuare l’IPC anche da 

personale non medico, ma formato; inoltre potendo erogare l’intervento anche attraverso consulenze 

telefoniche, l’IPC risulta adattabile e flessibile a molteplici contesti.  

 

Conclusioni 

La psicoterapia interpersonale è un modello psicoterapeutico efficace nel trattamento di pazienti con 

depressione maggiore. Ha una struttura breve e richiede una modalità di lavoro attivo sia del terapeuta che del 

paziente. L’IPT risulta un modello adattabile a contesti diversi dalla salute mentale, risulta pertanto uno 

strumento utile anche per sintomatologie depressive meno rilevanti. Ulteriori studi di efficacia dell’IPT e della 

sua versione breve IPC adattate a diverse condizioni cliniche sono necessari per ampliare le attuali evidenze 

presenti in letteratura. 
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CONGRESSO 

PLENARIA 1: Fattori facilitanti e fattori disturbanti in psicoterapia 

Fattori favorenti e disturbanti la relazione terapeutica 

Merini Alberto 

 

Ringrazio i promotori del Convegno di avermi affidato questo argomento che, ovviamente, tratterò dal punto 

di vista dello psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e, soprattutto, con attenzione a quei fattori dei quali 

si è meno consapevoli: la gravità della patologia, ad esempio, o il diverso linguaggio parlato dal nostro 

interlocutore sono fattori che balzano agli occhi.  

Prima di addentrarmi nel tema ritengo utile un accenno al significato della relazione terapeutica.  

Il primo ad occuparsene fu Freud: “La prima meta del trattamento, aveva scritto, rimane quella di legare il 

paziente alla cura e alla persona del medico. (Freud, 1913, tr.it.1975, p.348)) Quindi un aspetto relazionale. 

Tuttavia, si può affermare che il c.d. transfert positivo” irreprensibile” (Freud, 1912, tr.it.1974, p.529), non 

aveva per Freud effetti terapeutici, ma, in linea di massima, era solo il contesto ove l’interpretazione poteva 

risultare efficace.  

“A partire dagli anni ’50, osserva Gabbard, vi è stata una significativa accettazione del concetto che la stessa 

relazione terapeutica ha una funzione curativa…” (Gabbard, 2005, tr.it.2007, p.95) e, più recentemente, Eagle 

nota che “L’accento sulla relazione terapeutica come elemento curativo di base è addirittura diventato un segno 

distintivo delle teorie psicoanalitiche contemporanee (Eagle, 2011, tr.it. 2012, p.258). 

Pertanto, la relazione non è più solo il luogo in cui possono esprimersi i fattori terapeutici (l’interpretazione), 

ma agente terapeutico in sé e per sé. 

Ma qual è la sua funzione curativa, cosa si svolge in essa per renderla terapeutica? 

Si deve tenere presente che diversi fattori, soprattutto evidenti nella vivace psicoanalisi anglosassone, hanno 

spostato progressivamente l’accento dall’interpretazione alla relazione, dalla prospettiva intrapsichica alla 

concezione intersoggettiva: nuove teorie (delle relazioni oggettuali, del Sé, dell’attaccamento, 

dell’intersoggettività, ecc.); nuove eziologie come, ad esempio, quelle traumatiche che hanno valorizzato 

anche gli oggettivi fallimenti genitoriali con acquisizione da parte del bambino, di modelli relazionali 

disadattivi inconsci; il riconoscimento che lo psicoterapeuta non è un osservatore oggettivo (lo specchio opaco, 

l’arbitro a bordo campo, ecc.). 

L’insieme di questi ed altri fattori ha evidenziato che la psicopatologia non era più o non solo legata al conflitto 

interno e, di conseguenza, l’interpretazione e la presa di coscienza hanno in parte ceduto il passo alle esperienze 

relazionali, in quanto la relazione permette di acquisire nuovi oggetti, di modificare i legami arcaici, di fornire 

un’esperienza emozionale correttiva, di dare luogo alla conoscenza relazionale implicita, ecc.3  

Da più parti viene inoltre affermato che il contesto relazionale in cui viene fatta l’interpretazione influenza 

l’impatto e il significato dell’interpretazione stessa (Eagle, 2011). 

Infine, anche lo stesso modello interpretativo, nonostante le sagge parole di Freud (1926) su la fretta ad 

interpretare, stava diventando schiacciante (Merini e Nicoli, 2015): se l’identità più rigorosa della psicoanalisi, 

scrive, ad es., Codignola nel 1972, è rappresentata dal modello interpretativo, si arriva ad interpretare 

soprattutto per affermare la propria appartenenza alla psicoanalisi stessa; partendo dalle osservazioni di Piera 

Aulagner (1975), si eccede nell’interpretazione al fine di mantenere il potere sul paziente e, nel 1971, 

Winnicott, con distesa sincerità, aveva scritto:” Mi sgomenta pensare alla quantità di cambiamento profondo 

che io ho impedito o ritardato (…) a causa del mio personale bisogno di interpretare. Se soltanto sappiamo 

aspettare, il paziente arriva a capire in maniera creativa e con gioia immensa, ed ora io godo di questa gioia 

più di quanto fossi solito godere della sensazione di essere stato intelligente” (Winnicott, 1971, tr.it. 1974, 

p.152). 

Terminato questo fulmineo excursus, veniamo al tema.  

Il rapporto terapeuta paziente mi ha da sempre appassionato perché in esso vedevo e vedo uno dei principali 

fattori di cura per qualsiasi relazione di aiuto comprese quelle del medico e dello psicoterapeuta.  

                                                           
3 Ad es. Alexander, Bowlby, Fairbairn, Kohut, Mitchell, Stern, Boston Group. Per un confronto critico fra le varie posizioni, 

i trattati di Greenberg e Mitchell, Mitchell e Black, Eagle. 

 



Tant’è che, nel mio primo corso di psicoterapia agli studenti di Medicina del sesto anno dell’Università di 

Bologna, attraverso il gioco dei ruoli ho insegnato per dieci anni il rapporto medico-paziente. 

Da quell’esperienza fu tratto un libro che ebbe un discreto successo soprattutto perché al libro era allegato un 

video nel quale numerose scenette di rapporto medico-paziente illustravano i fattori favorenti e disturbanti la 

relazione.  

Come responsabile della formazione quadriennale alla psicoterapia nella Scuola di specializzazione in 

psichiatria ho sempre privilegiato la relazione che, come voi certamente saprete, è sempre un misto di transfert 

e di rapporto reale da parte di entrambi i componenti: per reale intendo anche il carattere, come si è fatti e si è 

contenti di essere così4.  

Come ci illustrerà il collega Ferrero, il carattere del terapeuta può orientare la relazione e, almeno 

tradizionalmente, può essere considerato un fattore disturbante. Solo un esempio: per Greenson, l’analista che 

ha verso i pazienti un atteggiamento caldo ed affettuoso constaterà che i suoi pazienti tendono a reagire con 

un prolungato transfert positivo e sottomesso, mentre gli analisti che tendono ad un comportamento distaccato 

e burbero constateranno spesso nei loro pazienti il sorgere di una reazione persistente di tranfert ostile e 

negativo (Greenson, 1967). 

Più in generale, esiste il dato empirico dell’esistenza di terapeuti cordiali e disponibili e di terapeuti freddi e 

scostanti come pure, anche fra i pazienti gravi, di simpatici e di antipatici: Potendo scegliere a chi di loro fare 

una psicoterapia, sceglievo quello simpatico. Per me, quindi, la simpatia è fattore favorente.  

Fra i tanti strumenti didattici a disposizione (Merini 2008), per studiare la relazione si era rivelata utile la 

registrazione video di colloqui e di psicoterapie con pazienti gravi. Per ragioni di sicurezza, nel senso che 

ritenevo rischioso per lo specializzando entrare in rapporto con tutti i meccanismi psicotici, prima di aver 

acquisito un’adeguata formazione, ero sempre io il terapeuta.  

Gli specializzandi erano soprattutto interessati alle espressioni del mio volto: sorpresa, paura, ilarità, 

preoccupazione, ecc. e, su quelle espressioni, si discuteva ricercandone i perché e che tipo di rapporto 

sottintendeva (Merini, 1993). 

Quella mimica del tutto inconsapevole era una presentazione iconica del mio controtransfert inteso come 

l’insieme di emozioni e di pensieri in rapporto a un determinato paziente. Sul controtransfert si è molto 

discusso e tuttora si discute5.  

Può essere un ostacolo dove la risposta è prevalentemente determinata da conflitti irrisolti, macchie cieche, del 

terapeuta, oppure può essere una fonte preziosa di informazioni. Non certo nel senso sostenuto da vari AA che 

i pensieri e i sentimenti del terapeuta permettono di conoscere direttamente l’inconscio del paziente, ma più 

semplicemente che “lo strumento terapeutico consiste nell’attenzione e nella riflessione dell’analista rispetto 

ai propri pensieri e sentimenti, non i pensieri e i sentimenti in quanto tali” (Eagle, 2015, p.541). In buona 

sostanza tale riflessione può essere un utile strumento per chiarire il tipo di relazione in atto, (Merini, 1977)6, 

aumentare l’efficacia terapeutica, ecc. 

Vedete bene che se è un ostacolo è fattore disturbante mentre se è fonte di informazioni è fattore favorente. 

Ritengo che la risposta controtransferale del terapeuta rappresenti l’elemento più importante per la costruzione 

di una relazione terapeutica. 

Fatto sta che, dopo ogni seduta o colloquio, è estremamente utile esaminare le proprie reazioni: la c.d. analisi 

del controtransfert. Ma ancora più utile è la supervisione. Sono così convinto della sua utilità che, ancora oggi, 

vado in supervisione. Se da una parte, gli inganni dell’inconscio sono molteplici e non si può mai dire di 

conoscerli tutti, dall’altra l’inconscio non è costituito solo dal complesso di Edipo e derivati, ma probabilmente 

                                                           
4 “Il carattere è così il luogo della sintesi, al fine dell’adattamento, di forze derivanti dalla dotazione biologica, dalle 

caratteristiche dell’ambiente infantile, dalle istanze psichiche, dal tipo delle identificazioni e dai costumi sociali in cui si 

verificano le fasi successive dell’adattamento stesso. È una configurazione stabile di azioni e reazioni, che si è 

cristallizzata entro il fluire di diversi fattori” (Gitelson, 1963, tr.it 1996, p 68). 

5 Del tutto recentemente sulla rivista Psicoterapia e Scienze Umane è stato pubblicato un interessante articolo di 
Eagle, 2015. 
6 Ad esempio, semplificando alquanto, la mia espressione di paura era dovuta al fatto che il paziente faceva realmente 

paura (e allora si aprivano numerosi interrogativi in ordine a quanto sopra) o faceva paura perché, senza esserne 

cosciente, mi ricordava mio padre quella volta che mi correva dietro con la cinghia? 

 



come memoria implicita e in altre forme, anche da molte altre esperienze. In sostanza, è anche apertura, 

creatività, possibilità di guardare in modo nuovo.  

Se l’analisi (o una psicoterapia) personale è indispensabile per esercitare la psicoterapia (fattore favorente) lo 

stesso Freud si era reso conto che non metteva al riparo da risposte soggettivamente e inconsapevolmente 

determinate del terapeuta. 

Si può ripetere l’analisi o la psicoterapia -uno degli ultimi grandi psicoanalisti, Merton Gill, quando venne a 

Bologna mi raccontò che era alla sesta analisi- ma io trovo più semplice e comodo andare in supervisione. 

In alcuni scritti, che coprono il periodo che va dal 1911 al 1914, Freud espose una serie di indicazioni 

riguardanti la tecnica psicoanalitica. In questi scritti sono chiaramente esposti fattori favorenti e fattori 

disturbanti lo stabilirsi della relazione: ad esempio, l’atteggiamento mentale del terapeuta di tipo 

intellettualistico, il punto di vista moraleggiante, o essere mandatario di una parte ecc. 

Rimando a tali scritti di Freud, anzi li consiglio vivamente, sia perché non saprei dire meglio sia perché, 

dovendo rispettare il tempo concessomi, preferisco affrontare altri temi. 

Come pure non approfondirò tutti quei fattori disturbanti, ben noti soprattutto a chi lavora nel Servizio 

pubblico, come ad esempio, l’ingresso nell’ambulatorio di svariate persone –dagli infermieri ai colleghi- 

mentre si sta cercando di creare la relazione con un paziente, oppure le telefonate, sempre urgenti, o l’eccessivo 

numero di pazienti che spinge alla fretta e all’uso dei manuali, laddove lo stabilirsi della relazione richiede 

tempo e pazienza. Tanto da potersi affermare con certezza che, al di sotto di un determinato numero di 

operatori, la possibilità di stabilire relazioni terapeutiche con i pazienti non si pone proprio.  

A sua volta, il numero dei pazienti per medico dipende dal fatto che il Servizio è, di base, sottodotato o dal 

periodo di ferie o dalle malattie, ecc. 

Ritengo inoltre che possiamo essere tutti d’accordo che, anche nella prima visita, alla quale non debba seguire 

necessariamente una psicoterapia, sia preferibile arrivare alla diagnosi attraverso la relazione terapeutica 

piuttosto che attraverso un atteggiamento oggettivante. Ovvero, meglio il Gabbard e l’incertezza che spinge a 

capire piuttosto dei Manuali e la certezza quantitativa, collegata all’idea che tutto si risolve con i farmaci.  

Nell’articolo del 1926, “Il problema dell’analisi condotta dai non medici”, Freud, pur riconoscendo di essere 

lui stesso un medico e che la larga maggioranza degli analisti di allora era composta da medici, ci tiene a 

ribadire che la psicoanalisi è una disciplina autonoma, indipendente dalla medicina. 

In realtà, Freud era spaventato dall’idea che bastasse essere medici per praticarla e, forse cosa peggiore, che la 

psicoanalisi diventasse uno dei tanti strumenti terapeutici al servizio della medicina. A quest’ultima tuttavia 

attribuiva una serie di conoscenze biologiche e, soprattutto, la capacità di effettuare diagnosi mediche. 

Oggi i medici posseggono una serie di conoscenze ben maggiori di quelle dei tempi di Freud e le capacità 

diagnostiche, grazie soprattutto alle nuove tecniche, si sono straordinariamente affinate. Tutte queste 

conoscenze possono rientrare nella conoscenza dichiarativa associata alla memoria esplicita, verbale, narrativa. 

Ricordo tuttora con grande chiarezza di immagini la prima lezione di Anatomia, tenuta dal Prof. Oliviero 

Olivo, con il cadavere disteso sul tavolo anatomico che il Professore letteralmente sfogliava indicando le varie 

parti. Così ricordo benissimo quando, nell’internato in ginecologia, per la prima volta, vedemmo la testa del 

bambino spuntare dalla vagina, con la madre che urlava e spingeva e noi studenti eravamo tutti emozionati. 

Ricordo anche l’espressione di quelli che stavano per morire o soffrivano molto e facevano fatica a respirare 

per un cancro polmonare, (allora la morfina era poco utilizzata) ma ho davanti agli occhi anche le tante persone 

che venivano dimesse guarite, con i familiari commossi e riconoscenti. 

Tutto questo e tanto altro ancora fa parte della conoscenza dichiarativa e della memoria esplicita che non 

ritengo di particolare significato per la relazione e, più in generale, per la psicoterapia: né fattore favorente, né 

fattore disturbante. E tantomeno la capacità di fare diagnosi mediche.  

Ma, accanto ad essa, c’è la memoria che, in attesa di migliore definizione e in analogia a quella osservata nel 

bambino, potrei chiamare memoria implicita procedurale in quanto parte del nostro patrimonio mnestico 

acquisito nei lunghi anni di studi e internati, senza essere consciamente consapevole. Questa memoria, se da 

una parte riguarda la capacità di fare il medico, dall’altra riguarda la conoscenza implicita della sofferenza, del 

dolore e della morte, dei corpi sessualmente definiti, della vita che esce dal corpo della donna, della possibilità 

di opporsi alla morte, di allearsi con le forze della salute e di guarire.  

Ponendo mente agli anni di lavoro nel territorio, ai pazienti gravi, alle discussioni di équipe sono portato a 

ritenere che questa conoscenza implicita, sia un fattore favorente la possibilità di stabilire una relazione 

terapeutica con altri esseri umani. e con la loro sofferenza psichica. 

Ma, attenzione! È necessario che quest’ultima si associ alla conoscenza psicodinamica ottenuta attraverso una 

specifica formazione.  



Non si tratta di sciacquare i panni della conoscenza implicita nell’Arno della psicodinamica, perché non 

riguarda solo il fatto osservato da Stone, seppure datato e riferito ai potenti colleghi statunitensi, che “ Il medico 

ha una capacità quasi unica di mobilizzare il transfert parentale”. (Stone, 1961, tr.it. 1986, p.74) A mio avviso 

è qualcosa di più ampio: quando riesce bene, l’unione di queste due conoscenze dà luogo a qualcosa di nuovo 

come l’acqua che si ottiene mescolando ossigeno e idrogeno. 

E quando c’è l’acqua, una ben riuscita mescolanza di queste due conoscenze, abbiamo un fattore sicuramente 

favorente.  

  

Infine, un tema di sempre maggiore attualità che, come qualcuno forse ricorderà, ho già accennato a Palermo, 

diversi anni fa: la relazione terapeutica con persone di cultura altra.  

Questa relazione è resa difficile per la presenza di due principali fattori disturbanti: la difesa del terapeuta nei 

confronti dell’alterità culturale e il c.d. effetto razza. (Come ho ricordato in precedenza, il problema della 

lingua, problema rilevante la cui soluzione, generalmente, sta nei mediatori culturali rientra nei fattori di cui si 

è consapevoli). 7 

La questione dei due fattori è interessante sia dal punto di vista pratico che teorico.  

Per quanto riguarda il primo fattore, l’osservazione clinica ha evidenziato che, di fronte a persone di cultura 

altra, il terapeuta, che non abbia formazione specifica, sviluppa sul piano controtransferale una reazione di 

paura (la paura dell’estraneo) e impiega le sue energie a controllare tale paura e, nel contempo, a cercare di 

controllare anche l’oggetto fonte della paura stessa. 

In sostanza, le energie psichiche del terapeuta sono prevalentemente impiegate in rapporto ad una situazione 

esterna rappresentata dall’alterità culturale con il risultato di perdere la specificità dell’altro come persona e 

quindi di sviluppare una relazione terapeutica. Inoltre, possiamo ritenere che anche l’altro culturale abbia la 

medesima reazione nei confronti del terapeuta occidentale tanto da rendere la relazione difensivamente 

confusa.  

Quindi nel rapporto con l’altro culturale si possono attivare due risposte controtransferali: una generica che 

riguarda l’alterità culturale, qualsiasi alterità, e una specifica che riguarda quella determinata persona. La prima 

reazione può essere così sovrastante, in genere lo è, da oscurare la seconda.  

Questa dinamica ricorda quanto Winnicott (1947) e, in qualche misura anche Kernberg (1975) ritengono 

accada nel rapporto con persone affette da patologia grave. Ovvero che tutti i terapeuti tendano ad avere 

risposte controtransferali (di paura e, per Winnicott anche di odio) quasi automatiche, oggettive, che dipendono 

dalla patologia e non dalla persona malata. 

Questa dinamica a doppio binario la propone anche Racker (1968), sebbene nel suo caso la risposta del 

terapeuta provenga solo proiettivamente dal paziente.  

Racker immagina, ad esempio, una situazione esterna di questo tipo: “all’analista veniva l’idea che nel caso il 

trattamento non avesse successo egli sarebbe stato violentemente criticato e perseguitato dai suoi accusatori. 

Questi erano rappresentati o da un altro analista (…) o dalla commissione di insegnamento dell’istituto 

psicoanalitico.” (Racker, 1968, tr.it. 1991, pp. 155-156) Questa situazione viene proiettata sul paziente che 

pertanto rappresenta uno degli accusatori dal quale difendersi. Ovviamente si perde la componente del 

controtranfert legata alla persona specifica e quindi la possibilità di costruire una relazione terapeutica.  

Per inciso, a proposito di formazione specifica, a Bologna abbiamo svolto una formazione permanente rivolta 

agli operatori del Dipartimento di Salute Mentale durata 10 anni. Al termine si è potuto valutare che una serie 

di parametri significativi (accoglienza, utilizzo del CSM, tipo di intervento terapeutico, ecc.) erano del tutto 

sovrapponibili fra autoctoni e migranti laddove all’inizio vi erano significative differenze. 

Il secondo fattore disturbante è il c.d. effetto razza.  

                                                           
7 Il lavoro con i migranti ha permesso di rendere particolarmente evidente come nelle risposte controtransferali del 

terapeuta non entrino solo questioni personali infantili, ma il tipo di formazione e aspetti irrisolti della formazione 

stessa, l’orientamento politico e sociale, l’atteggiamento verso il nuovo, ecc. Perché quando prendiamo in carico un 

immigrato, non prendiamo in carico solo una persona, il suo processo migratorio- fatto di perdite, di viaggi spesso 

drammatici, ecc.- e la sua sofferenza, ma anche la contraddittoria politica europea con stati che erigono reti, le notizie 

sui barconi affondati e i morti affogati, ma anche le Torri gemelle e le stragi dell’Isis a partire dalla Francia e l’Italia che 

concorre all’Oscar con Fuocoammare e nello stesso tempo paesi che rifiutano di accogliere madri e bambini.  

 



Fin dagli anni ’90 ricercatori statunitensi (Lindsay et al., 1991) hanno individuato e dimostrato 

sperimentalmente il fatto che il riconoscimento dei volti di persone della stessa razza è più facile che non quelli 

di persone di altre razze. Non solo. Per memorizzare questi ultimi e familiarizzarsi con essi occorre uno sforzo 

cognitivo e una motivazione specifica. Ovviamente questo vale specularmente anche per il paziente. Quindi 

per arrivare a stabilire una relazione terapeutica con persone di cultura altra, occorre uno sforzo cognitivo 

maggiore rispetto alle persone autoctone, una forte motivazione a curare e, soprattutto, occorre più tempo, più 

incontri perché i protagonisti della possibile relazione terapeutica devono in primo luogo riconoscersi, 

familiarizzarsi con i rispettivi corpi e fisionomie. Nel nostro lavoro con i migranti, l’obiettivo della prima visita 

non era né diagnostico, né terapeutico, ma teso a far sì che il paziente ritornasse.  

Con questo ho finito.  

Come avrete capito il mio interesse in ordine ai fattori disturbanti e favorenti ha riguardato soprattutto i 

terapeuti. E i pazienti? Potrebbe domandare qualcuno. Quelli veri, fanno i pazienti. Ovvero stanno male, 

ostacolano il setting, hanno le resistenze. E perché mai non dovrebbero averle? Come tutti sappiamo, ci 

vengono a chiedere aiuto e subito dopo cercano di impedirci di aiutarli.  

E l’alleanza terapeutica, il transfert positivo irreprensibile? Mi paiono cose d’altri tempi. Quando c’erano le 

nevrosi di transfert e mancavano i disturbi di personalità, dell’alimentazione, quelli post-traumatici e via 

dicendo. Ma, poiché le risposte dei pazienti non rappresentano un tema trascurabile, in un’altra occasione, se 

ne potrà discutere. 
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Introduzione: la dialettica tra le tecniche e la relazione in psicoterapia 

Tradizionalmente, le ricerche sulla psicoterapia cercano di definire un insieme di strategie dettagliate e 

differenziabili che ne descrivano i processi e ne giustifichino gli esiti, che siano replicabili e possibile oggetto 

di insegnamento.  

Contemporaneamente, però, non cessano di porre in rilievo come la qualità della relazione terapeutica giochi 

un ruolo fondamentale nei successi o negli insuccessi con i pazienti e come, all’interno di questa, la personalità 

del terapeuta incida in misura rilevante. 

È peraltro evidente che, mentre è possibile codificare la tecnica, almeno per una certa parte, è impossibile fare 

altrettanto per gli aspetti umani dell’incontro, soggetti ad una infinità di variabili. Questi ultimi tendono allora 

a confluire in un insieme di fattori aspecifici e indefiniti che, agli occhi dei detrattori, contribuiscono a 

derubricare le psicoterapie a livello di pratiche di generico sostegno o di suggestione senza statuto scientifico. 

La dialettica tra questi aspetti, o la loro possibile contrapposizione, è stata affrontata, secondo diverse modalità, 

da tutti gli orientamenti teorici della psicoterapia. 

Per quanto riguarda inizialmente la Psicoanalisi, aspetti cognitivi, tecnici e psicopatologici, e modalità 

istintivo-emotive della costruzione del rapporto tra paziente e terapeuta si intrecciano nella concezione della 

qualità della relazione analitica e della rilevanza del transfert e del controtransfert. 

Più in generale, e con accenti diversi ad iniziare dalla Psicologia Individuale adleriana e dalla Psicologia 

Analitica junghiana, tutte le psicoterapie di orientamento psicodinamico si sono fatte successivamente carico 

di approfondire il significato relativo della qualità tecnica e della qualità relazionale dei trattamenti.  

Nell’arco dei decenni successivi, le relazioni diventano poi oggetto di attenzione particolare da parte delle 

Psicoterapie Sistemiche, che ne definiscono configurazioni e dinamiche specifiche anche determinate 

culturalmente, mentre le psicoterapie umanistiche o della Gestalt sottolineano costantemente la necessità di 

considerare con attenzione il percorso esistenziale del paziente. In particolare, poi, la terapia rogersiana 

centrata sul cliente riconosce come fattore critico di cambiamento la relazione reale tra terapeuta e paziente. 

La rilevanza degli aspetti relazionali nella genesi e nel mantenimento delle credenze patogene ha assunto 

sempre maggiore rilievo anche nelle psicoterapie cognitivo – comportamentali specialmente quelle ad 

indirizzo costruttivista.  

La Terapia Interpersonale sottolinea, infine, l’importanza delle problematiche in campo interpersonale per 

l’insorgenza ed il perdurare della depressione (per la cura della quale è stata inizialmente proposta) a partire 

dalla teoria dell’attaccamento di Bowlby.  

In ogni caso, è solo dalla metà del secolo scorso che le modalità di interazione della coppia o del gruppo 

durante le sedute diventano oggetto di studi sistematici e che si prova a validarne la rilevanza.  

Il moderno costrutto di working alliance è introdotto da Greenson (1965). 

Le dinamiche che la contraddistinguono considerano tre processi interrelati: consenso sugli obiettivi del 

trattamento, consenso sulle modalità del trattamento e legame relazionale (Bordin, 1979), che richiedono 

necessariamente un processo progressivo di negoziazione. 

 

Gli atteggiamenti del terapeuta nella costruzione dell’alleanza terapeutica  

Vi è consenso attualmente nel considerare che, in psicoterapia, la personalità del terapeuta ha rilievo in 

un’accezione complessiva e relazionale (Colli, 2011), in quanto costituisce una parte dell’alleanza terapeutica 

che si costituisce con il paziente. 

Questi aspetti sono stati di recente dettagliati in termine di dinamiche di atteggiamenti e contro-atteggiamenti 

da parte di entrambi (Rovera, 2015), a far capo dal mandato del terapeuta di operare con oggettività, fornitura 

di presenza, incoraggiamenti e dalle attese del paziente di cambiamento e di coinvolgimento empatico 

(Luborsky e Crits-Christoph, 1990; Andrusyna et al.,2001; Ogrodniczuk et al.,2001; Hersoug et al., 2002). 



La personalità del terapeuta informa, per la propria parte, gli incontri in seduta e interagisce con le difese del 

paziente all’interno di un «percorso esistenziale condiviso» (Rovera, 2015), secondo tre registri: di realtà, 

transferale fantasmatico e implicito. 

Secondo il registro di realtà, la personalità del terapeuta si manifesta eminentemente attraverso i contenuti che 

esprime, i suoi convincimenti e la sua formazione professionale. In un senso più ampio, vanno considerati gli 

schemi utilizzati per comprendere se stessi e il rapporto con gli altri, includendo ricordi, emozioni, pensieri e 

sensazioni somatiche. 

Secondo, invece, il registro transferale fantasmatico, il pensiero psicoanalitico odierno sostiene che il 

controtransfert va considerato come creazione congiunta del paziente e del terapeuta. Non è giusto focalizzare 

solo gli aspetti interpersonali senza considerare che, in ultima analisi, il conflitto psicologico è interiore ed 

intrinseco al funzionamento mentale, sia del paziente che del terapeuta (Shill, 2004). Per questi aspetti, la 

psicoterapia può essere concepita (Yeomans et al., 2015) come fondata sul riconoscimento di unità diadiche 

di rappresentazioni di sé e degli altri e di un affetto dominante che le collega, originate dall’ internalizzazione, 

e conseguente revisione inconscia, di esperienze precoci affettivamente intense  

Secondo, infine, il registro implicito, il passato è riportato al presente a livello dell’esperienza vissuta durante 

le sedute. La ri-attribuzione del significato pre-verbale delle esperienze psichiche avviene nella relazione, 

anche per il tramite di aspetti non verbali (Bruschweiler-Stern et al., 2007).  

Complessivamente, la qualità dell’alleanza terapeutica rimane il più robusto dei predittori di esito, anche se 

spiega proporzionalmente poco dei risultati dei trattamenti (Doran, 2014). 

Nonostante, quindi, la popolarità e le validazioni empiriche dell’alleanza terapeutica, ci sono ancora molti 

problemi nell’attuale definizione del concetto, anche nell’ottica di sottolinearne l’utilità per la ricerca in 

psicoterapia. 

 

Caratteristiche personali del terapeuta e qualità dell’alleanza terapeutica 

La personalità del terapeuta ha uno specifico rilievo, dunque, per come si manifesta durante le sedute, ma 

soprattutto per come viene percepita da ogni singolo paziente (Hentschel et al.,1999; Barsky et al.,2002). 

L’importanza dei precedenti stili di attaccamento decresce precocemente durante il trattamento (Hersoug et 

al.,2002; Black et al., 2005), mentre l’importanza delle manifestazioni relazionali implicite cresce 

precocemente (Lyons-Ruth,1998). 

Per quanto riguarda l’impatto delle modalità relazionali del terapeuta sull’alleanza terapeutica, queste possono 

essere poste in relazione con le esperienze precoci del paziente, considerando una sorta di tardiva assunzione 

della funzione materna da parte del terapeuta (Adler, 1920). 

In questo senso, recenti ricerche (Atzil et al. 2011) hanno differenziato gli effetti differenti del comportamento 

delle madri capaci di sintonizzarsi sui bisogni dei figli (madri “sincrone”), che promuovono migliore 

modulazione emozionale, empatia, percezione della mente ed organizzazione psichica, rispetto a quelli delle 

madri carenti in tal senso (madri “intrusive”), che tendono invece ad attivare gli agiti e a favorire la 

disorganizzazione psichica. 

Queste riflessioni segnalano, per analogia, le doti fondamentali che sono richieste alla personalità del terapeuta 

e, per converso, i rischi di relazioni iatrogene.  

Sarebbero, dunque, caratteristiche predittive di buon esito del trattamento le seguenti caratteristiche della 

personalità del terapeuta: non una generica intelligenza, ma un’attenzione selettiva e attitudini creative; non 

un generico calore umano, ma una buona capacità di aggregazione e di non lasciarsi contagiare dalla 

sofferenza; non una generica fiducia, ma una conveniente autostima e la possibilità di rappresentare un modello 

di speranza (Hersoug et al., 2001; Marcolino et al., 2003; Bruck et al., 2006; Schauenberg et al., 2006).  

Durante le varie fasi successive del trattamento, le variabili intrapsichiche della personalità del terapeuta 

sembrano influenzare l’alleanza terapeutica maggiormente delle variabili relazionali (Hersoug et al., 2002; 

Schauenburg et al.,2006). In questo senso, il mondo interiore del terapeuta (come quello del paziente) può 

essere inteso come un’insieme di esperienze vissute a livello implicito, rispetto a cui conflitti e difese 

costituisono elementi secondari che ne permettono la rappresentazione e la narrazione esplicita attraverso il 

linguaggio durante il trattamento (Bruschweiler-Stern et al., 2007). 

 

Le manifestazioni della personalità del terapeuta: cosa comunica, come lo comunica e quando lo comunica 

La personalità del terapeuta si rivela congiuntamente in ciò che comunica al paziente tanto quanto nel modo 

attraverso cui lo comunica o quando lo comunica (Horvath, 2009).  



Ad esempio, un «terapeuta mentalizzante» può influire sull’esito del trattamento perché fornisce un’esperienza 

che ristruttura aspetti della memoria implicita, ma nel contempo anche perché empaticamente sceglie una serie 

di interventi tecnici specifici che ritiene utili per pazienti con un determinato disturbo o funzionamento 

psicopatologico (Ferrero, 2014; Ferrero et al., 2016; Fonagy e Allison, 2014). 

Analogamente, lavorare col transfert e il controtransfert è un contenuto tecnico dello stile terapeutico, ma ha 

attinenza con dinamiche esperienziali governate da reversibilità di ruoli, tra ripetizione e trasformazione di 

aspetti inconsci (Borgogno, 2015). 

E ancora, l’uso di interpretazioni non dipende solo dalle caratteristiche dei pazienti, ma può correlare in modo 

importante con le esperienze relazionali dei terapeuti (Hersoug, 2004) e veicolare sia un atteggiamento ostile 

che un atteggiamento amichevole (Spinhoven et al., 2007). 

Alcune interessanti ricerche (Høglend, 1993; Piper et al., 1991; Odgroniczuk et al., 1999; Hersoug et al., 2002; 

Høglend et al., 2006) hanno correlato il contenuto della comunicazione del terapeuta, la fase del trattamento e 

l’alleanza terapeutica, valutando l’impatto delle interpretazioni di transfert effettuate dal terapeuta durante 

psicoterapie ad orientamento analitico. 

Riassuntivamente, con pazienti che mostrano un’alta qualità di relazioni oggettuali, le interpretazioni precoci 

di tranfert (positivo), durante la fase di costruzione dell’alleanza terapeutica, risulterebbero tendenzialmente 

controproducenti, scoraggiando le aspettative positive e l’impegno a cooperare; sarebbe pertanto più utile 

accogliere inizialmente il transfert del paziente piuttosto che elaborarlo. 

Ad alleanza terapeutica costituita, questi stessi pazienti beneficerebbero poi delle interpretazioni riferite a 

vissuti extra transferali e, solo ad alleanza terapeutica consolidata, delle interpretazioni di transfert. 

Per contro, con i pazienti con bassa qualità di relazioni oggettuali con importanti resistenze al trattamento 

sarebbero da privilegiare, anche precocemente, le interpretazioni del transfert negativo, per disconfermare 

timori regressivi e proiettivi che ostacolano l’alleanza terapeutica. Solo successivamente si dovrebbero 

considerare le interpretazioni extra – transfert. 

 

Le risposte del terapeuta alla personalità del paziente 

Gli atteggiamenti cognitivo-emotivi del terapeuta durante la psicoterapia sembra che dipendano più dal 

funzionamento relazionale (Dahl et al., 2012), dalle resistenze (Westra et al., 2012) e dal livello di 

funzionamento psicopatologico del paziente più che dai suoi sintomi (Dahl et al., 2014). 

In particolare, alcune interessanti ricerche recenti indagano la qualità emotiva del controtransfert del terapeuta 

utilizzando il Therapist Response Questionnaire (Betan et al., 2005).  

Lo strumento indaga dimensioni clinicalmente e teoricamente coerenti che rappresentano le risposte emotive 

ai pazienti: una combinazione delle dinamiche personali dei terapeuti, delle risposte evocate dai pazienti e 

della interazione tra paziente e terapeuta. La struttura fattoriale offre un ritratto del controtransfert con ben 

maggiori nuances rispetto alla distinzione globale tra controtransfert positivo o negativo.  

In dettaglio, lo strumento distingue nove modalità di controatteggiamento del terapeuta (ivi compresi gli aspetti 

controtransferali intesi in senso stretto): 1) sopraffatto/disorganizzato; 2) impotente/inadeguato; 3) positivo; 4) 

speciale/ipercoinvolto; 5) sessualizzato; 6) distaccato; 7) genitoriale/protettivo; 8) criticato/maltrattato; 9) 

ostile (Betan et al., 2005). 

Una di queste ricerche (Colli et al., 2014) ha potuto correlare in modo significativo le risposte del terapeuta e 

disturbi di personalità del paziente, evidenziando innanzitutto come il controtransfert di 203 terapeuti correli 

con il tipo di disturbo di personalità, e non con il loro orientamento teorico. 

In dettaglio, il controtransfert maltrattato si attiverebbe più specificatamente con pazienti con Disturbo di 

Personalità Paranoide e Antisociale, quello sopraffatto con i i Disturbi di Personalità Borderline, quello 

ipercoinvolto con i Disturbi di Personalità Borderline ed Evitante, quello genitoriale i Disturbi di Personalità 

Evitante e Dipendente, quello impotente con i Disturbi di Personalità Dipendente, Borderline e Schizoide, 

quello distaccato con i Disturbi di Personalità Schizotipico e Narcisistico. 

Un’altra ricerca, di cui sono disponibili solo i primi dati preliminari (Ferrero et al. 2017), indaga le correlazioni 

tra le dimensioni del controatteggiamento del terapeuta non con le diagnosi categoriali di diverse patologie 

della personalità, ma con l’organizzazione di personalità dei pazienti, indagata la Defense Functioning Scale 

(DFS) (DSM IV Task Force, 2000) e la Psychopathological Functioning Level – Rating Scale (PFL-RS) 

(Ferrero et al., 2016). 

Il campione parziale riguarda 42 trattamenti di pazienti con età compresa tra 15 e 56 anni (media: 27,41 anni; 

DS: 12,1), per il 43,9% maschi e per il 56,1 % femmine. 

I terapeuti intervistati sono prevalentemente di orientamento psicodinamico, ma livelli difformi di esperienza 

e grado di formazione 



Una prima serie di dati preliminari significativi (livello 0,01; 2-code) evidenzia come i terapeuti manifestino 

modalità controtransferali di tipo positivo quanto più è adeguata l’organizzazione di personalità del paziente. 

L’attivazione di una modalità di tipo genitoriale, per contro, non sembra significativamente correlata alla 

maggiore o minore gravità psicopatologica del paziente. Tanto più disfunzionale è il livello di organizzazione 

di personalità del paziente, tanto più invece il terapeuta tende a sentirsi maltrattato, impotente e sopraffatto, 

ma non ostile e distaccato.  

Questi dati andranno confermati o meno su campioni più ampi, ma suggeriscono tendenzialmente che le 

modalità intrapsichice e relazionali più disfunzionali dei pazienti tendono ad interferire almeno in parte sulle 

potenzialità del terapeuta, per lo meno per quanto riguarda il livello di fiducia relativa alle possibilità di essere 

efficaci. Non sembrano, invece, innescare maggiormente reazioni di distacco o di aggressività e nemmeno, in 

modo iper-compensatorio, un eccesso di coinvolgimento emotivo, di protettività o di accudimento. 

 

Lo stile terapeutico e gli esiti del trattamento 

Rispetto alla rilevanza della personalità del terapeuta (e quindi non solo di quella del paziente) sull’esito dei 

trattamenti, alcuni autori (Spinhoven et al., 2007) sottolineano come una buona alleanza terapeutica potrebbe 

essere considerata come un epifenomeno del miglioramento, piuttosto che un fattore di processo che promuove 

il cambiamento del paziente. 

Complessivamente si può comunque considerare che diversi stili relazionali del terapeuta correlino con diversi 

esiti del trattamento. In particolare, setting e tecniche differenti potrebbero beneficiare di stili terapeutici 

differenti. 

Uno studio al proposito (Heinonen et al. 2014) è stato effettuato su 169 pazienti con disturbi d’ansia e 

dell’umore trattati con 2 0 3 sedute settimanali di Psicoterapia Psicodinamica ovvero con 4 sedute settimanali 

di Psicoanalisi.  

I 58 terapeuti sono stati testati con il Development of Psychotherapists Common Core Questionnaire) ed hanno 

avuto risultati migliori con la Psicoanalisi rispetto alla Psicoterapia Psicodinamica: terapeuti «less affirming», 

ovvero meno accettanti, caldi, amichevoli, tolleranti; terapeuti «less aloof», ovvero meno riservati e cauti; 

terapeuti «more forceful», ovvero più intensi, assertivi, sfidanti e critici. In sintesi, sembra che una maggiore 

presenza del terapeuta (in termini di sedute settimanali più numerose) permetta di utilizzare uno stile più volto 

al cambiamento che alla accettazione del paziente. 

Sembra dunque che lo stile del terapeuta influenzi l’esito del trattamento, sia per il modo in cui il terapeuta si 

propone come modello esemplare di relazione, sia per il tipo di scelte che effettua per promuovere la 

risoluzione dei problemi del paziente. 

Le tecniche semi-manualizzate delle psicoterapie brevi e a tempo limitato derivate della Adlerian 
Psychodynamic Psychotherapy (Fassino et al. 2008, Ferrero 2012), che posseggono evidenze preliminari di 

efficacia in diversi ambiti clinici, sono orientate secondo due assi strategici. uno relazionale ed uno 

intrapsichico.  

La strategia relazionale intensiva (Ferrero 2014) è caratterizzata dal fatto che il terapeuta favorisce la 

rielaborazione dei vissuti da parte del paziente, piuttosto che fornire contributi personali. L’obiettivo è quello 

di favorire nel paziente un atteggiamento di attenzione, confidenza e comprensione delle proprie difficoltà 

come presupposto del cambiamento. Secondo Adler (1913), il terapeuta non è capace di insegnare nulla di 

meglio di quanto il paziente non possa comprendere attraverso il riconoscimento della linea della propria vita. 

Il terapeuta, in questo modo, attiva le proprie attitudini personologiche ad essere «stimolante». 

Alternativamente, la strategia relazionale supportiva (Ferrrero 2014) è caratterizzata, invece, dalla prevalenza 

dell’integrazione dei contributi da parte del terapeuta. L’obiettivo è quello di fornire soluzioni positive 

alternative in risposta alle difficoltà del paziente. Secondo Adler (1931), la psicoterapia è un esercizio ed una 

prova di cooperazione e può concludersi positivamente solo se s’è un sincero interesse per gli altri. La scelta 

di una strategia supportiva sottende una attitudine «soccorrevole» da parte del terapeuta. 

Sotto il profilo intrapsichico, la strategia terapeutica mutativa si propone di provocare un cambiamento dello 

Stile di Vita e dell’organizzazione di personalità attraverso il cambiamento di almeno alcuni dei meccanismi 

di difesa che sono connessi in modo significativo con la patologia. Il terapeuta attiva, quindi, un’attitudine 

«esplorativa». 

Al contrario, la strategia terapeutica conservativa è volta a rispettare e rinforzare i meccanismi di 

compensazione del paziente, ed in particolare preserva le difese a più evoluto funzionamento, più sane e 

adattative per il soggetto e per le altre persone. In questo caso, il terapeuta assume un’attitudine «rassicurante». 

 



Alcune brevi considerazioni conclusive 

Le caratteristiche personologiche del terapeuta sembrano costituire un elemento di grande rilevanza tra le 

variabili di processo e di esito dei trattamenti psicoterapeutici. 

In quest’ottica una concezione originariamente più ristretta del transfert e del controtransfert (Kruttke Rüping 

1986) ritiene che entrambi siano fenomeni “nevrotici” da rendere ininfluenti al fine di una più “sana” visione 

dell’esistenza attraverso l’analisi personale e didattica del terapeuta e l’analisi con obiettivi terapeutici del 

paziente. 

Secondo una visione successiva più allargata (Kruttke Rüping 1986), non si può, in realtà, non si può non 

“trasferire” la propria esperienza nelle relazioni attuali e proprio l’integrazione o il confronto tra le personalità 

del terapeuta e del paziente permette la costruzione dell’alleanza terapeutica, come elemento costitutivo dei 

processi e degli esiti delle psicoterapie. 

I lavori di ricerca che oggi cercano di indagare la qualità relativa di questi processi interattivi in trattamenti di 

pazienti con patologie differenti propongono nel contempo una visione aperta del problema che non è a priori 

né positiva, né negativa. In particolare, le caratteristiche personologiche del terapeuta correlano in modo 

significativo non solo con le oroblematiche del paziente, ma anche con le opzioni tecniche del terapeuta.  

Si può dunque sostenere che il terapeuta idealmente dovrebbe essere in grado di tollerare e riconoscere una 

gamma tendenzialmente vasta di condizioni emotive proprie e dei pazienti, affinché le strategie della 

psicoterapia possano essere utili.  

D’altronde le difficoltà interpersonali possono servire e si dimostra sempre più che esperienze di attaccamento 

sicuro non aprono per forza la strada dell’acquisizione della capacità di mentalizzare (Fonagy e Allison, 2014). 

Fondamentale è la prospettiva di considerare la nuova conoscenza che ci viene comunicata dal paziente come 

dotata di attendibilità e rilevante per il sé ed estensibile ad altri. 

Questo aspetto della personalità del terapeuta, definibile come “epistemic trust” (Fonagy e Allison, 2014) 

sembra possa costituire il back-ground relazionale conscio, inconscio ed implicito per comprendere la 

patologia del paziente ed in cui inserire le strategie tecniche del trattamento, richiamando ancora una volta la 

formazione emotiva personale come base fondante della professionalità dello psicoterapeuta, accanto 

all’acquisizione di solide conoscenze della psicopatologia.  

L’acquisizione veloce e a basso costo di tecniche, che poi si usano indifferentemente per qualunque tipo di 

disturbo, costituisce invece una vera minaccia per il futuro della psicoterapia, soprattutto quando si presenza 

sotto le mentite spoglie di una male intesa “evidence-based practice”. 
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Introduzione 

L’ambito ospedaliero rappresenta un setting molto ricco per la possibilità di rilevare situazioni 

psicopatologiche e per le possibilità terapeutiche che possono essere messe in atto. 

Esempi di questo sono dati dalle condizioni di malattia cronica in età evolutiva e dalle possibili collaborazioni 

con il Pronto Soccorso ed i Reparti che accolgono giovani in urgenza, ad esempio a seguito di traumi. 

Il lavoro di screening psicodiagnostico che può essere attuato in questi contesti consente di agganciare diversi 

pazienti con disturbi psicopatologici, bambini ed adolescenti, che altrimenti difficilmente sarebbero entrati in 

contatto con i servizi di salute mentale infantile, ma che avrebbero probabilmente continuato a presentare 

situazioni di sofferenza, o vero e proprio disturbo, e ad utilizzare i servizi sanitari in modo inappropriato. 

In particolare, per quanto riguarda gli adolescenti, è importante considerare che vi sono contesti della rete dei 

servizi sanitari e sociali in cui è frequente l’accesso di giovani in situazioni di rischio e dove è quindi possibile 

intercettare in modo tempestivo la presenza di aspetti psicopatologici, parallelamente è noto che è difficile 

agganciare adolescenti con disturbi psicopatologici e portarli ad intraprendere un percorso di valutazione ed 

eventuale presa in carico. 

L' American Psychological Association nel 2008 affermava, a questo proposito, che la mancanza di servizi 

dedicati appositi che curano la presa in carico ed il passaggio degli adolescenti ai servizi per adulti può avere 

un impatto negativo sul giovane, i familiari e istituzioni non preparate e scarsamente attrezzate equipaggiate 

per assistere, citando fino ad un 70% di interruzione di cure (APA, 2008). 

Secondo Singh (Singh 2009) il distacco dai servizi di salute mentale è nella maggior parte dei casi il problema 

maggiore con adolescenti socialmente isolati ed il più grande rischio di interruzione del trattamento. I più 

vulnerabili sono quindi a maggior rischio di interruzione delle cure. I giovani sono meno propensi a collaborare 

con i clinici rispetto al proprio trattamento perché molti ritengono di non avere una possibilità di esprimere un 

parere sulle cure che ricevono. 

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso sono numerose, infatti, le ricerche cliniche che s’interessano agli agiti 

autolesionistici, ai self-cutting, agli incidenti ed ai tentativi di suicidio presso le UO di Medicina d’Urgenza, 

anche a carico di minori.  

I lavori di Borges e collaboratori, ad esempio, mettono in evidenza come gli adolescenti non si rivolgano 

sempre ai servizi di salute mentale, ma si spostino a lungo da servizio a servizio utilizzando un’escalation di 

sintomi e di condotte rischiose. (Borges, 1996 - 2004) 

Chun e colleghi (Chun, 2015) segnalano un “drammatico aumento dei giovani che si presentano al pronto 

soccorso per cure psichiatriche”; l'aumento delle visite per problemi di salute mentale è definito una “salita 

alle stelle” nelle ultime decadi tanto da raggiungere il 25%-50% nei setting di pediatria di base e il 5% nei 

setting di pediatria d'urgenza. 

Per queste situazioni gli autori affermano che sarebbe necessaria una appropriata valutazione e trattamento 

(valutazione del rischio, coinvolgimento della famiglia e di altri adulti di riferimento, strategie di de-escalation, 

ecc.), ma sfortunatamente la maggioranza dei bambini e degli adolescenti in situazione di crisi psichiatrica non 

riceve questo tipo di cure. 

Il Pronto Soccorso (PS) e i Reparti che accolgono situazioni urgenti divengono quindi luoghi privilegiati per 

la possibilità di accogliere questi ragazzi e di attuare un primo screening diagnostico.  

Per quanto riguarda, invece, i bambini, la malattia cronica rappresenta un fattore di rischio rilevante dal punto 

di vista psicologico: da molti autori viene rilevato come nella popolazione di bambini con malattie croniche 

l’incidenza di disturbi psicopatologici sia più alta che nella popolazione generale, con stime che vanno dal 

15% (contro 6% dei controlli) secondo Ajuriaguerra e Marcelli (Ajuriaguerra, 1990) ad altre stime più recenti 

che indicano percentuali fino al 60% (Engstrom, 1991). La vita mentale del bambino con malattia cronica 

rischia di organizzarsi attorno alla realtà traumatica della malattia soprattutto se l’ambiente familiare, per 

l’ansia o l’eccessiva sollecitudine o ripetuti divieti, rinforza le limitazioni oggettive legate alla patologia.  

Nel periodo iniziale della diagnosi le modificazioni dell’equilibrio familiare sono intense e rapide con un 

frequente primo periodo di shock e reazioni di tipo depressivo. La grande maggioranza degli studi è d’accordo 

nel riconoscere l’estrema importanza delle reazioni familiari nell’equilibrio del bambino malato: le 



conseguenze psicologiche reattive all’ospedalizzazione e alla malattia sono in relazione con il significato che 

la malattia viene ad assumere nel mondo emotivo dei genitori ed in quello del bambino (Bollea, 1980). 

 Per quanto riguarda specificamente le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), diversi studi 

all’estero hanno confermato la presenza di livelli elevati di ansia, depressione e scarsa autostima in bambini 

con MICI rilevando una correlazione fra la gravità del disturbo e l’intensità di tali sintomi psicologici.  

È stato inoltre dimostrato che il decorso della malattia cronica intestinale è peggiore nei pazienti con aspetti 

depressivi, oltre ad avere una influenza negativa sulla qualità di vita generale dei bambini (Graff, 2009). 

Un ulteriore elemento segnalato in letteratura, all’interno delle difficoltà comportamentali ed emotive di questi 

bambini, è la presenza di un basso livello di autostima con problematiche sia rispetto alla propria immagine 

corporea, sia rispetto alla propria famiglia (Markner, 2006). 

Altri studi rispetto alla famiglia dei bambini con MICI mostrano un elevato livello di stress, in particolare nelle 

madri, e difficoltà nelle dinamiche intrafamiliari (Engstrom,1999 a, 1999 b).  

Ugualmente studi relativi alle maleformazioni carnio-facciali in età evolutiva hanno evidenziato che i genitori 

di bambini con labiopalatoschisi (LPS) riportano che i loro figli si dimostrano più timidi e inibiti verso le 

relazioni sociali rispetto al gruppo dei pari.  

Questo comporta che i genitori dimostrino un atteggiamento più tollerante riguardo al comportamento dei loro 

figli. 

Alcuni genitori LPS non si dimostrano solamente più protettivi, ma anche maggiormente affetti da stress e da 

stati depressivi e ansiosi. 

È stato evidenziato che le famiglie discutono raramente della patologia del bambino e spesso il problema 

riaffiora solamente in occasione delle visite specialistiche presso i team clinici (Tobiasen, 1984; Clifford, 

1987). 

 

Scopo del lavoro 

Scopo di questo lavoro è presentare alcune esperienze di screening e progetti terapeutici attivati dalla UO di 

Psichiatria e Psicoterapia dell’Età Evolutiva in collaborazione con diversi Reparti ospedalieri dell’AUSL di 

Bologna (Pediatria, Medicina d’Urgenza, Ortopedia, Riabilitazione, Chirurgia Maxillo-facciale).  

(Giamboni, 2011; Mancaruso, 2006) 

Uno degli elementi più interessanti è inoltre mostrare come la presenza di personale medico e psicologico 

attento agli aspetti psicoterapici in ospedale ha avuto, negli anni, un progressivo e graduale effetto di 

“contaminazione”, portando nel tempo ad attivare nuove e differenti forme innovative di collaborazione con 

diversi Reparti ospedalieri. 

 

Materiale e metodo 

Vengono presentate in modo sintetico esperienze, alcuni dati numerici e modelli di intervento della UO di 

Psichiatria e Psicoterapia dell'età evolutiva (PPEE), rispetto ai seguenti ambiti: 

1. Pronto Soccorso 

2. Ortopedia e Riabilitazione 

3. Pediatria 

4. Chirurgia Maxillo-facciale 

L’UO PPEE inizia ad operare all'interno dell'Ospedale Maggiore dell’AUSL Bologna nel 1999 con consulenze 

ordinarie diurne ai Pronto Soccorso generale e pediatrico e ai Reparti che ricoverano minori; la media è di 2 

consulenze a settimana. Da questo rapporto formalizzato di consulenza si sono progressivamente estese le 

forme di collaborazione-intervento che verranno descritte: 

 

1) PRONTO SOCCORSO: 

È stato attivato un progetto che prevedeva la presenza di uno psicologo nell’area del triage del Pronto Soccorso 

generale in una fascia oraria appositamente pensata per accogliere giovani in situazione critica potenzialmente 

collegata ad aspetti psicopatologici. 

L’attività dello “Sportello Giovani” al Pronto Soccorso era stata prevista il sabato e la domenica mattina dalle 

5 alle 10. Il progetto prevedeva questa impostazione: lo psicologo si trova nell’area del triage dove ascolta e 

osserva le modalità con cui avviene la richiesta di aiuto del giovane. Successivamente propone un colloquio 

che mira ad esplorare non solo il sintomo che ha condotto il giovane al PS, ma anche il contesto affettivo nel 

quale vive. Vengono esplorate le attività che il giovane svolge, i progetti, le relazioni con i pari e la famiglia, 

valutando le sue risorse psichiche e il suo livello di angoscia/depressione. Alla fine del primo colloquio, lo 



psicologo propone all’adolescente di ritornare al PS qualche giorno dopo, per permettergli di parlare dei suoi 

vissuti in un momento in cui non si trova più in una fase traumatica acuta, ma il ricordo dell’accaduto è ancora 

ben presente nella sua memoria. In base alla specificità della situazione clinica, gli adolescenti ritornano al PS 

per un massimo di cinque incontri. In alcuni casi, alcuni adolescenti chiedono di continuare i colloqui 

psicologici; nei casi di minori con disturbo psicopatologico conclamato, vengono attivati i Servizi competenti. 

 

Risultati: gli adolescenti incontrati nel periodo da ottobre 2011 a ottobre 2012, nella fascia oraria che va dalle 

ore 5 alle ore 10 del mattino, sono stati 170, di questi, 137 hanno accettato di partecipare al colloquio 

psicologico. La maggior parte dei ragazzi incontrati è di genere maschile (65%) e si trova nella fascia 18-22 

anni (35%). Il 39% dei pazienti si presenta due volte al PS e il 25% tre o più volte.  

I giovani giungono al PS principalmente per abuso etilico (43%), incidenti stradali (37%) e traumi da rissa 

(36%). Analizzando la descrizione dell’incidente emerge che, nel 70% dei casi, la causa dell’accaduto non 

viene attribuita alla responsabilità personale dei pazienti, ma a delle coincidenze esterne sfortunate. Quindi, ad 

esempio, non sono i giovani ad aver bevuto o ad aver fatto uso di sostanze, ma qualcun’altro ha messo a loro 

insaputa qualcosa nel bicchiere. Oppure, rispetto ad un incidente stradale, i ragazzi si descrivono come 

conducenti prudenti: l’incidente avviene perché, ad esempio, la ruota della macchina si è rotta o il segnale 

stradale di pericolo non era ben evidente. Dall'analisi dei dati anamnestici emerge che molti pazienti hanno 

vissuto esperienze di separazione (56%) e di lutto (12%).  

L’analisi statistica con test di Fisher ha consentito di rilevare come il meccanismo psicologico descritto di 

“attribuzione causale esterna” del motivo che porta al Pronto Soccorso sia collegata ad una difficoltà ad 

accettare i colloqui; al contempo emerge - sempre dall’analisi statistica - che chi, invece, aderisce ai colloqui, 

ha meno accessi successivi al PS, indicando così una possibile funzione protettiva di questo tipo di intervento. 

Nel gruppo dei pazienti di età minore di 18 anni, l’analisi statistica rivela che chi inizia i colloqui li prosegue 

in maniera statisticamente significativa. Emerge inoltre come significativa la presenza di 

 un genitore deceduto e questo dato, a sua volta, si correla con sentimenti di tristezza ed uso di superalcolici.  

I minori con elementi psicopatologici che richiedevano un prolungamento della presa in carico sono stati inviati 

ai servizi specialistici dell’Area NPIA.  

 

2) ORTOPEDIA E RIABILITAZIONE: 

L’Ospedale Maggiore in cui è collocata la UO PPEE è il “trauma center” di ambito provinciale: vi giungono 

quindi tutti gli esiti dei grossi traumi, incidenti stradali ecc. 

Capitano abbastanza di frequente situazioni acute in cui occorre accompagnare giovani adolescenti rispetto 

alle conseguenze fisiche e psicologiche degli incidenti occorsi; ad esempio quando deve essere amputato un 

arto. 

Anche in questo caso la collaborazione si è strutturata a partire da consulenze formalizzate ai Reparti per 

colloqui e terapia farmacologica. 

- nel caso della Ortopedia, viene richiesta e svolta una attività di sostegno per i ragazzi che hanno subito una 

perdita d’arto da incidenti. 

Questa attività clinica si inserisce nell’ambito di incontri che il reparto organizza fra giovani pazienti ed atleti 

famosi che hanno subito amputazioni, ma continuano a svolgere attività fisica a livello agonistico. 

-nel caso della Rianimazione e Riabilitazione viene richiesta una collaborazione nel progetto di presa in carico 

per gravi postumi di incidenti. 

La presentazione di una breve vignetta clinica fornisce una esemplificazione del lavoro svolto. 

Giovanni è un ragazzo di 17 anni che giunge in rianimazione in coma per grave trauma cranico con 

sfondamento dell’osso in sede parieto-occipitale, dopo una rissa in discoteca. 

Al risveglio sono presenti confusione ed alterazioni dell'eloquio tipo disartria. 

In anamnesi emergono: 

-uso massiccio di sostanze 

-abbandono del percorso scolastico 

-situazione sociale complessa (il ragazzo vive praticamente solo, la madre ha una dipendenza da alcool, il 

padre si è separato dalla signora e vive in un’altra città). 

Il progetto di cura di Giovanni vede fortemente coinvolti tutti i reparti che si occupano del ragazzo, in 

particolare Rianimazione e Riabilitazione. 

Il grave incidente appare al personale medico ed infermieristico come una “occasione” da sfruttare per una 

ripresa di un percorso di vita regolare per il ragazzo. 



Comprendendo l’importanza dell’aspetto psicopatologico, il personale infermieristico e riabilitativo del 

Reparto di Riabilitazione accompagna Giovanni ai colloqui clinici, chiede a lui ed al terapeuta aggiornamenti, 

monitora la sua frequenza, e, soprattutto lo sostiene e motiva al trattamento, quasi vicariando l’assenza dei 

familiari e riempiendo una “solitudine”. 

Inizialmente il ragazzo mostra, oltre ad una certa confusione, soprattutto rabbia per quanto gli è capitato e 

disforia per le possibili conseguenze permanenti del trauma. 

Rispetto all’adulto la posizione iniziale è di diffidenza. 

Progressivamente si assiste però ad un graduale instaurarsi di un legame di fiducia che è sostenuto anche dal 

senso di “lavoro di squadra” che Giovanni avverte, con un rinforzo reciproco dei diversi specialisti in merito 

all’importanza del lavoro svolto dagli altri colleghi. 

Giovanni dopo alcuni mesi, attraverso la riabilitazione neurologica e logopedica, i colloqui clinici psicologici 

e una terapia farmacologica, riprenderà la scuola con successo e limiterà l’uso di sostanze, giungendo a vivere, 

ormai maggiorenne, autonomamente, con il sostegno esterno dei familiari. 

 

3) PEDIATRIA 

La consulenza psichiatrica presso il Reparto di Pediatria viene spesso richiesta per quadri non definiti di dolori 

ricorrenti (dolori addominali, cefalea, ecc.) senza riscontro organico; da questa consuetudine si sviluppa invece 

il progetto di eseguire uno screening di valutazione psicologica per tutti i bambini con malattia intestinale 

cronica, anche in assenza di una sintomatologia di tipo psicopatologico. 

Lo screening è composto da: 

-colloquio clinico-anamnestico (con analisi delle linee di sviluppo e particolare riferimento a: socializzazione, 

andamento scolastico, eventuale presenza di disturbo del sonno e problematiche intrafamiliari),  

-la somministrazione a genitori e bambino della scala sui comportamenti anormali CBCL  

-disegni carta-matita. 

 

Risultati 

L’attività di screening di valutazione psicologica attuata nei bambini con MICI ha consentito di rilevare anche 

nella nostra casistica, in linea con quanto affermato in letteratura, la presenza in percentuale significativa di  

• disturbi d’ansia (40% dei casi)  

• difficoltà nel percorso evolutivo (30% dei casi, difficoltà rispetto alla scuola);  

ciò conferma l’utilità di una valutazione psicologica in questo tipo di malattia cronica del bambino.  

 

L’analisi statistica con test di Fisher ha mostrato essere significativa (p = 0.01984) la relazione fra “gravità del 

caso” (secondo il giudizio dei medici pediatri) e positività della scala CBCL con punteggio elevato nella 

sottoscala dell’ansia. Questa relazione, che viene segnalata anche in letteratura, a nostro parere mostra come 

la preoccupazione che inevitabilmente si collega alla peggior prognosi, viene trasmessa ai bambini dagli adulti 

di riferimento e provoca in loro la comparsa di significativi sintomi di tipo ansioso. 

Questo è tanto più vero in quanto la valutazione da noi eseguita viene solitamente svolta nel primo periodo 

dopo la comunicazione della diagnosi, quando cioè anche in letteratura è segnalato il momento più acuto ed 

intenso dal punto di vista emotivo. 

A questo proposito è importante ricordare che i pediatri e i familiari hanno effettivamente il compito di 

segnalare al bambino la serietà della situazione per motivarlo ad una adesione costante ad un regime 

terapeutico che è molto impegnativo perché va a modificare drasticamente le abitudini precedenti del bambino. 

Il tema quindi non è tanto quello di non comunicare al bambino la serietà della situazione clinica, quanto 

piuttosto di lavorare assieme a medici e genitori perché questa comunicazione non si traduca, nella 

quotidianità, in una alterazione delle dinamiche intrafamiliari. 

L’ipotesi che avanziamo rispetto alla genesi di questi sintomi è che siano di natura reattiva all’impatto emotivo 

della condizione di malattia sia dal punto di vista individuale, sia dal punto di vista ambientale (in particolare 

intra-familiare).  

Proprio a partire da questo ultimo dato, la strategia di trattamento che viene descritta e che è stata elaborata 

assieme ai pediatri ed ai genitori stessi, è costituita da un intervento di gruppo rivolto ai genitori. 

È stato ipotizzato assieme ai genitori ed ai pediatri, un intervento di gruppo rivolto ai genitori per fornire un 

sostegno nella gestione delle preoccupazioni rispetto alla malattia dei figli ed un confronto sui diversi sintomi 

di disagio che possono emergere in famiglia e sulle conseguenti dinamiche relazionali. 

 



4) CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 

La collaborazione con il Reparto di Chirurgia Maxillo-facciale inizia con la richiesta della presenza nella 

équipe di cura di uno psicologo per i bambini con malformazioni facciali congenite e le loro famiglie; lo 

sviluppo successivo è dato dalla richiesta di una estensione del lavoro della psicologa al personale sanitario sia 

per la comunicazione di malattia e la gestione della relazione dei genitori, sia per il lavoro di équipe. 

L’équipe pluriprofessionale è costituita dai chirurghi, dalla foniatra, dall’otorino, dall’ortognatodontista, dalla 

pediatra, dagli infermieri, dalla volontaria dell’Associazione SMILE e dalla psicologa.  

I professionisti provengono dai diversi Servizi ed da differenti Aziende Sanitarie.  

Dalla visita “collettiva” può aprirsi la possibilità di svolgere in una stanza separata l’approfondimento 

psicologico.  

Il lavoro della psicologa ha la funzione di: 

-prevenzione. 

-monitoraggio e orientamento del percorso che il paziente sta facendo all’interno del servizio di NPI  

-intervento specialistico per i casi che presentano un quadro di psicopatologia.  

La psicologa inoltre collabora con l’Associazione dei familiari nel gruppo di mutuo-auto-aiuto che consente 

di affrontare assieme i diversi temi informativi ed emotivi collegati alla patologia dei figli superando il 

problema della difficoltà a trovare spazi e modalità adeguate, all’interno della quotidianità familiare, dove 

discutere questi temi. 

Dopo alcuni anni in cui viene portata avanti questa collaborazione, il personale sanitario richiede per sé una 

attività di formazione.  

I temi richiesti sono due:  

• la comunicazione medico – genitori (al fine di facilitare l’adesione al progetto terapeutico e la 

costruzione di un rapporto positivo di fiducia); in tabella 1 è riportato un esempio di raccomandazioni 

per la comunicazione medico-paziente (comunicazione di diagnosi) utilizzato nella formazione. 

• la cura del lavoro di équipe per il gruppo dei sanitari che afferiscono di diversi servizi. 

  

Tabella 1: Raccomandazioni per la comunicazione della diagnosi di malattia genetica complessa e/o disabilità  

Quando  1. Eseguire il primo incontro con i genitori quando la diagnosi è sicura sul piano clinico.  

Chi  2. Chi comunica la diagnosi deve possedere una buona conoscenza del bambino (e se 

possibile della sua famiglia) e della condizione diagnosticata e possibilmente essere il 

futuro responsabile dell’assistenza. 

2.1 Nei casi in cui è prevedibile una specifica terapia chirurgica o riabilitazione è 

opportuno che sia presente (o contattato immediatamente) il chirurgo o il riabilitatore.  

2.2 Nei casi in cui i genitori sono stranieri è opportuna la presenza di un traduttore per 

assicurare la massima comprensione.  

Con chi  3. Eseguire il primo incontro di comunicazione della diagnosi con entrambi i genitori 

presenti  

Dove  4. Tutti gli incontri vanno svolti in uno spazio privato.  

Come  5. Comunicare in modo propositivo, con empatia e con rispetto. È l’atteggiamento più 

valutato e ricordato dalle famiglie 

Quanto tempo  6. Il primo incontro va svolto senza limiti di tempo. 

Che cosa, in 

generale  

7. Le informazioni generali che vanno fornite all’inizio devono essere aggiornate ed 

autorevoli, spiegate con semplicità, chiarezza, e linguaggio comune. 

Che cosa, in 

particolare 

8. La descrizione della condizione non può essere disgiunta dalla descrizione del piano 

assistenziale e delle specifiche indicazioni pratiche di come realizzarlo. 

Con quali supporti   9. Il contenuto di tutti gli incontri rischia di essere travisato o dimenticato. 

 

Con quali aiuti  10. Offrire ai genitori l’opportunità di contattare associazioni di genitori che si occupano 

della stessa o simile condizione, vuoi per contatti con chi ha già avuto esperienze simili 

vuoi per il reperimento di ulteriori informazioni e soluzioni ai problemi che possono 

incontrare 

 



Rispetto a queste raccomandazioni è opportuno rilevare che lette in ottica psicologica esse possono apparire 

elementi generici e addirittura scontati, tuttavia la loro applicazione nella concreta realtà quotidiana di un 

Reparto ospedaliero di chirurgia, non è per nulla scontata e neppure facile; la formazione richiesta dagli 

operatori sanitari stessi, quindi, risulta una occasione preziosa per motivare un investimento di attenzioni, in 

particolare di tempo, avendo maturato la consapevolezza dell’utilità di queste attenzioni. 

 

Conclusioni 

La presentazione di diverse esperienze di collaborazione tra servizi di salute mentale infantile e reparti 

ospedalieri ha mostrato come, la possibilità di organizzare dispositivi di valutazione psicodiagnostica in 

contesti come il Pronto Soccorso e differenti Reparti, consenta di intercettare diversi casi di adolescenti e/o 

nuclei familiari di minori che, altrimenti, sarebbe stato difficile avvicinare a servizi sanitari di salute mentale.  

Viene descritto inoltre come la presenza di un approccio psicoterapico e la disponibilità a collaborare, possa 

portare ad una progressiva “contaminazione” psicoterapica con attivazione di molte risorse spesso interne ai 

Reparti stessi o attivate dai familiari dei pazienti, che sono segno del diffondersi di una cultura e di attenzioni 

psicologiche che costituiscono un intervento a valore psicoterapico con ricadute importanti sulla salute mentale 

dei giovani pazienti. 
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Amici cari, conoscenti, amori, 

io donna di dolori, di dolori 

che stanno divorandomi la mente, 

io senza niente ormai, donna da niente, 

io vi scongiuro, non dimenticate! 

Stornate le speranze sterminate 

e chiudetemi il conto degli orrori. 

 

Patrizia Valduga 

 

 

Il modo di riferirsi al trauma in psicopatologia è stato e continua a essere molto vario. La contrapposizione tra 

ciò che è reattivo a eventi con caratteristiche traumatiche e la pressione dei fattori endogeni è stato un tipico 

terreno del dibattito psicopatologico. 

Al di là del variegato sviluppo che il concetto di trauma ha avuto nella letteratura psicopatologica e nella 

clinica, un problema preliminare consiste nello stabilire quali esperienze possiamo considerare traumatiche. 

Originariamente sul piano intrapsichico l’esperienza traumatica è collegata a quella della “perdita” e al 

conseguente sentimento d’impotenza che da essa discende. Del traumatico si può avere una concezione 

restrittiva per cui possiamo chiamare traumi eventi di portata eccezionale, tali da colpire emotivamente 

chiunque, oppure una concezione estensiva al punto che anche una singola frase o una parola possono “ferire” 

profondamente se pronunciate da una persona significativa o da un suo rappresentante simbolico. Per stabilire 

cosa è traumatico per lo psichico occorre dunque valutare la soggettività delle risposte, il modo peculiare di 

percepire e dare significato agli eventi traumatici. Tuttavia, come sostiene Bohleber (2007), la dimensione 

“reale” del trauma e degli affetti ad esso connessi, ossia la sua “storicizzazione” è la premessa per “chiarire e 

rendere comprensibili le sue elaborazioni secondarie e le sue trasformazioni attraverso fantasie e significati 

inconsci”. In altre parole, verità storica e verità narrativa non possono essere confuse.  

 

Traumi etnici e traumi considerazioni su un caso clinico migratori  

Come si sa la migrazione può costituirsi come esperienza traumatica, non solo per il soggetto che la subisce 

come evento forzato e inevitabile o quando si costituisce come l’unica speranza di salvezza, ma anche quando 

viene attivamente programmata ed è dunque desiderata. Essa si configura sempre come momento critico nella 

vita di una persona, come discontinuità e squilibrio. Lo sradicamento che la migrazione comporta, è certamente 

diverso per chi emigra per propria scelta e per l’esiliato politico, nel senso per esempio che il primo potrà 

vivere sentimenti depressivi e sensi di colpa per aver voluto il distacco; l’esiliato politico è invece 

maggiormente esposto al senso di estraneità e precarietà, mobilitando tipici atteggiamenti difensivi descritti 

tra gli altri da Eiguer (1999). L’esperienza migratoria da un lato cimenta il soggetto con il difficile compito di 

conservare il nucleo profondo della propria identità e del proprio universo simbolico a contatto con una realtà 

culturale, linguistica ed affettiva differente da quella originaria, dall’altro costringe alla ricerca di nuovi punti 

di riferimento in un contesto in cui le memorie specifiche personali e collettive sbiadiscono o vanno perdute. 

In questo processo di adattamento ed integrazione facilmente si producono sentimenti di solitudine, angoscia, 

confusione; reazioni normali ad eventi di portata emotiva eccezionale, nel loro esasperarsi, possono sfociare 

in manifestazioni spesso etichettate come psicopatologiche dalla psichiatria occidentale. Atteggiamenti di 

diffidenza, incertezza, perplessità, paura e rivendicatività si riscontrano usualmente negli emigrati che 

giungono ai servizi psichiatrici, sebbene ognuno di loro viva la lacerazione e il distacco migratorio a suo modo, 

declinando secondo i propri riferimenti culturali, quella “crisi della presenza”, come la definiva De Martino. 

Crisi della presenza su cui converge la nozione freudiana di Unheimlichkeit (perturbante), quel “qualcosa in 

cui non ci si raccapezza” che emerge sempre più, quanto meno ci si orienta nel mondo (Beneduce, 1998). Si 

tratta di un sentimento reciproco, che investe l’emigrato, ma anche chi se ne prende cura. 

Nel caso particolare delle migrazioni forzate, molti migranti affrontano il distacco dal loro paese come un 



“evento catastrofico” che segna uno “snodo biografico cruciale”, uno “spartiacque tra il prima e il dopo”. La 

migrazione e la condizione di vulnerabilità e fragilità psicologica che la accompagnano spesso non si traducono 

in un’esclusiva esperienza di dolore e sofferenza. Comportano però la costante “fatica” di oltrepassare confini 

molteplici che espongono il migrante a prove e sfide continue (Favaro, 2008). La marginalità, il mancato 

soddisfacimento dei bisogni vitali fondamentali, condizionano a volte lo sviluppo di comportamenti devianti 

e condotte delinquenziali. La ricerca effettuata presso la Casa Circondariale di Pavia sui migranti detenuti per 

reati vari, mira ad esplorare proprio il rapporto tra il trauma migratorio e l’attuazione di condotte 

delinquenziali. 

Luoghi comuni e stereotipi venati di razzismo, favoriscono, anche attraverso i media di un certo orientamento, 

l’attribuzione dell’aumento della criminalità sul nostro territorio alla presenza dei migranti. Si tratta di 

posizioni pregiudiziali dato che i due fenomeni non si possono collegare in modo deterministico e 

semplicistico. C’è chi afferma, d’altro canto, che gli italiani rappresentino un pericolo per gli stranieri più di 

quanto gli stranieri lo siano per gli italiani! (De Pasquale, 2016). Stante che non esiste una correlazione diretta 

tra immigrazione e devianza, alcuni autori sottolineano le responsabilità che gli autoctoni possano avere nello 

stimolare comportamenti delinquenziali nei migranti: per esempio meccanismi di controllo sociale e di 

emarginazione, un’etichetta sociale di pericolosità, la discriminazione nel mercato del lavoro, la convinzione 

che i migranti costituiscano una minaccia.  

 

Criminalità e migrazione 

Al 31 agosto 2017 i detenuti stranieri nelle carceri italiane erano 19.747 su 57.393 detenuti (dati del Ministero 

della Giustizia) pari a circa il 34%. Il Laboratorio di Psichiatria Cultura e Ambiente dell’Università di Pavia 

ha avviato una ricerca presso la casa Circondariale Torre del Gallo di Pavia, per valutare la correlazione tra 

migrazione, esperienze traumatiche e condotte delinquenziali. Il Carcere di Pavia accoglie solo detenuti di 

sesso maschile: al momento della nostra valutazione di un anno fa essi erano 700 di cui 271 stranieri, pari a 

circa il 38%. La percentuale di PTSD riscontrata nei detenuti era molto bassa, in accordo con alcuni dati della 

letteratura (Collins, 1990). Sorprendentemente il processo migratorio in sé non sembra costituirsi per molti di 

loro come esperienza con esiti psicopatologici evidenti o dichiarati. Nonostante le descrizioni estremamente 

drammatiche del viaggio migratorio e l’estrema deprivazione materiale e la precarietà vissute all’arrivo in 

Italia, l’espatrio sembra piuttosto assumere una funzione salvifica iperinvestita affettivamente che consente di 

lasciarsi alle spalle le condizioni di vita intollerabili o la persecuzione politica vissute in alcuni paesi di origine. 

Relativamente alla correlazione tra patologia psichiatrica e comportamento criminoso solo in un caso, tra quelli 

esaminati, si potrebbe supporre un nesso causale diretto. La maggior parte dei reati sembra essere invece in 

relazione alla condizione di straniero. Nell’indagine che necessiterà di ulteriori approfondimenti e che non ha 

una pretesa di completezza, compaiono tuttavia alcuni risultati tendenziali che ci permettono di affermare che 

nei detenuti esaminati la migrazione rappresenta un elemento di fragilizzazione che si innesta su esperienze 

precedenti intensamente traumatiche (guerra, povertà, disagio sociale), non tali da determinare un PTSD nella 

maggior parte dei soggetti. Le condotte delinquenziali attuate sono più facilmente legate allo spaesamento e 

all’ignoranza delle leggi e delle regole comportamentali del contesto ospitante.  

Per una valutazione più attendibile del migrante in carcere comunque resta di fondamentale importanza 

l’approfondimento anamnestico e l’approccio relazionale che tenga conto sia delle peculiarità del soggetto e 

della sua storia, sia della situazione istituzionale che egli sta affrontando. 

In questo contesto lo psichiatra orientato psicoterapeuticamente potrebbe svolgere un lavoro prezioso 

all’interno del carcere: 

− fornire un supporto ai detenuti con diagnosi clinica, mirato alla elaborazione delle esperienze 

traumatiche pregresse e attuali; 

− attuare uno scambio con il personale sanitario attivo all’interno del carcere e sul territorio al fine 

di rafforzare la rete sociale di supporto;  

− implementare la gestione del singolo caso, anche quando la pena detentiva si fosse conclusa; 

− rivalutare in un tempo successivo degli obiettivi raggiunti per monitorare l’evoluzione del caso e 

l’efficacia degli interventi riabilitativi e psicosociali attivati. 

 

La storia di Sophie 

Proporrò ora una vicenda clinica che illustra come le esperienze traumatiche intrecciate con quelle migratorie 

in soggetti provenienti da culture remote, possano prendere consistenza nel lavoro dello psichiatra, piuttosto 

che essere banalizzate e intrappolate nelle panie della valutazione diagnostica e del protocollo terapeutico. Il 



caso presenta un’accentuazione estrema di sventure catastrofiche, che si susseguono implacabilmente 

nell’esistenza della paziente, al punto da risultare incommensurabili rispetto ad una considerazione 

“occidentale” del traumatico. Un detenuto ivoriano ha detto nel corso dell’intervista da noi effettuata “noi 

africani siamo nati nella durezza e nel dolore: se dessi il mio dolore a qualcun altro, morirebbe a forza di 

piangere; lo scoraggiamento non è proprio dell’ivoriano”. O ancora un nigeriano: “La vita in Europa è oro, in 

Africa è ferro”.  

Sophie è una donna di 27 anni emigrata dal Burundi un paese del centro Africa, travagliato dalla guerra8. Venni 

in contatto con lei circa un anno dopo il suo arrivo in Italia, quando fu accompagnata in ambulatorio da una 

sua cara amica, una collega psichiatra e che da un po’ di tempo la vedeva più silenziosa, preoccupata e 

introversa del solito. Ella aveva recentemente ricevuto da Sophie una lettera in cui la metteva al corrente delle 

fantasie suicide e dello stato di malessere in cui si trovava. 

La sua famiglia appartiene ad un’etnia che rappresenta l’85% della popolazione (hutu), da anni in aperta lotta 

fratricida con l’etnia minoritaria (14%), ma più potente, (tutsi)9. 

Ultima di dieci fratelli, perse la madre, morta di malattia, quando aveva sei mesi. Nel frattempo, il padre era 

in prigione per motivi politici. Non volendo i fratelli maggiori prendersi cura di lei, venne affidata a una coppia 

di zii, con cui rimase fino a sei anni. Il padre, durante un periodo di scarcerazione, venne ucciso in una 

rappresaglia dal gruppo etnico nemico. Sophie descrive gli anni dell’infanzia come tristi e solitari: con i 

coetanei rimaneva appartata ed era poco socievole. È di quel periodo l’incontro con una ragazza di otto anni 

maggiore di lei, Margot, dell’etnia opposta alla sua, che vedendola sola ed infelice chiese agli zii di Sophie di 

poterla portare a casa con sé e con la propria madre. Essi acconsentirono senza porre difficoltà. Sophie 

considera Margot a tutti gli effetti la propria madre: Margot è una donna intelligente e brillante, che ha studiato 

per anni in vari paesi europei e per professione si occupa nel paese di origine, di orfani di guerra. Ha fondato 

un centro di assistenza che ora accoglie alcune centinaia di bambini. Sophie l’ha sempre affiancata in questo 

lavoro di supporto, sostituendola durante i soggiorni di Margot in Europa. Con il suo appoggio, possibile data 

l’appartenenza di Margot all’etnia al potere, Sophie poté compiere gli studi superiori e frequentare la facoltà 

di medicina con ottimi risultati. Ormai prossima alla laurea, in conseguenza degli inasprimenti della guerra 

presente nel suo paese fu costretta a interrompere gli studi subendo un periodo di carcerazione per la sua 

appartenenza etnica. In carcere fu sottoposto a violenze sessuali e a torture con la corrente elettrica. Ma 

l’episodio più recente in conseguenza del quale fu costretta ad abbandonare il proprio paese, fu il seguente: fu 

coinvolta in una strage in cui persero la vita 73 persone del suo gruppo etnico, tra cui amici e molte donne e 

bambini ad opera di estremisti dell’etnia avversa. Rifugiatasi insieme agli altri nell’arcivescovado per sfuggire 

all’imboscata, pensandolo un luogo sicuro, Sophie si nascose dentro un armadio in mezzo ai paramenti sacri: 

dal nascondiglio poteva vedere e sentire tutto ciò che accadeva. Quando tornò il silenzio e non sentì più urla, 

pianti e gemiti, uscì dall’armadio, trovandosi in mezzo ad una distesa di cadaveri dilaniati. Tra questi trovò 

due bambini ancora vivi che portò con sé. Ella fu l’unica adulta superstite del massacro e come tale anche 

l’unica testimone. 

In seguito a questo episodio la sua vita fu nuovamente, completamente sconvolta. Sophie tentò di riprendere 

gli studi e di compiere il previsto tirocinio in un reparto di chirurgia, ma non sopportava la vista dei bambini 

mutilati. Margot la sollecitò a perseverare, tuttavia la vita nella capitale era diventata per Sophie molto 

pericolosa. Infatti, avendo denunciato i colpevoli alla polizia, Sophie riceveva continue minacce di morte, ma 

non la necessaria protezione da parte delle autorità del suo paese. Ritornata al suo villaggio, Sophie insieme a 

Margot e gli orfani raccolti, fu costretta a vivere alla giornata dormendo una notte qua una là, a casa di amici 

oppure nella foresta, finché la situazione non diventò insostenibile. 

 

                                                           
8Il caso richiede un’informazione sul paese di origine, senza la quale non è possibile orientarsi correttamente. 
Il Burundi conquista l’indipendenza dal Belgio nel 1962. Fino al 1993 sono al potere i tutsi. Nel 1993 il FRODEBU (Fronte Democratico 
del Burundi) partito hutu, ottiene la maggioranza alle elezioni sull’UPRONA (Unione per il Progresso Nazionale) partito tutsi. Ma il 
governo di coalizione con presidente hutu e primo ministro tutsi fallisce e iniziano le stragi di massa ad opera degli estremisti tutsi 
che tentano tre colpi di stato militari: il 21 ottobre 1993 viene ucciso il primo presidente hutu, il 6 aprile 1994 viene assassinato il 
secondo, il terzo ha vissuto due anni nella paura fino alla fuga del 23 luglio 1996. In Burundi negli ultimi due anni sono state 
massacrate almeno 150.000 persone. Attualmente è salito al potere Pierre Buyoya, tutsi, militare, moderato, che già aveva governato 
il paese dall’87 al 93 e che dopo i massacri tra hutu e tutsi nell’88, aveva istituito una commissione per la riconciliazione nazionale, 
nominando un governo a maggioranza hutu. Gli scontri comunque continuano: Buyoya è molto avversato dagli hutu e si pensa 
pertanto di istituire un governo di transizione con 18 mesi di presidenza tutsi e 18 mesi di presidenza hutu. Questo a significare 
quanto le tensioni etniche siano inasprite. 
9 Il restante 1% è costituita da twa, pigmei. 



La fuga 

Margot, in quel momento di estremo pericolo, cominciò ad insistere perché la sua protetta chiedesse asilo 

politico in Italia. Inizialmente contraria, Sophie si fece infine convincere e grazie alle conoscenze di Margot, 

arrivò a Pavia, trovando alloggio presso un collegio universitario che riserva alcuni posti agli studenti stranieri. 

Qui alcune compagne di collegio la aiutarono ad inserirsi nell’ambiente nuovo. Studiò l’italiano in cui, in breve 

tempo, riuscì ad esprimersi con proprietà. 

In quel periodo cominciò a manifestare i primi sintomi di malessere psichico e chiese aiuto ad uno psichiatra 

lamentandosi soprattutto di soffrire di cefalea, insonnia ed incubi notturni. Lo psichiatra prescrisse un ipnotico, 

e non considerò che i disturbi manifestati potessero essere inquadrabili in una patologia postraumatica. Sophie 

non assunse il farmaco, cercando di superare da sola e con l’appoggio di amici le proprie difficoltà: si iscrisse 

nuovamente al primo anno di università, dal momento che gli studi universitari compiuti nel suo paese non le 

venivano riconosciuti e sostenne con successo alcuni esami. Tuttavia, i disturbi precedentemente espressi 

ripresero con maggiore intensità: Sophie presentava sintomi da aumentata vigilanza, una “sindrome di 

reviviscenza”, fenomeni di evitamento, difficoltà comunicative, senso di colpa per aver abbandonato gli orfani 

nel proprio paese, intensa nostalgia di Margot. Tutto ciò si accompagnava a idee di fallimento, inutilità, 

inadeguatezza e fantasie di suicidio. È a questo punto che iniziano i nostri incontri. 

 

Un incontro 

Sophie mi appare subito una ragazza intelligente dotata di un notevole forza d’animo, tenacia e resistenza 

rispetto alle precoci, intense, reiterate esperienze traumatiche vissute. Nello stesso tempo, nonostante le 

apparenze, mi sembra profondamente turbata e sfiduciata nelle sue capacità di inserimento ed adattamento in 

Italia e senza prospettive per il futuro. Desidera solo tornare nel suo paese, dai suoi e, -dice-, “se mi faranno 

fuori, pazienza”. Dopo averla conosciuta un po’ di più, si può osservare che, a dispetto di tutto, Sophie sia 

riuscita a sopportare ogni avversità e, complessivamente, a cavarsela meglio del previsto. Sembrerebbe di 

potere dire che, nonostante la mancanza dei genitori, le esperienze infantili non siano state del tutto 

catastrofiche e che il contesto sociale e relazionale del villaggio di provenienza sia stato abbastanza favorevole 

ed abbia esercitato una funzione protettiva, limitando i danni psicobiologici che nella nostra società potremmo 

ipotizzare come conseguenze di eventi così sfavorevoli. In molte culture il gruppo nel suo insieme ha funzioni 

di accudimento, supportive e pedagogiche nei confronti dei bambini a differenza della nostra in cui tali compiti 

sono demandati alla famiglia nucleare spesso ristretta. Tuttavia, l’impatto emotivo dell’episodio del massacro, 

che aveva decretato anche la necessità di allontanarsi dal proprio paese per costrizione e non per scelta, aveva 

creato nella vita di questa donna, una frattura in quel momento difficilmente sanabile in cui trauma bellico e 

quello migratorio si sommavano. 

Vorrei partire dalla considerazione fatta da molti terapeuti che si occupano specificamente di trauma (Crocq, 

Lebigot, Quintyn, Sironi) che uno dei compiti della terapia dei disturbi postraumatici, soprattutto nelle fasi 

iniziali, è quello di mettere il paziente nella condizione di potere parlare dei traumi subiti e di prendersi cura 

così della propria sofferenza. Dare la parola al trauma può avvenire solo a poco a poco, una volta vinta la 

sfiducia che l’interlocutore non possa capire o non sia in grado di ascoltare. Dare voce al trauma consentirebbe 

un certo superamento dell’angoscia depressiva e il defluire delle ansie persecutorie, insieme ad un graduale 

ridimensionamento dei sentimenti di colpa, che sempre paradossalmente si accompagnano a queste esperienze 

traumatiche. Dare parola al trauma e anche dargli significato. L’operazione di “ricerca di significato” è 

indispensabile perché si possano superare gli eventi traumatici della vita. “Non si può capire un disastro di 

alcun tipo se non si considera il bisogno di dare un significato e una forma interna all’esperienza e alla vita 

successiva”. I sopravvissuti necessitano di attuare “una formulazione” della loro esperienza nel tentativo di 

spiegarla ed ottenere una padronanza su di essa (Hodgkinson, Stewart, 1998). Il silenzio è comunque 

necessario per riuscire a trasformare in parola i ricordi, il dolore, l’umiliazione, la violenza. Parti della storia 

del sopravvissuto – scrive Laub – sono perdute e condannate al silenzio: sottoposte a “silenziazione” o 

cancellazione (2005, pag. 257) conservate come congelate, incapsulate e scisse. “L’Io che ricorda sembra 

diverso dal soggetto dell’esperienza. L’evento [traumatico] accade in un luogo diverso da cui fa ritorno; è 

come vivere in due mondi diversi … Il ricordo è congelato in uno spazio in-between, intermedio, liminale. 

(Mucci, 2014, pag. 84). 

Il racconto dettagliato di quell’episodio fu possibile solo col tempo. Inizialmente Sophie era reticente, parlava 

a fatica del passato e manifestava le sue difficoltà di comunicazione sia con le amiche che con me. Una sorta 

di abitudine alla riservatezza al non tradire che si era radicata in lei. Parecchio tempo era ormai passato da 

quell’evento e di nessun “intervento precoce” aveva ovviamente potuto beneficiare Sophie, se non della 

solidarietà della sua gente, dei superstiti dei massacri, a loro volta pesantemente traumatizzati. Anzi la vita 



continuava in una costante condizione di allarme e terrore, sicuramente con un impatto sconvolgente sulla 

mente di chi deve di necessità convivere quotidianamente e per lunghi periodi di tempo, con tali condizioni 

precarie di esistenza. A tratti affioravano nelle sue comunicazioni, frammenti di esperienze dolorose e 

terrificanti, come piccole tessere di un mosaico che stavamo lentamente ricomponendo, alternate a lunghe 

pause di silenzio, cariche di angoscia, come è bene espresso dalla poesia di Valduga in esergo. Vivi un 

malessere se i ricordi svaniscono, vivi un malessere se le immagini del passato intrudono specialmente quelle 

traumatiche. Questo non è malattia, ma comprensibile risposta alla perdita catastrofica di struttura sociale e di 

cultura. 

Scrive Clara Mucci: “Il ‘saperÈ (cognitivo ed emotivo) del trauma emerge solo entro una relazione … dove il 

sopravvissuto può rimettere insieme i frammenti dei ricordi solo in presenza di un ascoltatore appassionato, 

totalmente dedito e benevolo … che permette la riconnessione tra il sé e il tu” (Kingston, Cohen 1986, cit. da 

Mucci pag. 76).  

 

La paura di ricordare 

Vi riferirò ora due esempi, tratti dagli incontri con Sophie, in cui il poter ricordare e dare un significato 

all’accaduto, sembrava favorire un parziale superamento dell’esperienza traumatica e la riduzione della 

sintomatologia. 

1° esempio: nell’ultima seduta prima delle vacanze estive Sophie mi raccontò che il progetto di tornare al suo 

paese era sfumato a causa di un colpo di stato militare che rendeva la situazione politica instabile e pericolosa. 

Questo aveva riproposto il tema dell’esilio forzato e suscitato il ricordo dell’evento della strage in conseguenza 

della quale aveva dovuto fuggire. Era molto delusa di non poter rivedere Margot e gli altri orfani, rattristata 

per il suo paese e si sentiva molto sola e lontana. Nella seduta si parlò inoltre della sua reticenza ad accettare 

l’invito di amici ad andare al mare in vacanza. A parte la stranezza per lei di questa nostra usanza delle vacanze 

e dell’andare al mare, mi disse che aveva molta paura dell’acqua. Questa sensazione di paura fece riaffiorare 

il seguente ricordo infantile. Da bambina si era recata con un’amichetta a trovare dei parenti che vivevano in 

prossimità di un lago. Eludendo la sorveglianza degli adulti, le bambine si erano spinte a giocare sulle rive del 

lago. Improvvisamente un grosso coccodrillo era balzato fuori dell’acqua e aveva divorato l’amichetta sotto 

gli occhi di Sophie.  

L’episodio mi fece molta impressione probabilmente perché i coccodrilli sono per me, a differenza di Sophie, 

mostri da giardino zoologico o da cartone animato, più che animali che si possono incontrare durante una 

scampagnata. Ma riproporre quel ricordo nel contesto della seduta mi fece pensare ai vari livelli temporali in 

cui si collocavano le esperienze traumatiche della paziente che avevano contribuito a minare la sua “fiducia 

fondamentale” (Mucci, pag. 149): l’infanzia, il momento del massacro, l’attualità, l’hic et nunc. Pensai a 

Sophie come ad una bambina fuggiasca dal proprio paese, catapultata in una situazione pericolosa ed ignota, 

minacciata di essere divorata da feroci coccodrilli (gli stranieri, i nemici, quelli di un’altra razza, come i ribelli 

che avevano fatto la strage) in procinto di perdere nuovamente il riferimento ad adulti con funzione protettiva 

(io stessa, la direttrice del collegio con cui aveva instaurato un rapporto confidenziale, ma che non avrebbe più 

visto per la chiusura estiva del collegio). Si poteva collegare la dimensione reale dell’evento traumatico antico 

- l’amichetta divorata - con la dimensione intrapsichica depressiva dell’abbandono e della aggressività 

connessa. Esperienza depressiva sollecitata dall’esperienza migratoria, dal distacco da Margot, e rivissuta in 

quel momento nel distacco da me, dalle compagne di collegio, dalla direttrice. Emozioni recenti dolorose 

rimandano ad abbandoni ben più antichi. Ma è soprattutto la componente aggressiva che la sequenza permette 

di rendere più consapevole: sul lago Sophie si salvò dal coccodrillo, così come fu l’unica superstite della strage: 

“mors tua vita mea”, si potrebbe dire. Ma la colpa generata da questa fantasia fa poi dire a Sophie: “Se muoiono 

la mia amica, la mia gente, che vivo a fare io?” Un ricordo infantile emblematico si colloca con la sua forza 

rappresentativa come il pilone di un ponte tra passato e presente condensando vari elementi: innanzitutto il 

trauma, poi il mondo infantile e l’alterità ignota e divorante. E ancora la persecuzione presente in patria, cioè 

il negativo mescolato con ciò che è amato e familiare; basta pensare a Margot, madre, riferimento affettivo più 

importante e nello stesso tempo nemica perché dell’etnia avversa. Infine gli aspetti aggressivi del morso e 

quelli della colpa, del ri-morso. 

2° esempio: Sophie arriva alla seduta lamentando da alcuni giorni un intenso malessere fisico, angoscia, 

sensazione di paura, insonnia insorti improvvisamente, senza un motivo evidente. Subito dopo racconta che in 

quei giorni una ruspa stava rumorosamente effettuando dei lavori di sterro in un’area adiacente al collegio e 

sembrava inspiegabilmente turbata nel riferire questa situazione apparentemente insignificante. Dal canto mio 

la ruspa banalmente mi richiamava qualcosa che scava, che dissoda il terreno che fa delle buche, - buchi della 

memoria?, attraverso un braccio opportunamente direzionato: poi mi ricordai di mia figlia che, intorno ai sei 



anni, si divertiva un mondo in un parco giochi a giocare con una ruspa di piccole dimensioni collocata in una 

grande sabbiera. Con l’apposita leva, messa in moto dall’introduzione di una moneta, la bambina poteva 

azionare e manovrare il braccio meccanico della ruspa, sollevandolo, affondandolo nella sabbia e scavando. 

Sollecitata da un ascolto partecipe, Sophie ricordò il seguente episodio infantile: aveva all’incirca sei anni e, 

mentre si recava a scuola ogni mattina, passava accanto al carcere dove erano rinchiusi i prigionieri politici e 

dove era detenuto anche suo padre. Dalla strada era accessibile alla vista questa scena: numerosi uomini erano 

sdraiati sul terreno a pancia in giù e una ruspa li decapitava uno dopo l’altro. Le spiegavano che questo era ben 

fatto perché le persone che subivano quella sorte erano cattive, avevano fatto qualcosa di male e dovevano 

essere punite. Pressoché ogni mattina si ripeteva questa scena alla quale lei ed altri bambini assistevano, 

allontanandosi poi soddisfatti e rassicurati perché “i cattivi” erano stati eliminati. Pensai ad alcuni film in cui 

i bambini partecipano divertiti e plaudenti a scene terrificanti ignorandone la truculenza; basta che giustizia 

sia fatta e “i buoni” trionfino sui “cattivi”. Certo quello purtroppo non era un film, ma per la sensibilità di un 

bambino il discrimine tra finzione filmica e realtà può essere relativo. Apparentemente questi episodi non 

avevano comportato conseguenze emotive per Sophie. Ma la scena attuale della ruspa aveva attivato le 

sensazioni di angoscia e raccapriccio che erano state negate allora e il senso di colpa per non aver provato 

orrore; o forse anche per le sue fantasie nei confronti di un padre odiato perché considerato “il cattivo”, che 

non si era mai occupato di lei (lo vide una sola volta quando venne scarcerato per una breve vista e poi seppe 

che era stato ucciso). Possiamo dunque istituire un tragico parallelismo tra un gioco infantile che amministra 

ludicamente il dominio magico operativo sugli oggetti e la realizzazione di questa fantasia all’interno di un 

sistema sociale nel quale una distruttività d’eccezione viene impiegata per distinguere il bene dal male, con 

una modalità di un estremo, radicale e ingannevole manicheismo. 

Le gravi esperienze traumatiche non hanno sempre una struttura temporale semplice e lineare, ma un tempo 

ciclico. E non è sempre possibili demarcare con chiarezza un prima e un dopo l’evento traumatizzante come 

avviene nei casi delle catastrofi o degli incidenti. Gli psicoanalisti (Kluzer, 1996) utilizzano il concetto di après 

coup, la Nachtreglichkeit freudiana, per spiegare come l’Io possa, attraverso un evento recente, reinterpretare 

o risolvere un’esperienza traumatica del passato o al contrario riattivarla; oppure un avvenimento del passato 

viene utilizzato per dare un senso rappresentativo ad una situazione traumatica recente. L’après coup sarebbe 

dunque “un processo permanente di strutturazione ed organizzazione dello psichismo” che consentirebbe all’io 

di legare temporalmente due momenti evolutivi diversi e quindi assicurare all’io del soggetto una visione 

unitaria e coerente di se stesso attraverso il tempo”, superando le fratture e le distorsioni causate da esperienze 

traumatiche troppo violente, preservando il senso di identità e aumentando la consapevolezza degli 

accadimenti del mondo interno e dei suoi rapporti con l’esterno. Del Campo ed altri autori argentini 

propongono addirittura di “considerare alcuni incidenti traumatici come l’espressione di una inconsapevole 

ricerca di senso”. Ripetere il trauma non ha un valore abreattivo, ma “è il solo modo possibile per il soggetto 

di inscrivere nel proprio corpo e in una scena esterna rappresentabile e raccontabile, qualcosa di altrimenti non 

rappresentabile” (Apter, Del Campo et al., 1982, cit. da Kluzer). Per far questo occorre una mente che possa 

pensare l’accaduto con il paziente. 

 

La relazione terapeutica 

L’impatto emotivo su di me dei racconti di Sophie è molto intenso: da un lato avevo una impressione di forte 

vicinanza emotiva, come se le differenze culturali fossero state in qualche modo azzerate. Dall’altra la crudezza 

e la brutalità delle esperienze vissute dalla paziente, mi riuscivano quasi impossibili da immaginare. Nella mia 

mente riaffioravano i racconti della guerra vissuta da mio nonno, da mia madre e mio padre che da bambina 

mi facevano rabbrividire, ma contribuivano ad alimentare l’idealizzazione e l’eroicizzazione dei genitori. 

Erano comunque passati molti anni da quegli eventi, erano storie di famiglia, ormai appartenenti alla storia 

collettiva. Qui invece l’esperienza traumatica era molto più attuale, mentre la vita di una giovane donna e 

medico africana, con la quale per me non era difficile identificarsi appariva così profondamente diversa dalla 

mia da produrre un distanziamento difensivo. Indubbiamente per l’osservatore occidentale esiste una difficoltà 

a fronteggiare sul piano clinico queste esperienze, sia per l’impatto emotivo che esse hanno sia per la diversità 

culturale che rende più complicato intendere che cosa sia veramente traumatico in una cultura e che cosa in 

un’altra. Esiste comunque una via di accesso alla partecipazione e condivisione, perché c’è un livello in cui le 

vicende, appaiono traumatiche inevitabilmente sia a chi le ha subite, sia all’interlocutore. È semmai la modalità 

di reagire al trauma che può presentare delle differenze culturali. Ed è la comprensione del come ci si può 

mantenere “umani”. Come sopravvivere psichicamente alla disumanizzazione stabile. Sono i luoghi della 

disumanizzazione (carcere, manicomio, lager, campi profughi) … a sollecitarci in questa direzione. Tuttavia, 

è l’attivazione nello stesso osservatore di fantasmi e ricordi di esperienze traumatiche a rendere possibile un 



avvicinamento comprensivo. È da un simile coinvolgimento, che mette in gioco la nostra esperienza e il nostro 

quadro personale e culturale, la nostra immaginazione circa i mondi possibili, che può nascere un 

accomunamento relazionale altrimenti difficile o impossibile. 

Tra me e Sophie si è instaurata una buona relazione terapeutica. Ella ha rifiutato categoricamente ogni 

medicazione farmacologia, ma è molto disposta, contrariamente alle aspettative delle amiche, al dialogo e alla 

relazione. Quando mi comunicava episodi come quelli che ho descritto, ho cercato di sostenerla, di renderla 

più consapevole, lei tutta orientata al bene e alla solidarietà, della rabbia profonda che la pervadeva (e che si 

manifestava anche nelle fantasie suicidarie) diretta originariamente alle figure genitoriali e poi a tutti gli altri, 

fratelli e nemici legata all’inaccettabile esperienza di abbandono che stava vivendo e che reiterava tutte quelle 

passate. Abbiamo cercato di far prevalere gli aspetti vitali e la possibilità di una progettualità presente e futura, 

alimentando la convinzione che per lei un posto nel mondo c’era, qui come altrove. Verso la fine dei nostri 

incontri, Sophie mi portò alcuni suoi manoscritti accuratamente redatti in un italiano quasi perfetto: i primi 

sono racconti della tradizione popolare del suo paese; nel secondo è descritta in dettaglio l’esperienza della 

strage di cui era stata testimone; il terzo è una descrizione minuziosa delle tre case di accoglienza che hanno 

ospitano più di 300 orfani di guerra: lo scritto contiene alcune istruzioni su come poter adottare a distanza uno 

di essi. Questi scritti dovrebbero confluire in una opera più completa in cui Sophie vorrebbe descrivere la sua 

vita e testimoniare così al resto del mondo quanto è accaduto nel suo paese. Tale epilogo mi sembra 

emblematico del tentativo di superamento, attraverso una buona relazione umana e terapeutica, delle dolorose 

esperienze subite: Sophie mi può finalmente dare gli strumenti per capirla, per poterci raccontare e scambiare 

le fiabe giuste, per poterla in qualche modo “adottare a distanza” e mantenere un legame anche quando sarà 

lontana. L’identità si ridefinisce recuperando il passato attraverso il ricordo per poter affrontare il rientro a 

casa. Nella sua permanenza in Italia si è impegnata nella ricerca di un’identità nuova dopo la disgregazione 

dei riferimenti precedenti rispondendo alle domande che angosciosamente la assillavano: quali sono i nemici? 

Quale la lingua? Quale il suo paese e il suo lavoro? 

Nel frattempo, Sophie si è laureata in scienze infermieristiche: il suo obiettivo è quello di poter tornare nel 

proprio paese per aiutare gli orfani di guerra e i bambini traumatizzati da esperienze catastrofiche simili a 

quelle che avevano precocemente funestato la sua esistenza. Il ritornare in prossimità dei traumi subiti e 

scampati, ha forse proprio la funzione di dare significato, poter dominare e tentare di porre un rimedio ad 

un’esperienza altrimenti difficilmente tollerabile. Prendendosi cura degli orfani, Sophie si prende cura anche 

di sé, ridando alla propria esistenza un senso e uno scopo che il trauma aveva annientato. L’identità si 

ridefinisce recuperando il passato attraverso il ricordo per poter affrontare il rientro a casa. 

L’esperienza di migrazione da un paese in guerra o in cui vige una dittatura comporta pertanto: 

1. la necessità di riprendere possesso del proprio corpo e della propria memoria 

2. la possibilità di ricordare davanti a spettatori reali e immaginari 

3. la consapevolezza che questi traumi fanno parte della memoria collettiva anche se rischiano 

di scivolare in uno spazio privato. 

Ogni tanto mi arriva dall’Africa una cartolina del suo paese, un biglietto dell’artigianato tradizionale a 

testimonianza che la vita, nonostante la guerra, continua e che la pace, nonostante l’odio, è forse possibile. 
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La progettazione formativa orientata alla competenza è un trend internazionale, che mira a spostare l’attenzione 

dai contenuti, cioè gli argomenti dei corsi, all’esito finale del processo formativo (Frank, 2010). L’esito è 

espresso come competenza professionale, cioè la capacità di utilizzare un insieme strutturato di conoscenze, 

abilità tecniche-manuali e atteggiamenti per risolvere problemi professionali in un contesto ben definito. Un 

altro modo di intendere lo stesso concetto è che un medico competente è colui in grado di dare risposte adeguate 

- sia tecniche che in quanto all’accettabilità sociale ed economica - ai problemi di salute del suo contesto. 

Diventa critica perciò l’identificazione del contesto rispetto al quale si definisce la competenza e non c’è 

dubbio che oggi esso in Italia sia quello di una popolazione di soggetti anziani, con condizioni plurime e 

croniche. Sta aumentando anche la quota di cittadini di origini non italiane, con relativi problemi inter-culturali. 

Infine, le risorse destinate alla cura stanno subendo limitazioni sempre più pesanti. 

Si configura perciò un sistema delle cure tipicamente complesso. Con ciò intendo un sistema composto da 

diversi elementi (le persone, le risorse, i vincoli e le regole interne, le dinamiche sociali ed economiche 

esterne), connessi tra di loro da relazioni non lineari, con fenomeni che emergono da queste relazioni in 

maniera non prevedibile a partire dalle proprietà dei singoli elementi (Plsek, 2001). Muoversi in un sistema 

complesso richiede al professionista una competenza aggiuntiva, dimostrata dalla capacità di riconoscere gli 

elementi e di concepirne le relazioni. Inoltre, si richiede di sopportare e gestire l’incertezza e la mancanza di 

informazione (Dornan, 2011). 

La formazione medica in Italia ha una lunghissima tradizione, allineata ad un orientamento basato sulle 

discipline e con un’organizzazione fondamentalmente flexneriana: le materie di base e pre-cliniche nel primo 

triennio, lo studio sistematico della nosografia e la clinica nel secondo triennio (Snelgrove 2009). Tuttavia, 

sollecitate dai cambiamenti indicati in premessa e per rispondere alle richieste dell’ultima legge di riforma 

dell’Università (la l. 240/2010, cosiddetta legge Gelmini), le Facoltà italiane stanno progressivamente 

introducendo un orientamento progettuale e implementativo sempre maggiormente verso lo sviluppo di 

competenza come obiettivo finale (Consorti, 2014). Questo processo complessivo ha portato a porre in 

evidenza anche domini di competenza, quale quello relazionale, di cui nessun docente clinico ha mai negato 

l’importanza, ma che si riteneva dovessero venir acquisiti per “imitazione”. Tradizionalmente inoltre la 

conoscenza teorica relativa si riteneva impartita nei corsi di psicologia del biennio di base.  

La legge Gelmini impone ai corsi di studio di ogni grado di esprimere i risultati di apprendimento in accordo 

alle 5 classi dei Descrittori di Dublino (http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1).  

Le cinque classi sono: 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding); 

• Autonomia di giudizio (making judgements); 

• Abilità comunicative (communication skills); 

• Capacità di apprendere (learning skills). 

 

La Conferenza dei Presidenti di Corso di Laurea in Medicina ha sviluppato, a titolo di esempio, un set completo 

di risultati di apprendimento classificati in accordo alle classi di Dublino. Si riporta qui di seguito la parte dello 

schema generale relativo al dominio di competenza relazionale.  

 

Descrittore 3: Autonomia di giudizio  

I laureati devono avere la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare 

giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali 

ed etiche collegate all’applicazione delle loro conoscenze e giudizi. 

A tale fine, i laureati: 

[…] 

http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1


• eserciteranno il pensiero riflessivo sulla propria attività professionale quanto alla relazione coi pazienti e 

con gli altri operatori, ai metodi impiegati, ai risultati ottenuti, ai vissuti personali ed emotivi. 

 

Descrittore 4: Abilità comunicative  

I laureati devono saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, le conoscenze e la 

ratio ad esse sottese a interlocutori specialisti e non specialisti, nonché, con le modalità richieste dalle 

circostanze, ai propri pazienti.  

A tale scopo, i laureati: 

 

• ascolteranno attentamente per estrarre e sintetizzare l'informazione rilevante su tutte le problematiche, 

comprendendone i loro contenuti, ed esercitando le capacità comunicative per facilitare la comprensione 

con i pazienti e i loro parenti, rendendoli capaci di condividere le decisioni come partners alla pari. 

 

• comunicheranno in maniera efficace con i colleghi, con la comunità, con altri settori e con i media, e 

sapranno interagire con altre figure professionali coinvolte nella cura dei pazienti attraverso un lavoro di 

gruppo efficiente. 

 

• dimostreranno una buona sensibilità verso i fattori culturali e personali che migliorano le interazioni con i 

pazienti e con la comunità. 

 

• affronteranno le situazioni critiche sul piano comunicativo, come la comunicazione di diagnosi gravi, il 

colloquio su temi sensibili relativi alla vita sessuale e riproduttiva, sulle decisioni di fine vita. 

 

Il descrittore 3 prospetta lo sviluppo di un punto di vista sistemico e orientato alla complessità. Ciò comporta 

un cambiamento di concezione di molti degli elementi tipici della cura. Un esempio eclatante è il passaggio da 

una rappresentazione della malattia come entità appartenente ad una classe (la diagnosi) ad una concezione 

della malattia come “attrattore” (Plsek, 2001), in un campo multi-dimensionale che rappresenti le funzioni 

organiche e i significati annessi. Il paziente allora è rappresentabile come situato in un punto nel campo, più o 

meno vicino a uno o più attrattori. In concreto significa che il paziente non ha una malattia o non è classificabile 

come soggetto con diagnosi, ma è un soggetto che vive un suo processo all’interno di un campo di possibilità, 

in cui alcuni eventi sono più o meno probabili. Questa visione è in accordo alle tendenze più recenti di 

letteratura (Cooke,2017).  

È evidente come questa concezione richieda per il tipo di pazienti descritti poco sopra (anziani, cronici poli-

patologia, con criticità socio-economiche culturali), oltre alle cure “tecniche” anche un accompagnamento allo 

sviluppo di resilienza, con un indirizzamento attivo e partecipato al cambiamento degli stili di vita e dei sistemi 

di significati annessi. Se la malattia infatti non è una condizione statica classificata ma una situazione 

esistenziale complessa, deve cambiare completamente l’approccio mentale e organizzativo. 

Muoversi in un contesto così “liquido” richiede anche al professionista lo sviluppo di capacità particolari: di 

accoglienza delle proprie emozioni, di gestione della frustrazione e del contagio emotivo, di sopportazione 

della fatica derivante dai processi di negoziazione che si attivano inevitabilmente coi pazienti e con le 

organizzazioni. Sarà importante strutturare percorsi di formazione longitudinali nel tempo (formazione pre e 

post lauream, formazione continua) per lo sviluppo delle capacità su menzionate, nonché attività formative 

orientate allo sviluppo di consapevolezza sistemica, di compassione, di empatia. 
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1. Introduzione 

Non è facile decifrare la complessa fenomenologia del counselling in Italia dal momento che si intrecciano 

differenti fattori di natura culturale-disciplinare e normativa che complicano la possibilità di pervenire a un 

quadro ben delineato e stabile entro il quale caratterizzare questa pratica professionale.  

 

1.1  Ostacoli interpretativi 

Dal punto di vista culturale-disciplinare persistono le difficoltà interpretative della nozione di counselling 

derivabili dalla duplice etimologia del termine (to counsel e consulere). Fulcheri (2005) ha più volte mostrato 

l’ambiguità e la polisemia della parola counselling (soprattutto quando importata senza precauzioni nella 

lingua italiana) e illustrato (Patierno, Carozzino e Fulcheri, 2017) come, nel contesto delle relazioni di aiuto, 

si debba avere consapevolezza della distinta finalità delle azioni di counselling tese, da un lato, a dare consiglio 

e sostegno focalizzati su un problema o, dall’altro, più esplicitamente orientate al prendersi cura e facilitare, 

anche affettivamente, i processi di cambiamento desiderati da una persona in certe fasi importanti o critiche 

della sua vita.  

Tuttavia, questa distinzione viene reinterpretata ad hoc nell’arena sociale ove interagiscono e si confrontano i 

gruppi professionali consolidati e quelli che vorrebbero legittimarsi. Si passa così dal livello concettuale e 

scientifico a quello pratico, caratterizzabile da alcune domande alle quali non è facile rispondere in modo netto 

e che spesso sembrano stimolare prese di posizione pregiudiziali: chi sarebbe titolato a svolgere il counselling 

(professioni psy versus altre professioni)? Su quali prerogative dovrebbe basarsi questo insieme di azioni 

professionali (frame concettuali posizioni filosofiche versus metodi e tecniche)? Quali finalità specifiche 

(terapia versus sostegno al cambiamento) dovrebbero connotare il counselling rispetto ad altre modalità di 

azione professionale rintracciabili nell’ambito delle professioni di aiuto?  

Tali domande essendo senza risposta univoca in Italia, sono alla base di una situazione professionale confusa. 

In realtà, esse sono state una preoccupazione anche a livello internazionale. Infatti, anche nel mondo 

anglosassone e nord-americano è facile trovare delle risposte che si presentano come semplificazioni 

stereotipate e sostanzialmente artefatte su ciò che caratterizza il counselling nei diversi ambiti disciplinari e 

contesti nei quali viene praticato. Ci si limita spesso a contrapporre un presunto utilizzo generalizzato in 

psicologia di un “modello medico” (in cui lo psicologo è l'esperto, guida l'intervento e si concentra 

principalmente sulla diagnosi e il trattamento terapeutico) inadatto a recepire molti dei bisogni dei cittadini a 

fronte della più netta attenzione dei social workers per i fattori contestuali e sistemici che possono sostenere 

la persona in difficoltà. Inoltre, ciò che darebbe identità e distintività professionale al counselling sarebbe il 

fatto che in questo tipo di pratica è il cliente l’esperto, mentre il ruolo del consulente è quello di facilitare 

l’auto-comprensione e il self-empowerment mediante una relazione interpersonale accogliente, mirata a far 

affrontare meglio compiti di sviluppo o crisi di non rilevanza patologica (Mellin, Hunt, Nichols, 2011).  

 

1.2  Immagine stereotipata della psicologia 

Tale schematizzazione appare assai riduttiva e tende a distorcere il campo di osservazione per ragioni 

pragmatiche o come effetto delle relazioni conflittuali tra gruppi professionali. In particolare, nelle discussioni 

sul counselling che contrappongono psicologi e altre professioni viene spesso acriticamente assunta una 

concezione stereotipata della psicologia. Del resto, già Super (1977), uno dei padri della vocational 

psychology, aveva forse involontariamente sostenuto questa interpretazione polarizzata sottolineando che la 

differenza tra counselling e psicologia clinica corrispondeva alla differenza tra “aiuto allo sviluppo” e “aiuto 

alla riparazione”, tra istruzione e medicina, tra salute e malattia. Secondo tale visione limitata, la psicologia si 

occuperebbe solo di esiti negativi dei processi cognitivi, affettivi, comportamentali connessi con i cambiamenti 

e le interazioni tra persona e ambiente e li interpreterebbe e affronterebbe quasi esclusivamente come sindromi 

psicopatologiche o malattia. Si tratta di un’evidente attribuzione sociale erronea dal momento che, da tempo, 

si sono superate queste prospettive “defettologiche” e sono ampiamente considerati i punti di forza per un buon 



funzionamento psichico e le risorse riattivabili che rendono possibile alle persone superare gli ostacoli o i 

conflitti anche di natura esistenziale, trovare significati positivi anche nelle avversità e potenziare la crescita 

personale (Fulcheri, Savini, 2011). In tal senso, essendo stata di fatto assunta anche in Italia una prospettiva di 

psicologia positiva, il lavoro dello psicologo, sia nel momento diagnostico che di intervento e prognostico, si 

qualifica sostanzialmente come “professione della salute” (declinabile con finalità differenti come promozione 

del benessere, prevenzione, sostegno, abilitazione, riabilitazione), prima ancora che professione sanitaria nel 

senso formale del termine e secondo la sola o prevalente connotazione di cura psicoterapeutica.  

La scarsa plausibilità di una definizione del counselling fatta in contrapposizione alle conoscenze e pratiche 

psicologiche sembra farci capire il modo con cui, almeno nel contesto nordamericano, si è pervenuti di recente 

a una definizione consensuale del counselling (Kaplan, Tarvydas, Gladding, 2014). Dopo un paio d’anni di 

lavoro la maggior parte delle associazioni scientifico-professionali di counselling ha deliberato una definizione 

molto generale di counselling, fondata non su orientamenti teorici ma su valutazioni empiriche di testimoni 

significativi operanti sul campo: «Counseling is a professional relationship that empowers diverse individuals, 

families, and groups to accomplish mental health, wellness, education, and career goals» (Kaplan, Tarvydas, 

Gladding, 2014, p.368). 

Essa risulta così ampia da essere in grado: di assorbire sia connotazioni di potenziamento dello sviluppo 

personale sia di cura e remedial (del resto, molte associazioni scientifico-professionali mettono insieme 

counselling e psychotherapy); di accogliere numerose varianti specialistiche connesse con i contesti di 

applicazione di tale pratica (ad esempio, nella scuola o nei servizi di salute mentale); di far coesistere 

orientamenti culturali e preferenze professionali molto differenti tra loro (Ogunfowora, Drapeau, 2008). Al di 

là delle intenzioni di trovare in tale definizione un fondamento per l’identità professionale degli operatori di 

counselling, va comunque segnalato che – anche nel contesto nord-americano - i reali fattori di differenziazione 

del counselling rispetto alla psicologia e ad altre professioni di aiuto e della salute restano di natura 

extrascientifica (percorso universitario e titolo di studio riservato al counselling e accreditato da organismi 

terzi, praticantato specifico, scopi della pratica professionale definiti da rilascio di apposita autorizzazione dei 

singoli stati). 

 

1.3  Vincoli normativi 

Quest’ultima notazione permette di richiamare un secondo fattore di complicazione nella considerazione del 

counselling e cioè il fatto che in Italia, a differenza del Nord-America e del mondo anglosassone, vi è una 

stringente regolamentazione della professione di psicologo e soprattutto della psicoterapia riservata a psicologi 

e medici. Infatti, le leggi 56/1989 (art.1) e 170/2003 (art.1 quinquies) definiscono le azioni caratteristiche della 

professione di psicologo mostrando la loro pertinenza sostanziale con le varie definizioni di counselling 

espresse in ambito accademico o dalle stesse associazioni di counselling (prendiamo, solo come esempio, 

quella sopra riportata). In tal senso, la riflessione sul counselling in Italia risulta vincolata da precisi limiti 

normativi all’interno dei quali, tuttavia, sono configurabili due principali connotazioni professionali contigue 

e spesso sovrapposte: 1) il counselling come misura correttiva, di sostegno e compartecipazione emotiva per 

aiutare le persone a superare con maggiori probabilità di successo le difficoltà, le varie forme di disagio 

psicologico compresi gli esiti di eventi critici o di malattie; ad affrontare incertezze e malessere esistenziale 

connessi con la frammentazione della società e alla perdita di senso; a compensare le carenze personali 

aiutando a ripristinare le risorse necessarie per risolvere problemi; 2) il counselling come misura preventiva e 

di potenziamento delle risorse personali tesa cioè a sviluppare nelle persone competenze per plasmare la loro 

vita autonomamente, a potenziare le capacità di progettazione, a riconoscere le opportunità/vincoli al benessere 

psicosociale nei differenti contesti di vita. 

 

2. Parametri per connotare le azioni di counselling 

Abbiamo avanzato in più occasioni (Sarchielli, 2016, a; 2016, b) una proposta di riconsiderare il counselling 

sulla base di alcuni parametri utili a connotarne la specifica funzione: le finalità delle azioni di aiuto, la loro 

articolazione definita dai contesti d’uso, dal tipo di utenti e dalle metodologie e strumenti, la funzione di 

“natura trasversale” del counselling. 

 

2.1  Finalità delle azioni di aiuto  

nche per superare gli approcci dicotomici utilizzati nel dibattito su cosa sia il counselling ci pare opportuno 

rappresentare l’insieme delle finalità di una relazione consulenziale di aiuto lungo un continuum. Nel polo 

sinistro si concentrano le esigenze di remedial più direttamente connesse con la salute psicofisica (stati di 



disagio psicologico, difficoltà nella gestione delle life crises, esigenze di riparazione, riabilitazione, 

trattamento, nelle sue varie forme tecniche sino alla psicoterapia breve) e bisogni di sostegno e 

compartecipazione emotiva in varie condizioni di vulnerabilità psicologica e sociale, con particolare riguardo 

ai correlati di malattie di varia eziologia, all’adesione ai trattamenti sanitari, ecc.. Nel polo destro (strenghts 

improvement) si fa esplicito riferimento a bisogni di chiarimenti informativi, di sostegno alla progettazione del 

futuro, di promozione e sviluppo delle condotte salutari, delle risorse e potenzialità personali, di abilitazione 

ed empowerment, di promozione del benessere individuale e collettivo di pari passo con lo sviluppo delle 

capacità relazionali (Richardson, 2012). In posizione intermedia sono collocabili numerose finalizzazioni 

dell’aiuto, di notevole rilevanza preventiva anche per la salute e il benessere come, ad esempio: a) la ricerca 

da parte delle persone di significati plausibili nelle esperienze scolastiche, della formazione professionale, del 

lavoro, della famiglia, della comunità; b) il bisogno di incrementare la «consapevolezza situazionale», di 

migliorare l’adattamento alle varie circostanze di vita, comprese quelle non previste; di superare con efficacia 

le transizioni psicosociali normative (developmental tasks) e non normative; di esplorare soluzioni alternative 

ai problemi concreti emergenti e di tradurle in risposte comportamentali coerenti con quanto appreso su di sé 

e la realtà esterna; c) le esigenze di promozione della giustizia sociale, di advocacy, di riduzione delle 

diseguaglianze, di riconoscimento delle diversità come parte dei processi di sviluppo, ecc. (Hage, Romano, 

Conyne, Kenny, Matthews, Schwartz, Waldo, 2007). 

 

2.2 Counselling come funzione 

Tenere conto di tale continuum delle finalità dell’aiuto dà conto non solo dell’articolazione delle azioni di 

consulenza possibili, ma anche della loro specifica connotazione derivante dalla funzione attivatrice che esse 

svolgono rispetto agli scopi verso cui sono indirizzate. In altri termini, il counselling corrisponde ad un’ampia 

area di attività professionali di consulenza orientate a diversi scopi di aiuto (e capaci di realizzarli con strumenti 

e tecniche teoricamente fondati) e trova il suo fondamento non in una definizione astratta di potenzialità, ma 

nella connessione funzionale tra azioni professionali mirate allo scopo e risultati attesi. Tale funzione si 

esplicita come assolvimento di un compito o di un insieme di compiti specifici riconosciuti come significativi 

nell’insieme più ampio delle finalità e attività organizzate che configurano una professione di aiuto. Ciò 

significa, ad esempio, che la professione di psicologo comprende differenti attività (psicometriche, 

diagnostiche, promozionali, di sostegno o counselling, ecc.) ciascuna delle quali è funzionale al conseguimento 

di scopi distintivi, ma non è sufficiente per rappresentare la professione nel suo insieme. «Da questo punto di 

vista appare utile chiedersi: è giustificato il nascere una nuova professione che selezioni ed isoli questa 

funzione di aiuto assumendola come base identitaria o siamo di fronte a funzioni di una professione esistente, 

da potenziare? Anche tenendo conto della legislazione italiana e dei contenuti dell’agire professionale degli 

psicologi pare plausibile rispondere che in realtà non è richiesto un nuovo «profilo professionale» autonomo 

né si giustifica una nuova «qualifica professionale» in senso stretto. Infatti, nell’insieme delle attività 

caratteristiche dello psicologo sono esplicitamente ricomprese le attività e gli obiettivi inerenti la funzione 

counselling e, in generale, sembrerebbe assai poco sostenibile isolare una o l’altra delle numerose attività 

tipiche dello psicologo per trasformarla in professione autonoma (come sarebbe, ad esempio, se le attività di 

“testing” fossero enucleate e trasformate nella figura del “testista”)» (Sarchielli, 2016, a, p.4).  

 

2.3 Modus operandi 

L’attenzione alle finalità e alle funzioni corrispondenti delle azioni professionali di aiuto permette anche di 

evidenziare la loro differente connotazione sul piano tecnico-professionale. Ciò è evidente in particolare nei 

due poli estremi del continuum citato che prefigurano modi di azione professionale più facilmente distinguibili 

in quanto corrispondono, nel polo di sinistra, al core della psicologia clinica e, nel polo di destra, agli 

orientamenti culturali e alle pratiche che valorizzano la prevenzione e la promozione del benessere, della 

crescita e della migliore integrazione sociale delle persone.  

Mentre il riferimento alle finalità mette in risalto la logica soggiacente alle azioni di counselling, la loro 

coerenza e articolazione funzionale è connessa ad almeno tre fattori di differenziazione che, nel loro insieme, 

contrastano l’idea di senso comune (o diffusa per ragioni di marketing) che possa costituirsi un counselling 

generico, senza qualificazioni e valido in ogni situazione.  

Ci si riferisce alle diverse combinazioni (e gradazioni interne) dei seguenti elementi che determinano le 

prestazioni professionali di counselling e la loro differente modalità operativa e richiedono distinte competenze 

tecniche: a) i contesti sociali e organizzativi di azione che implicano differenti tipi di prestazione (si pensi alle 

domande differenziali presenti nella scuola o nei servizi di orientamento e formazione professionale, nei servizi 



sanitari e sociali, in ospedale, ecc.); b) i tipi di clienti/utenti (che esprimono categorie di bisogni specifici di 

differente complessità e rilevanza psicologica e che richiedono un accurato assessment, come, ad esempio: 

persone con varie forme di patologia o di vulnerabilità psicosociale, persone che affrontano decisioni di natura 

sanitaria, persone in condizioni di separazione e lutto, immigrati, studenti dei vari cicli formativi con difficoltà 

di apprendimento o di scelta degli studi successivi, drop-out, disoccupati in cerca di lavoro, persone in mobilità 

o in situazioni di transizione e sviluppo di carriera, ecc.); c) le differenti tecniche e metodi convalidati 

scientificamente (scelti con appropriatezza e calibrati sulle esigenze di cura o di sostegno emotivo; di remedial; 

di advocacy; di prevenzione primaria e promozione del benessere collettivo; di facilitazione dello sviluppo di 

risorse cognitive ed emotive; di empowerment; di informazione e guidance; di riflessività o riprogettazione 

degli scopi di vita, ecc.). 

 

3. Specificità versus trasversalità della funzione di counselling 

Gli psicologi, per il tipo di conoscenze sul funzionamento della persona e per l’expertise acquisita nella 

gestione delle dinamiche cognitive, emotive e comportamentali possono - se lo ritengono una prestazione 

coerente con le loro aspettative - essere direttamente coinvolti nel counselling. Essi svolgono tale funzione in 

due differenti modi : a) come caratteristica specifica primaria dell’azione professionale attuata in servizi di 

natura psicologica e lungo tutte le dimensioni del continuum sopra richiamato (esempio tipico il contesto 

sanitario); b) come componente specifica, ma complementare rispetto ad altre funzioni primarie svolte dallo 

psicologo che lavora in qualità di consulente o dipendente in servizi non di natura psicologica (ad esempio, 

come consulente o dipendente di Servizi per il lavoro, nell’Orientamento, negli Uffici risorse umane, nei 

Servizi educativi, nei servizi sociali e nelle comunità).  

È opportuno sottolineare che quanto più ci si attesta sulla parte sinistra del continuum sopra descritto tanto più 

è plausibile la tipicità di atti professionali riservati agli psicologi per fronteggiare disagio psicologico e 

trattamenti di cura. Si tratta del counselling psicologico/clinico in senso stretto che ha ormai mostrato un ampio 

ventaglio di outcomes positivi espressi sia dall’attenuazione del disagio sia, soprattutto, dall’attivazione del 

paziente per una positiva adesione e cooperazione rispetto ai vari trattamenti medici ricevuti (Patierno, 

Carrozzino, Fulcheri, 2017). Nella parte centrale e destra del continuum, invece, la funzione di counselling 

non è indirizzata su pazienti e può coinvolgere gli psicologi, ma anche altri professionisti, in numerosi ambiti 

ove si realizzano pratiche professionali ad alto tasso relazionale (si pensi alla consulenza orientativa, alla 

consulenza di carriera, alla consulenza di placement, a quella educativa o nei servizi universitari, ecc.). Qui la 

presenza degli psicologi è ampiamente giustificata ma non sulla base di una riserva normativa, ma del possesso 

di competenze pregiate applicabili in attività di natura psicosociale come: assessment, guidance, promozione, 

progettazione, empowerment, sviluppo professionale, valutazione, ecc.  

In generale, anche se l’espletamento della funzione di counselling presuppone sempre un’expertise psicologica 

(e il possesso di specifiche skills di natura comunicativa) essa può però essere diversamente declinata, con 

«dosaggi» differenti e metodi appropriati anche in contesti professionali relativamente distanti da quelli 

primariamente psicologici. Ciò significa che diverse professioni non psicologiche che si caratterizzano per 

relazioni di consulenza possono avvalersi di un nucleo di conoscenze psicologiche e competenze di base di 

counseling per integrare, arricchire e qualificare la loro professionalità primaria mostrando così una sorta di 

trasversalità della funzione di counselling. In altri termini, un insegnante, un educatore, un orientatore, un 

medico di medicina generale o uno specialista, un genetista, un infermiere, un tecnico della riabilitazione, un 

avvocato, un assistente sociale, un allenatore sportivo, un brocker, ecc. possono acquisire conoscenze 

psicologiche, abilità relazionali e comunicative focalizzate sul miglioramento delle loro prestazioni primarie e 

così soddisfare meglio le esigenze dei loro utenti. Essi offriranno un servizio migliore senza dover «cambiar 

mestiere» né entrare in territori conoscitivi che non dominano per assumere un fantomatico profilo di 

counsellor con cui presentarsi in modo artificioso all’utente/cliente.  

 

Conclusioni 

La trasversalità della funzione di counselling risulta particolarmente giustificata nei contesti sanitari nei quali 

le condizioni fisiche dei pazienti e i loro risvolti soggettivi espressi come preoccupazione, incertezza e dubbi 

su di sé, disagio o veri e propri stati ansiosi o depressivi richiedono di essere esaminati con cura e affrontati 

dagli operatori sanitari secondo due prospettive.  

La prima è indiretta e si basa sul fatto che vi sono evidenze empiriche sul ruolo significativo di interventi di 

counselling psicologico/clinico svolto da psicologi in differenti setting sanitari e a fronte di condizioni 

patologiche acute e croniche. La seconda è diretta e consiste nell’attuazione di atteggiamenti e pratiche 



counselling oriented promosse dagli stessi medici di medicina generale e ospedalieri e dal personale sanitario 

(infermieri, tecnici della riabilitazione, ecc.) nell’ambito del loro lavoro primario e come espressione di uno 

stile professionale focalizzato sulle esigenze del paziente, simpatetico rispetto alle sue emozioni, interessato 

alla persona e non solo alla sua malattia, rassicurante sul piano comunicativo e informativo.  

La padronanza di specifiche counselling skills arricchisce tali professioni permettendo, nello svolgimento delle 

quotidiane prestazioni sanitarie, di soddisfare anche le pressanti esigenze informative (ad esempio, sull’uso 

dei farmaci o delle vaccinazioni) e di compartecipazione e sostegno emotivo da parte dei pazienti all’interno 

della stessa relazione fiduciaria e di cura instaurata. Tale modalità di potenziamento professionale sembra 

essere recepito anche in campo farmaceutico sia a livello internazionale (Bonnerup, Lisby, Eskildsen, Saedder, 

Nielsen, 2013) sia in Italia dove ad esempio Federfarma sostiene un programma di Pharmaceutical Care grazie 

al quale il farmacista potrà effettuare un miglior counselling al paziente e favorire una maggiore aderenza alla 

terapia, soprattutto per malattie croniche. 
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La capacità di rispecchiamento empatico è una delle principali variabili che facilitano l’“incastro” o 

“accoppiamento” tra paziente e terapeuta (patient-therapist match), il quale, come è dimostrato anche dalla 

ricerca empirica, è un fattore che contribuisce al risultato della psicoterapia (Migone, 1996, 2006). Come è 

stato sottolineato, tra gli altri, da Carl Rogers, se un paziente si sente capito, “visto” dal terapeuta (come spesso 

non hanno saputo fare le figure genitoriali), può trovare la motivazione a riattivare dentro di sé le risorse per 

il cambiamento; il processo che permette la riattivazione di queste capacità è complesso, e quasi certamente 

include un miglioramento dell’autostima e più in generale un consolidamento dell’identità (Winnicott, 1967). 

È anche possibile che questo “incastro” tra paziente e terapeuta costituisca uno degli elementi della cosiddetta 

“personalità terapeutica”, nel senso che i terapeuti maggiormente capaci di rispecchiare gli stati emotivi del 

paziente potrebbero essere quelli più efficaci.  

È inevitabile qui un riferimento alle neuroscienze, e precisamente alla scoperta dei neuroni specchio (Gallese, 

Migone & Eagle, 2006; Gallese, Eagle & Migone, 2007; Mario, 2015), perché è stato dimostrato che i neuroni 

specchio si attivano nell’osservatore se ha già fatto esperienza del movimento dell’osservato (ad esempio se 

osserviamo un balletto classico, o una danza di capoeira, i nostri neuroni specchio si attivano maggiormente 

se abbiamo fatto esperienza di quel tipo di danza). La stessa cosa vale per la comprensione degli stati emotivi 

presenti nell’osservato: l’osservatore (nel nostro caso il terapeuta) riesce a comprendere gli stati mentali del 

paziente, e a partecipare emotivamente, se in un qualche modo ha fatto esperienza di quegli stati mentali. 

L’implicazione è che i terapeuti più efficaci potrebbero essere coloro che hanno fatto esperienza di 

problematiche psicologiche simili a quelle del paziente, e che per questo, tramite processi di identificazione, 

sono anche più motivati alla cura del paziente come se, in un certo senso, lavorando sui problemi del paziente 

stessero lavorando anche sui propri. Per questo motivo, è possibile che i terapeuti cosiddetti “sani” o “normali” 

non solo siano poco motivati a fare il mestiere dello psicoterapeuta, ma anche abbiano più difficoltà a capire i 

pazienti, e vi è una ricca letteratura sui problemi che pongono questi terapeuti “normali”, per così dire 

“ammalati di normalità”, che non a caso sono stati definiti “normopatici” o “normotici”. Mi riferisco ad 

esempio alla letteratura sulle difficoltà della selezione dei candidati al training psicoanalitico di cui ci si accorse 

negli Stati Uniti negli anni 1950 (vedi Gitelson, 1954); in quegli anni ci si rese conto che la selezione di 

candidati “normali” non era utile perché questi terapeuti risultavano poi essere poco motivati ad aiutare i 

pazienti e meno capaci di empatizzare con la loro sofferenza, e anche meno creativi, poco curiosi, più 

sottomessi all’autorità e più interessati all’aspetto economico della professione (che in quegli anni era molto 

remunerativa). Qui il problema è quello della motivazione inconscia per la scelta professionale, di cui parlò 

anche Freud: secondo una prospettiva psicodinamica, nelle scelte della nostra vita siamo tutti guidati da 

dinamiche e fantasie inconsce che hanno un ruolo molto importante a livello motivazionale. 

Può essere utile qui menzionare, come esempio divulgativo che dà una idea di questa problematica, il libro 

autobiografico Risvegli di Oliver Sacks (1973), da cui è stato tratto l’omonimo film di Penny Marshall del 

1990, interpretato, tra gli altri, da Robin Williams e Robert De Niro (vi fu anche un’opera teatrale, A Kind of 

Alaska di Harold Pinter, messa in scena nel 1982). Nel film Robin Williams è un neurologo, una persona timida 

che rifugge dai contatti umani, e interpreta il ruolo di Oliver Sacks, l’autore del libro (è noto che Sacks aveva 

una personalità di questo tipo, non si sposò mai e per sua stessa ammissione era affetto da una timidezza 

patologica). Non a caso, mentre gli altri medici – che sono “sani”, “normali” – non vedono l’ora che finisca il 

loro turno di lavoro per andare a casa dalle loro famiglie o a divertirsi, Robin Williams rimane a lavorare oltre 

al suo orario di lavoro ed è più dei suoi colleghi motivato a capire e aiutare i pazienti affetti da encefalite 

letargica, cioè che si sono ritirati dal mondo, che “dormono”, al punto che è proprio lui che riesce a trovare 

una cura e, almeno temporaneamente, a farli risvegliare. Bella è la parte in cui Robert De Niro, un paziente 

che si è risvegliato, sembra quasi invertire i ruoli col suo medico, Robin Williams che ancora “dorme” 

(emotivamente) e glielo fa anche notare (“io mi sono svegliato, ma vedo che tu dormi”, dice a un certo punto 

De Niro a Williams). Alla fine, grazie a quella che si può chiamare una cura tramite identificazione, mentre 

De Niro ritorna nella letargia è Williams che “guarisce”, “si sveglia”, cioè vince la sua timidezza e chiusura 



emotiva e accetta finalmente di uscire a prendere un caffè con una infermiera la quale da tempo lo invitava 

mentre lui si era sempre tirato indietro. 

Per essere bravi terapeuti è importante quindi avere fatto molte esperienze di vita, e in generale essere ricchi 

umanamente. E dato che i nostri pazienti hanno sofferto di disturbi psicologici, sarebbe importante – come si 

è detto – che il terapeuta avesse in qualche modo anche sofferto, cioè che non abbia avuto una vita caratterizzata 

solo da esperienze felici. Più insomma il terapeuta e il paziente si assomigliano, più possono capirsi, più 

avviene quell’“incastro” (match) di cui si parlava prima. La somiglianza però non deve essere eccessiva, 

altrimenti potrebbe essere anti-terapeutica; occorre che il paziente abbia aree di somiglianza col terapeuta e 

che questi conosca il più possibile le esperienze che ha vissuto il paziente, ma che nel contempo nella 

personalità del terapeuta vi siano aree diverse, con le quali il paziente possa identificarsi o da cui possa 

imparare. Sembra dimostrato che non funzionano bene i terapeuti né troppo diversi né troppo simili al paziente, 

ma quelli che in un certo qual modo stanno nel mezzo; ad esempio alcune ricerche empiriche (Witkin et al., 

1962; Witkin, 1965) hanno mostrato che, come tipologia di personalità, funzionano meglio i terapeuti che non 

sono né troppo “indipendenti dal campo” (field-independent) né troppo “dipendenti dal campo” (field-

dependent), cioè che si fanno coinvolgere emotivamente dal paziente ma non in modo eccessivo. Il problema 

della somiglianza tra terapeuta e paziente fa venire in mente una metafora che a volte usano i terapeuti neo-

ericksoniani, quella del judo: un bravo terapeuta è colui che riesce a essere molto simile al paziente, a essergli 

vicino, a capirlo il più possibile, cosicché il paziente si lascia andare, si fida del suo terapeuta che quasi si fa 

condurre dove vuole il paziente; poi però il terapeuta, senza che il paziente se ne accorga, usa la forza stessa 

del paziente per condurlo dove vuole lui e non dove voleva il paziente, allo stesso modo con cui il lottatore di 

judo usa la forza del nemico per farlo cadere dove lui vuole. Può trattarsi a volte di cambiamenti piccoli ma 

graduali, come se il terapeuta prendesse per mano il paziente e lo conducesse, per piccoli passi, in una direzione 

che è diversa da quella dettata dalla malattia; viene in mente a questo proposito il concetto di Vigotsky (1934) 

di “zona di sviluppo prossimale” (zone of proximal development), nel senso che il cambiamento non deve 

essere né troppo grande né troppo piccolo. 

Carl Rogers individuò un fattore curativo estremamente interessante che definì “congruenza” (congruence), 

che si può tradurre anche con “autenticità”, o capacità del terapeuta di essere coerente e in contatto col proprio 

mondo interno, o di avere anche uno spessore interiore (la importanza che molte scuole di psicoterapia danno 

alla terapia personale va in questa direzione, quella di arricchire e migliorare la personalità del terapeuta); non 

a caso la congruenza è collegata a un altro fattore rogersiano, l’empatia (mentre il terzo fattore curativo 

individuato da Rogers, come è noto, è la “accettazione incondizionata” del paziente da parte del terapeuta). 

Quello che ritengo vada sottolineato è che più esperienze abbiamo fatto (dolorose, ma anche felici), cioè più 

“cose abbiamo dentro”, più il paziente avrà la possibilità di sentirsi riconosciuto, visto da noi. Infatti un aspetto 

interessante, anche in termini filosofici, è che conoscere è sempre un “riconoscere”, cioè riusciamo a vedere e 

comprendere bene solo le cose che, per così dire, conosciamo già o di cui abbiamo già fatto esperienza (il 

famoso medico Augusto Murri notò, quasi un secolo fa, che “in clinica non si tratta di conoscere, ma di 

riconoscere”). Tra l’altro, è molto utile conoscere altri approcci psicoterapeutici, non solo quello della propria 

scuola: più modelli teorici conosciamo, più il paziente avrà la possibilità di riconoscersi nella diagnosi o nel 

modello teorico con cui cerchiamo di guardarlo (per un approfondimento del problema di come gestire la 

molteplicità dei modelli teorici in psicoterapia, rimando a Migone, 2012). 

Viene spontaneo a questo proposito riferirsi a una importante tematica della psicoanalisi, quella del 

controtransfert, che è strettamente connessa alla capacità di rispecchiamento e che peraltro si intreccia ad altri 

concetti – collegati tra loro al punto che possono essere anche diverse angolature da cui osservare gli stessi 

fenomeni clinici – quali la intersoggettività, la identificazione proiettiva, l’empatia, ecc. (per una review della 

tematica dell’intersoggettività rimando a Christian, 2015). Prima di concludere questo mio intervento, spendo 

quindi alcune parole sul tema del controtransfert per sollevare criticamente alcune questioni riguardo al 

problema del rispecchiamento. 

Come è noto, Freud concepiva il controtransfert come un ostacolo al lavoro analitico poiché, inteso come 

“transfert del terapeuta” nei confronti del paziente, poteva distorcere la corretta percezione che il terapeuta ha 

del paziente a causa di problemi della vita passata del terapeuta stesso che venivano riattivati nella relazione. 

Negli anni 1950 – a parte alcune pionieristiche intuizioni che ebbe Helene Deutsch (1926) all’interno della 

tematica dell’“occulto”, cioè della telepatia – Paula Heimann (1950) e Heinrich Racker (1953, 1960) 

cominciarono invece a vedere il controtransfert non come un ostacolo da rimuovere ma come una risorsa utile 

per conoscere l’inconscio del paziente. Dagli anni 1950 a oggi il dibattito sul controtransfert è stato molto vivo 

in psicoanalisi, e a partire dai primi anni 1980 si è intrecciato al dibattito sulla identificazione proiettiva 

(Migone, 1988), soprattutto dopo il contributo di Ogden (1979, 1982) che ha aiutato a chiarire questo concetto 



formulato per la prima volta da Melanie Klein nel 1946 e poi elaborato da Bion (1962, 1963), di cui Ogden 

appunto è stato uno dei primi seguaci in Nord America. 

Volendo sintetizzare questo dibattito – riassunto molto bene da Morris Eagle (2015) in un articolo uscito su 

Psicoterapia e Scienze Umane, inedito in inglese, dal titolo “Il controtransfert rivisitato” (vedi anche Eagle, 

2000) – Freud, come si è detto, riteneva che il controtransfert fosse un ostacolo al lavoro analitico perché, 

trattandosi appunto di un “transfert del terapeuta” nei confronti del paziente, poteva distorcere la corretta 

percezione che l’analista aveva del paziente alla luce di problematiche personali dell’analista. In altre parole, 

le problematiche interne dell’analista potevano interferire in un corretto atteggiamento terapeutico (non va 

dimenticato che il concetto di controtransfert nacque nel contesto di sentimenti di attrazione erotica di un 

terapeuta maschio nei confronti di una paziente femmina). Transfert e controtransfert sono insomma due 

fenomeni omologhi, anzi del tutto uguali, l’unica differenza è che il primo appartiene al paziente e il secondo 

all’analista (e inoltre si suppone che l’analista sia più capace di gestirlo). Se l’analista durante una terapia deve 

fare la “analisi del transfert” – che peraltro costituisce il fulcro del lavoro analitico – non si capisce come mai 

non dovrebbe fare anche la “analisi del controtransfert”, cioè distinguere dentro di sé, nelle sue emozioni, 

quello che deriva da sue problematiche (ad esempio in un determinato giorno è irritabile, o molto stanco perché 

ha dormito poco la notte) da quello che deriva dal paziente (ad esempio un paziente borderline lo provoca o lo 

rende irritabile, oppure un altro paziente lo annoia o suscita sonnolenza per il suo modo di raccontare le cose). 

Dato che le nostre emozioni sono di fatto un amalgama di tante reazioni, e noi inizialmente percepiamo solo 

una determinata emozione senza capire da cosa sia motivata (e per questo dobbiamo fare un certo lavoro di 

analisi – appunto del controtransfert – per comprenderne le ragioni), dagli anni 1960 si è spesso adottata una 

concezione “totalistica” del controtransfert, che include non solo il “transfert dell’analista” (dovuto a un suo 

eventuale “residuo nevrotico”), ma tutte le reazioni, anche realistiche, nei confronti del paziente. Il termine 

controtransfert “totalistico” fu introdotto da Kernberg in un articolo del 1963, intendendolo descrittivamente, 

cioè non nel senso che la definizione freudiana di controtransfert andasse abbandonata, ma nel senso che essa 

andasse arricchita dalla intuizioni della Heimann e di Racker (e va notato che Racker era argentino e che 

Kernberg si era formato in Cile, per cui era sensibile ai lavori dei colleghi argentini che erano prevalentemente 

kleiniani essendo allora la cultura kleiniana dominante in Sudamerica). 

Il problema è che questa concezione “allargata” di controtransfert prese sempre più piede nel movimento 

psicoanalitico a scapito della concezione “ristretta” (quella cioè freudiana, tradizionale, secondo la quale il 

controtransfert si riferisce solo ai problemi interni dell’analista). Sempre più insomma il controtransfert ha 

assunto il significato di un rispecchiamento del mondo interno del paziente, e per questo è stato molto 

valorizzato nella clinica. Questo uso però a volte ha anche impoverito il lavoro clinico, perché, 

paradossalmente, la concezione “allargata” di controtransfert ha portato a un “restringimento” del suo 

significato nella misura in cui molti terapeuti hanno trascurato il fatto che vi possono essere anche importanti 

determinanti interne dell’analista, arrivando così a perdere maggiori possibilità di comprendere se stessi e il 

paziente. Infatti sia la Heimann (1950, pp. 86 e 86) che Racker (1960, p. 34) in alcuni passaggi sostengono in 

modo chiaro che il controtransfert funziona come uno specchio, cioè quello che l’analista prova è ciò che gli 

mette dentro il paziente, è una replica fedele del mondo interno del paziente (questa accezione del concetto di 

controtransfert lo rende, ovviamente, sovrapponibile al concetto di identificazione proiettiva, secondo il quale 

il paziente “mette dentro” al terapeuta i suoi contenuti mentali). Dato che il paziente non sarebbe pienamente 

consapevole dei propri stati mentali perché la rimozione è molto più attiva di quella del terapeuta che, essendo 

analizzato, ha una maggiore capacità di leggersi dentro, viene argomentato che il terapeuta lasciandosi andare 

all’attenzione liberamente fluttuante coglierebbe dentro di sé i processi psichici inconsci proiettati dal paziente 

(si pensi anche ai concetti di rêverie e di “sogno in stato di veglia”, usati ad esempio da autori neo-bioniani 

quali Antonino Ferro, Tom Ogden e altri, la cui tecnica va in questa direzione). La Heimann e Racker dunque, 

estremizzando la loro posizione, e affermando che il controtransfert è uno specchio fedele del mondo interno 

del paziente, implicano che non va analizzato ma preso per “vero”. Però qui la parola “specchio” risuona di 

amara ironia perché, come mostra molto bene Eagle (2011, p. 248), se era stata abbandonata l’idea dell’analista 

come specchio o schermo opaco (blank screen), ora ritorna alla grande e per di più si vendica, perché adesso 

è il controtransfert che funge da specchio fedele del paziente. Non solo, ma – fa notare ancora Eagle (2015, p. 

340) – l’idea che ciò che proviamo risuoni di quello che provano gli altri appartiene, ironicamente, al modo di 

funzionare di certi pazienti borderline, che noi vogliamo curare insegnando loro ad abbandonare questa 

modalità di funzionamento egocentrico…  

Va notato anche che la psicoanalisi, alla ricerca del “terreno comune” (common ground) che aveva perso a 

causa della crescente frammentazione teorica, sembrava che lo avesse ritrovato nel lavoro clinico sul transfert, 

come dichiarò Wallerstein (1989) nel suo discorso presidenziale al congresso dell’International 



Psychoanalytic Associaton (IPA) di Roma nel 1989. Ma – come fa notare ancora Eagle (2015, p. 538) – quando 

Wallerstein nel 1992 pubblica il libro The Common Ground of Psychoanalysis vi sono naturalmente molti 

riferimenti al transfert come common ground, ma non vi è alcun riferimento al controtransfert, per cui non 

poteva essere considerato un “terreno comune”. Solo tre anni dopo Gabbard (1995), in un articolo 

sull’International Journal of Psychoanalysis dal titolo “Controtransfert: il common ground che emerge”, scrive 

invece che il riconoscimento dell’utilità terapeutica del controtransfert costituisce un nuovo “terreno comune” 

trasversale alle diverse teorie psicoanalitiche. Il controtransfert quindi avrebbe preso il posto del transfert come 

common ground della psicoanalisi. È ovvio che è stato possibile fare questa affermazione sul controtransfert 

solo dopo la nuova teorizzazione del concetto di controtransfert in senso allargato, come specchio del mondo 

interno del paziente. Ecco quindi il paradosso che fa notare Eagle (2015, pp. 538-539): se il concetto di “analisi 

del transfert”, visto ad esempio come resistenza, era considerato – comprensibilmente – il “terreno comune” a 

tutte le scuole psicoanalitiche, sembra invece che non si possa parlare di “analisi del controtransfert” dato che 

non dovrebbe essere analizzato in quanto capace di rivelarci sempre e in modo fedele l’inconscio del paziente. 

In altre parole, pare che quello che vale per il transfert non valga per il controtransfert. 

Vediamo quindi che dietro alla tematica del rispecchiamento, cioè della capacità dell’analista di riflettere il 

mondo interno del paziente, si nascondono complesse problematiche teoriche che vanno chiarite. Sembra 

molto ragionevole la proposta di Eagle (2015) di prendere posizioni non estremizzate, cioè di ritenere che non 

sia corretto assumere che quello che l’analista prova sia sempre determinato dal paziente (controtransfert 

allargato) né che sia sempre determinato dal passato del terapeuta (controtransfert ristretto), ma che in ogni 

caso occorra fare un lavoro di autoriflessione, di “analisi del controtransfert” allo stesso modo in cui si fa una 

analisi del transfert.  

Aderire unicamente a una concezione allargata del controtransfert implica tra le altre cose che tutti gli analisti 

siano uguali, neutrali “contenitori” dell’inconscio del paziente, mentre non solo il buon senso ma anche la 

ricerca empirica hanno dimostrato chiaramente che non è vero che tutti gli analisti sono uguali (cfr. Eagle, 

2015, pp. 553-557). Credere più o meno esplicitamente che tutti gli analisi siano uguali può anche implicare 

l’idea che essi sono uguali perché sono stati analizzati, e questo è ovviamente un mito, anch’esso sfatato dalla 

ricerca empirica (ibidem, pp. 558-562). Ma soprattutto, come si diceva, in questo modo si ripropongono, sotto 

mutate spoglie, concetti classici della psicoanalisi quali quelli di specchio opaco, di neutralità ecc., che a volte 

erano stati esplicitamente ripudiati proprio da quegli stessi autori che ora sostengono queste posizioni. 
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Attaccamento, empatia e sviluppo del Sé: Il caso degli Eating Disorders. 

Federico Amianto 

 

Abstract 

Il dibattito relativo alla patogenesi e ai fattori di mantenimento dei disturbi alimentari, e dell'anoressia nervosa 

in particolare, è attualmente in corso, soprattutto perché gli interventi terapeutici non comportano tassi di 

remissione soddisfacenti e duraturi. 

Questo articolo presenta un modello per la patogenesi dei disturbi alimentari basato sull'ipotesi di un deficit 

nello sviluppo del Sé. 

Si presenta questa teoria alla luce di nuove prove in merito al ruolo di attaccamento insicuro nello sviluppo e 

nel mantenimento dei disturbi alimentari. In particolare, il Sé nei disturbi del comportamento alimentare viene 

definito in modo globale, tenendo conto di recenti evidenze provenienti dalla psicologia sperimentale e 

neurobiologia. L'articolo considera lo sviluppo del Sé in termini di funzione sincronica (cioè sperimentato nel 

momento presente) e funzione diacronica (cioè sperimentato come costante nel tempo). Entrambe le funzioni 

del Sé sono rilevanti per l'espressione dei sintomi dei disturbi del comportamento alimentare. Inoltre, la 

maturazione del Sé si intreccia con lo sviluppo del sistema di attaccamento dall'infanzia all'adolescenza. Questa 

interazione tra i processi di sviluppo del Sé e dell'attaccamento potrebbe essere cruciale nella comprensione 

della patogenesi dei disturbi alimentari. 

La parte finale dell'articolo suggerisce un correlato neurobiologico tra la teoria del Sé nei disturbi del 

comportamento alimentare e il funzionamento spazio-temporale del cervello. I disturbi del funzionamento 

spazio-temporale possono rappresentare il circuito neurobiologico tramite cui il deficit del Sé è legato al 

sistema di attaccamento negli individui con disturbi alimentari. 

 

Parole chiave: 

Anoressia nervosa, Disturbi alimentari, Attaccamento, Sè, Circuito neurobiologico 

 



1. Il Sé nell'anoressia nervosa 

La maggior parte delle teorie sulla patogenesi e il mantenimento dei disturbi alimentari, tra cui l'AN, si sono 

basate sui modelli cognitivo-comportamentali, che si concentrano sui fattori di mantenimento come l'alto 

livello di controllo dell'alimentazione, l'eccessiva influenza del peso e della forma del proprio corpo sui livelli 

di autostima e la dieta restrittiva (Fairburn et al., 2003, 2005; Murphy et al., 2010). Eppure tali modelli non 

forniscono una spiegazione della patogenesi che comprenda gli aspetti esperienziali o fenomenologici e 

interpersonali del disturbo, i quali che sono evidenti nella presentazione clinica e nelle relazioni cliniche. In 

particolare, i soggetti con AN spesso riportano profonda disconnessione con le proprie emozioni e le sensazioni 

del corpo (Skarderud, 2007), difficoltà a comprendere le proprie e altrui esperienze interne (Rotschild-Yakar 

et al., 2013; Tapajóz Pereira de Sampaio et al., 2013) e problemi nella costruzione di un racconto personale nel 

corso del tempo, in particolare in relazione al disturbo (Lang et al., 2014; Oldershaw et al., 2011; Treasure, 

2013). Inoltre, in reazione a tali pazienti, i medici possono sperimentare reazioni emotive disturbanti, tra cui 

un senso di impotenza e di rabbia (Fassino and Abbate Daga, 2013; Satir et al., 2009; Vitousek et al., 1998). 

Dati i limiti delle attuali teorie di spicco sull'AN, e considerando il contesto della natura fenomenologica ed 

interpersonale del disturbo, viene proposta una teoria del Sé nell'AN in cui il Sé rappresenta la funzione 

organizzatrice della mente che, quando disturbata, porterà e manterrà il disturbo. Un principio fondamentale 

di questo approccio è che i sintomi dell'AN sono un modo di gestire le esperienze interne dolorose legate ad 

un deficit del Sé (Tasca and Balfour, 2014a; Williams et al., 2015). In questo lavoro si descrive un modello 

teorico dei disturbi alimentari, ed in particolare dell'AN, in cui si illustra la propria concettualizzazione del Sé, 

e si definisce l'anoressia nervosa come un disturbo del Sé. Si sostiene che i deficit nel Sé sono alla base della 

psicopatologia del disturbo alimentare, e che questi deficit possono essere compresi ad un livello 

neurobiologico e ad un livello clinico-evolutivo. Il focus principale del modello è l'anoressia nervosa perché 

in questo disturbo il deficit del Sé è più ampio e profonda; tuttavia è possibile estendere il modello per gli altri 

disturbi alimentari. Ad esempio, l'alimentazione incontrollata, che potrebbe essere un mezzo per regolare le 

emozioni negative nei soggetti con bulimia nervosa o con binge-eating disorder, può derivare da un deficit del 

Sé. Tale deficit in questi individui è legato a problemi di attaccamento e quindi alla disregolazione emotiva 

che può essere un precursore dell'alimentazione incontrollata (Tasca et al., 2009). 

Come principio guida, verrà utilizzata la teoria dell'attaccamento (Bowlby, 1969, 1973, 1980) perché è un 

modello ampio e ben collaudato dello sviluppo e della psicopatologia degli adulti (Mikulincer & Shaver, 2010). 

Verranno discusse brevemente le implicazioni al trattamento e alla ricerca determinate dal modello teorico. 

 

2. Definizione del Sé 

Che cosa è esattamente il Sé? Il Sé può essere inteso come una struttura integrativa della mente che organizza 

e coordina diverse funzioni (affettiva, cognitiva, sociale, sensomotoria e vegetativa), considerando gli stimoli 

enterocettivi e esterocettivi dal proprio corpo e dall'ambiente (Northoff, 2013). In questo modello, il Sé è la 

rappresentazione cognitiva, conativa e affettiva della propria esperienza soggettiva e la propria identità. Così, 

il Sé gioca un ruolo integrante nella motivazione, nella cognizione, nell'affettività e nell'identità sociale 

dell'uomo. 

Il Sé implica anche un concetto temporale. Si estende attraverso il tempo, dal passato attraverso il presente e 

verso il futuro. In contrasto con il concetto di identità, che descrive l'uniformità diacronica di una persona nel 

corso del tempo, il concetto di Sé è sincronico, cioè riguarda l'esperienza di un individuo di lui o lei stessa, e 

permette a lui o a lei di riferire specifiche esperienze, persone o oggetti ad un determinato momento (Doering 

et al., 2012). Ciò comporta una organizzazione specifica del Sé nell'attività neurale e psicologica (Northoff et 

al., 2015). Le alterazioni nell'organizzazione del Sé possono di conseguenza avere un impatto su tutte le 

successive funzioni ad esso dipendenti, come i cambiamenti anomali nella funzione affettiva, cognitiva, 

sensomotoria, vegetativa, e sociale. 

 

3. Deficit di base del Sé nell'anoressia nervosa 

Alcuni anni fa Hilde Bruch (Bruch, 1982) propose che alla base dell'AN ci fosse fondamentalmente un deficit 

del Sé. Come è stato suggerito in precedenza, la funzione integrativa del Sé (vale a dire la sua capacità di 

integrare la funzione cognitiva, affettiva e conativa) nei soggetti con AN è compromessa. Bruch (1982) 

sostenne che gli individui con AN funzionano con un “falso Sé”, il che implica che questi individui non sono 

in grado di discriminare tra le aspettative e i bisogni propri e quelli del terapeuta (Winnicott, 1964). 

Concettualizzazioni più recenti indicano che gli individui con un disturbo alimentare non sono in grado di 

discriminare tra le sensazioni corporee (ad esempio, la fame) e le loro emozioni (per esempio la rabbia) 



(Skarderud, 2007). Ancora più importante, e di particolare rilevanza per questo articolo, è la probabilità che 

l'esperienza del proprio corpo non è integrata nel loro Sé. Anche se i pazienti con AN non percepiscono il loro 

corpo come totalmente estraneo, come a volte accade nella schizofrenia (Northoff, 2015), tendono a mantenere 

un atteggiamento di “oggettivazione” verso il loro corpo, come se il loro corpo non appartenesse al loro Sé. Il 

corpo non è più vissuto in modo soggettivo come “mio” corpo, e quindi come personale e correlato al Sé. Al 

contrario, il corpo è un semplice oggetto, che è impersonale e non correlato al Sé (Eshkevari et al., 2014; 

Fitzsimmons-Craft et al., 2011; Greenleaf and McGreer, 2006). Ciò è coerente con le teorie che suggeriscono 

che le risposte fisiologiche del corpo sono all'origine delle emozioni. Tali teorie comprendono i concetti sia 

neuroscientifici che filosofici di incarnazione delle sensazioni emotive (Northoff, 2012). Quindi i soggetti con 

anoressia nervosa potrebbero non riuscire a percepire i correlati fisiologici del corpo, e quindi non 

riuscirebbero a sperimentare, identificare ed esprimere le emozioni collegate. 

Bruch (1982) suggerì anche che la funzione diacronica del Sé (vale a dire, l'esperienza di un Sé costante nel 

tempo, indicato dalla propria identità) è interrotta. Cioè, l'adolescente con AN ha difficoltà a prendere in 

considerazione il proprio futuro e a percepire ed integrare il proprio passato in una narrazione attuale del Sé. 

L'effetto di questo deficit è che tali individui con AN avranno dei problemi nell'integrare le proprie esperienze 

interne in una narrazione significativa del Sé come persistente nel tempo. Tali problemi si tradurranno nella 

formazione di un'identità instabile. Il senso instabile di Sé e dell'identità indebolisce le funzioni correlate, come 

l'autostima, la regolazione delle emozioni e l'efficacia interpersonale. Alcuni autori psicoanalitici 

contemporanei hanno ampliato questi concetti attraverso la discussione di come i problemi di relazioni precoci 

tra il caregiver e il bambino possono portare a difficoltà di base nell'identificazione dei sentimenti e nella loro 

integrazione in un senso di Sé (Granieri & Schimmenti, 2014). Tali difficoltà possono anche essere associate 

a problemi nell'utilizzo di simboli per rappresentare gli stati interni, ostacolando così la capacità di costruire 

un significato (Lavanda and Freedman, 2002). 

Una debolezza pervasiva delle funzioni integrative del Sé potrebbe spiegare il motivo per cui alcuni tratti della 

personalità che sono comuni nell'AN diventano rigidi, come l'elevato evitamento del danno, la bassa auto-

direttività (Fassino et al., 2002, 2013), ed il perfezionismo (Hurst et al., 2015; Wade et al., 2008). Questi tratti 

diventano stabili durante l'adolescenza, svolgono un ruolo chiave nel mantenimento dell'AN, e spesso 

permangono anche dopo la guarigione dal disturbo (Wagner et al., 2006). Inoltre, la teoria del deficit nelle 

funzioni del Sé è coerente con un modello multifattoriale dello sviluppo e del mantenimento dell'AN, dal 

momento che il Sé integra vari aspetti del funzionamento mentale. 

Il deficit del Sé nei soggetti con AN ha probabilmente la sua origine in un attaccamento insicuro (Blatt e Blass, 

1990, Gander et al., 2015, Tasca e Balfour, 2014a), in altri fattori socioculturali (ad esempio, la spinta alla 

magrezza e l'interiorizzazione dell'ideale di magrezza), in eventi di vita non condivisi (ad esempio esperienze 

traumatiche), e nelle vulnerabilità genetiche ad essere sottopeso (Klump et al., 2009). Prima di discutere la 

teoria dell'attaccamento in modo più dettagliato come una cornice di riferimento per questo modello del Sé 

nell'AN, passiamo in rassegna le teorie e ricerche sul deficit del Sé nell'AN. Si sostiene che le funzioni 

problematiche del Sé si traducono in difficoltà nell'integrare l'immagine di Sé e nelle relazioni con gli altri, 

che possono generare sentimenti di inadeguatezza e insicurezza sociale. Questi sentimenti di inadeguatezza e 

insicurezza sono tra i fattori di mantenimento più duraturi dei disturbi del comportamento alimentare (Fariburn 

et al., 2003; Arcelus et al., 2013). 

 

4. Il Sé relazionale e l'attaccamento nei disturbi alimentari 

Gli individui sani percepiscono una chiara distinzione tra il proprio corpo, le proprie emozioni, e le relazioni, 

e ciò che riguarda gli altri (Decety and Sommerville, 2003). La funzione organizzatrice del Sé permette di 

percepire ciò che è proprio e ciò che è “altro” (Doering et al., 2012). In questo senso, il Sé svolge una funzione 

relazionale perché definisce e distingue i partecipanti ad un rapporto, dal momento che nessun vero “rapporto” 

esiste senza una differenziazione tra Sé e l'altro (Erikson, 1968). Similmente, Schore (1994) descrisse il Sé 

come qualcosa che si sviluppa nel contesto di un ambiente (cioè cure genitoriali e attaccamento) ed è 

dipendente dall'esperienza. 

Il Sé relazionale inizia nell'infanzia durante il processo di differenziazione (Mahler, 1963). Blatt e Blass (1990) 

riformularono la teoria dello sviluppo di Erikson (1968) per fornire un modello di sviluppo utile, in cui sia la 

linea di sviluppo delle relazioni che quella della costruzione del Sé funzionassero in un processo dialettico 

attraverso le diverse fasi. Ad esempio, (1) sviluppare il senso di fiducia in un caregiver durante l'infanzia (una 

funzione relazionale) (2) permette di ottenere un'adeguata autonomia del Sé nel bambino (cioè un elemento di 

definizione del Sé) che, a sua volta, (3) crea le condizioni per trasformarsi in un Sé autonomo e differenziato 



durante il periodo di latenza (definizione del Sé) e che più tardi (4) cede il passo alla reciprocità nella prima 

adolescenza (una funzione relazionale). Idealmente, questi processi di sviluppo si integrano (5) in un'identità 

ben definita durante la tarda adolescenza o all'inizio dell'età adulta. 

Un attaccamento sicuro con un caregiver nella prima infanzia fornisce il contesto in cui queste linee e processi 

di sviluppo facilitano l'emergere di un Sé relazionale e autonomo. Le difficoltà nell'attaccamento sicuro tra i 

soggetti con disturbi alimentari possono essere associate con una storia di trauma durante l'infanzia o 

l'adolescenza, e può comportare una amplificazione dei sintomi alimentari, dell'alessitimia, e della vergogna 

(Franzoni et al., 2013; Tasca et al., 2013). 

Bowlby (1969) descrisse il sistema comportamentale dell'attaccamento (per esempio pianto, conforto, 

gattonamento, aggancio dello sguardo) come un processo innato che aumenta la vicinanza tra il bambino e il 

caregiver, soprattutto nei periodi di minaccia o stress. Il caregiver può rispondere in vari modi, tra cui essere 

stabilmente disponibile, indisponibile, incoerente o minaccioso. Le interazioni ripetute tra il bambino e il 

caregiver che sono messe in moto dai comportamenti di attaccamento infantile, vengono codificate nel sistema 

di memoria implicita del bambino come modelli operativi interni dell'attaccamento, ed agiscono come schemi 

per i rapporti futuri (Siegel, 1999). I modelli di attaccamento sono generalmente stabili dall'infanzia all'età 

adulta, sebbene sono possibili delle variazioni, a causa di alcuni eventi di vita o di cambiamenti delle 

interazioni con le figure di attaccamento nell'adolescenza e nell'età adulta (Pinquart et al., 2013). Le differenze 

individuali nell'organizzazione del sistema di attaccamento sono in qualche misura legate alla risposta delle 

figure di attaccamento. I bambini, gli adolescenti o gli adulti che sperimentano caregivers o figure di 

attaccamento che non garantiscono un'adeguata sicurezza, disponibilità emotiva e sintonizzazione possono 

sviluppare una dipendenza disadattiva o un distacco come strategie difensive secondarie (attaccamento 

ansioso/preoccupato o attaccamento evitante/distanziante, rispettivamente) di fronte alla minaccia o allo stress. 

L'Adult Attachment Interview (AAI) (George et al., 1985; Principale et al., 2003) è il gold standard per 

indagare il sistema di attaccamento negli adulti. L'AAI ed i suoi concetti sono importanti per comprendere i 

disturbi alimentari perché l'AAI valuta in primo luogo gli stati d'animo relativi all'attaccamento. Di particolare 

importanza per questo articolo è il fatto che l'AAI permette di codificare due scale specificamente legate al Sé 

e alle sue funzioni: stato della mente e funzione riflessiva, ciascuna delle quali è descritta di seguito. L'AAI è 

una intervista clinica, semi-strutturata che si focalizza sulle rappresentazioni mentali delle esperienze di 

attaccamento precoci dell'intervistato (tra cui la perdita di persone care e di altre esperienze traumatiche), la 

loro influenza e il possibile impatto sulla personalità e il comportamento degli adulti. La coerenza delle 

memorie dell'intervistato riflessa nel suo racconto, e la qualità della sua collaborazione con l'intervistatore 

servono per fornire informazioni sul modello operativo interno di attaccamento dell'intervistato. 

Tra le scale dell'AAI, lo stato della mente è il più rilevante indicatore dello stato psichico per quanto riguarda 

l'attaccamento (Main, 2000). Lo stato della mente si caratterizza per la capacità dell'intervistato di fornire una 

narrazione rilevante e coesa sulle proprie esperienze di attaccamento e di essere collaborativo con 

l'intervistatore. La qualità della coerenza della narrazione non è diminuita da: (1) intrusione di emozioni attuali 

sulle relazioni di attaccamento o (2) una memoria strutturata in modo difensivo, che provoca ricordi molto 

brevi e incompleti. In questo modo, lo stato della mente può essere correlato al “Sé narrativo” e quindi essere 

un indicatore dell'integrazione e della stabilità del Sé nel tempo (Jacobs et al., 2003). Uno stato della mente 

poco sviluppato rappresenta una difficoltà specifica nella creazione di un racconto personale del proprio 

sviluppo psicologico. Un adeguato stato della mente può essere quindi un indicatore della qualità della 

funzione diacronica del Sé, cioè un indicatore della stabilità del Sé nel corso del tempo e, quindi, della coerenza 

dell'identità dell'intervistato. In due casi presentati, Tasca e i suoi colleghi (Tasca and Balfour, 2014a) 

sostennero che i pazienti con disturbi alimentari spesso mostrano punteggi bassi alla scala dello stato della 

mente quando riferiscono le loro esperienze di vita, sia nel colloquio clinico che nelle trascrizioni all'AAI. 

Inoltre, altri ricercatori indicarono bassi livelli allo stato della mente tra gli individui con disturbi alimentari, 

compresi quelli con AN (Fonagy et al., 2006; Ward et al., 2000). 

 

5. La funzione riflessiva e il Sé 

La funzione riflessiva, che può essere valutata attraverso le trascrizioni dell'AAI, è un indicatore della capacità 

di mentalizzazione, ed è correlata alla teoria della mente (Fonagy and Target, 2006). Le risposte degli 

intervistati alle domande dell'AAI come: ‘Perché pensi che i tuoi genitori si siano comportati come hanno fatto 

durante la tua infanzia?’ e ‘come pensi che la tua infanzia abbia influenzato la tua personalità adulta?’ vengono 

valutate come indicatori della capacità dell'individuo di comprendere i propri stati mentali e gli stati mentali 

degli altri. La funzione riflessiva è necessaria per l'empatia e per la capacità di rispondere agli altri in modo 



appropriato (cioè per comprendere gli stati mentali altrui), e può essere rappresentativa di un Sé autonomo e 

ben sviluppato (ad esempio, la capacità di comprendere che il proprio stato mentale è unico seppur correlato a 

quello degli altri). La funzione riflessiva può essere un indicatore della natura sincronica del Sé (in contrasto 

con la funzione diacronica dell'identità indicata dallo stato della mente). La funzione riflessiva può essere 

quindi un indicatore del proprio senso di Sé come sperimentato nel momento presente e come separato, ma 

correlato agli altri. La ricerca sui disturbi alimentari indicano che i soggetti con AN presentano punteggi 

particolarmente bassi nella funzione riflessiva, anche quando raffrontati con i punteggi di soggetti con altri 

disturbi psichiatrici (Fonagy et al., 1996). 

Un attaccamento insicuro, associato ad uno stato della mente poco sviluppato e ad una scarsa funzione 

riflessiva, può essere caratterizzato come ansioso (preoccupato) o evitante (distanziante). L'attaccamento 

ansioso è associato ad una iperattivazione disadattiva del sistema emozionale, e ad una preoccupazione con 

perdita o abbandono delle relazioni. L'attaccamento evitante è associato ad una inibizione delle emozioni, e ad 

una tendenza a negare l'importanza delle relazioni. Sia l'attaccamento ansioso che quello evitante sono associati 

con ad un aumento della psicopatologia e minori risultati terapeutici (Tasca and Balfour, 2014b). La rilevanza 

clinica delle dinamiche di attaccamento nelle persone con disturbi alimentari è sottolineata dall'associazione 

tra attaccamento ansioso ed evitante con emozioni negative, insoddisfazione corporea e sintomi alimentari 

(Illing et al., 2010; Tasca et al., 2006, 2009a; Troisi et al., 2009). Inoltre, nonostante la rilevanza di alcuni tratti 

di personalità per l'espressione dei sintomi del disturbo alimentare (Fassino et al., 2002), l'attaccamento 

insicuro è legato alla psicopatologia alimentare indipendentemente dalle caratteristiche di personalità (Abbate 

Daga et al., 2010; Amianto et al., 2011). Mancano tuttavia evidenze sostanziali della relazione specifica tra lo 

stile di attaccamento, la diagnosi di disturbo alimentare e la psicopatologia alimentari, e sono quindi necessarie 

ulteriori ricerche in questo campo (Tasca and Balfour, 2014b). 

 

6. Attaccamento e stadi di sviluppo in relazione al Sé nei disturbi alimentari 

Verrà descritto ora, in modo più dettagliato, un modello di sviluppo, e come i problemi di sviluppo individuale 

sono associati ai deficit nel funzionamento del Sé tra i soggetti con disturbi alimentari. In questa sezione verrà 

utilizzato il modello di sviluppo articolato da Blatt e Blass (1990). Come indicato in precedenza, Blatt e Blass 

descrissero un processo dialettico in cui le linee di sviluppo delle relazioni e dello sviluppo del Sé evolvessero 

reciprocamente nel tempo, per permettere che le funzioni del Sé, compresa l'identità, possano formarsi in modo 

coeso all'interno dell'individuo. Piuttosto che analizzare ciascuna delle fasi di Blatt e Blass, si focalizzerà la 

discussione sulla grave insufficienza dello sviluppo del Sé nei disturbi alimentari, concentrandosi a grandi 

linee su tre fasi dall'infanzia all'adolescenza: (1) la fase di sviluppo della definizione del Sé, (2) la fase evolutiva 

della relazionalità e (3) lo sviluppo dell'identità in adolescenza come il culmine delle due linee di sviluppo. 

 

6.1 Prima fase: la definizione del Sé e il corpo 

Come indicato, la prima fase di sviluppo che verrà discussa è associata alla definizione del Sé durante 

l'infanzia. Questo periodo e questa fase di sviluppo è fondamentale per l'esperienza del “Sé corporeo” 

(Winnicott, 1964). L'elevato livello di difficoltà che gli individui con disturbi alimentari hanno relativamente 

al proprio corpo può essere associata ad un fallimento del processo di separazione-individuazione in questa 

fase di sviluppo (Blatt and Blass, 1990). I bambini sperimentano e interiorizzano una distinzione progressiva 

tra il loro corpo e il corpo delle loro madri. Durante questo periodo dell'infanzia, il “Sé corporeo” agisce come 

un riferimento oggettivo per l'emergenza e l'autonomia del Sé del bambino. Le due componenti di questo 

processo di sviluppo sono: la creazione di un coinvolgimento gratificante con il caregiver, e l'eventuale 

esperienza di incompatibilità del coinvolgimento gratificante con lo sviluppo di un Sé differenziato e autonomo 

(Blatt and Blass, 1990). La capacità del caregiver di riconoscere le esigenze del bambino come differenziate 

dal proprio Sé, è di fondamentale importanza per il bambino nello sperimentare una distinzione tra il suo corpo 

e quello del caregiver. In questo senso, è possibile che il bambino abbia bisogno di sviluppare una sorta di 

attaccamento al proprio corpo, la quale è facilitata dalla relazione con il caregiver, che riconosce anche il 

proprio corpo come separato. In mancanza di ciò, il bambino può percepire il proprio corpo come se fosse un 

oggetto appartenente al mondo esterno, invece di essere una parte sostanziale del proprio Sé. Un fenomeno 

correlato è quello descritto da Winnicott con il concetto del “falso Sé”, che è una condizione comune nella 

prima infanzia, in cui i bambini percepiscono pensieri o desideri dei loro caregiver come propri, perché non 

sono in grado di distinguerli. Allo stesso modo, il lavoro di Schimmenti e Caretti (2016) illustrò come le 

relazioni tra caregiver e bambino trascuranti o abusanti possono portare a problemi di relazione e di definizione 

del Sé nel bambino. Queste problematiche consistono in disconnessioni multiple al livello del Sé e delle 



relazioni, che ha anche delle implicazioni per l'esperienza del proprio corpo. 

Tra i soggetti con disturbi alimentari, Stein & Corte (2003; 2007) trovarono una particolare fusione tra 

autostima e stima del proprio corpo. Essi sostennero che gli individui con un disturbo alimentare vivono la 

propria immagine corporea come rappresentativa del proprio concetto di Sé. Ciò può essere dovuto a un deficit 

nello sviluppo della definizione del Sé. Un'immagine negativa del corpo e un alto numero di schemi del Sé 

negativi possono essere intesi come espressione di aspetti interiorizzate del Sé che possono fissare le basi per 

il successivo sviluppo di un disturbo alimentare (Stein & Corte, 2003). In uno studio, lo schema mentale 

“grasso” mediava il rapporto tra il concetto di Sé complessivo, e gli atteggiamenti e i comportamenti legato al 

disturbo alimentare in donne con bulimia nervosa e AN (Stein & Corte, 2007). Quindi, un deficit nello sviluppo 

del Sé causato da problemi con la definizione del Sé corporeo, può rappresentare un elemento centrale per 

l'emergere della psicopatologia dei disturbi alimentari. 

 

6.2 Seconda fase: la relazionalità e gli altri 

La seconda fase di sviluppo in cui l'attaccamento influenza il funzionamento del Sé durante l'infanzia è la linea 

dello sviluppo della relazionalità (Blatt and Blass, 1990). Al fine di attivare l'attaccamento e i comportamenti 

di cura da parte dei caregivers, i bambini mettono in atto comportamenti di prossimità e di contatto. Le 

interazioni con il caregiver che sono messe in moto mediante la vicinanza e il contatto sono codificate nel 

sistema di memoria implicita come modelli operativi interni, che contribuiscono allo sviluppo del Sé. 

Esperienze di fiducia tra bambino e caregiver ed esperienze di reciprocità durante l'infanzia sono necessarie 

per un attaccamento sicuro, il quale è indispensabile per una adeguata regolazione delle emozioni e per lo 

sviluppo di un'identità coesa. Come discusso in precedenza, i concetti stato della mente e di funzione riflessiva 

rappresentano rispettivamente la natura diacronica e sincrona del Sé. Si ritiene che i deficit in queste aree 

generino problematiche nello sviluppo di un Sé narrativo coerente (quindi ad un Sé che non è vissuto come 

stabile nel tempo, e che conduce ad una accresciuta insicurezza), e difficoltà a capire i propri stati mentali e ad 

apprezzare gli stati mentali altrui (conduce quindi ad instabilità emotiva e ad una empatia deficitaria). 

I bambini che sperimentano i propri caregivers come emotivamente disponibili e amorevoli, sviluppano un 

modello operativo interno del Sé come amato e valorizzato, e sviluppano inoltre un modello degli altri come 

amorevoli e sicuri (Bowlby, 1973). Quando i bambini sperimentano i propri caregivers come incoerenti o 

imprevedibili, negligenti o rifiutanti, possono sviluppare un attaccamento insicuro. Questo porta ad un modello 

del Sé come non amabile, e un modello degli altri come poco amorevoli o rifiutanti (Bartholomew and 

Horowitz, 1991; Ward et al., 2000). Di conseguenza, l'esperienza del bambino che si sente prezioso, meritevole 

di cure e amabile nel contesto del rapporto con un caregiver, crea un set cognitivo positivo circa il Sé che viene 

portata nell'adolescenza e nell'età adulta. Al contrario, un attaccamento insicuro è associato con opinioni 

negative del Sé e bassa autostima (Sharpe et al., 1998; Troisi et al., 2006), che a sua volta è un fattore di rischio 

e un fattore di mantenimento per i disturbi alimentari (Fairburn et al., 2003, 2005). 

 

6.3 Terza fase: identità adolescenza 

Infine, si discute la fase dello sviluppo dell'“identità” come descritto da Blatt e Blass (1990). L'identità, come 

indicato da Erikson (1968), è un processo di definizione di un Sé unificato che sia, nello stesso tempo, separato 

dagli altri senza un senso di alienazione, e connesso agli altri senza un senso di confusione. Nel modello di 

Blatt e Blass, l'identità è la confluenza delle linee di sviluppo della definizione del Sé e della relazionalità. Lo 

sviluppo dell'identità avviene tipicamente durante l'adolescenza, in funzione dell'evoluzione delle relazioni di 

attaccamento con i genitori, dell'emergere di importanti relazioni con i coetanei, così come della dialettica 

continua tra definizione del Sé e relazionalità. 

La capacità di sviluppare un'identità coesa è in parte dipendente da legami di attaccamento precoci con i 

caregivers primari (Jacobs et al., 2003). L'attaccamento ad un caregiver rimane quindi essenziale durante 

l'adolescenza. Un modello di attaccamento sicuro incoraggia gli individui a cercare l'intimità, la protezione, e 

la dipendenza nel caregiver come funzione di regolamentazione in risposta a fattori di stress ambientali (Kenny 

and Hart, 1992). Tuttavia, durante la tarda infanzia e la prima adolescenza, le relazioni con i coetanei iniziano 

ad assumere un ruolo più centrale nello sviluppo del concetto di Sé e dell'autostima. Nel corso della 

preadolescenza e dell'adolescenza, una aumentata sensibilità ai messaggi sociali e relazionali comporta la 

necessità degli adolescenti di integrare nuove esperienze, pensieri e comportamenti in relazione al Sé. La 

maggior enfasi posta alle relazioni tra pari rispetto a quelle con i genitori, può mettere in crisi le relazioni di 

attaccamento con i caregiver primari, richiedendo così un adattamento in queste relazioni di attaccamento. 

L'adolescenza è anche un periodo in cui si verificano cambiamenti nel proprio corpo legati alla pubertà e 



simultanei cambiamenti strutturali che si verificano grazie alla maturazione del cervello condizionata dagli 

ormoni sessuali (Herting et al., 2014). Il risultato è una sfida per l'identità emergente e per la capacità 

dell'adolescente di gestire e regolare le proprie emozioni. 

La disponibilità di legami di attaccamento sicuro nell'adolescenza favorisce la regolazione delle emozioni degli 

individui. Questo risulta essere fondamentale, in quanto l'interiorizzazione di un concetto di Sé positivo implica 

la capacità di essere consapevoli delle proprie emozioni, di vivere emozioni forti senza disagi e di impegnarsi 

in un esame approfondito delle situazioni a partire da uno stato di riflessione e di ragionamento (Skowron and 

Dendy, 2004). Di conseguenza, un'identità coesa favorita da un attaccamento sicuro promuove l'esplorazione 

attiva e la padronanza dell'ambiente, che sono necessarie per un individuo al fine di sviluppare l'autonomia e 

l'intimità nell'età adulta. La mancata sperimentazione di se stessi come socialmente apprezzati e amabili, 

produce una vulnerabilità specifica per i disturbi alimentari nell'adolescenza (Arcelus et al., 2013). 

Un'identità non coesa nei soggetti con un disturbo alimentare probabilmente genera in loro la sensazione di 

essere incapaci o inadeguati. Stein e Corte (2007) rilevarono che le donne con bulimia nervosa e AN avevano 

meno schemi di Sé positivi, schemi di Sé più negativi, e una maggiore interrelazione tra i propri concetti di Sé 

rispetto ad un gruppo di controllo. In condizioni di stress relazionale, gli individui con un Sé fragile o un'dentità 

non coesa possono attivare comportamenti di attaccamento secondari associati con un attaccamento 

preoccupato o distanziante. Questi individui possono cercare di mantenere una forte dipendenza con il 

caregiver, o di mantenere una distanza disadattiva rispetto ai caregivers (Tasca and Balfour, 2014a). Ad 

esempio, Gordon (2000) comprese che gli individui con bulimia nervosa non sentono di avere la capacità di 

stare in relazione pur rimanendo autonomi. Gli individui con un disturbo alimentare può sperimentare una 

difficoltà nel concepire il loro valore come persone indipendenti dai caregivers (Cozzi and Ostuzzi, 2007). La 

ricerca suggerisce che un attaccamento sicuro ai genitori, con un equilibrio tra l'incoraggiamento all'autonomia 

e l'evidenziare la relazione, permette agli adolescenti di sviluppare un'identità chiara e un concetto di Sé 

positivo (Deci and Ryan, 1995; Holmbeck and Wandrei, 1993). 

Come indicato in precedenza, il concetto di stato della mente (cioè la capacità di costruire una narrazione 

coerente delle relazioni di attaccamento e, quindi, del Sé) (Main et al., 2003) è indicativo di un'identità coesa 

(Doering et al., 2012). Un'identità coesa è generalmente associata con la salute emotiva e il benessere, mentre 

l'instabilità è legata ad una autostima fragile (Kernis, 2002). La ricerca ha indicato che un concetto di Sé 

mediocre (vale a dire bassa autostima, bassa fiducia in se stessi, e scarsa stabilità del Sé) ha un impatto negativo 

diretto sullo sviluppo di un'identità stabile tra i soggetti con disturbi del comportamento alimentare (Tasca et 

al., 2009b). Inoltre, c'è una crescente evidenza che lo stato della mente è compromessa tra i soggetti con un 

disturbo alimentare (Fonagy et al., 1996; Pedersen et al., 2012). 

Gli individui con disturbi alimentari sperimentano un disagio profondo a causa del carente senso del Sé, che 

si basa sulla propria incapacità di percepire ed integrare l'immagine corporea e le risposte fisiologiche per 

regolare le proprie emozioni, e di sperimentare un senso diacronico del proprio Sé. Questi soggetti organizzano 

le loro risposte comportamentali al fine di controllare e ridurre il loro profondo disagio utilizzando la gestione 

dei comportamenti alimentari (Skarderud, 2007). Questo può condurre a sintomi del disturbo alimentare, come 

descritto dai teorici cognitivo-comportamentali, dell'attaccamento, e psicodinamici (Fairburn et al., 2002, 

2003; Fassino and Abbate Daga, 2013; Tasca & Balfour, 2014a, b). 

 

7. Prospettive – Sé e cervello nell'anoressia nervosa 

Per riassumere, si sostiene l'utilità nel comprendere i disturbi alimentari, ed in particolare l'AN, come un 

disturbo del Sé e delle sue funzioni. Precedenti studi hanno rivelato che i pazienti con AN presentano 

alterazioni funzionali e strutturali in un’ampia rete di aree cerebrali, compreso il precuneo, la corteccia 

prefrontale dorsolaterale, la corteccia cingolata, l’insula, i poli temporali, il talamo, l’ipotalamo, il nucleo 

caudato (Amianto et al., 2013; Cowdrey et al., 2014), e il complesso ippocampo-amigdala (Wittman et al., 

2010). Queste alterazioni cerebrali possono formarsi in una fase iniziale della malattia e possono sovrapporsi 

con i circuiti cerebrali relativi ai sistemi di attaccamento (Riem et al., 2012), i quali possono essere associati 

con l'insorgenza del disturbo. 

Il Sé può essere visto sia in relazione alla sua funzione diacronica che a quella sincronica. Una recente ricerca 

in neurobiologia ha scoperto che entrambi gli aspetti, diacronico e sincrono, del Sé sono rappresentati nelle 

caratteristiche spazio-temporali dello stato di riposo del cervello (Northoff, 2015), e che sono probabilmente 

entrambi alterati nell'AN. Dati recenti hanno mostrato che l’elaborazione correlata al Sé si sovrappone 

fortemente all'attività dello stato di riposo ed è da essa predetta (Qin and Northoff, 2011; Whitfield-Gabrieli et 

al., 2011; Bai et al., 2015; Huang et al., 2016). Sembra che questo sia particolarmente vero nella struttura 

mediana, che rappresenta la parte centrale della rete in modalità predefinita (Default Mode Network - DMN). 



Poiché varie reti dello stato di riposo, comprese le reti sensori-motorie e le DMN, sono alterate nei disturbi 

alimentari, queste possono essere strettamente correlate alle alterazioni del Sé sopradescritte. Tuttavia, questo 

dovrà essere in futuro dimostrato. 

Per quanto riguarda la funzione diacronica del Sé, si può sostenere che, fenomenologicamente, gli individui 

con AN hanno difficoltà ad integrare il tempo passato e quello presente in un'identità coerente. In termini di 

attaccamento, questi problemi sono indicati dai bassi punteggi allo stato della mente valutata alla AAI (la quale 

comporta problemi nella costruzione di una narrazione coerente sulle relazioni di attaccamento). Dal punto di 

vista neurobiologico, questa potrebbe essere la dimostrazione di ciò che Northoff (2015) chiamò disfunzione 

temporale (vedi Northoff 2015 per i dettagli) nello stato di riposo del cervello, la quale comporta una 

interruzione della percezione del tempo e dell'integrazione del Sé attraverso esperienze passate e presenti. 

Per quanto riguarda la funzione sincronica del Sé, gli individui con AN sembrano avere difficoltà ad integrare 

le attuali funzioni del Sé in un'esperienza sincronica, cosicché il Sé e l'altro non sono ben distinti o integrati. 

In termini di attaccamento, in questi pazienti si osservano bassi livelli di funzione riflessiva e di 

mentalizzazione, probabilmente a causa di una perturbazione nella capacità di apprezzare il Sé e l'altro come 

stati mentali distinti ma collegati. Questo può essere in parte alla base della percezione distorta dell'immagine 

corporea e dell’insoddisfazione per il proprio corpo. In termini neurobiologici, questo problema può essere 

indicativo del concetto di disfunzione spaziale di Northoff (2015) nello stato di riposo del cervello, in cui c'è 

un focus disadattivo e quasi esclusivo sul Sé e probabilmente una percezione alterata del corpo come non parte 

del Sé.  

Clinicamente, questo modello del Sé nell'AN basato sull’attaccamento implica che i clinici debbano fornire un 

ambiente terapeutico che miri a fornire una base sicura (Bowlby, 1988), da cui i pazienti con AN possano 

imparare a sviluppare la capacità di regolazione affettiva, la funzione riflessiva legata ai propri ed altrui stati 

mentali, e una narrazione coerente del Sé nel tempo. La rilevanza delle dinamiche di attaccamento nello 

sviluppo del senso di Sé nei pazienti con disturbi alimentari suggerisce che gli approcci sistemici e 

multidisciplinari del trattamento dei disturbi alimentari e delle loro famiglie (ad esempio, Lock & LeGrange, 

2015) possono essere necessari per facilitare lo sviluppo del Sé. Tali approcci possono aiutare a superare le 

distorsioni temperamentali e neurobiologiche connesse con l’insicurezza all’attaccamento e con i problemi con 

il Sé (Abbate Daga et al., 2016; Kaye et al., 2015; Lask, 2009; Tesoro, 2013). Una discussione dettagliata 

dell’approccio a questi trattamenti va oltre gli obiettivi della presente review. 

In termini di paradigmi di ricerca, questo modello suggerisce che i pazienti con AN mostreranno disturbi dello 

stato di riposo del cervello e che questi possono essere specificamente associati con il funzionamento spaziale, 

probabilmente correlato alla sperimentazione del proprio corpo come un aspetto integrato del Sé, e con il 

funzionamento temporale, verosimilmente correlato all’integrazione del Sé in una narrazione coerente nel 

tempo. 

 

Riconoscimenti: 

Si ringrazia la Dott. Miriam Rainis per l’aiuto dato nella preparazione del contributo. 
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TAVOLA ROTONDA 2: Dalla medicina generale alla medicina specialistica: la 

indispensabile centralità della relazione terapeutica 

Il futuro nelle relazioni terapeutiche: la genetica in psicofarmacologia 

Liborio Stuppia* 

 

*Genetica Medica, Università “G d’Annunzio” Chieti-Pescara  

 

Negli ultimi anni, una profonda rivoluzione sta interessando la medicina moderna, generando una sorta di 

rivoluzione copernicana nell’ambito delle terapie mediche. Tale rivoluzione prende il nome di “medicina di 

precisione”, o “medicina personalizzata”, e si fonda sul concetto che la posizione centrale nei protocolli 

terapeutici non è più occupata dal sintomo, né dalla malattia, ma dal paziente. 

In che cosa questa nuova visione della medicina si contrappone alla concezione classica dell’approccio 

terapeutico a una patologia?  

In primo luogo, la medicina tradizionale prende in considerazione la intera popolazione di individui affetti da 

una specifica patologia, e i singoli protocolli terapeutici si applicano indiscriminatamente a tutti gli individui 

appartenenti a quella popolazione con un approccio “reattivo”, ossia basato sulla verifica “a posteriori” della 

efficacia del protocollo terapeutico utilizzato. La medicina personalizzata, al contrario si basa su in approccio 

predittivo, in cui il singolo paziente diventa oggetto di un approccio terapeutico personalizzato. Alla base del 

passaggio tra medicina tradizionale e medicina di precisione sta l’osservazione che il trattamento basato 

sull’uso di uno stesso farmaco in un gruppo di pazienti con la medesima patologia potrà produrre quattro 

diversi effetti: 

 

1) efficacia della terapia senza effetti collaterali 

2) efficacia della terapia accompagnata da effetti collaterali 

3) inefficacia della terapia senza effetti collaterali 

4) inefficacia della terapia con comparsa di effetti collaterali 

 

Analizzando i più frequenti effetti collaterali conseguenti alla somministrazione di un farmaco, è possibile 

verificare come in molti casi tali effetti vadano ad interessare la sfera psichica del soggetto, come nel caso 

delle ideazioni suicidarie, della depressione, della ansietà, della aggressività e della insonnia.  

Se una stessa terapia adottata per pazienti con la medesima patologia è in grado di produrre in diversi soggetti 

reazioni diverse dal punto di vista della efficacia e della tossicità, è evidente che alla base di tali reazioni si 

trova una componente individuale che è facilmente identificabile nell’assetto genetico del singolo individuo, 

diverso da tutti gli altri essere umani. Conoscendo in partenza quali assetti genetici si associano ai 4 tipi diversi 

di risposte ad una stessa terapia farmacologica, pertanto, sarebbe possibile identificare “ex-ante”, e non “ex-

post”, i pazienti che potranno beneficiare di quella specifica terapia e limitare ad essi la assunzione del farmaco. 

Grazie alla progressiva identificazione dei geni capaci di modulare la risposta a un farmaco, è ora possibile 

conoscere i suddetti assetti genetici, ed aprire una nuova era del trattamento farmacologico alle malattie 

psichiatriche, quello della “farmacogenetica”.  

La farmacogenetica è definita come “lo studio della variabilità di risposta a un farmaco dovuta a fattori genetici 

ereditari, negli individui o a livello di popolazione” (Vogel, 1959). Tale disciplina, pertanto, si basa sull’ analisi 

di varianti presenti all’interno di specifici geni noti per svolgere un ruolo importante nell’efficacia di un 

trattamento farmacologico.  

Accanto alla farmacogenetica, esiste anche una seconda disciplina che è la “farmacogenomica”, la quale si 

interessa invece dello studio del genoma e dei suoi prodotti allo scopo di correlare le informazioni ottenute 

con la risposta a un farmaco a livello cellulare, tessutale, di individuo o di popolazione, al fine di individuare 

nuovi bersagli terapeutici, scoprire e sviluppare farmaci o studiare la risposta ad essi. La farmacogenomica, 

pertanto, analizza l’intero genoma, o gli altri “omics”, ed è finalizzata all’identificazione delle varianti che 

saranno poi oggetto dello studio della farmacogenetica.  

Per comprendere a pieno le potenzialità della farmacogenetica, è necessario ricordare brevemente le basi 

molecolari dell’intervento dei geni nel processo di metabolismo dei farmaci. Il destino dei farmaci dopo la loro 

assunzione nel corpo umano è regolato da due fattori principali: 

- la farmacocinetica (ossia i meccanismi di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione di 

un farmaco); 



- la farmacodinamica (ossia il meccanismo con cui il farmaco svolge la propria azione). 

 

Di conseguenza, esisteranno due classi di geni la cui azione può regolare l’attività di un farmaco, e 

precisamente: 

- geni codificanti per proteine coinvolte nella biodisponibilità del farmaco (farmacocinetica), 

rappresentati dai trasportatori e dagli enzimi del metabolismo; 

- geni codificanti per il bersaglio terapeutico del farmaco (farmacodinamica), rappresentati da recettori, 

canali ionici, enzimi, proteine regolatrici  

 

Gran parte dei geni coinvolti nel metabolismo dei farmaci è rappresentati dai prodotti di una stessa classe, 

quella dei citocromi, ed in particolare dal citocromo p450 (CYP 450). Il citocromo p450 compone una 

superfamiglia enzimatica di emoproteine presente in tutti i domini dei viventi e appartenente alla sottoclasse 

enzimatica delle ossidasi a funzione mista (o monoossigenasi). Questa superfamiglia rappresenta il principale 

attore nella detossificazione dell'organismo, in grado di agire su una gran numero di differenti substrati, sia 

esogeni (farmaci e tossine di origine esterna) che endogeni (prodotti di scarto dell'organismo) (Preissner et al., 

2013). Nell’uomo, questa superfamiglia si compone di oltre 60 geni codificanti per diverse isoforme del 

citocromo, divisi in 18 famiglie e 43 sottofamiglie. L’espressione di tali geni avviene nel fegato, nel tratto 

gastrointestinale, nei reni, nei polmoni, nella cute e nel sistema nervoso centrale. L’attività di p450 rappresenta 

il principale meccanismo di detossificazione dell’organismo per i farmaci e una delle cause della variabilità 

del rapporto dose/risposta in soggetti differenti che assumono lo stesso farmaco. Per tale motivo, le varianti 

dei geni che appartengono alla superfamiglia p450 sono state estensivamente studiate in rapporto alla risposta 

individuale a diversi farmaci. 

Uno dei geni più estensivamente studiati della superfamiglia è il CYP2D, che contiene una regione che nei 

diversi individui può presentarsi in forma variabile, caratterizzando quello che in genetica viene definito come 

un “polimorfismo” (polimorfismo CYP2D6). Tale polimorfismo si presenta sotto 4 possibili forma: 

- varianti funzionali: sono quelle in cui la sequenza del gene permette la produzione di una proteina di 

normale funzionale;  

- varianti ipofunzionali: sono quelle in cui la sequenza del gene comporta la produzione di una proteina 

con ridotta attività rispetto alla norma; 

- varianti non funzionali: sono quelle in cui non vi è produzione della proteina, per una delezione del 

gene; 

- varianti iperfunzionali: sono quelle per cui vi è un aumento dell’attività della proteina, a causa di una 

duplicazione del gene (Preskon e Flokhart, 2009). 

 

La distribuzione di queste varianti nella popolazione ha un andamento gaussiano, con il 65-80% degli individui 

che hanno un assetto genetico funzionale, il 10-15% un assetto ipofunzionale, il 5-10% un assetto non 

funzionale e un rimanente 5-10% un assetto iperfunzionale. A questi assetti corrisponderà una diversa risposta 

alla terapia con un medesimo farmaco. Ad esempio, in caso di trattamento con Nortriptilina (un antidepressivo 

triciclico), gli individui con un assetto genetico funzionale saranno dei metabolizzatori normali, quelli con 

assetto ipofunzionale saranno metabolizzatori intermedi, quelli con varianti non funzionali saranno 

metabolizzatori lenti e quelli con varianti iperfunzionali saranno metabolizzatori ultrarapidi. Questi diversi 

assetti, modificando la farmacocinetica dell’antidepressivo, non solo interverranno sulla efficacia del 

trattamento, ma saranno anche connessi a specifici effetti collaterali. Infatti, è stato possibile accertare che i 

metabolizzatori lenti vanno incontro a cardiotossicità, tachicardia, costipazione e debolezza, mentre nei 

metabolizzatori ultrarapidi il farmaco sarà inefficace. Lo stesse varianti hanno un effetto opposto dopo 

trattamento con codeina, in quanto nei metabolizzatori lenti il farmaco non sarà efficace, mentre nei 

metabolizzatori ultrarapidi si avranno effetti collaterali quali euforia e nausea.  

Sulla base di quanto descritto, appare evidente che i protocolli terapeutici in ambito psichiatrico sono tra i 

primi a poter beneficiare dei progressi della farmacogenetica. A sostegno di tale affermazione, è sufficiente 

prendere in considerazione gli attuali limiti dell’approccio farmacologico nei pazienti con disturbi dell’umore. 

Circa il 50% dei pazienti con depressione maggiore, infatti, non risponde alla terapia o sperimenta importanti 

effetti collaterali (Gardner et al., 2014). La variabilità individuale nella risposta alla terapia è tale che gli 

psichiatri sono costretti ad adottare un approccio basato su tentativi, fino alla identificazione della terapia 

corretta. La conoscenza delle basi genetiche che sono alla base di tale variabilità potrebbe aiutare in modo 

significativo i clinici a identificare l’approccio di prima scelta sulla base del profilo genetico dell’individuo, 

conoscendo in partenza le probabilità di avere un effetto terapeutico positivo.  



Ad esempio, è ornai accertato che varianti del gene CYP2C19 sono in grado di modificare i livelli plasmatici 

del Clobazapam, come pure varianti del gene CYP2D6 possono modificare i livelli plasmatici 

dell’Aloperidolo. Varianti in entrambi questi geni, inoltre, sono in grado di alterare il metabolismo di alcuni 

antidepressivi triciclici.  

Negli ultimi anni, peraltro, si è capito che per una corretta previsione della risposta individuale ad un farmaco 

è necessario effettuare test che non analizzino singoli geni, ma studino al contrario dei pannelli in cui siano 

riportate tutte le varianti geniche coinvolte nella risposta a un farmaco, in quanto uno stesso individuo può 

possedere alcune varianti di rischio associate ad altre varianti predittive di una risposta positiva alla terapia. Si 

tratta pertanto di generare degli “score” in grado di prendere in considerazione tutto l’insieme delle varianti 

genetiche correlate alla risposta al farmaco, evitando di limitarsi alla interpretazione si singole varianti che 

potrebbero non essere rappresentative della condizione generale di suscettibilità (Hicks et al. 2013). 

Questo tipo di approccio ha permesso di rendere ancora più sensibile il test farmacogenetico, con innegabili 

ricadute positive. In particolare, sta emergendo in maniera sempre più evidente il fatto che la applicazione dei 

test farmacogenetici in psichiatria rappresenta un elemento di miglioramento non solo dell’efficacia 

terapeutica, ma anche dei costi connessi all’uso di un farmaco. È stato infatti calcolato che lo studio dei 

polimorfismi CYP2D6 CYP2C19 sia in grado di ridurre i costi terapeutici del 28%, cui si aggiunge un ulteriore 

9,5% di riduzione dei costi quando si passa ad un approccio che prenda in considerazione un pannello di geni 

(Gardner et al., 2104). 

L’efficacia della applicazione dei test farmacogenetici in psichiatria è anche testimoniata dalla opinione 

raccolta da alcuni studi presso la comunità scientifica. È stato infatti riportato che l’82% degli psichiatri ritiene 

utile il test farmacogenetico per la prevenzione degli effetti collaterali di un farmaco; il 73% ritiene utile il test 

per stabilire il corretto dosaggio di un farmaco; l’80% ritiene che i propri pazienti possano beneficiare del test 

farmacogenetico; il 60%, infine, ritiene che la applicazione dei test farmacogenetici possa cambiare il modo 

in cui la psichiatria viene esercitata (Hoop et al., 2008). 

In conclusione, la applicazione dei test farmacogenetici apre una nuova era nella storia della psichiatria e dei 

trattamenti farmacologici per le patologie di pertinenza di tale disciplina. Una volta che i test in questione 

saranno applicati su larga scala, sarà possibile verificare a pieno la loro ricaduta in termini di efficacia 

terapeutica, di riduzione degli effetti collaterali e di risparmio per il sistema sanitario nazionale.  
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Aspetti psicopatologici, disturbi del comportamento alimentare, binge eating, percezione dell’immagine 

corporea e qualità della vita nei pazienti candidati ad intervento di chirurgia bariatrica 

L. Di Caprio, D. Viceconte, L. Giampietro, T. Acciavatti, M. di Giannantonio 

 

Introduzione 

Il problema dell’obesità è in allarmante aumento in tutto il mondo e ha raggiunto proporzioni epidemiche 

(globesity). Secondo i dati pubblicati dall’International Obesity Task Force (James, 2004), oltre 1 miliardo di 

persone adulte sono in sovrappeso, circa 310 milioni sono obese ed il tasso di obesità negli ultimi trent’anni è 

più che raddoppiato in molti paesi del Nord-Europa, soprattutto nel Regno Unito e in Scandinavia: dati 

evidenziano che il 15,5 % della popolazione adulta europea nel 2008 era obesa (OECD,2010).  

Per quanto riguarda il nostro Paese L’ISTAT, nel 1999, calcola che il 33,4% degli Italiani sia in sovrappeso e 

che il 9,9% sia gravemente obeso con un aumento della popolazione obesa, negli ultimi venti anni del 25% 

(Istituto Nazionale di Statistica: Indagine sullo stato di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999-2000).  

La prevalenza di tale problema, in uno studio condotto nel 2012 (Gallus, 2012), risulta crescere 

significativamente con l’età mentre decresce con l’aumento della scolarizzazione ed è meno frequente nei 

single rispetto agli sposati. Il fenomeno è diffuso in tutte le regioni, maggiormente al Sud (11,6%) rispetto al 

Centro e al Nord Italia (9,1%) e la sua prevalenza è in costante aumento, con una preoccupante crescita nell’età 

infantile (160 milioni di bambini, 40 milioni di adolescenti): l’Italia è al primo posto in Europa per bambini in 

sovrappeso (36%) ed obesi (10-15%). Il rischio che un bambino italiano obeso diventi un adulto obeso dipende 

dalla severità dell’eccesso ponderale e dall’età: circa il 30% dei bambini obesi in età prescolare lo sarà da 

adulto, la percentuale arriva al 70-80% per gli adolescenti obesi.  

Evidenze scientifiche mostrano che il paziente affetto da obesità grave deve essere seguito da un team 

multidisciplinare di esperti, costituito da chirurghi, nutrizionisti, anestesisti e psichiatri che collaborano per la 

gestione del paziente (Lim, 2010; Blackburn, 2009; McMahon, 2006). La restrizione calorica, l’esercizio fisico 

e le modifiche del comportamento alimentare rimangono i principali trattamenti degli individui in sovrappeso 

(25kg/m2 <BMI <30 kg/m2) anche se difficilmente producono una diminuzione di peso a lungo termine 

nell’obesità severa (BMI>40 kg/m2). La chirurgia bariatrica viene quindi sempre più utilizzata e costituisce la 

più efficace arma terapeutica per la cura dell’obesità patologica. In base ad uno studio pubblicato nel 2007 

(Zhao, 2007), che considera un arco di sei anni, il numero di interventi chirurgici per obesità patologica negli 

Stati Uniti è aumentato dell’800% anche in relazione al fatto che la maggior parte dei pazienti sottoposti a 

trattamento non chirurgico dell’obesità recuperava il peso perso entro 24 mesi dalla sospensione della dieta. 

Vari interventi chirurgici vengono effettuati per indurre dimagrimento nei pazienti con obesità severa: 

restrizione meccanica delle dimensioni dello stomaco, bypass di una porzione dell’intestino, o la combinazione 

di questi meccanismi. Attualmente, i più comuni interventi, eseguiti laparoscopicamente, includono il 

bendaggio gastrico, il bypass gastrico e la sleeve gastrectomy. La diversione biliopancreatica e la gastroplastica 

verticale sono eseguite meno frequentemente e da centri selezionati. 

Tuttavia, non tutti i pazienti ricevono uguale beneficio dalla chirurgia bariatrica. Fattori psicosociali sono 

comunemente ritenuti importanti predittori degli esiti post-operatori. Molti protocolli bariatrici considerano le 

condizioni di salute mentale durante la valutazione preoperatoria al fine di selezionare pazienti con la più alta 

probabilità di successo terapeutico. In letteratura sono stati identificati 24 studi che riportano dati riguardanti 

l’associazione tra condizioni di salute mentale preoperatoria ed esiti postoperatori. Questi articoli suggeriscono 

minori livelli di sintomi depressivi e la riduzione dell’uso di terapie antidepressive dopo l’intervento di 

chirurgia bariatrica. Un articolo del 2013 (Müller, 2013) evidenzia significativa diminuzione della prevalenza 

di binge eating e di depressione. Cinque studi valutano la qualità di vita e il suo miglioramento in seguito 

all’intervento. Un articolo del 2016 (Vangoitsenhoven, 2016), in particolare, mostra una diminuzione dei 

punteggi di depressione (ma non di ansia), miglioramento della percezione dell’immagine corporea e della 

qualità di vita postoperatori.  

 

Obiettivi dello studio 

L’obiettivo dello studio è valutare gli aspetti psicopatologici, i disturbi del comportamento alimentare, il binge 

eating, la percezione dell’immagine corporea e la qualità della vita in un campione di pazienti candidati ad 

intervento di chirurgia bariatrica. 

 

 



Materiali e metodi 

A Chieti nel maggio 2015 nasce l’équipe multidisciplinare di chirurgia bariatrica in cui lo psichiatra ha il 

compito di escludere disturbi psichiatrici maggiori, di valutare disturbi psichici conseguenti all’obesità e di 

chiarire se e quanto il paziente ha compreso delle procedure, dei rischi e delle conseguenze dell’intervento. 

Valuta inoltre la capacità di adesione al programma postoperatorio e rileva la presenza di elementi 

psicopatologici che possono inficiare la validità del consenso. La valutazione psichica a cui il paziente viene 

sottoposto prima dell’intervento di chirurgia bariatrica consiste nel raccogliere una serie di informazioni come 

il peso, l’altezza, il BMI oltre a notizie relative allo stato civile, al livello di scolarizzazione, al lavoro e alle 

gravidanze. Si considerano inoltre le patologie in atto, eventuali allergie, interventi chirurgici e terapie 

farmacologiche domiciliari. In seguito si indaga la storia alimentare del paziente: diete precedenti, età della 

prima dieta, motivazione ai precedenti trattamenti, cause dell’obesità e peso massimo raggiunto. Il paziente 

viene quindi intervistato su eventuali comportamenti alimentari abnormi tra cui l’iperfagia prandiale, 

l’emotional eating, il night eating e lo sweet eating. Infine l’intervista indaga lo stile di vita, l’attività fisica 

attualmente svolta dal paziente, le sue motivazioni al cambiamento e infine la compliance al follow up. 

Nell’ultima parte del colloquio si raccolgono notizie sull’eventuale familiarità psichiatrica del paziente, su 

patologie psichiatriche pregresse o in atto, eventuale farmacoterapia psichiatrica, se assunta, sia attuale che 

pregressa. Viene poi compilato un vero e proprio esame psichico del paziente che indaga diversi item quali 

ansia, ritmo sonno-veglia, umore, pensiero, addiction, impulsività, progettualità ed ideazione autolesiva. Al 

termine dell’intervista il paziente viene invitato a compilare cinque test psicologici autosomministrati: SCL-

90 (Symptom checklist 90) che comprende 90 quesiti sulle condizioni psicopatologiche del paziente, quindi 

sul suo stato psichico; EDE (Eating Disorder Examination) e BES (Binge Eating Scale) che indagano il 

comportamento alimentare del paziente; ORWELL-97 (Obesity related well-being 97) che indaga la qualità di 

vita del paziente; infine il BUT (Body Uneasyness test) relativo alla percezione che il paziente ha della propria 

immagine corporea. 

Il campione di pazienti candidati ad intervento di chirurgia bariatrica (n=125, di cui 88 femmine e 37 maschi), 

reclutati presso gli Ambulatori di Psichiatria dell’Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti, è stato 

sottoposto dunque ai seguenti test: SCL-90 (Symptom checklist 90); EDE (Eating disorder Examination); BES 

(Binge eating Scale); ORWELL-97 (Obesity related well-being 97); BUT (Body Uneasyness test). 

L’Independent Samples T-Test è stato eseguito per verificare le differenze tra i gruppi. Il Pearson’s correlation 

coefficient (r) è stato utilizzato per valutare la relazione tra variabili.  

 

Risultati 

Dall’analisi della batteria di test mediante Indipendent Samples T-Test maschi e femmine differiscono in modo 

significativo (tab.1): per BMI, maggiore nei maschi; nell’SCL-90 (per somatizzazione, ossessione-

compulsione, sensibilità interpersonale, depressione, ideazione paranoide), nell’EDE (tranne per la restrizione) 

e nel BUT, con variabili che assumono valore maggiore nel genere femminile. I due gruppi non differiscono 

in modo significativo nell’ORWELL-97 (qualità di vita). Inoltre, mediante Pearson’s correlation, emerge che 

il BMI correla solo con l’ORWELL-97, ovvero con la qualità di vita e che quest’ultima correla con il BUT, 

quindi con la percezione dell’immagine corporea (ved Tabella 2). 

  
Genere N Mean Std. Deviation Std. Error Mean p 

BMI (T0) M 37 44.67 7.322 1.204 0.005 

  F 88 40.78 6.778 .723 

SCL_GSI (global severity 

index) 

M 37 .555 .4654 .0765 0.021 

  F 88 .792 .5399 .0576 

SCL_PST (positive symptoms) M 37 29.51 20.344 3.344 0.009 

  F 88 40.24 20.709 2.208 



Somat. (somatizzazione) M 37 .7770 .55034 .09048 0.028 

  F 88 1.0644 .70016 .07464 

OCD M 37 .584 .5194 .0854 0.007 

  F 88 .913 .6482 .0691 

Sens. Interp. M 37 .580 .6667 .1096 0.003 

  F 88 1.018 .7555 .0805 

Depressione M 37 .609 .5521 .0908 0.017 

  F 88 .935 .7396 .0788 

Id. paran. M 37 .559 .5125 .0843 0.029 

  F 88 .835 .6844 .0730 

Ede Totale M 37 2.244 1.0793 .1774 0.010 

  F 84 2.834 1.1806 .1288 

Alimentazione M 37 1.39 1.235 .203 0.002 

  F 84 2.30 1.535 .168 

Peso M 37 2.711 1.2073 .1985 0.025 

  F 84 3.288 1.3286 .1450 

Forma M 37 3.17712 1.624146 .267008 0.012 

  F 84 3.93899 1.467198 .160084 

BUTgsi M 37 1.43 1.109 .182 0.001 

  F 88 2.23 1.154 .123 

BUTpst M 37 9.08 8.467 1.392 0.000 

  F 88 15.56 7.944 .847 

BUTwp M 37 1.84 1.335 .220 0.003 

  F 88 2.64 1.331 .142 

BUTbic M 37 2.27 1.425 .234 0.008 

  F 88 2.98 1.326 .141 

BUTa M 37 .910 1.1417 .1877 0.004 

  F 88 1.648 1.3243 .1412 



BUTcsm M 37 .644 .7659 .1259 0.000 

  F 88 1.364 .9256 .0987 

BUTd M 37 .85 1.163 .191 0.000 

  F 88 1.96 1.486 .158 

Tabella 1: Differenze significative tra maschi e femmine (p<0.05) 

 
BMI 

(T0) 

BUTpsdi BUTwp BUTbic BUTa BUTcsm BUTd ORW 

TOT 

BMI (T0) Pearson 

Correlation 

1 .108 -.103 -.018 -.058 -.125 -.052 .191(*) 

Sig. 2-tailed)   .242 .253 .839 .519 .166 .568 .033 

N 125 120 125 125 125 125 125 125 

BUTpsdi Pearson 

Correlation 

.108 1 .598(**) .659(**) .532(**) .349(**) .523(**) .566(**) 

Sig.(2-tailed) .242   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 

BUTwp Pearson 

Correlation 

-.103 .598(**) 1 .883(**) .744(**) .715(**) .796(**) .738(**) 

Sig.(2-tailed) .253 .000   .000 .000 .000 .000 .000 

N 125 120 125 125 125 125 125 125 

BUTbic Pearson 

Correlation 

-.018 .659(**) .883(**) 1 .812(**) .661(**) .823(**) .768(**) 

Sig.(2-tailed) .839 .000 .000   .000 .000 .000 .000 

N 125 120 125 125 125 125 125 125 

BUTa Pearson 

Correlation 

-.058 .532(**) .744(**) .812(**) 1 .696(**) .842(**) .762(**) 

Sig.  

(2-tailed) 

.519 .000 .000 .000   .000 .000 .000 

N 125 120 125 125 125 125 125 125 

BUTcsm Pearson 

Correlation 

-.125 .349(**) .715(**) .661(**) .696(**) 1 .761(**) .609(**) 

Sig (2-tailed) .166 .000 .000 .000 .000   .000 .000 

N 125 120 125 125 125 125 125 125 

BUTd Pearson 

Correlation 

-.052 .523(**) .796(**) .823(**) .842(**) .761(**) 1 .748(**) 

Sig.(2-tailed) .568 .000 .000 .000 .000 .000   .000 

N 125 120 125 125 125 125 125 125 



ORW 

TOT 

Pearson 

Correlation 

.191(*) .566(**) .738(**) .768(**) .762(**) .609(**) .748(**) 1 

Sig.(2-tailed) .033 .000 .000 .000 .000 .000 .000   

N 125 120 125 125 125 125 125 125 

Tabella 2: Correlazioni tra BMI, BUT e ORWELL **p < 0.01 (2-tailed). * p < 0.05 level (2-tailed). 

 

Discussione 

Dal presente studio emerge quindi che nel nostro campione il genere femminile ha una maggiore tendenza a 

presentare quadri di somatizzazione, ossessione-compulsione, sensibilità interpersonale, depressione, 

ideazione paranoide, disturbi del comportamento alimentare, preoccupazioni legate al peso ed alle forme del 

corpo e alterazioni della percezione dell’immagine del corpo. Inoltre, si evidenzia che un aumento del BMI 

peggiora la qualità di vita e che quest’ultima correla con la percezione dell’immagine corporea. 
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PLENARIA 4: Rilevanza della formazione psicoterapica dell’operatore in sanità 

Possibili contributi della psicoterapia medica alla in/formazione del medico di base 

Dott. Bolelli Daniela, Dott. Cesaretti Dante 

 

Per illustrare i possibili contributi che gli psicoterapeuti di formazione medica possono dare alla 

formazione/informazione dei medici di base partiamo dalla constatazione di come la figura del medico è variata 

nel tempo e dalle riflessioni suscitate dalla lettura di alcune pubblicazioni apparse sulle riviste dell’Ordine in 

Toscana che sollevavano il problema della pratica e del sapere del medico di famiglia. La figura del medico è 

stata variamente interpretata nel tempo. Ad esempio, il medico ippocratico, investito di un’altissima autorità 

morale ed esentato dalla responsabilità giuridica, si relazionava con pazienti che sentivano il dovere di 

obbedienza. Successivamente il medico cristiano si è posto nei confronti della professione come se fosse una 

missione, un sacerdozio, ed ha anch’esso goduto di grande autorità investito del compito di ripristinare la salute 

e guidare verso la salvezza. Questo tipo di medico era supposto procurare un bene oggettivo ed il paziente non 

poteva non considerare buono ciò che gli veniva proposto. Si trattava di medici che avevano un armamentario 

molto sguarnito nei confronti di pazienti che però non ne mettevano in discussione i provvedimenti di cura. La 

medicina aveva così poche armi che i pazienti avevano tutto l’interesse a credere nelle capacità taumaturgiche 

del loro curante. Ma con lo sviluppo della medicina il medico è diventato un professionista esperto nelle 

metodiche diagnostiche, con al suo attivo farmaci e interventi chirurgici sempre più raffinati, strategie 

preventive ecc. Parallelamente a questo aumentato sapere si è imposta una visione olistica che vede il medico 

affrontare i problemi di salute in tutte le dimensioni: fisica, psicologica, sociale, culturale ed esistenziale e si è 

riconosciuto anche un sapere del paziente che ha l’esperienza della malattia ed è l’unico che conosce in maniera 

approfondita il proprio ambiente sociale, le proprie abitudini, i rischi, i desideri, le speranze, i valori, la cultura 

ed anche la propria disponibilità di denaro (Bernabè, Benincasa, Danti, G. 1998). È da notare però che a questo 

indiscutibile sapere del paziente negli ultimi trent’anni si è aggiunto anche un falso sapere sulle cure legato 

all’uso della rete come fonte di informazione. Falso perché la maggior parte dei pazienti non ha gli strumenti 

per valutare l’attendibilità delle nozioni ricercate. 

Oggi questo tipo di medico di medicina generale che segue il modello olistico e deve riconoscere che il paziente 

è l’unico che “sa” di sé si è trovato ad affrontare una profonda modificazione del suo rapporto con l’assistito 

senza che essa sia stata sufficientemente discussa ed elaborata. Modificazione che è ben rappresentata 

dall’esigenza di modificare anche il nome del medico che da “medico di famiglia” è diventato” medico di 

Medicina Generale” sul modello degli altri specialisti. Così c’è il rischio che si perda di vista che l’aspetto 

qualificante della Medicina Generale è il malato e la sua famiglia e non la malattia. La modificazione del 

rapporto medico paziente nel diverso quadro di riferimento che abbiamo descritto, è stata resa necessaria dal 

dover tener conto sia del riassestamento del valore della informazione e del consenso del paziente sia 

dell’orientamento produttivo dell’organizzazione sanitaria con tutte le implicazioni legali degli aspetti legati 

alla produttività e agli eventuali errori professionali con il conseguente danno economico e con l’aumento dei 

compiti burocratici. 

Le ricadute sulla prassi sono state devastanti: il problema del tempo è divenuto assillante determinando la 

riduzione delle visite domiciliari, l’aumento dell’invio a specialisti, la diminuita attenzione alla persona 

nonostante l’adesione formale al modello olistico, l’accettazione, altrettanto formale, che è il paziente ad avere 

competenza sul suo processo di malattia e, ultima ma non ultima, l’aumentata attenzione alle procedure ed ai 

protocolli standard spesso applicati con poca critica e sostenuti da motivazioni difensive. Infatti ormai da più 

di un ventennio è cambiato fortemente l’atteggiamento sociale verso la responsabilità dei sanitari nel senso di 

una aumentata rivendicatività rispetto al non conseguimento dei risultati desiderati con pesanti conseguenze 

sulla classe medica. Questo ha comportato che in parallelo con il cambiamento dell’atteggiamento della 

popolazione verso la responsabilità giuridica dei medici si è avuto un cambiamento del senso di responsabilità 

dei medici che hanno preso a farsi più attenti a non rischiare piuttosto che all’interesse del malato là dove 

l’intuito professionale suggerirebbe loro una non perfetta adesione ai protocolli per paura di rivalse legali. 

La paura degli attacchi legali che il medico di famiglia ormai teme più di un qualsiasi inciampo durante lo 

svolgimento della sua funzione curante, in attesa che essa diminuisca una volta che diventerà effettiva la 

proposta di legge che sancirà che l’onere della prova spetta a chi cita e non a chi è citato in giudizio, ha generato 

comportamenti paradossali. Infatti, per difendersi da queste eventualità, spesso drammatiche anche se senza 

fondamento, il medico ha ridotto le pratiche sia di dialogo sia di visita al corpo del suo assistito ed ha 

incrementato la richiesta di esami e controlli specialistici e gli invii al Pronto Soccorso, dimenticando che, così 



trattato, il paziente non si sente accolto e curato, bensì esaminato e delegato. In questo modo il medico di base, 

pensando di proteggersi, crea egli stesso le premesse per esporsi agli attacchi di un paziente che si sente 

trascurato in quanto persona malata che può ricevere sollievo da una comunicazione di accoglienza e presa in 

carico. Accoglienza e presa in carico che si esprimono prevalentemente attraverso il fatto che il suo corpo 

viene toccato da un curante che lo conosce e che parla con lui di una possibile malattia che si inscrive nel suo 

percorso vitale. 

Anche per quanto riguarda l’organizzazione del tempo avviene un errore simile. Il medico si difende da un 

forte carico di lavoro accorciando i tempi della visita e riducendo all’osso il numero delle visite domiciliari. 

Anche in questo caso le difese messe in campo appaiono ad un esame attento disfunzionali. Infatti ricordando 

l’antico motto “festina lente” dobbiamo segnalare che più tempo passato in certi momenti critici con il paziente 

ce ne farà risparmiare molto, dopo, in termini di riduzione delle chiamate; che l’atteggiamento frettoloso 

comunica non soltanto incertezza nel paziente aumentandone la paura, ma ne suscita il risentimento che non 

gioverà in caso di scarsi risultati o complicazioni. L’alleanza che si consolida dedicando del tempo al paziente 

farà sì che egli capisca che è preso a cuore, ma anche che non può abusare del tempo del curante. 

Dagli elementi di cambiamento sopradescritti e dai mutati comportamenti che i medici di base hanno ritenuto 

che potessero difenderli senza rendersi conto che si ritorcevano contro di loro, discende l’attuale loro 

sofferenza per sentirsi obbligati nello svolgimento della pratica professionale e per un vuoto di consapevolezza 

del proprio ruolo che ha finito per perdere la sua specificità in cambio di una aumentata quanto insoddisfacente 

burocratizzazione. Questa sofferenza ha ridotto la motivazione e stimolato il rifiuto delle proposte di 

aggiornamento sentite più nel loro aspetto di obbligo che di opportunità. 

Pertanto, riteniamo che i nuovi obiettivi formativi e informativi debbano tener conto di quanto detto e di 

conseguenza abbiano soprattutto lo scopo: 

1) di fare un’attenta analisi delle difese disfunzionali che caratterizzano la pratica medica oggi passando 

da una posizione di chi subisce a quella di chi gestisce i cambiamenti nella pratica medica; 

2) di ridefinire il ruolo del medico di medicina generale; 

3) valorizzare il desiderio di fare e il senso di responsabilità. 

 

Veniamo adesso a quelle letture delle riviste mediche che hanno stimolato le nostre riflessioni sui bisogni 

formativi e informativi del medico di Medicina Generale, analizzandone due diverse tipologie. Su Toscana 

medica di Settembre 2015 leggiamo nella rubrica “Frammenti di storia” quella che ci sembra una esperienza 

esemplare per riflettere sui bisogni formativi. Un medico racconta la sua esperienza di “ceffone salutare”: 

 

È sabato, ore 11, suona il telefono: «Dottore sono la Sig.ra Lidia della Farmacia Mancini, bisogna che Lei 

venga qua. C’è una ragazza distesa in terra, le tremano le gambe e le braccia. Non parla, ha gli occhi chiusi. 

Ho paura che le succeda qualcosa». 

Si dice facilmente “venga”: prima bisogna contrattare con le quattro/cinque persone che aspettano 

nell’ambulatorio e poi si va in farmacia. 

Poi bisogna andare a piedi e passare attraverso la gente che è nella strada e in tutte le bancarelle della piazza, 

perché il sabato mattina a Barberino c’è il mercato. 

Arrivo in farmacia. C’è effettivamente una ragazza distesa a terra e ci sono cinque/sei persone intorno che la 

guardano. 

«Signora – dico alla Lidia – Mandi via queste persone, non c’è niente da vedere, c’è solo una persona che sta 

male». 

Vanno via, ma lentamente. 

Metto un ginocchio a terra e con le dita sento le pulsazioni della carotide al collo. Sono pulsazioni buone, 

nemmeno troppo frequenti. 

«Signorina, lei mi sente, vero? Lei è brava. Apra gli occhi, si alzi e vada dove deve andare. Le fa male da 

qualche parte?». 

Nessuna risposta. Mi alzo in piedi e penso. Io ho avuto occasione di vedere tre episodi di compulsione 

epilettiche: non durano tanto quanto queste. 

Mi insospettisce il luogo, il giorno, l’orario in cui tutto ciò avviene. 

Metto di nuovo il ginocchio a terra e dico: «Signorina lei ha capito cosa deve fare. Non c’è più nessuno che 

la guarda. Non mi costringa a fare una cosa che non voglio fare, perché alla fine la faccio». 

Con il palmo della mano destra le do’ un ceffone nella guancia sinistra molto forte. 

Segue un momento di silenzio. 

Poi in un lampo la signorina apre gli occhi, si alza e se ne va. 



Non avevo sbagliato. Non erano convulsioni da epilessia, ma una manifestazione di isterismo. 

Questo lo chiamerei un ceffone salutare”. (Fusi, 2015, p. 37) 

Qui siamo di fronte a un medico vecchio tipo nel senso che ha molta disponibilità (è in ambulatorio di sabato 

mattina!) ha consapevolezza del suo ruolo, senso di responsabilità e il coraggio di lasciare il lavoro rutinario 

per una chiamata urgente. È evidente che non ha dato molto peso ai cambiamenti avvenuti rispetto al suo ruolo 

e si assume responsabilità, ha desiderio di fare, ma certo è disinformato su come trattare pazienti isterici. Forse 

gli psicoterapeuti si scandalizzeranno di fronte alla pratica antica del ceffone, al non riconoscimento della 

sofferenza psichica sottostante al bisogno di mostrare una sofferenza corporea, ma, se ci fermiamo a riflettere, 

forse notando l’attenta osservazione, il tentativo di dialogo, la comprensione della teatralità del gesto 

(“signorina non c’è più nessuno che la guarda”) e lo sforzo di intervenire per interrompere “la crisi”, possiamo 

anche pensare che il ceffone non sia peggiore di un intervento farmacologico, come un’intramuscolare di 

ansiolitico, gesto meno antico e più professionale, ma anch’esso inadeguato, che poteva rappresentare il primo 

passo di una medicalizzazione che avrebbe potuto avviare la signorina in questione ad una carriera di malata 

psichiatrica. È evidente che questo medico si gioverebbe della partecipazione ad un buon programma 

formativo/informativo. 

Accanto a questo tipo di medico, c’è il professionista demotivato che non avendo potuto fare una adeguata 

elaborazione del cambiamento ha però rifiutato le vecchie pratiche vissute come ormai superate, non adeguate 

alle richieste attuali e dispendiose di tempo. Essendo diventata sempre più asfittica la relazione con il paziente 

esso si consegna alle novità formative proposte, tipo la medicina narrativa, come a possibilità di acquisire 

nuove tecniche rivitalizzanti il suo fare professionale. 

E, in effetti sulle riviste dell’ordine compaiono articoli sulla nuova offerta formativa che riguardano la 

cosiddetta “medicina narrativa” e il recupero della capacità di relazionarsi al corpo del paziente. Viene a più 

riprese espressa la necessità di mettere in atto programmi formativi innovativi, che si distacchino dai 

tradizionali programmi didattici come i film di formazione come E-bola del 2015 diretto da Christian 

Marazziti, e Like a Butterfly del 2016 diretto da Eitan Pitigliani (Dal Maso, Polvani 2015; De Mennato, 

Formiconi, Amedei, Beccastrini 2010; Una formazione da Oscar 2015). 

Da queste letture emergono con chiarezza alcuni elementi. Innanzitutto, che la proposizione di formulazioni 

teoriche apparentemente nuove, recupera aspetti antichi di buone pratiche che sono andate perdute per molti 

complessi motivi sia di ordine socioculturale (includendo in questi le mutevoli richieste della politica 

organizzativa in sanità cui si è già accennato) sia riguardanti la rapidità e complessità dello sviluppo della 

tecnologia in medicina con la conseguenza di forti sbilanciamenti tra Medicina di base e Medicina specialistica. 

Infatti, la medicina narrativa sembra riproporre in una maniera innovativa quella pratica ben nota ai vecchi 

medici di famiglia, ma appannata dalla frettolosità e dal superlavoro, che sommava alla compilazione di una 

buona anamnesi (completa dei suoi aspetti di anamnesi familiare, anamnesi psicopatologica remota e prossima) 

una conoscenza del paziente e delle sue condizioni di vita frutto di un dialogo sereno, ma incessante durante 

tutto il suo percorso di vita. Qui la pratica dell’ascolto è prioritaria rispetto all’interrogazione e al parlare del 

medico che sembrano invece essere diventati dominanti oggi. Che altro è la medicina narrativa se non l’aiuto 

che il medico di Medicina Generale può dare al suo assistito a ricostruire la sua storia di vita dove gli eventi 

frammentari riguardanti sia le malattie avute, sia gli avvenimenti che ne hanno caratterizzato il percorso si 

organizzano in uno sviluppo storico? Aiuto a operare una ricostruzione del suo personale racconto di vita nel 

quale si inseriscono gli eventi morbosi che costituisce appunto la sua narrazione. L’atteggiamento volto alla 

ricerca di questa particolare conoscenza della storia di ognuno il medico di Medicina Generale l’ha perso e ora 

che se ne ravvedono le dannose conseguenze non si osa riproporlo come abilità perduta e, nel nostro mondo 

bisognoso di sempre nuovi stimoli, lo si ripresenta con una veste di innovazione che la rende accettabile poprio 

perchè appare come propositiva di nuove metodologie e abilità.  

Anche per quanto riguarda il recupero della relazione con il corpo del paziente l’attuale intensificarsi degli 

studi sull’importanza del tatto nella comunicazione interpersonale ci porta a pensare che il prossimo passo in 

tema di restyling dopo l’invenzione della medicina narrativa possa riguardare il recupero e la riproposizione 

dell’importanza della visita del corpo del paziente sotto le possibili mentite spoglie di un “tocco terapeutico” 

su cui “aggiornarsi”. Infatti, la comunicazione medico paziente non può essere esaurita dal dialogo perché in 

Medicina Generale essa passa anche attraverso la manipolazione del corpo che si compie nella visita. E qui 

dobbiamo precisare che non è soltanto l’organo messo in questione dalla sintomatologia presentata deve essere 

visitato, ma è l’intero corpo del paziente che il medico consapevole del suo ruolo e del significato della 

comunicazione che si instaura attraverso il corpo può/deve toccare. È attraverso questa modalità che si è 

sempre più ristretta perché altre metodiche risultano maggiormente utili a fornire informazioni per la diagnosi, 

che il medico comunica il proprio interesse per il paziente, la presa in carico della sua sofferenza e 



l’accudimento all’intera persona. In questo modo instaura una familiarità che invita alla fiducia e comunica al 

paziente che si cerca di fare tutto il possibile per quel suo corpo sofferente che diventa oggetto comune da 

conoscere e seguire nella sua particolarità oltre che per una specifica patologia.  

Un aggiornamento che riproponga il significato della visita al corpo del paziente deve innanzitutto riuscire a 

far capire a questo tipo di medico di famiglia aperto verso le novità formative che una comunicazione che 

unisce al dialogo il contatto corporeo è la miglior garanzia per fare del paziente un alleato che in caso di 

insuccesso non esprima attraverso rivalse legali tutta l’ostilità che contatti frettolosi e scarsa comprensione 

hanno, nel tempo, generato in lui. In definitiva il primo passo per motivare i medici all’apprendimento delle 

potenzialità terapeutiche della comunicazione verbale e non, è quello di aiutarli a capire che il miglior modo 

di proteggersi è proprio curare di più la relazione. 

È dunque evidente che ciò che non è più fatto (lasciar parlare il paziente sulla malattia e come si inserisce nel 

suo contesto vitale insieme all’esercizio di una familiarità con il corpo del paziente) si deve rifare a prescindere 

dalla veste che assume (medicina narrativa ecc.). È importante che il medico di Medicina Generale capisca i 

fondamenti uguali di pratiche diverse: che una buona relazione che lasci esprimere il paziente su di sé lo si 

poteva avere con una buona anamnesi e con una buona conoscenza del contesto familiare del paziente tanto 

quanto nella pratica della medicina narrativa, che il recupero del tocco ha a che fare con un buon svolgimento 

della visita che implicava il contatto corporeo che veniva descritto come palpazione e auscultazione, che ci 

sono false novità nelle nuove nomenclature giacché ad esempio la prescrizione di “integratori” non si distingue 

molto dalla prescrizione di “dieta variata”. 

Quanto alle metodologie didattiche innovative descritte nelle riviste mediche ci sembra che l’uso dei film di 

formazione sopracitati rispondano alla necessità del medico di Medicina Generale di avere modelli per 

riempire un vuoto di riconoscimento del suo fare da un lato e di consapevolezza di ruolo dall’altro che sempre 

più gli va mancando in contrapposizione all’aumento di considerazione del medico specialista. Considerazione 

dello specialista che va in parallelo proprio con una sua chiara consapevolezza di ruolo che però è 

prevalentemente basata sull’uso di nuove tecnologie che riduce al minimo la necessità di avere una relazione 

con la persona sofferente. Purtroppo, l’atto del medico così chiaro per lo specialista esperto in tecniche 

specifiche (eco, tac, ecc.) sembra sfumarsi in un inquietante indistinto quando l’operare è, come nel caso del 

medico di Medicina Generale, solo contatto e relazione che di per sé egli sa che cura (Balint, 1957), ma non 

come. Sembra che i medici di Medicina Generale di oggi non sappiano come curano relazionandosi con i loro 

pazienti non avendo cercato/trovato un valido sostituto al vecchio paternalismo. Il problema è aggravato dal 

fatto che se il medico non sa come la relazione può essere di cura non è facile per lui rendersi conto che, a 

volte, il suo modo di porsi può essere addirittura nocivo. 

Proposte operative 

Le proposte che seguono sono da concordare con gli Ordini dei medici perché rientrino nei programmi di 

aggiornamento obbligatorio. Indispensabili sono anche gli accordi con riviste mediche per ottenere spazi 

dedicati. 

Contributi formativi proposti dallo psicoterapeuta medico. (Formativi in quanto si basano sul far fare 

un’esperienza che metta in luce, facendole sperimentare in proprio, l’importanza della relazione e l’importanza 

delle emozioni nella vita e, quindi, anche sulla salute). 

 

Formazione di gruppi (di tipo esperenziale) 

Gruppo esperenziale con compito che può essere la lettura, l’uso di film, o la discussione di casi che si propone 

di raggiungere i tre obiettivi formativi sopraindicati attraverso la esplicita messa in discussione delle tematiche 

più significative per i partecipanti quali ad esempio il tempo necessario alla visita, come porre un limite alle 

richieste del paziente, l’organizzazione dell’ambulatorio ecc.  

 

Contributi in-formativi 

Preparazione di un abbecedario: 

- per Medici di base 

- per Studenti in medicina 

 

Voci fondamentali per i medici: 

Alimentazione 

Ansia (l’invenzione dell’attacco di panico) 

Ascolto (appuntamento, il telefono) 



Corpo (unità mente/corpo, toccare ed essere toccati, la sessualità, il paziente oncologico) 

Depressione (sintomo e malattia) 

Dipendenze (da sostanze, ma anche pc-video e chat- e gioco) 

Dolore mentale 

Farmaco (compliance) 

Ipocondria 

Pazienti donne (gravidanza interiore, depressione post partum, violenza) 

Pregiudizi 

Rassicurazione 

Relazione medico paziente 

 

Voci fondamentali per gli studenti: 

Ansia 

Ascolto 

Corpo 

Dolore mentale 

Paura 

Pregiudizi 

Rassicurazione 

Responsabilità 

Relazione medico paziente 
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TAVOLA ROTONDA 3: Formazione degli psicologi alla dimensione medica in 

psicoterapia 

Psicoterapia di gruppo e medicina 

Lo Verso Girolamo 

 

Il rapporto della psicoterapia con il lavoro medico è da tempo consolidato e la sua efficacia ben documentata. 

In particolare, il lavoro con i gruppi monosintomatici ( e cioè, con pazienti portatori della stessa patologia) si 

è rivelato particolarmente produttivo. Alcune esperienze con questo tipo di gruppi sono state approfondite da 

tempo, ad esempio, quelle con i disturbi alimentari, le dipendenze patologiche, le problematiche psichiatriche. 

Va ricordato che le problematiche psichiche hanno sempre un versante biologico e viceversa. Di fatto, da 

tempo, che scrive (Lo Verso, Di Blasi,2011) propone di considerare la psicoterapia (soprattutto, ma non solo, 

di taglio psicodinamico e cioè più lunga ed approfondita) come uno strumento relazionale di intervento 

sull’interezza del vivente (e cioè, sull’asse mente-corpo-relazione). Come vedremo più avanti esponendo il 

“parametro” ad essi dedicato questi gruppi oltreché richiedere una adeguata formazione “classica” analitico-

gruppale (o simili) necessitano di avere un conduttore attento alle specifiche tematiche in gioco (biologiche, 

familiari, ecc.) e/o di avere collaborazioni che integrino la sua competenza psicoterapica. 

In un recente testo da noi curato (La Barbera, Lo Verso, 2016) su “Psicoterapia e medicina” dopo un 

inquadramento sul rapporto tra le due discipline sono riportati, nella prima parte, inquadramenti sul versante 

del rapporto tra neuroscienze e neurobiologia e una riflessione inedita sui disturbi neurologici. Nella seconda 

parte “psicoterapia” sono riportati significativi e competenti interventi di terapia di gruppo ai quali rinviamo 

(Alzheimer, migrazioni, eiaculazione precoce, oncologia). Nella terza parte viene affrontato il rapporto tra 

psichiatria, psicologia e medicina generale.  

Riporto adesso due testi rivisti che costituiscono la sintesi sulle tematiche di cui stiamo parlando nel testo 

citato. La prima è un’introduzione al volume succitato (Lo Verso, Ustica, 2016). La seconda un “parametro” 

da noi elaborato su “Gruppi in medicina generale”.  

a) Medicina e psicoterapia: un rapporto potenzialmente fecondo 

È una storia antica quella del rapporto tra medicina e psicoterapia. In molte culture tradizionali ma anche 

contemporanee esse non sono separate, una visione olistica tipica delle culture orientali; in occidente la visione 

che scinde la mente dal corpo ha determinato lo sviluppo delle due discipline, medicina e psicoterapia, come 

eccessivamente separate tra loro e ciò è stato un errore. Sebbene gli obiettivi siano in parte simili, cioè la salute 

e la cura, e soprattutto l’aspetto etico-clinico, i metodi e l’approccio scientifico-clinico sono diversi nei due 

campi. Alla base l’obiettivo primario resta la possibilità di vita dei pazienti. Questo se ci riferiamo ad una 

medicina centrata sul paziente e ad una psicoterapia che si faccia carico della risoluzione dei problemi psichici 

nella maniera più ampia ed approfondita possibile. Il modo di intendere la cura e la prassi clinica sono, ad ogni 

modo, differenti e ciò è reso evidente dal fatto che i principali approcci in medicina sono i farmaci, la chirurgia, 

la manipolazione del corpo mentre in psicoterapia lo sono lo scambio verbale e la relazione. Quindi obiettivi 

simili, metodi diversi e alla base simile etica della cura e responsabilità verso il paziente.  

Il sintomo in medicina è il problema da risolvere e lo stesso può essere in psicoterapia, ma in quest’ultima il 

sintomo si risolve cogliendone il significato all’interno della storia del paziente. In medicina il sintomo e il 

dolore sono da intendere alla lettera, più o meno; in psicoterapia, soprattutto nelle psicoterapie del profondo 

essi coincidono con la persona nella sua interezza. Un paziente ha l’ansia oppure è l’ansia che coinvolge il suo 

intero essere? In medicina ed in certe imitazioni para-psicoterapiche la patologia è obiettiva e descrivibile 

tassonomicamente (ciò, però, sarebbe da approfondire). In psicoterapia il sintomo è soggettivo, relazionale e 

legato alla storia psichica anche se ciò non toglie che nel suo manifestarsi esso possa assumere caratteristiche 

generali riconoscibili e che accomunano più soggetti, soprattutto all’interno degli stessi “luoghi culturali”.  

Oggi stiamo assistendo ad una crescita scientifica che permette di andare oltre posizioni dicotomiche e che sta 

creando le basi per possibili integrazioni, dopo anni di derive “estremiste” in un senso o nell’altro. Per quanto 

ci riguarda questa evoluzione è legata al concepire l’interezza del vivente nell’integrazione mente-corpo-

relazione (Lo Verso, Federico, 1994; Lo Verso, Federico, Giorgi, 2012). Tutte e tre questi aspetti sono 

imprescindibili. Senza essi ed il loro intreccio, non si dà la vita e porre un prima e un poi nei vertici di questo 

triangolo, è un esercizio improduttivo che serve solo a valorizzare il proprio pezzo di competenza e la propria 

appartenenza. A questo, e all’esperienza clinica, si collega il sottolineare la rilevanza della relazione nel lavoro 

di cura, persino nella medicina più “asettica” e tecnologica. Sappiamo che l’effetto placebo è più efficace di 



molti psicofarmaci o almeno si integra in maniera importante ad essi. Perché allora non sottolinearne 

l’importanza chiamandolo oggi “effetto relazione” e non riduttivisticamente “placebo”?  

La psicoterapia, a sua volta, non è più definibile solo come una prassi che “interviene sullo psichico con mezzi 

psichici”; essa è in realtà un metodo psicorelazionale che interviene sul bios, sull’interezza del vivente. Le sue 

valenze psicosomatiche sono, infatti, notevoli in quanto interviene nel modificare per esempio manifestazioni 

o disturbi come la cefalea, l’amenorrea riuscendo ad ottenere riduzioni del danno persino in problematiche non 

psicogene, come per esempio quelle oncologiche ed epilettiformi. Un aiuto all’integrazione delle due discipline 

è arrivato dalle neuroscienze; sappiamo infatti che l’esperienza sviluppa connessioni neuronali. Ma cos’è 

l’esperienza? In primo luogo, relazione e vissuto e quindi memoria di essi. I fatti esperienziali quotidiani anche 

estremi e persino traumatici sono relazione, anche quando orrifica, come il “non essere visti” nei campi di 

concentramento nazisti, di cui ci ha narrato Primo Levi. Il riferimento è, anche, all’esperienza relazionale che 

facciamo, diuturnamente, nell’intera vita, ai nostri pensieri ed emozioni, a livello conscio ed inconscio, verbale, 

visivo, fisico, ecc.  

Lavorando sul modello teorico-clinico della Gruppoanalisi Soggettuale (Lo Verso, Di Blasi, 2012), abbiamo 

cercato di approfondire quanto avevamo iniziato ad elaborare e sistematizzare nel precedente “Le relazioni 

soggettuali” (Lo Verso, 1994) rispetto alla relazione. Essa, infatti, è la realtà fondativa del vivente: in primo 

luogo a livello biologico ed erotico (senza di essa la specie non si sarebbe sviluppata). È sine qua non poiché 

il soggetto può esserci e svilupparsi solo se c’è un mondo che lo concepisce e con cui può vivere processi di 

identificazione, incorporazione, imitazione. La relazione è il “campo” antropo-bio-psico-sociale e culturale 

più diretto in cui il bambino cresce: innanzitutto la famiglia, anche allargata e nelle sue forme contemporanee 

più complesse, inserita in un contesto antropologico e culturale. Poi ci sono i coetanei, la scuola, i tanti incontri. 

Successivamente relazione è anche incontro erotico: biologico, emotivo, simbolico, immaginario, ecc. e così 

via per tutto l’arco della vita. Dalla competenza della famiglia di con-cepire il bambino, nel dosare supporto, 

formazione e capacità di autonomia/individuazione dipende anche molto l’evoluzione psichica e 

psicopatologica dell’individuo. Tutto ciò si intreccia con il biologico che nel mondo medico diventa il 

principale oggetto di osservazione (spesso l’unico) e che in quello psicoterapico viene sottovalutato. In 

entrambi i settori, l’individuo non viene visto nella sua interezza e complessità. Il corpo, visto dalla clinica, 

non è affatto “muto e folle” come sosteneva un filosofo alla moda; esso è pieno di storia, di emozioni, di una 

sua logica, di speranza, ecc. Il corpo è anche il frutto di una storia relazionale, della nostra percezione dei suoi 

“limiti e possibilità” (Ceruti, Lo Verso 1999). E, tuttavia, è stato sottolineato, che, ai suoi tempi, l’obiettivo di 

Cartesio era positivo ed assai utile; separando infatti mente (anima) e corpo, liberava quest’ultimo 

dall’inquisitorio controllo della Chiesa ed apriva alla medicina la possibilità di farne oggetto di studio ed 

intervento, cosa che ha consentito le grandi possibilità di cura odierne. 

Quanto fin qui esposto, spiega come il lavoro di cura abbia nella relazione un potente strumento. In psicoterapia 

è il principale. Essa, infatti, è il cuore del lavoro psicologico-clinico e solo se si basa su di esso, il resto del 

lavoro, come ad esempio quello di significazione/interpretazione, di attivazione della comunicazione e/o dei 

processi di mentalizzazione, può portare a cura e/o trasformazione reali. Questa constatazione ha delle notevoli 

implicazioni nell’ambito della formazione; in una illusione di obiettivismo e in una scelta di continua 

tecnologizzazione ingegneristica della medicina, si è abbandonata la pratica formativa alla relazione e si è 

ridotta la sofferenza psichica ad una lettura statistico-tassonomica. Ciò va modificato. 

Anche in psicoterapia le conseguenze dell’accettazione della centralità della relazione in questo lavoro sono 

rilevanti. Si tratta di un trend complessivo di tutta quella psicoterapia capace di effettuare ricerca ed 

elaborazione clinica continua su sé stessa. Sembra essere sempre più condivisa l’idea della centralità della 

dimensione relazionale per la mente e per la cura anche da parte del cognitivismo più evoluto ed interpersonale 

e meno comportamentale–adattativo e da parte del modello sistemico-familiare in cui è cresciuta la 

convinzione che relazione non sia solo ciò che accade nell’interazione familiare, ma anche ciò che intercorre 

tra paziente e terapeuta e tutto il significato simbolico ed inconscio di esso. In psicoanalisi, il concetto di 

relazione ha assunto negli anni centralità, con una forte sottolineatura del ruolo e del coinvolgimento del 

terapeuta nel processo di cura. Ricordiamo che le premesse di questo sviluppo teorico le rintracciamo nel 

concetto di contro-transfert. Abbiamo proposto in passato di affiancare ad esso, a ciò che nell’analista risuona 

rispetto a ciò che il paziente mette dentro di lui, quello di “campo con-transferale” (Lo Verso, 1996) che 

contiene sia l’idea di co-transfert (paziente e terapeuta mettono entrambi nella relazione pienamente se stessi) 

sia quello di campo che si riferisce al contesto, dispositivo, set(ting) adoperato al cui interno si svolge il 

processo relazionale che a sua volta lo struttura, in una dimensione circolare. Dicevamo che questa 

teorizzazione ha delle ricadute nella concezione della formazione al lavoro clinico: implica che nella 

formazione dei medici, per alcuni aspetti, e degli psicoterapeuti (pienamente) la competenza relazionale sia 



centrale ed indispensabile e che quindi vada appresa. Tale competenza si acquisisce, essenzialmente, 

sperimentando sé stessi nella relazione e quindi attraverso una psicoterapia personale. Ottimale è, a nostro 

modo di vedere, sebbene rischi di apparire una posizione autoreferenziale, che essa sia analitico-relazionale e 

cioè che possa comprendere sia fattori consci che inconsci o, se si preferisce, consapevoli o inconsapevoli, 

visibili o invisibili, la storia psichica personale del futuro terapeuta e dei suoi “gruppi interni” (Napolitani), la 

sua strutturazione di personalità da un punto di vista cognitivo ed affettivo, le sue problematiche psichiche/o 

psicopatologiche, ecc. Risulta evidente che esso non possa essere un lavoro di breve durata o limitato al 

modello di riferimento della scuola del futuro psicoterapeuta, troppo spesso purtroppo ritenuto e 

fideisticamente accettato come unico, dimenticandone la sua relatività e il suo essere un modello di lettura tra 

altri. Riteniamo che tale esperienza di analisi personale, sia utile e necessaria per ogni psicoterapeuta, 

qualunque sia il suo orientamento. Il suo obiettivo tuttavia non deve essere “scolasticamente” la 

trasmissione/identificazione con il terapeuta ed il suo modello, ma la crescita della competenza relazionale 

dell’allievo/paziente. Ovviamente questa è una visione dinamico-relazionale ampia che, ci auguriamo, non 

venga invece percepita come “fondamentalista”. Infatti, a differenza di quanto spesso accadeva nella tradizione 

analitica, vorremmo sottolineare che questo lavoro deve essere “laico”, non deve cioè servire, come dicevamo, 

a trasmettere al futuro collega il modello dell’analista e le sue “devozioni” ma un metodo, quello del pensiero 

su di se nella relazione con i pazienti e quello della “cura”. Ciò naturalmente come linea di tendenza possibile 

ed eticamente consapevole. Dietro questa impostazione vi è, ovviamente, la cultura della complessità di 

moriniana fondazione (Ceruti, Lo Verso, 1999). Complessità tuttavia non vuol dire genericamente olismo. 

Certe capacità di lettura a tutto tondo appartengono alle culture orientali e noi non abbiamo gli strumenti per 

poterle esprimere anche se, in ogni caso, sono parziali rispetto al lavoro in occidente e agli obiettivi che, qui, 

ci diamo. Complessità vuol dire massima consapevolezza possibile di ciò che accade, del nostro ruolo e del 

tipo di presenza, del set(ting) con cui stiamo operando, di ciò che i pazienti vivono e di ciò di cui necessitano. 

In questa prospettiva possiamo inserire l’utilità della ricerca empirica che sempre più va affiancando quella 

clinica e teorica. Il termine empirico è scelto a proposito invece del termine “sperimentale” il cui uso, come 

sappiamo, è stato totalmente inadeguato e fuorviante, in una scienza dove il controllo delle variabili e la 

replicabilità e generalizzazione dei risultati sono assai improbabili se non surreali e contraddittori. La ricerca 

empirica rappresenta la possibilità di confrontarsi con ulteriori dati, di non doversi basare solo sulle pur 

importanti valutazioni del terapeuta (se questi è un clinico seriamente formato), sullo scambio intersoggettivo 

(con supervisione e/o colleghi) e può dare dei ritorni importanti nel mostrare al terapeuta cose diverse da quelle 

che lui aveva osservato e quindi essere un’importante fonte di pensiero. 

Un esempio interessante di ciò proviene dai gruppi di terapia con pazienti con disturbi del comportamento 

alimentare (Cicero, Prestano, Lo Verso, 2012). Abbiamo seguito, in una ricerca approfondita, quattro gruppi 

mono-sintomatici a tempo limitato (un anno e mezzo); si è documentato sistematicamente e con chiarezza che 

in questi gruppi le pazienti con anoressia ottenevano risultati positivi e sufficienti rispetto agli obiettivi 

prefissati. Per le pazienti affette da bulimia invece questo lavoro era insufficiente, esse avevano bisogno di un 

gruppo di terapia analitico “classico” e cioè senza una durata prefissata e non mono-sintomatico. Ciò ci ha 

fatto pensare anche ad alcuni dati simili osservati nella pratica clinica. In generale, questi risultati 

problematizzano una convinzione da tutti condivisa dai tempi della Bruch e cioè che anoressia a bulimia siano 

“due facce della stessa medaglia”. La necessità di trattamenti diversi per le due patologie crea la necessità di 

una valutazione diagnostica e psicopatologica delle sindromi che ne colga le specificità e le differenze. 

Ritornando al rapporto tra psicoterapia e medicina, ci sembra di potere dire che anche nella seconda ci sia 

l’utilità di un modello complesso. Il corpo non può esistere senza la psiche ma anche senza una famiglia e una 

cultura. C’è da riflettere sul concetto di “evidenza”. Una scienza della lettura dei segni (patologie) si limita a 

constatare sintomi oppure anch’essa per certi aspetti “costruisce” metodi per osservare (ogni tempo e cultura 

ha letto le patologie in parte diversamente) e ciò contribuisce a costruire conclusioni? Il concetto di “evidenza” 

fonda una scientificità avanzata o è pre-scientifico? Possiamo affermare che il concetto di evidenza in campo 

psichico può essere imitato solo abolendo, appunto, lo psichico come fece il comportamentismo americano 

della behavior modification. Ciò non toglie, come dicevamo, che qualunque strumento che approfondisca ed 

implementi l’osservazione sia positivo, dato che aiuta ad andare oltre la verità dell’”io sento”, “io vedo”, ecc. 

Un ulteriore aspetto da segnalare è l’uso, ormai potenzialmente ampio ed assai utile, che viene fatto della 

psicoterapia in ambito sanitario. Sottolineiamo la grande utilità e soprattutto efficacia che ha mostrato la terapia 

di gruppo, ponendosi forse come il principale strumento che può essere adoperato in questo campo di lavoro. 

Ciò per motivi economici, di costi e benefici, per il fatto che il gruppo è una terapia fortemente psico-somatica, 

per la centralità del lavoro relazionale in esso, per la condivisione e l’uscita dalla paura e dalla solitudine della 

patologia, per la possibilità che ai gruppi dei pazienti vengano affiancati gruppi per familiari e per curanti, ecc.  



Il formato ed il set(ting) di questi gruppi sono di carattere psicodinamico, ma, a seconda dei loro parametri di 

costituzione, possono essere i più vari. I gruppi possono essere di durata breve o media, settimanali o 

quindicinali, con un conduttore gruppo analista a volte affiancato da uno “specialista d’organo”, gruppi verbali 

che integrano aspetti attivi tipici di diverse tecniche espressive (arte terapia, psicodramma, ecc.), gruppi con 

bambini, anziani, di donne, ecc. Tutti i dati di verifica empirici e/o clinici, confermano la loro utilità ed 

efficacia, a condizione, ovviamente, che siano condotti in modo competente da psicoterapeuti con formazione 

specifica in campo gruppale e con esperienza nel settore patologico in oggetto. Come già sottolineato, rilevante 

è la diminuzione dei costi sociali grazie a questo tipo d’interventi; i dati a nostra disposizione confermano che 

un buon lavoro psicoterapico può diminuire i giorni di degenza, la perdita di giornate di lavoro in pazienti e 

caregiver, può regolare l’uso di farmaci (e di psicofarmaci), riducendone la quantità e implementandone la 

regolarità d’assunzione (compliance), può migliorare il decorso della malattia, i suoi tempi e la qualità del 

vivere. In sintesi, può consentire ai pazienti di affrontare meglio, e con meno richieste ansiose di supporto 

rivolte alle famiglie e alle strutture sanitarie, la patologia. Lasciamo ad approfondimenti adeguati e competenti 

la valutazione, ben nota in realtà, dei positivi effetti sulle difese immunitarie, sui vissuti depressivi, ecc.  

Un altro vertice da cui possiamo analizzare il rapporto medicina e psicoterapia è quello dell’uso del farmaco 

(psicofarmaci) e della gestione di esso nel processo di cura, da parte di medici e psicoterapeuti. Le 

problematiche psicopatologiche stanno oggi dilagando o forse, ed anche, sono diventate visibili e legittime: 

sono infatti crollati i referenti che collocavano la psiche in una totalizzazione delle categorie valoriali di 

riferimento, chiesa e famiglie tradizionali, partiti, culture locali. È sempre più forte, in occidente, la centralità 

dell’individuo e del suo essere e costruire relazione. C’è la complessità e la competitività della società 

moderna, la conquista del diritto per l’uomo di esserci in tutte le fasi della vita, compresa l’ultima. Registriamo 

un aumento dei disturbi d’ansia, depressivi, disturbi alimentari, dipendenze patologiche; vi sono poi sempre 

più diffuse e da prendere sul serio da parte dei clinici, le ferite narcisistiche, le problematiche legate alla 

difficoltà di vivere, d’innamorarsi, di condividere relazione e sessualità, di potere essere protagonisti di se 

stessi e dare un senso al vivere. Per tutto ciò l’aiuto farmacologico può essere utile, a volte indispensabile, ma 

è importante che ci sia una forte collaborazione ed integrazione tra i due approcci, medico e psicoterapico; 

abbiamo imparato che può essere persino più “facile” tenere a mente e operare secondo una prospettiva olistica 

che non scinda la mente dal corpo, lo psichico dal fisico e dal corporeo se diverse figure professionali sono 

capaci di mettere insieme i loro diversi “pezzetti” di competenze al fine di occuparsi del paziente nella sua 

interezza, offrendogli l’aiuto più adeguato possibile. Ciò significa sapere che occorre andare alle cause 

psichiche profonde per un superamento dei sintomi psichici ed a ciò che sta loro dietro e contemporaneamente 

avere chiaro che questo cammino può essere agevolato con un aiuto farmacologico, capace di ridurre 

l’incidenza di una sintomatologia invalidante o di provocarne la remissione. Non approfondiamo in questa 

sede gli innumerevoli risvolti di questa posizione nella pratica clinica, citiamo solo alcuni esempi 

dell’importanza di una riflessione su questo tema: la necessità di un aiuto farmacologico nei casi di depressione 

e di una psicoterapia che aiuti a sostenere i sentimenti di inadeguatezza anche rispetto all’assunzione del 

farmaco, la paura della dipendenza dal farmaco per molti pazienti, soprattutto con disturbi d’ansia e attacchi 

di panico, ecc. Esempi che ci dicono quanto il farmaco abbia una forte valenza simbolica ed entri 

prepotentemente nella relazione paziente-psicoterapeuta. Crediamo che lo stesso discorso valga anche nel caso 

dell’integrazione di diverse terapie psicologiche per il paziente e/o la famiglia; ci riferiamo a quelle situazioni 

in cui per esempio ad una psicoterapia per un singolo paziente si accompagna il supporto alla famiglia, o il 

paziente è destinatario di più interventi per esempio una terapia verbale ed una riabilitativa, ecc. Coesistono 

infatti, varie forme di psicoterapia, familiare, cognitiva, ecc., assai utili per specifiche problematiche. Come 

dicevamo, noi da molti anni lavoriamo con le terapie analitiche che sono approfondite, sistematiche e sono tali 

anche per la durata medio-lunga. Esse cercano di operare sull’interezza dei problemi e delle sofferenze 

psichiche delle persone, richiedono quindi costanza e tempi adeguati. Possono però essere fortemente 

trasformative delle problematiche psichiche nel loro insieme.  

Quello della psicoterapia è un campo oggi complesso ed in evoluzione ed è necessario che ci sia una forte 

tensione etica ai bisogni delle persone accanto ad una notevole robustezza della formazione del terapeuta che 

passi in primo luogo, ma non solo, attraverso la sua terapia e crescita personale per arrivare ad una forte 

competenza, anche emotiva, del proprio essere in relazione con l’altro. La relazione infatti è, come già 

affermato, il cuore della vita psichica, della sua sofferenza, del lavoro psicoterapeutico. Le psicoterapie non 

sono “trattamenti miracolistici” né superficiali, ma un lavoro che deve essere metodico e sistematico. Questi 

trattamenti richiedono continuità e possono dare molto, anche cambiamenti radicali delle problematiche 

psicopatologiche e che riassumiamo in un concetto: presa di contatto con l’infelicità, la paura, i sensi di colpa, 

le rabbie, le paranoie, le ossessioni dentro sé stessi e quindi in prospettiva diversa gestione di ciò nella vita 



quotidiana. Oggi è sempre più necessaria un’attenzione alla centralità del paziente e ad un progetto 

personalizzato per lui. 

Concludiamo queste brevi note sperando di essere stati chiari e non iniziatici, dicendo che noi usiamo la parola 

psicoterapia nel senso stretto di strumento metodologicamente consapevole di cura e trasformazione psichica 

e in modi e tempi adeguati ai problemi del paziente ed agli obiettivi. È chiaro che in una definizione siffatta, 

pratiche di taglio più sociale e riabilitativo, sono viste essenzialmente come un aiuto psicologico, importante 

e a volte indispensabile, se adeguato alle problematiche ma non certamente avente la pretesa di costituire un 

intervento psicoterapeutico (ciò detto per chiarezza clinico-definitoria). Ci riferiamo ad esempio al counseling, 

al lavoro di supporto e contenimento, alle pet e clown therapy, alle terapie di contatto o essenzialmente affettive 

o “buoniste” o miranti al sollievo transitorio, all’adattamento.  

 

b) Gruppi di medicina generale 

Obiettivi 

Accompagnamento delle cure sanitarie ed integrazione di esse con interventi gruppali che irrobustiscano le 

difese psichiche e quindi fisiche (immunitarie ecc.). Consentire una più serena assunzione dei trattamenti 

sanitari, aiutare pazienti, familiari e curanti ad essere meno soli e affrontare situazioni angoscianti (si pensi 

alle patologie oncologiche, pediatriche, cardiologiche, geriatriche, con immigrati in situazione di malattia 

ecc.). 

Domanda 

Solitamente viene fatta da parte di operatori ospedalieri ed in genere di strutture sanitarie. Va confrontata la 

domanda con pazienti, familiari, operatori sanitari. Molta attenzione va posta alla domanda esplicita (in genere 

di rinforzo al lavoro di cura, di alleviamento di tensione e ansia, di contributo psicosomatico ecc.) ed a quella 

implicita o inconscia e alle angosce che l’immaginario può avere rispetto a questi contesti. 

Tipo di utenza e tipologia di pazienti  

Pazienti di medicina negli specifici settori di malattia. Più direttamente familiari e personale sanitario. 

Numero partecipanti  

Molto variabile. Da un piccolo gruppo (4-5) ad un gruppo mediano (25). 

Luogo di lavoro  

Solitamente all’interno di realtà ospedaliere, comunitarie, associative. Sono in crescita forme di intervento nel 

privato-sociale. 

Cadenze sedute  

Una o due volte a settimana (1h e 30) o due sedute consecutive. Frequentemente settimanali ma possono 

assumere altre periodicità, ad esempio, quindicinali, che naturalmente vanno a modificare il set(ting) e le 

modalità di lavoro. 

Set(ting) e matrice di gruppo 

Strutturato e stabile dopo le fasi di fondazione o le uscite o gli inserimenti di nuovi pazienti (se il gruppo è 

semiaperto o semichiuso). Se si tratta di un gruppo nuovo sono fondamentali la fase preliminare e di inizio, di 

fondazione e costruzione del set(ting) gruppale, la prefigurazione del gruppo. Creazione progressiva di una 

matrice dinamica “trans personale”. Posizione a cerchio, frequentemente un tavolino al centro. Viene centrata 

maggiormente l’attenzione sulla patologia organica, sui modi di vivere la malattia, sulle dinamiche paziente-

familiare, sui vissuti e le angosce legate alla patologia ed alle paure ad esse connesse. In realtà, rispetto ai 

classici gruppi terapeutici privati, va tenuta molto in conto la situazione sanitaria e ospedaliera e la centralità 

della problematica medica. Ciò, ovviamente, modifica molto le modalità e la direzione del lavoro.  

Pagamento 

Diretto nel caso di lavoro privato. Indiretto se si svolge in servizi. Il problema del pagamento e le relative 

questioni sono oggetto di elaborazione psicodinamica. E cioè, si deve capire che il pagamento ha un senso di 

reciprocità, dà “contrattualità” ai pazienti e professionalizza il lavoro più chiaramente. Sempre più frequente 

il gruppo è un servizio offerto da strutture ospedaliere di avanguardia. 

Farmaci  

Sono sempre presenti e sono un aspetto centrale della cura medica. Solo occasionalmente psico-farmaci; qui 

il farmaco assume un aspetto più “normale”, è indispensabile ed implica problematiche psicologiche solo per 

gli aspetti legati al vissuto di “prendere farmaci” ed alla speranza che essi costituiscono. 

Durata del lavoro  

Molto variabile, dipende anche dal tipo di gruppo che può essere aperto, chiuso, semi-aperto, a termine o meno. 

Può essere legata al periodo di ricovero e/o continuare a prescindere da esso. È rilevante la validità di questo 

tipo di gruppi rispetto alle problematiche economiche poiché può molto contribuire alla minore durata dei 



ricoveri, ad un uso non ansioso dei farmaci, alla gestione serena della malattia ed alla velocizzazione del 

reinserimento sociale e del rientro in attività lavorativa. 

Fondazione del gruppo  

La fondazione di questi tipi di gruppi avviene a partire da problematiche sanitarie sanitarie. La fondazione va 

quindi con-divisa e co-costruita con i referenti sanitari con i quali vanno valutati gli aspetti evolutivi delle 

malattie. Agli aspetti sanitari vanno affiancati i significati simbolici e relazionali della malattia che tuttavia 

non sono “altro” rispetto alle problematiche fisiche, alle angosce e paure di peggioramenti e questo va 

affrontato clinicamente con chiarezza e valorizzazione delle differenze di ogni paziente da un altro. 

Processualità del gruppo   

È ovviamente molto peculiare. Certamente il ruolo del terapeuta nel fondare il gruppo è indispensabile per 

aiutare i pazienti (ed anche i familiari e gli operatori sanitari) a comprendere il senso e l’utilità dello stesso. 

Altrettanto lo è l’aiuto ad esprimersi ed a cogliere il significato più ampio dei sintomi e della malattia; cosa 

che va fatta nel rispetto delle possibilità di ognuno di affrontare “l’orrore della malattia” e le sue angosce. 

Solitamente dopo le prime sedute, il lavoro è agevolato da pazienti che spesso, per la prima volta, si sentono 

ascoltati. Come vedremo ciò pone non pochi problemi di conduzione; chi vive angoscia profonda motivata o 

comunque realistica non può e non deve essere preso in giro da “professionisti” timorosi o seduttivi ma ha 

bisogno di una condivisione profonda dei reali timori della situazione che è realmente quella che è. 

Naturalmente se il terapeuta gestisce e condivide interiormente le angosce ciò ha un rilevante effetto 

terapeutico contenitivo ma anche trasformativo del modo di vivere la malattia e di guardare i pensieri mortiferi. 

La ricerca-intervento con i pazienti retinopatici (Ustica, 2002) ci ha mostrato che questi gruppi (eccetto con 

pazienti con nevrosi strutturate e/o disturbi di personalità che necessitano di gruppi classici) possono consentire 

buoni risultati in tempi non lunghi. Ovviamente sono risultati di tipo terapeutico interpersonale e di vissuto e 

non di trasformazione di radici dell’identità o di personalità, lavoro che spesso con queste problematiche non 

è necessario e che va destinato, quando necessario, ad una classica psicoterapia.  

Presenza del corpo  

La presenza del corpo in questi gruppi è assolutamente importante. Il lavoro parte, infatti, dall’esperienza del 

corpo malato affidato alle cure mediche. Il corpo spesso produce dolore, si teme che muoia. Può essere ferito, 

deperito. Legato al rimpianto pensando alla giovinezza, alla collera e/o alla forza. Può essere problematico 

rispetto alle funzioni complessive o di un organo. In sostanza in questi gruppi il lavoro è pienamente integrabile 

rispetto al bios e all’interezza del vivente. Da considerare l’aspetto biologico ma integrato con i vissuti psichici 

affettivi, cognitivi, relazionali, i rapporti interpersonali, la famiglia ma anche la memoria, il lavoro, il rapporto 

culturale con la malattia ed il dolore. 

Aspetti istituzionali  

Particolare rilevanza ha il fatto che i pazienti sono seguiti all’interno di istituzioni sanitarie, comunitarie, case-

famiglia, centri sociali. Raramente il lavoro si svolge nel privato. In psicoterapia solitamente la malattia non è 

il problema principale attuale. Ma può essere un ricordo, un’esperienza familiare, una fantasia ansiosa, un 

timore per i figli. Qui, invece, la malattia è l’aspetto diretto e centrale per il paziente e per i familiari.  

Responsabilità/Conduttore   

Questi gruppi richiedono un lavoro personale molto forte e approfondito anche se non hanno un carattere 

direttamente analitico-interpretativo. È necessario infatti che il terapeuta accolga le angosce dei pazienti qui 

fortemente presenti. È necessario per il terapeuta “esserci (essere con) e non solo in modo estetico-fenomenico 

o comportamentale o interpretativo. Questa condivisione è, insieme alla comunicazione, uno dei principali 

fattori terapeutici. Per una persona terrorizzata sentire la possibilità di confronto con qualcuno che vive come 

“normale” avere a che fare con il vivere e il morire è di per se uno straordinario fattore terapeutico. Ovviamente 

possibile se vi è una buona formazione analitica ed un lavoro su di se che consenta, in primo luogo ai terapeuti, 

di guardare in faccia la morte e la malattia. 

Conduzione  

Relativa direttività dopo la fase fondativa che richiede una forte presenza psichica ed una condivisione delle 

emozioni, successivamente facilitazione del processo gruppale e della sua funzionalità terapeutica. Il lavoro 

va centrato sull’asse circolare individuo interazione-gruppo. Mantenimento costante della responsabilità e 

dell’attenzione terapeutica. Lavoro sul singolo “attraverso” il gruppo. Il lavoro si svolge fra oscillazione del 

processo gruppale qui ed ora e comprensione/trasformazione della gruppalità interna. È necessaria una costante 

attenzione al divenire processuale del gruppo e dei pazienti. Va ricordata la responsabilità etico-clinica del 

terapeuta e la necessità di valutazione non autoreferenziale dei risultati ottenuti (in questo l’uso di strumenti 

osservativi, diagnostici ed empirici può essere utile). 

Tipo di interventi (modalità operative)  



Attivazione della comunicazione, e del processo gruppale, interpretazioni prevalentemente collegabili al 

vissuto di malattia, stimolazione della capacità associativa ed auto-etero introspettiva del gruppo e dei singoli, 

centratura sul qui ed ora e sul lì ed allora, sul non dicibile a sé ed all’altro: storico, rappresentazionale, familiare, 

inconscio. In sostanza, l’obiettivo è che il paziente possa “trovare la parola” rispetto alla sua malattia e 

condividerla con i curanti e la rete affettiva. Gestire meglio e più utilmente farmaci e cure mediche. Potere 

distanziarsi almeno in parte dalle angosce di malattia, invalidità, morte e quindi non essere travolti da paure e 

angosce. Va anche implementata l’autonomia rispetto al personale ed alla struttura sanitaria, alla famiglia, ecc. 

Il lavoro può essere utile per parlare del presente ma anche di ciò che la malattia fa emergere rispetto alla vita 

passata. Attenzione prevalente al rapporto fra dinamiche intrapsichiche ed intragruppo ed a quella tra 

dimensioni comunicative inconsce e relazionali. Questi interventi formalmente simili ai precedenti sono però 

contestualizzati alla situazione e all’obiettivo.  

Formazione dei conduttori  

Training gruppoanalitico: osservazione di gruppi terapeutici, supervisione, studio teorico-clinico, terapia 

personale analitica di gruppo e individuale, partecipazione a workshop di dinamica di gruppo, conseguimento 

delle capacità di fondare e gestire il contesto/campo gruppale in rapporto ai singoli e di “essere il primo 

paziente del gruppo” (Foulkes, 1970) all’interno di una forte consapevolezza psicopatologica e della centralità 

dell’efficacia della cura. Capacità di effettuare una fondazione del setting clinico-gruppale, di crescere 

attraverso l’esperienza e di porre al centro l’altro e la sua sofferenza. Il tipo di formazione deve, quindi, 

permettere di muoversi senza schemi prefissati ma calibrando, processualmente, via via ciò che è opportuno. 

Formazione gruppale molto “robusta” che consente di “tenere” ed agevolare un gruppo dove ci si confronta 

con cose che in genere nella vita quotidiana ma anche nella prassi sanitaria sono scarsamente parlabili. 

Integrazioni  

Variazioni nel set(ting) e nella conduzione sono possibili e spesso necessarie. Il lavoro con questi gruppi 

richiede una forte trasparenza e correttezza etica del conduttore ed una specifica formazione. Oltrepassando la 

tradizionale visione individualistica, bisogna considerare la sofferenza psichica come fenomeno relazionale e 

multidimensionale avendo chiari il concetto di cura e di guarigione come “atto clinico” volto a produrre 

miglioramento e/o remissione totale (Lo Coco G., Lo Verso G.; 2006). Far propri, quindi, il concetto di 

“umiltà” ma anche di “coraggio” nell’assumersi la responsabilità del lavoro con gravi malattie fisiche.  

 

Bibliografia 

Ceruti, M., Lo Verso, G. (1999). Epistemologia e psicoterapia. Milano: Raffaello Cortina 

 

Cicero, V., Prestano, C., Lo Verso, G. (2011). L’osservatore tra clinica e ricerca. La Gruppoanalisi 

soggettuale. Milano: Raffaello Cortina, 353-368. 

 

Giannone, F., Lo Verso, G. (1996). Il Self e la Polis. Il sociale e il mondo interno. Milano: FrancoAngeli 

 

Giunta, S., Giannone, F., Lo Verso, G. (in press). La valutazione in psicoterapia: il set(ting) ed i parametri 

 

La Barbera, D., Lo Verso, G. (a cura di) (2016). Psicoterapia e medicina. Roma: Alpes Italia 

 

Lo Coco, G., Prestano, C., Lo Verso, G. (2008). L’efficacia clinica delle psicoterapie di gruppo. Milano: 

Raffaello Cortina 

 

Lo Verso, G. (a cura di) (1994). Le relazioni soggettuali. Torino: Bollati Boringhieri 

 

Lo Verso, G., Di Blasi, M. (2012). La Gruppoanalisi soggettuale. Milano: Raffaello Cortina 

 

Lo Verso, G. (a cura) (2013). La mafia in psicoterapia. Milano: FrancoAngeli 

 

Lo Verso, G., Ustica, G. (2016). Medicina e psicoterapia: un rapporto potenzialmente fecondo. Psicoterapia e 

medicina. Roma: Alpes Italia 



TAVOLA ROTONDA 4: Stato della riorganizzazione delle Scuole di Specializzazione 

pubbliche e private 

La formazione in psicoterapia dei medici specialisti in psichiatria in Italia 

Domenico Berardi*, Francesca Martino* 

 

*Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna, sede operativa Psichiatria, Viale Pepoli 5, 40123 Bologna, 

E-Mail <domenico.berardi@unibo.it> e <francesca.martino5@unibo.it>. 

 

Riassunto 

Recentemente in Italia il MIUR ha stabilito attraverso un decreto sul riordino delle Scuole di specializzazione 

di area medica, l’importanza della formazione in psicoterapia da parte dei professionisti psichiatri. Tali 

competenze sono strumenti che ancor oggi vengono solo di rado trasmessi in maniera completa nel panorama 

italiano delle scuole di formazione in psichiatria. In Gran Bretagna, la formazione alla psicoterapia è basata su 

un insieme di lezioni teoriche e esperienze professionalizzanti di casi clinici seguiti in trattamento sotto la 

supervisione costante di docenti esperti e appartenenti all’istituzione. A seguito del decreto e ispirandosi al 

modello inglese, la scuola di specializzazione in Psichiatria di Bologna ha definito un piano didattico per 

l’insegnamento dei principali modelli psicoterapeutici durante la formazione quadriennale degli 

specializzandi. Tale piano didattico, che verrà presentato nell’articolo, si è dimostrato fattibile in termini di 

organizzazione e di risorse, utile ed efficace per l’apprendimento delle principali tecniche di base dei principali 

approcci psicoterapeutici. [PAROLE CHIAVE: Psicoterapia, Psichiatria, Formazione, Supervisione, Didattica] 

Recently in Italy, the Ministry of Education, Universities and Research has established through a decree on the 

organization of medical specialisation schools, the importance of trainings in psychotherapy for residents in 

Psychiatry. In Italy, psychotherapeutic trainings are still uncommon in psychiatric specialisation schools. In 

Britain, trainings in psychotherapy are based on theoretical and practical experiences under the constant 

clinical supervision of skilled teachers and therapists. According to the decree and in line with English model, 

the School of Specialization in Psychiatry has developed a programme for teaching some psychotherapeutic 

models during the 4-years training. This Teaching Programme, presented in the article, has been shown to be 

feasible in terms of school organization and economic resources, useful and effective for residents in learning 

basic techniques of the main psychotherapeutic approaches. [KEY WORDS: Psychotherapy, Psychiatry, 

Training, Supervision, Teaching] 

 

Introduzione. Inquadramento giuridico della formazione dello psichiatra  

In Italia, il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

(MIUR) sul Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ha definito che: “Lo specialista in 

Psichiatria … deve avere conoscenza delle basi teoriche e delle tecniche delle varie forme di psicoterapia 

individuale, familiare, di gruppo e acquisire gli strumenti professionali per l’esercizio di specifiche forme 

strutturate di psicoterapia.”  

Tale decreto pone quindi alle Scuole di Specializzazione in Psichiatria il compito di provvedere una formazione 

in psicoterapia teorica e professionalizzante che non sia limitato alla sola conoscenza o a qualche grado di 

esperienza ma garantisca una competenza professionale. In alcune realtà internazionali tale obiettivo era stato 

assegnato alle scuole già negli anni passati ed è stato raggiunto grazie alla messa in atto di progetti formativi 

specifici. Ci poniamo quindi il problema di individuare la metodiche più efficaci per sviluppare standard di 

formazione psicoterapica idonei al contesto Italiano.  

In Gran Bretagna, i requisiti formativi per la Professione dello Psichiatra in psicoterapia sono stati declinati 

dal Governo che attraverso un documento del Royal College of Psychiatrists (www.rcpsych.ac.uk) definisce 

scopi, tempi e metodi della formazione psicoterapeutica dello specialista in formazione, il “resident” del 

sistema inglese. La formazione alla psicoterapia è basata su un insieme di lezioni teoriche e esperienze 

professionalizzanti con casi clinici seguiti in trattamento sotto la supervisione costante di docenti esperti 

appartenenti all’istituzione. La formazione professionalizzante include il trattamento di almeno due casi, uno 

al 2° ed uno al 3° anno di corso, utilizzando tecniche diverse (cognitivo comportamentale e psicodinamico) e 

effettuando terapie sia brevi che di maggiore durata (circa un anno). I casi sono seguiti sotto la guida costante 

di un supervisore che incontra settimanalmente gruppi di 3-8 specializzandi per un’ora e mezza. I servizi 

clinici, sede di formazione, sono tenuti a: proporre allo specializzando casi appropriatamente selezionati, 

garantire un setting idoneo e supervisioni con verifica della frequenza dello specializzando, valutare la 

http://www.rcpsych.ac.uk/


preparazione dello specializzando sul caso trattato. La formazione teorica integra l’utilizzo in rete di attività 

formative da parte dei centri accademici di psicoterapia della zona. 

 

La formazione presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria di Bologna  

Nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Bologna è stata pianificata e integrata nel 

piano didattico una formazione specifica in psicoterapia, al fine di adattare il piano formativo alle normative 

sancite dal MIUR. Tale piano di formazione è costituito da insegnamenti teorici e professionalizzanti che si 

svolgono lungo tutti e 4 gli anni della scuola. 

Al primo anno è prevista una formazione di base al rapporto medico-paziente, secondo il modello di Balint 

(Balint M., 1990); al secondo anno è prevista una formazione alla psicoterapia di orientamento psicodinamico; 

al terzo anno una di matrice cognitivo comportamentale; al quarto anno infine una formazione su modelli di 

terapia dedicati a specifici disturbi psichiatrici, come la terapia interpersonale per la depressione, la terapia 

integrata dei disturbi alimentari, una formazione al rapporto interpersonale con i pazienti migranti. 

Il modello formativo prevede la integrazione di lezioni teoriche e di formazioni professionalizzanti, consistenti 

in supervisioni in piccolo gruppo. Gli specializzandi partecipano a gruppi di discussione dei caso tipo Balint 

fin dal primo anno e consecutivamente per tutti gli anni della scuola, conservando ove possibile lo stesso 

supervisore. Nel secondo anno si aggiungono, concomitantemente con le lezioni di psicoterapia psicodinamica, 

supervisioni tenute di regola dagli stessi docenti. Nel terzo anno si prosegue con la supervisione, secondo 

analogo modello, alla psicoterapia cognitivo-comportamentale.  

Le esperienze professionalizzanti sono svolte all’interno dei servizi di salute mentale territoriale, di consulenza 

o di ricovero che fanno parte della rete formativa della Scuole. In questo modo la scelta dei casi viene affidata 

alla responsabilità dei tutor della Scuola che contestualizzano l’andamento del paziente nel più ampio progetto 

di cure disposto dal servizio.  

I medici in formazione hanno dunque la possibilità durante il corso degli anni di svolgere le ore di formazione 

pratica direttamente sul campo, nei servizi della rete formativa dove hanno la possibilità di osservare l’attività 

clinica di un tutor esperto del settore, partecipare a riunioni di équipe con professionisti della salute mentale e 

seguire personalmente pazienti nei trattamenti farmacologici e psicoterapeutici.  

La supervisione è organizzata in piccoli gruppi di 3-6 specializzandi in modo da consentire anche scambi tra 

pari. L’attività formativa in psicoterapia della Scuola di Specializzazione di Bologna è fortemente basata sulla 

sinergia tra formazione teorica ed esperienze professionalizzanti e in particolare su piani strutturati di 

supervisione. Le supervisioni sono condotte da psicoterapeuti appartenenti al corpo docente della Scuola o al 

gruppo dei tutor del Dipartimento di Salute Mentale. 

Oltre alle ore di formazione nei servizi clinici, lo specializzando partecipa a momenti centralizzati presso la 

Scuola di Specializzazione di formazione più teorica, dove insieme ai suoi colleghi segue le lezioni teoriche 

sulla psicoterapia e sulle altre discipline previste dal piano didattico. 

Alla fine dell’anno lo specializzando redige una relazione sul caso trattato attraverso la quale viene valutata la 

sua competenza nel: a) ragionare sul caso clinico in termini diagnostici e di intervento, b) applicare le strategie 

di intervento apprese, c) integrare le conoscenze ciniche e scientifiche nell’applicazione dell’intervento.  

 

Primo anno: La formazione al rapporto medico-paziente 

La formazione al rapporto medico paziente rappresenta la base teorico-pratica della formazione del futuro 

psichiatra e ha l’obiettivo di fornire strumenti di base del colloquio in psichiatria costituti da a) tecniche di 

comunicazione e di raccolta anamnestica, b) tecniche di analisi delle dinamiche emotivo-relazionali che si 

instaurano in qualsiasi relazione di cura.  

Il corso teorico è costituito da incontri mensili e si basa sul modello di riferimento di Antonio Semi (1985, 

1992). Durante la prima parte del corso vengono fornite allo specializzando competenze di carattere tecnico 

circa il colloquio in psichiatria. Nello specifico vengono definitive le diverse finalità del colloquio 

(anamnestico, diagnostico, terapeutico ecc.) e i diversi gradi di strutturazione (dal “colloquio clinico” in cui il 

medico sceglie liberamente i contenuti che vuole investigare, a quello più strutturato condotto mediante 

interviste strutturate o semi-strutturate). Oltre alle finalità e alle modalità di conduzione, vengono trasmesse le 

conoscenze base della comunicazione verbale e non verbale durante il colloquio, fonte preziosa di 

informazione per il clinico. Come secondo obiettivo, il corso mira a fornire le conoscenze di base sulla 

relazione terapeutica che si insatura tra gli attori del colloquio (medico e paziente). Nel colloquio infatti la 

percezione da parte dell’intervistatore della relazione che s’instaura con l’intervistato, nei suoi aspetti 

fenomenologici e dinamici, è un punto fondamentale per una buona conduzione del colloquio. Da questa il 

medico potrà ricavare importanti elementi per la valutazione delle caratteristiche psicologiche dell’intervistato. 



Fondamentale per la valutazione della dinamica relazionale è la capacità del medico di essere nella relazione 

e contemporaneamente essere consapevole di ciò che sta avvenendo, osservando se stesso e l’altro, 

raccogliendo gli elementi che provengono dalle parole sue e dell’intervistato, dalla comunicazione verbale e 

non verbale di tipo analogico, e dal suo vissuto emotivo. Deve dunque ascoltare e ascoltarsi, osservare e 

osservarsi, e monitorare ciò che sta avvenendo. La qualità della relazione viene descritta fenomenologicamente 

attraverso alcune dicotomie comportamentali: cooperazione/competizione, dominanza/sottomissione, 

fiducia/diffidenza, apertura/chiusura, controllo/adattamento, seduzione/rifiuto, ecc. Tali dinamiche sono poi 

oggetto di supervisione clinica durante gli anni, secondo il modello Balint (Balinit 1990). Secondo questo 

metodo di lavoro, l’incontro tra colleghi durante la propria attività può favorire sia un momento di condivisione 

dell'esperienza, sia un sostegno psicologico reciproco. Oltre alla funzione di “supporto reciproco” il metodo 

Balint permette al medico di effettuare un “lavoro su di sé”, osservando e descrivendo le dinamiche relazionali 

che si instaurano nei percorsi di cura con i pazienti. La comprensione e la consapevolezza del nostro 

funzionamento relazionale è il primo passo per instaurare una relazione terapeutica consapevole, e “non agita” 

da movimenti di carattere emotivo, e che possa poi diventare strumento di cura.  

La formazione mediante la tecnica dei "Gruppi Balint" è una pratica di derivazione psicoanalitica e consiste 

nel frequentare attivamente un gruppo composto da circa 8/10 medici con cadenza settimanale per tutto il corso 

della specializzazione. In ogni sessione di lavoro del "Gruppo Balint", della durata di un'ora e mezza, viene 

presentata, da uno dei medici partecipanti, una situazione clinica della quale il medico stesso sia stato 

protagonista con il suo paziente. Dopo il racconto del medico, ciascuno dei partecipanti esprime al gruppo ciò 

che a suo parere ha avuto luogo, a livello relazionale, fra il medico e il suo paziente.  

La continuità del Gruppo Balint lungo i 4 anni di durata della Scuola è valorizzata e perseguita attraverso la 

stabilità della supervisione che inizia il lavoro dal 1° anno di corso e lo porta avanti fino al diploma.  

 

Secondo Anno: La Psicoterapia psicodinamica 

Al secondo anno è previsto un corso di psicoterapia di matrice psicodinamica tenuto da due docenti esperti. 

L’obiettivo del corso è di fornire agli specializzandi le competenze di base sulla psicoterapia psicodinamica 

attraverso una formazione teorica ai principi clinici di base e incontri di supervisione in piccolo gruppo per 

tutto il corso del secondo anno. 

Le lezioni si svolgono con cadenza mensile e sono costituite da una prima parte nella quale sono individuati e 

presentati gli aspetti teorici fondamentali e da una seconda parte nella quale gli stessi sono declinati sul piano 

dell’incontro clinico psichiatrico e psicoterapeutico psicodinamico con una particolare attenzione per le 

principali sindromi psicopatologiche. Durante le lezioni vengono affrontati diversi concetti clinici 

fondamentali dell’insegnamento come: Il setting come strumento terapeutico nell’incontro psichiatrico e 

psicoterapeutico; Transfert e il controtransfert; Strumenti di intervento psicoterapeutico: interpretazione e 

supporto; I principi teorici fondamentali della clinica psicoanalitica: modello deficit/conflitto e delle relazioni 

oggettuali. Le supervisioni sono organizzate settimanalmente per tutto lo svolgimento del 2 anno e durano 1 

ora e 30 minuti.  

La formazione dei discenti prevede che ciascuno debba fare esperienza di due casi in psicoterapia breve o di 

un caso di psicoterapia lunga (un anno) con diagnosi di Disturbi d’Ansia e/o Dell’Umore e/o Disturbi di 

Personalità. L’apprendimento avviene con regolari supervisioni del lavoro clinico i e per analogia-similitudine 

partecipando alla discussione dei casi dei colleghi. Alla fine dovrà essere prodotta una relazione circa il lavoro 

clinico svolto durante il trattamento del caso supervisionato.  

La formazione in psicoterapia psicodinamica è anche legata a progetti di ricerca clinica in questo ambito. Gli 

specializzandi possono dunque partecipare anche alle attività scientifiche e di ricerca nel progetto di 

trattamento per i Disturbi di Personalità che da anni si sviluppa presso il Dipartimento di Salute Mentale di 

Bologna (Pozzi et. 2008, Chiesa et al. 2010, Martino et al. 2012, 2015, Monari et al. 2015), nel progetto di 

trattamento dei disturbi mentali comuni in collaborazione con la medicina generale (Menchetti et al. 2013) e 

dei percorsi terapeutici per le psicosi (Tarricone at a. 2014).  

 

Terzo anno: La Psicoterapia Cognitivo Comportamentale  

L’insegnamento della psicoterapia cognitivo comportamentale (TCC) nella scuola di specializzazione di 

Bologna è condotto da 3 docenti, psicoterapeute esperte nella tecnica. Il corso ha l’obiettivo di fornire agli 

specializzandi le competenze di base sulle principali tecniche TCC attraverso lezioni frontali che riguardano: 

le Teorie e le tecniche di base della TCC e applicate ai diversi disturbi, come i Disturbi d’Ansia, dell’Umore, 

Alimentari, Psicotici e di Personalità. Vengono presi come riferimenti teorici i modelli cognitivo-



comportamentali classici (es. A. Beck e A. Ellis) e quelli di più recente generazione (A. Wells, M. Linehan) e 

insegnate tecniche di colloquio clinico in psicoterapia cognitiva (Ruggiero & Sassaroli 2011) come la 

ristrutturazione cognitiva, l’esposizione comportamentale, la disputa cognitiva, la validazione emotiva, la 

mindfulness, il problem solving). Oltre all’insegnamento delle tecniche TCC più generali, vengono presentati 

protocolli più mirati al trattamento dei disturbi d’Ansia (Wells, 1999), e dell’Umore (Beck, 1979) Alimentari 

(Fairburn, 2010), Psicotici (Wykes, 2008, Smith, 2003) e di Personalità (Linehan, 2011) integrando la terapia 

Cogntivo-comportamentale con modelli di intervento più recenti, come la Terapia Dialettico comportamentale 

di M. Linehan. Ciascun docente è responsabile di un’area di insegnamento su cui ha maggiore esperienza 

clinica e scientifica. Le supervisioni sono organizzate settimanalmente per 1 ora e 30 minuti e sono aperte a 

tutti gli specializzandi del 3 anno.  

Gli specializzandi prendono in carico almeno 1 paziente per eseguire un intervento TCC. I medici selezionano 

i casi da affidare agli specializzandi facendo in modo che ciascuna coorte abbia casi con diverse patologie in 

psicoterapia, in modo tale da vedere le applicazioni della TCC a tutti i disturbi oggetto del corso. Secondo il 

calendario, gli specializzandi che seguono pazienti con il disturbo oggetto della supervisione hanno la 

possibilità di portare il caso in supervisione o di chiedere consultazioni brevi rispetto all’andamento del 

trattamento in corso. Tale organizzazione consente all’ allievo di essere sempre supervisionato dal docente più 

esperto nel disturbo trattato. La cadenza settimanale prevede una strutturazione consecutiva degli incontri, 

organizzata in moduli per i Disturbi D’Ansia/Umore; di Personalità, Psicotici. I trattamenti si sviluppano per 

tutto l’anno di svolgimento del corso. Al termine del corso lo specializzando redige una relazione circa sul 

trattamento effettuato 

La scuola di specializzazione prevede anche dei progetti di ricerca, alcuni in collaborazione con scuole di 

formazione cognitivo-comportamentale e con la Regione Emilia Romagna, finalizzati a testare modelli teorici 

(Martino et al al. 2015, Lo Sterzo et al. 2015) e di intervento ad orientamento cognitivo- comportamentale 

(Martino et. Al. 2015). Nella nostra realtà clinica, le evidenze sull’utilizzo della TCC nei servizi sono ancora 

limitate, ma recentemente la Regione Emilia Romagna ha pubblicato delle raccomandazioni rispetto ai 

trattamenti dei disturbi complessi (Psicotici, DCA e di Personalità) nelle quali vengono raccomandati degli 

approcci di orientamento TCC per il trattamento di questi disturbi. 

 

Quarto anno: Le psicoterapie specifiche 

Il quarto anno prevede incontri teorico-clinici su modelli di intervento mirati a patologie specifiche. I modelli 

insegnati riguardano la Psicoterapia Interpersonale per la Depressione, Il trattamento integrato per i Disturbi 

del comportamento Alimentare e il trattamento psicosociale per i migranti.  

 

La Psicoterapia Interpersonale per la depressione 

La Psicoterapia Interpersonale (IPT; Weismann 2006, 2007, Markowitz 2012) è un trattamento focalizzato a 

breve termine che è stato sviluppato per i pazienti con diagnosi di depressione da Klerman, Rousanville, 

Chevron e Weissman nel 1982. L’IPT è stata concepita e sviluppata come trattamento manualizzato con un 

numero di sedute prestabilite (12 incontri di un'ora a cadenza settimanale) per pazienti ambulatoriali. Nel 1986 

Weissman sviluppò una variante breve dell’IPT (Interpersonal Counseling: 6 sessioni di 30 minuti), per una 

più agevole applicazione in contesti non specialistici (reparti di medicina, cure primarie). la IPT, pur 

riconoscendo il ruolo di fattori genetici, biochimici, evolutivi e di personalità nel predisporre la persona alla 

depressione, sottolinea l’importanza delle relazioni interpersonali attuali. L’attenzione, infatti, è posta sul 

rapporto tra insorgenza e mantenimento dei sintomi e gli eventi di vita stressanti del paziente. L'obiettivo 

principale della terapia è la risoluzione dell’episodio depressivo attraverso un lavoro mirato alle relazioni 

interpersonali e al funzionamento sociale del paziente. L'approccio interpersonale si propone di affrontare il 

modo in cui il paziente vive le relazioni interpersonali connesse all'episodio depressivo attuale. In particolare, 

le aree problematiche che possono essere individuate come focus dell'intervento sono quattro e ognuna ha 

specifici obiettivi terapeutici. Il lutto, con lo scopo di Aiutare il paziente nel dolore del lutto ed agevolarne il 

processo, Favorire interessi e relazioni che sostituiscano la perdita; I contrasti interpersonali mira a Identificare 

il conflitto interpersonale e Modificare aspettative o comunicazione difettosa per determinare una risoluzione 

del contrasto; Le transizioni di ruolo mira a Aiutare l'accettazione della perdita del vecchio ruolo, Aiutare a 

considerare positivamente il nuovo ruolo, come un’opportunità di crescita, Ripristinare l'autostima passando 

in rassegna le opportunità e le competenze che il paziente possiede e che sono richieste dal nuovo ruolo; I 

deficit interpersonali con l’obiettivo di Ridurre l'isolamento del paziente e Incoraggiare nuove relazioni. Tale 

approccio viene insegnato attraverso degli incontri mensili e la finalità dell’insegnamento è quello di fornire 



al medico in formazione delle tecniche base sull’ IPT nel trattamento della Depressione. Gli specializzandi del 

4 anno che effettuano questa formazione hanno la possibilità di essere supervisionati dal docente esperto nella 

tecnica durante gli incontri e di partecipare a progetti di ricerca su tale modello, sviluppati all’interno della 

scuola di specializzazione, che mirano alla sperimentazione di tale modello nel trattamento della Depressione 

nei pazienti che afferisco al Servizio della Consulenza psichiatrica della medicina generale (Menchetti et al. 

2013). 

 

Un approccio integrato al trattamento per i disturbi alimentari 

Il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA), anoressia nervosa, bulimia nervosa e 

disordine compulsivo da abbuffata prevede l’integrazione di diversi tipi di interventi, avendo tali disturbi 

importanti ripercussioni su profili psicologici, medici e sociali. I principali tipi di terapia, la terapia 

nutrizionale, le psicoterapie e le farmacoterapie, quando somministrate separatamente, hanno dato esito a 

risultati molto incerti, sicuramente positivi in casi singoli ma efficaci in una percentuale troppo bassa di 

pazienti per risultare definitivamente accettabili, sia che esse siano state utilizzate in ambiente ambulatoriale, 

in day hospital o durante ricovero in reparto ospedaliero altamente specializzato (Brambilla 1995). Le 

psicoterapie più diffuse per il trattamento di questi disturbi sono praticate sono la cognitivo comportamentale 

(Fairnburn 2010), la psicoterapia interpersonale (Fairnburn, 1997), la terapia familiare (Le Grange, 2005). Le 

farmacoterapie hanno incluso antidepressivi triciclici e SSRI, i farmaci antipsicotici classici e atipici. La 

risposta terapeutica migliore sembra essere quella che fa seguito alla terapia integrata, che utilizza 

contemporaneamente la terapia nutrizionale, psicoterapie e farmacoterapie (Brambilla 1995). La finalità 

dell’insegnamento del trattamento integrato all’interno della Scuola di Specializzazione in Psichiatria di 

Bologna è quello di fornire al medico delle tecniche base, dei diversi orientamenti teorici raccomandati e mirate 

all’intervento della problematica alimentare. I contenuti dei incontri riguardano a) tecniche per la raccolta delle 

informazioni mediante diario alimentare b) tecniche base di regolazione emotiva, c) l’assertività, d) l’approccio 

con i familiari del paziente con DCA e) tecniche per il miglioramento delle relazioni interpersonali. I medici 

in formazione hanno poi la possibilità di operare direttamente con in pazienti con questa problematica nei 

servizi clinici territoriali e universitari, essere supervisionati sul caso dal docente esperto che tiene il corso, 

partecipare alle riunioni mensili con il team multi disciplinare che segue i casi in trattamento costituito da 

medici, psichiatri, nutrizionista, psicologi in formazione.  

Lo specializzando ha la possibilità di partecipare a progetti ricerca specifici nell’area dei DCA sviluppati dalla 

Scuola.  

 

Il trattamento psicosociale per i migranti  

Presso il DSM-DP di Bologna è attivo un modello di intervento per i migranti: il metodo C.I.A.O. (contatto, 

intesa, ascolto, obiettivi). Questo è un intervento sperimentale di gruppo, che trae origine dal modello di auto-

mutuo-aiuto e combina elementi di terapia narrativa (secondo il modello narrativo sistemico-relazionale di 

Natale Losi). L’ intervento espone gli operatori coinvolti all'ascolto delle storie migratorie dei pazienti, 

combinando allo stesso tempo finalità formative a obiettivi psicoterapeutici di sostegno delle persone con storia 

migratoria. Il narrare guidato dal metodo CIAO è per il migrante un primo passo per dare un senso al proprio 

vissuto, per superare un nesso di pura causalità degli eventi e le dimensioni di fatalismo e impotenza ad esso 

correlate. La possibilità di parlare in un contesto di auto-mutuo-aiuto, condividendo con altri migranti e 

operatori la propria esperienza, può aiutare a contestualizzare il proprio percorso, a socializzare con altri i 

vissuti, ad evolvere verso nuovi contenuti di pensiero più lievi, portando la persona ad astrarsi dal contingente, 

a ritrovare una capacità di agire la propria vita, pur nelle difficoltà del presente. L'ascolto della narrazione della 

storia migratoria è per gli operatori coinvolti nel gruppo un primo passo per rinforzare la propria cultural 

competence (capacità di confrontarsi con culture diverse e di rispondere efficacemente sia a livello della 

progettazione di interventi psicosociali individuale, che nell'organizzazione del servizio). L'esperienza 

dell'ascolto nel gruppo mette in atto dinamiche di rispecchiamento e di confronto esistenziale. Sul piano della 

relazione terapeutica e di aiuto, si impara a “sospendere il giudizio” nei confronti del diverso e ad accettare 

una visione della vita alle volte inconsueta, basata su canoni culturali lontani, con strutture speculative diverse, 

incrementando il rispetto verso l’altro e la condivisione.  

Tale approccio viene trasmesso agli specializzandi del 4 anno attraverso alcune lezioni e soprattutto attraverso 

la possibilità di partecipare all’ intervento clinico e poi alle supervisioni fatte dal docente esperto. Gli allievi 

hanno inoltre la possibilità di collaborare alle iniziative di ricerca che riguardano il progetto di intervento sui 

migranti (Tarricone, 2014). 



 

Discussione 

Il piano formativo della scuola di specializzazione di Bologna è stato recentemente sviluppato, in linea con il 

Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 sul Riordino delle scuole di specializzazione. Al fine di 

adeguarsi alle recenti indicazioni ministeriali, è stato preso come riferimento per lo sviluppo di tale piano 

formativo, il modello inglese del Royal College sviluppato nel Regno Unito. Dall’anno accademico in corso 

2015/2016 è stato dunque messo in pratica tale progetto formativo, che oltre a prevedere gli insegnamenti 

scientifici e clinici specifici della psichiatria, prevede delle ore di formazione teorica e clinica sulla 

psicoterapia.  

L’ insegnamento dei principali modelli di psicoterapia precedentemente descritti ha previsto l’inserimento di 

una media di 90 ore annue che il medico dedica alla formazione teorica e alle supervisioni cliniche. Il personale 

che eroga gli insegnamenti è costituito da Professori a Contratto, Ricercatori della Scuola e Psichiatri e 

Psicoterapeuti che operano dei servizi clinici del DSM-DP di Bologna (vedi tabella in appendice). Tale assetto 

ha permesso di realizzare il modello formativo senza eccessivi costi aggiunti e risorse esterne e dunque si è 

dimostrato fattibile e realizzabile all’intero del nostro contesto.  

Inoltre, il gradimento degli specializzandi è stato molto buono. I medici hanno infatti riferito di sentire di 

acquisire degli strumenti pratici che permettono loro di intervenire in maniera strutturata nel lavoro clinico. La 

possibilità inoltre di essere costantemente supervisionati ha rinforzato la loro sicurezza nell’utilizzo degli 

strumenti forniti e delle tecniche apprese durante la formazione teorica.  

Oltre alla fattibilità e al gradimento del modello, tale piano di formazione è stato pensato e realizzato in forte 

sinergia con i programmi clinici presenti nei servizi clinici di consulenza, territoriali e di ricovero del DSM- 

DP di Bologna e della Regione Emilia Romagna. Da anni infatti, a seguito delle raccomandazioni regionali sui 

trattamenti di alcune patologie specifiche (es. Disturbi Gravi di Personalità, DCA, Disturbi Psicotici), nel 

DSM-DP si sono sviluppati alcuni Percorsi diagnostici e terapeutici (PDTA) per tali disturbi. Le competenze 

fornite dal modello della Scuola di Bologna permettono dunque al medico in formazione, futuro psichiatra di 

conoscere i modelli di lavoro direttamente raccomandati a livello regionale e del dipartimento di salute mentale 

di bologna e di favorire dunque il suo inserimento nella realtà clinica dove poi si troverà ad operare. 

Inoltre, la formazione è strettamente legata a progetti di ricerca, sviluppati in collaborazione con il DSM-DP, 

la RER e scuole esterne di formazione in psicoterapia. Tale organizzazione permette quindi allo specializzando 

di fare esperienza diretta con la ricerca in psichiatria e psicoterapia clinica, di essere sempre aggiornato sugli 

sviluppi scientifici nell’area della psicopatologia e di approfondire la metodologia della ricerca nel settore 

clinico.  

In conclusione, tale metodo di formazione si è dimostrato uno strumento efficace per l’apprendimento delle 

tecniche di base dei principali modelli psicoterapeutici, fattibile in termini di risorse e di organizzazione 

all’interno del piano didattico della Scuola di Specializzazione in Psichiatria di Bologna.  
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Il contributo che possono dare le Scuole di Specializzazione, sia pubbliche che private, alla formazione di 

figure sanitarie, va nella direzione della ricomposizione della persona nella sua complessità. 

La persona “è” e come tale va riconosciuta, accolta ed ascoltata. 

Questo comporta una marcata inversione di tendenza rispetto all’atteggiamento mentale dei responsabili della 

formazione di medici, psicologi ed operatori sanitari. 

L’integrazione corpo-mente-relazione non si favorisce unendo, semplicemente con un trattino i termini in 

gioco ma vivendoli e pensandoli come unità imprescindibili. Per intenderci, è improponibile proporre la fine 

naturale della vita procreativa di una donna (menopausa) non contemplando il vissuto che ne ha accompagnato 

l’insorgere ed il modo in cui la mente ha accolto, integrato e rappresentato tale trasformazione fisica, ai fini 

della costruzione della identità di genere. 

È improponibile il classico titolo “sintomatico” che vediamo solitamente comparire in una relazione 

congressuale del tipo “Gli aspetti psicologici della menopausa”.  

Circa venti anni fa mi affidarono un insegnamento di “Psicoterapia” nel Corso di Laurea in Diabetologia presso 

l’Università degli Studi di Chieti. Non so se l’insegnamento fosse stato inserito nel Corso perché tenevano a 

che io accettassi un incarico che mi corrispondesse, ma fatto sta che l’insegnamento sembrava pertinente 

quanto “i cavoli a merenda” ed in tutta onestà era così anche per me. 

Invece, questa opportunità rappresentò per me uno stimolo per riflettere su quali potessero essere gli aspetti 

del candidato dietologo che potevo favorire affinché questi potesse meglio ascoltare la domanda concreta che 

il potenziale paziente poteva proporgli e con quale udito, concreto e simbolico, potesse accoglierlo. 

Altre esperienze sul campo mi orientano sempre di più verso il convincimento che una formazione 

psicoanalitica potrebbe essere ben spesa non solo nel luogo canonico ad essa deputato, nel senso lato della 

relazione terapeutica, ma potrebbe avere intrinseche potenzialità anche in campi di applicazione non 

squisitamente terapeutici. 

Oltre la nota teorica già esplicitata, vorrei proporre un modello di lavoro applicato in diverse aree formative. 

La prima riguarda l’esperienza fatta in un Centro Studi e Ricerca sull’adolescenza, attivato, negli anni ottanta, 

presso la Cattedra di Psichiatria dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara. 

Tra i numerosi servizi offerti, erano stati organizzati anche interventi nelle Scuole Superiori interessate a 

progettare una ricerca longitudinale su quelle problematiche, acute o croniche, dalle quali si sentivano investite. 

Con una Scuola Superiore, che contava circa 1500 allievi, progettammo una ricerca che potesse dare un senso 

all’abbandono scolastico che in quell’Istituto raggiungeva, nel 1° triennio, anche il 40%. 

Pur se supportati da un gruppo promotore di docenti all’avanguardia e attento allo sviluppo della ricerca 

finalizzata all’individuazione, sin dall’ingresso al primo anno, dei soggetti potenzialmente a rischio di 

abbandono, alla fine predominava essenzialmente l’urgenza di avere dagli esperti una mappa dei soggetti a 

rischio. 

Il lavoro condotto con il Docente di riferimento per ciascuna classe, con la partecipazione, in qualità di uditori, 

di tutti gli altri docenti di riferimento per tutte le altre prime classi, permise a tutti di fare una esperienza 

significativa attraverso la quale si valorizzarono le percezioni e sensazioni che i diversi docenti avevano dei 

propri allievi.  

Mostrammo loro, una volta espresse le difficoltà che sperimentavano con un certo numero di allievi delle loro 

classi, che l’80% delle loro indicazioni corrispondevano ai nominativi che noi segnalavamo attraverso la nostra 

ricerca. 

Ciò che si voleva dimostrare al gruppo docente era che, affidandosi alle proprie percezioni e sensazioni, non 

avevano bisogno di delegare e affidarsi ciecamente alle indicazioni dello specialista competente ma che loro 

stessi avevano delle qualità che, se ascoltate e considerate, avrebbero potuto contribuire costruttivamente a 

delineare i contorni della persona-allievo considerato. Ovviamente lo specialista contribuiva nel fornire 

indicazioni sulla fragilità del soggetto interessato e sulle modalità che avrebbero potuto favorirne lo sviluppo. 

In tal modo era venuta a crearsi un’esperienza condivisa tra docente e specialista corrispondente al “mettere al 

mondo un figlio”, nel senso di poter concepire mentalmente la persona-allievo con le sue difficoltà e le sue 



risorse. Così anch il docente si sentiva a sua volta valorizzato non solo per le sue competenze specifiche ma 

ancor più per il suo essere persona. 

La seconda esperienza riguarda quella fatta presso l’ Università degli Studi di Chieti-Pescara, come Docente 

a.c., in ambito psichiatrico e psicologico. Tale esperienza ha poi preso forma teorica in occasione di una tavola 

rotonda promossa dalla stessa Università con il nostro Istituto di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica e 

la Società Psicoanalitica Italiana. 

La problematica discussa nella tavola rotonda era: “Quale psicoanalisi per l’Università?”. 

L’interrogativo posto necessitava di una scelta del vertice di osservazione attraverso cui pensare la 

problematica. 

Partendo dal presupposto che non siano più riproponibili i conflitti del passato cioè se nelle Università sia o 

meno possibile una formazione psicoanalitica, secondo l’idea, culturalmente e clinicamente condivisa, che le 

Università non siano attrezzate per corrispondere ai requisiti standard formativi richiesti, possiamo, invece, 

pensare e vivere l’Università come un’area di transizione :uno spazio dove si oscilla tra il conoscere l’oggetto 

di osservazione, che nel nostro specifico riguarda il modo di funzionare della mente, e il diventare una mente 

in grado di produrre pensieri. 

La mia personale inclinazione verso la psicoanalisi applicata, unita alla trentennale esperienza di docente, sia 

con i medici specializzandi in Psichiatria che con laureandi e laureati in Psicologia, mi ha portato a maturare 

un modello di trasmissione di conoscenze fondato sulla teoria psicoanalitica che si dispiega attraverso il 

diventare l’oggetto psicoanalitico. 

L’oggetto in questione è la mente gruppale e la funzione che essa può svolgere nella trasformazione dalla 

“conoscenza del metodo” al “farsi metodo”. 

L’ipotesi metodologica proposta può messere pensata come una integrazione più profonda tra psicoanalisi 

individuale e di gruppo, e, nella fattispecie, come una estensione di quel seminario clinico di gruppo che, autori 

come Giovanni Hautmann e Anna Ferruta, propongono come esperienza analitica condotta con gruppi in 

supervisione nelle istituzioni. 

Gli autori propongono il seminario clinico di gruppo, affiancato all’analisi personale e alla supervisione, come 

modalità di attivazione, attraverso il gruppo e le parole del conduttore dello stesso, di quei processi psichici 

bloccati e congelati simili a quelli che possiamo incontrare in un paziente grave e che determinano situazioni 

di paralisi del dispositivo terapeutico e di difficoltà a rappresentare e muovere sensazioni, affetti, pensieri che 

si verificano, in particolar modo, nel lavoro clinico nelle istituzioni. 

La qualità analitica da garantire è costituita dagli elementi caratterizzanti il metodo: un setting ben definito in 

termini spazio-temporali, le libere associazioni da parte dei partecipanti e l’attenzione fluttuante da parte del 

conduttore del gruppo. 

Anche se la finalità perseguita attraverso il metodo è l’attivazione dei processi psichici, perché questo 

caratterizza il metodo-contenitore, il modello che propongo potrebbe essere utilizzato anche per finalità di 

apprendimento. 

Se questo modello è funzionale per il lavoro con gruppi di piccola e media dimensione, come quelli che 

possiamo incontrare, ad esempio, per un laboratorio, mediamente costituito da 40/50 partecipanti, ho potuto 

però sperimentare che anche con un grande gruppo, quello di una lezione universitaria, la metodologia in 

questione lascia le sue tracce, a partire, per esempio, dalla strutturazione di un setting di apprendimento. 

Prendiamo una scena quotidiana: attraversando un corridoio dell’Università che immette nelle aule, sentiamo 

un gran vociare, studenti che entrano ed escono dalle porte che immettono nell’aula in cui un docente sta 

facendo lezione. Sembra un girone dantesco: studenti che entrano ed escono come anime perse, come pensieri 

alla ricerca di un pensatore. 

Provate ad iniziare la lezione chiedendo che tutte le porte di accesso all’aula vengano chiuse e vigilando che 

non siano riaperte prima della fine della lezione. Sentirete subito che il rumore del brusio di fondo si è 

fortemente attenuato, se non è addirittura scomparso. 

Certo la prima cosa che dovrete essere in grado di tollerare, anzi eventualmente giocarci, sarà quella di essere 

etichettato, con il solito passaparola, come un docente” rigido”. Ma così facendo potreste dare modo, a voi 

stessi ed agli studenti, di trasformare il passaparola in “porta parola” e “porta pensieri”, sequenza trasformativa 

che ho preso in prestito dalla Ferruta. 

Con un gruppo medio grande, come quello del laboratorio, il metodo comincia a funzionare in modo più 

compiuto ed è il gruppo stesso che inizia a farsi carico della salvaguardia del setting.  

Pensando alla relazione contenitore-contenuto come una coppia inscindibile, del tutto dipendente l’una 

dall’altra, il contenitore si configura come un “processo” in cui, per esempio, la capacità di sognare ha bisogno 

dei pensieri onirici così come i pensieri onirici hanno bisogno della capacità di sognare. 



Pertanto, restando nell’ambito di un laboratorio, per esempio sulla “Osservazione clinica”, l’incontro con 

l’oggetto di studio, mediato da una vignetta clinica, può favorire l’attivazione del bisogno dell’incontro con 

una fonte di conoscenza nutritiva, cioè l’incontro con l’oggetto etologicamente atteso. 

Il laboratorio va a configurarsi come un luogo mentale atto ad accogliere, attraverso la vignetta clinica proposta 

dal conduttore, gli aspetti del paziente, La mente individuale non ha lo spazio sufficiente per accogliere tali 

aspetti, inducendo difensivamente il singolo partecipante a cercare protezione in fissità diagnostiche (per 

esempio l’inquadramento diagnostico secondo il DSM IV o V che sia). 

Il laboratorio diventa come un teatro dove i partecipanti si ritrovano a mettere in scena aspetti del paziente atti 

a sciogliere ciò che è bloccato e a favorire il formarsi di nuove configurazioni psichiche. La dimensione 

teatrale, attraverso le parole del conduttore del gruppo, può favorire la figurabilità, la pensabilità e la dicibilità 

di ciò che nel paziente è bloccato, congelato o muto (trovare le parole per dire le cose). 

Come proponevo all’inizio, il metodo favorisce un apprendimento trasformativo in uno spazio ludico nel quale 

conoscere e anche diventare l’oggetto che si vuole osservare e di conseguenza vivere un processo auto 

trasformativo e non solo osservativo. 

Dice la Ferruta: “è la dimensione dell’illusione gruppale, necessaria al funzionamento del gruppo come 

territorio intermedio, basata sulla convinzione che il dispositivo gruppale sia adeguato alle attese dei 

componenti e all’oggetto della ricerca, con una sospensione transitoria dei conflitti tra i membri del gruppo 

relativi al possesso dell’oggetto comune, la cura del paziente e la conoscenza psicoanalitica. Si tratta di una 

dimensione dell’illusione creativa winnicottiana, che richiede la sospensione dell’esame di realtà a favore di 

un funzionamento ludico spazio-temporale della mente” (Ferruta, 2010, pg 60). 

In una fase di verifica con un gruppo di tirocinanti laureati in Psicologia, mediamente composto da 10 

partecipanti, attuato, circa due mesi dopo l’avvio dell’esperienza di tirocinio, al fine di valutare insieme le 

difficoltà che i partecipanti avevano incontrato a livello individuale e gruppale, una partecipante si è espressa 

nel modo seguente.”in momenti più ludici mi vengono in mente e risuonano in me le cose che discutiamo qui. 

Vivo un senso di pienezza. Mi sento libera. Vedremo le evoluzioni”. 

La mia attenzione è stata catturata dalla sua introduzione “nei momenti più ludici” che suggeriva l’idea di una 

dimensione ludica vissuta attraverso il gruppo che, formalmente, si caratterizza per la sua finalità conoscitiva 

e formativa. 

La giovane collega esplicitò che il vissuto proposto era stato percepito e registrato in un contesto ludico in 

quanto lei si diletta nello svolgere un lavoro come animatrice di giochi per bambini e per questo viene 

retribuita. Le dico che anche nel nostro lavoro veniamo retribuiti e l’esperienza ludica non inficia il nostro 

lavoro ma ne rappresenta le fondamenta. 

Ciò che cerco di mostrare è come, in due battute, la giovane collega mi ha dato modo di trasmettere l’essenza 

su cui si fonda una relazione analitica anche senza nominarla. 

Nell’esperienza gruppale è estremamente condivisa un’attivazione profonda che si può manifestare attraverso 

il dire della giovane collega o il comunicare che la partecipazione nel gruppo ha attivato un’intensa attività 

onirica. 

Così come è necessario monitorare il processo che accompagna ogni gruppo che tende a strutturarsi come 

gruppo di lavoro, è anche necessario osservare, in filigrana, il configurarsi nel gruppo degli assunti di base 

proposti da Bion, senza disturbare il gruppo con interpretazioni ma favorendone una elaborazione. 

Il mediatore è rappresentato dal modello di consultazione psicologica ad impianto psicoanalitico che ha la 

finalità di arrivare, attraverso il gruppo, a formulare un’ipotesi sul modo di funzionare, ossia sulla 

organizzazione difensiva che il paziente in consultazione propone alla nostra attenzione. 

Il lavoro di costruzione dell’ipotesi diagnostica da parte del gruppo attiva aspetti profondi dei partecipanti che 

favoriscono il prender forma del paziente attraverso il dire dei partecipanti e le parole del conduttore. 

Il lavoro condiviso sembra essere corrispondente ad un lavoro di sartoria dove, una volta prese le misure del 

corpo dell’altro, nel nostro caso attraverso la consultazione, riportiamo quelle misure su carta per creare il 

modello delle parti interessate alla costruzione dell’indumento da creare. 

Integrando con l’imbastitura le parti di stoffa tagliate, sulla base del modello disegnato sulla carta, abbiamo la 

possibilità di mettere in prova il vestito confezionato in modo da verificare se l’interessato, guardandosi allo 

specchio, si piace\si riconosce. 

Si sperimenta ciò che si suggeriva in precedenza e cioè la trasformazione del “passaparola” in “porta parola” 

e “porta pensiero”, un processo attraverso cui l’altro prende forma dentro di noi e attraverso cui ci relazioniamo 

con l’altro reale. Sembra di percorrere lo stesso processo attraverso cui si genera un figlio. 

Tutto ciò che ho proposto può, ovviamente, svolgersi solo nel pieno rispetto dei partecipanti e con un rigoroso 

assetto mentale del conduttore del gruppo. 



La trasformazione riguarda solo lo stato emotivo dei partecipanti come fonte principale di conoscenza e non 

come pervertimento in senso terapeutico della funzione del seminario o tirocinio che sia. 

L’esposizione emotiva di ciascuno dei partecipanti, disponibile a funzionare in associazione libera e ad ospitare 

l’altro da sé, lasciando emergere aspetti non conosciuti di sé, non deve essere abusata a scopi di interpretazioni 

analitiche individuali. 

A livello individuale ogni partecipante porterà con sé le trasformazioni emotive sperimentate e ne farà l’uso 

che crede. 

Non escludo che le trasformazioni sperimentate possano far emergere un bisogno di analisi. 

Quindi, in conclusione, per rispondere alla domanda posta nella tavola rotonda proporrei il seguente slogan: 

“La psicoanalisi si faccia sentire prima di farsi pensare”. 

In ultimo, vorrei esplorare uno scenario molto suggestivo proposto, anni or sono, da un partecipante ad un 

gruppo di supervisione della Scuola di Specializzazione di Psichiatria dell’Università degli Studi di Chieti. 

La scena si svolge presso una S.P.D.C. di un Ospedale locale. 

Una giovane donna di 25 anni, appena sposata, giunge in reparto sorretta per le braccia dal padre e dal marito. 

Non è che la donna non “si reggesse in piedi” ma le sue gambe si disarticolavano come quelle di una bambola 

di pezza. 

Ricoverata in reparto, la donna venne sottoposta ad una cura psicofarmacologica. Ben presto i medici si resero 

conto che i farmaci non producevano gli effetti sperati. Mentre continuava a svolgersi il consulto tra i medici 

per individuare la terapia più adeguata, sullo sfondo la giovane donna veniva accudita nel letto da un’infermiera 

che la imboccava per nutrirla e le massaggiava le gambe con l’alcool, per prevenire eventuali piaghe da 

decubito. E mentre i medici continuavano a consultarsi, increduli per la inefficacia delle loro terapie, sullo 

sfondo si ripeteva la scena su descritta dell’incontro tra la paziente e l’infermiera. 

Ad un certo punto, nell’incredulità e nell’impotenza generale dei medici, la donna si alzò, si vestì e andò via 

dal reparto. 

Lo scenario descritto può sembrare quello di un sogno o di un film o, più semplicemente, quello in cui, senza 

alcuna sovrastruttura di presunta conoscenza, l’infermiera, inconsapevolmente, si era trovata a rispondere al 

livello di bisogno della paziente. 

La possibilità di rendere pensabile ciò che si è svolto nello scenario proposto, può contribuire a rendere 

comprensibile lo slogan precedentemente proposto “la psicoanalisi si faccia sentire prima di farsi pensare”, 

perché è attraverso il sentire che si possono favorire le dinamicizzazioni di processi bloccati, rendendoli così 

pensabili, teorizzabili e condivisibili. 
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Pensare per Storie: una storia nella storia 

Tra i tanti racconti, aneddoti, barzellette e storielle che riempiono le pagine di Gregory Bateson, ce n’è una 

che amo in particolar modo in quanto sintetizza come il suo fosse davvero un “pensare per storie”.  

È con questa storiella che voglio aprire questo articolo.  

Scrive Bateson “C’è una storia che ho già raccontato altrove e che voglio raccontare di nuovo. Un tale voleva 

arrivare a conoscere la mente, non in natura bensì in un suo grande calcolatore personale. Gli chiese 

sicuramente nel suo Fortran più forbito: “calcoli che penserai mai come un essere umano?”. 

La macchina allora si mise al lavoro per analizzare le proprie abitudini di calcolo, infine stampò le risposte su 

un foglio di carta come fanno queste macchine. L’uomo corse a vedere le risposte e trovò nitidamente stampate, 

le seguenti parole “Questo mi ricorda una storia”; “la tua domanda mi fa venire in mente una storia” (Bateson 

1979 p.27-28). 

La mia scelta di parlare della formazione e dell’attività psicoterapeutica dell’IPRA, sede didattica del Centro 

Studi di Terapia Familiare e Relazionale, attraverso la sua storia, ha lo scopo di evitare di cadere in una 

descrizione puramente divulgativa e pubblicitaria ed evitare altresì di rappresentarla con gli occhi di chi, 

essendo stata uno dei fondatori e Presidente per 21 anni, (giusto quest’anno), e quindi per usare una metafora, 

come farebbe una mamma con la propria creatura “ogni creatura è bella a mamma sé”. L’idea è stata quella di 

dare il mio contributo per pensare all’IPRA, alla sua complessa multiformità sia come una “mappa”, 

considerando che chi ne parla è collocata all’interno di questo sistema complesso e quindi è costretta, 

parlandone, ad entrare in contatto con il proprio vissuto, il proprio apparato psichico, i meccanismi di difesa, 

che a loro volta interagiscono in una circolarità di rapporti interpersonali, ma anche fare in modo di pensarlo 

soprattutto in quanto “territori” IPRA, per dirla in termini batesoniani “la mappa non è il territorio” (Bateson, 

1971). Pur tra conflitti (impliciti ed espliciti), convergenze, divergenze, somiglianze, differenze, ridondanze, 

schismogenesi è un sistema, l’IPRA, una realtà d’eccellenza per la formazione, per la psicologia clinica e la 

Psicoterapia in Abruzzo. 

Penso sia utile ri-pensare, ri-percorrendo in sintesi la storia e la struttura attuale del Centro Studi, senza 

perdere di vista le risorse umane. 

Il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale è stato fondato nel 1972 da Luigi Cancrini ed è perciò il 

più antico dei centri italiani che si sono occupati di formazione dei terapeuti della famiglia. Il Centro Studi ha 

ottenuto il riconoscimento da parte del MIUR il 29/09/94 e l’iscrizione allo Schedario Anagrafe e della Ricerca 

Scientifica il 14/12/98. Il gruppo fondatore ha edificato le fondamenta di quella che poi diventerà una storica 

Scuola di Specializzazione in ottica Sistemico-Relazionale, lavorando sin dalla primavera del 1969, sulla base 

di un grant concesso dalla Fondazione Agnelli, non su una costruzione teorica, bensì pensandolo come uno 

spazio di intervento pieno di idee (di persone) in movimento e ricco, persone che hanno sviluppato nel tempo 

ricerche e teorizzazioni su importanti temi della psicologia, della psicoterapia nonché sulla sociologia e politica 

del nostro tempo. Alle origini della teoria relazionale e sistemica praticata e insegnata nel Centro Studi accanto 

all’insegnamento ricevuto direttamente dai pionieri della terapia familiare (Haley e Minuchin, Jackson e 

Watzlawick), le lezioni di Freud, Jung, Anna Freud, Bowlby, Kernberg e Sullivan, sui nodi che limitano 

dall’interno lo sviluppo di una persona che sta male e la rivoluzione portata avanti da Franco Basaglia, che ha 

determinato la chiusura dei manicomi e la legge 180/78, cosi come con Goffman, Laing, Foucault sul modo in 

cui delle circostanze sfavorevoli costruiscono o modellano le “malattie” della mente. ricordiamo che la 

tradizione scientifica ha come punti di riferimento teorico da un lato “la teoria generale dei sistemi” di V. L. 

Bertalanfyi e dall’indirizzo epistemologico di G. Bateson. 

Dal punto di vista clinico i riferimenti che ispirano la pratica terapeutica ed i programmi formativi del Centro 

sono rappresentati dalla Pragmatica della Comunicazione Umana del gruppo di Palo Alto, dalla Terapia 

Familiare Strutturale di Salvador Minuchin, della Terapia Strategica di J.Haley, della Terapia Strategico –

Paradossale di M. Erickson, dalla Terapia Strategico-esperienziale di C. Witaker e dalle opere fondamentali 

dei didatti stessi del Centro, cosi come Caillè, Canevaro per dire alcuni autori che ci hanno arricchito con le 

loro tecniche e strategie. All’interno di questo quadro di riferimento una caratteristica fondamentale e comune 

dei didatti del Centro è stata fin dall’inizio la tendenza a considerare la Terapia Familiare e le tecniche che la 



rendono possibile come una metodologia di interpretazione della realtà applicabile a situazioni e contesti ben 

più allargati che la famiglia, dall’ambiente di lavoro alla scuola, alle istituzioni sanitarie e psichiatriche. 

Questa attenzione al rapporto dialettico tra livello macrosociale e microsociale e alle influenze che alla famiglia 

vengono esercitate dal contesto socio-culturale più largo, era la conseguenza del background personale di 

alcuni dei membri dello staff che avevano partecipato attivamente al processo di rinnovamento dell’Assistenza 

Psichiatrica in Italia avviato da Franco Basaglia e che sottolineano all’inizio la possibilità e la necessità di 

collegare la lotta per il rinnovamento dell’Assistenza con lo sviluppo di un bagaglio conseguente di 

competenze e di professionalità profondamente rinnovate (Cancrini, Malagoli Togliatti, Onnis, M.Grazia 

Cancrini, T. Coletti, Lo Russo essi stessi fondatori del Centro Studi). Tra l’altro vale la pena ricordare che sono 

stati in Italia, pionieri e precursori dell’approccio sistemico e della terapia familiare. 

L’impegno, in termini sistemici, con il quale è stata data risposta al lavoro nel territorio per i problemi proposti 

dai bambini diversi a scuola, dai tossicodipendenti, dai pazienti psichiatrici e dai bambini feriti, ha generato 

un contributo professionale e culturale utile alla scrittura di leggi come per esempio quella per il diritto alle 

cure per i tossicodipendenti, l’accesso alla scuola normale per i bambini problematici o di progetti sui servizi 

di primo e secondo livello per il superamento di una visione non integrata dei disturbi individuali nel lavoro 

con le famiglie multiproblematiche.  

Le attività del Centro organizzate inizialmente in un’unica sede si sono estese successivamente in altre sedi in 

tutta Italia: RANDOM, IPR, IEFCOS (Roma); CTR (CT); EMMECI (TO); CSAPR (Prato); CHANGE (BA); 

CSTFR (Urbino); IPRA (PE) e le ultime DEDALUS (Roma) e CSRM (PA), che in realtà sono Istituti Affiliati. 

I vari Istituti autonomi dal punto di vista organizzativo sono a loro volta Centri Clinici ben inseriti nel loro 

contesto in collaborazione con Centri Privati, Servizi delle A.S.L. e degli Enti Locali. 

Il Centro Studi ha avuto sin dall’inizio regolari rapporti di scambio culturale e di ricerca con tutti i più 

importanti istituti di Terapia Sistemica americani ed europei. Le attività formative del Centro Studi sono state 

arricchite negli anni da una serie di attività culturali, progetti di ricerca, pubblicazioni, organizzazione di 

convegni, seminari e incontri di studio, partecipazione a convegni nazionali e internazionali. 

Centro studi è stato protagonista di tutti i momenti di incontro più importanti dei Terapeuti familiari relazionali 

e sistemici che sono stati realizzati nel corso degli ultimi 25 anni e di un numero altissimo di incontri realizzati 

a livello internazionale. 

I didatti della Scuola pubblicano attualmente per le collane scientifiche di R. Cortina Ed., il Pensiero Scientifico 

Ed., Frassinelli, Alpes. Pubblichiamo una rivista semestrale la cui tiratura si aggira sulle 2.500 copie (1° n. 

1/3/1982), di cui Luigi Cancrini è Direttore Responsabile. Il nostro Presidente, è inoltre, direttore della collana 

(Bi)sogno di Psicoterapia edita da Alpes. 

Ecco questa è la premessa ed è la nostra storia: la multiformità delle risorse umane e la ricchezza del 

patrimonio culturale ereditata dalla trama tessuta dai didatti e dai fondatori del Centro, è stata la fonte e il 

terreno dove sono germogliati l’Amore e La Passione per la terapia Familiare e per la nostra Associazione, 

successivamente diventata Scuola di Specializzazione… È così che 

L’Istituto di Psicologia Relazionale Abruzzese, conosciuto come IPRA, è stato fondato nel 1995, da un gruppo 

di Psicologi, Psicoterapeuti, Medici, Consulenti Familiari ed è un’Associazione culturale e di ricerca senza 

scopo di lucro. 

Sin dalla fondazione L’IPRA, nasceva come sede esterna collegata alla Random, struttura didattica del Centro 

Studi, per poi essere riconosciuta come sede didattica del Centro Studi nel novembre del 2001. Il momento 

della nascita dell’IPRA è coinciso, in particolare, in un periodo del ciclo vitale di un gruppo di 30 soci (che 

saranno i primi soci fondatori, di cui alcuni nella posizione di allievi in training e altri soci già formati presso 

un’altra Associazione in Pescara), che io definirei come la fase di svincolo, dalla suddetta Associazione, 

avvenuto attraverso una schismogenesi. 

E c’è stato bisogno di un tempo, quando la nostra maestra Maria Grazia Cancrini ha avuto l’idea e Luigi 

Cancrini, il Presidente di Centro Studi di presentare la domanda al MIUR per l’autorizzazione di questa sede, 

quasi a dare una cornice strutturata al bisogno di condivisione e al senso di appartenenza di una parte dei soci, 

impegnati fattivamente nell’organizzazione dei corsi e nelle attività didattiche e culturali dell’Associazione e, 

che nel tempo hanno resistito alla selezione fisiologica, alle trasformazioni ed ai cambiamenti. Infatti molti 

soci sono usciti, altri sono entrati; molti allievi si sono formati e altri si sono iscritti e ancora oggi nuovi iscritti, 

perdite gravi nello staff didattico che si è arricchito anche di nuovi elementi. Nell’attuale il nostro intento è 

riappropriarci della cultura sistemico-relazionale custodendo, difendendo e promuovendo attraverso la 

divulgazione ciò che è la nostra storia, ma stando al passo con la realtà esterna. Fino a qualche tempo fa 

passavano concetti come deriva, crisi e invece, noi vogliamo e dobbiamo immettere nuovamente concetti come 

passione valorizzando non solo il passato ma anche le nuove risorse.  



Fasi del percorso formativo 

L’IPRA M. G. Cancrini di Pescara, riprendendo il modello di formazione del Centro Studi e di Haley, propone 

un percorso di formazione specifico caratterizzato da un processo evolutivo che prevede:  

1. Sensibilizzazione 

2. Sviluppo dell’identità di gruppo (conoscersi attraverso le storie, genogramma) 

3. Lavoro sulle simulate 

4. Passaggio dalla simulata al I ingresso in stanza di terapia  

5. Incontro con le famiglie: le emozioni dell’allievo –terapeuta (Fase della diretta) 

6. Fase della Supervisione Indiretta 

La nostra scuola offre all’allievo che intraprende la strada verso una specifica formazione la possibilità di 

conoscere il contesto e il meta-contesto dell’approccio sistemico-relazionale, attraverso gli incontri di 

sensibilizzazione. 

Successivamente, all’inizio del training, viene dedicato ampio spazio al lavoro sulla storia di ogni singolo 

allievo attraverso lo strumento del genogramma, con il fine di sviluppare una identità di gruppo come Base 

Sicura. Il passaggio successivo è quello di permettere l’attivazione di un processo di individuazione che 

consenta un’adeguata autonomia dell’allievo. 

La specificità del nostro metodo di formazione prevede che ogni singolo allievo si sperimenti in prima persona 

nella stanza di terapia con i didatti.  

Il primo contatto con il ruolo di terapeuta avviene con la simulata, in cui attraverso il confronto con famiglie 

dalle caratteristiche esasperate, attraverso il “come ti sei visto”, “come ti ha visto il supervisore ed il gruppo” 

e anche come ti rivedi attraverso la videoregistrazione, si ha la possibilità di vivere e giocare il ruolo di 

terapeuta.  

Con l’entrata in stanza si delinea il delicato passaggio dal sapere, come conoscenza teorica al saper fare, come 

agito in stanza di terapia. 

 

Il Gruppo dietro lo specchio: apprendere da un libro animato  

Successivamente il percorso di training prevede una prima sperimentazione dell’allievo–terapeuta, con il 

supporto diretto del supervisore, che tutela l’allievo e la famiglia attraverso il citofono o gli “ingressi in stanza”. 

Inoltre, il lavoro durante il pre- e post-seduta, fatto unitamente al gruppo e al didatta, permette un’elaborazione 

minuziosa delle emozioni vissute dal terapeuta fuori e dentro la stanza. Come dice Elkaim nella formazione 

del giovane terapeuta risulta oltretutto necessario misurare continuamente il coinvolgimento emotivo e le 

risonanze che vengono evidenziate rispetto alla famiglia che si trova di fronte. La formazione in Psicoterapia 

non consiste soltanto nell’apprendimento di tecniche, anzi deve rivolgere una particolare attenzione al 

terapeuta e alle sue reazioni emozionali. 

 

Stili diversi dei didatti 

La fase della diretta si articola in due anni di formazione con differenze di impostazione a seconda del 

programma che segue ogni sede. Durante questa fase l’allievo terapeuta svolge una o più terapie con la 

supervisione diretta del didatta e con la collaborazione di compagni di formazione che osservano da dietro lo 

specchio. Di fatto la Psicoterapia è importante per diventare psicoterapeuti. Nel caso delle terapie in 

supervisione diretta questo processo assume una forte pregnanza, poiché formazione ed esperienza terapeutica 

si sovrappongono temporaneamente. Per questi il gruppo in formazione si trasforma in equipe terapeutica, cosa 

che arricchisce e aumenta la complessità del sistema formativo. La sovrapposizione fra terapia e supervisione, 

può accentuarsi e diminuire, sia per effetto del modello di supervisione e dell’atteggiamento del supervisore, 

sia in riferimento alle caratteristiche del sistema che chiede aiuto. All’andamento della terapia e alla evoluzione 

delle competenze dell’allievo terapeuta nella gestione del colloquio. In tutti i casi, il didatta è comunque attento 

alla persona del terapeuta e alla sua storia familiare, a come si rappresenta la relazione che si struttura con la 

famiglia che chiede aiuto, alla componente emozionale. In maniera analoga, l’allievo-terapeuta e l ‘équipe si 

pongono nei confronti della famiglia in terapia. La conduzione dei training con due didatti, con due stili diversi 

risulta nella mia esperienza molto arricchente e maggiormente caratterizzante per gli allievi stessi. 

Secondo la mia esperienza, l’attività più difficile da portare avanti è la Supervisione Diretta. Esistono strumenti 

differenti da utilizzare nella supervisione diretta ed è necessario scegliere tempi specifici per tecniche distinte. 

L’uso del videotape nella formazione ha dei chiari limiti… per es. essere portati a criticare l’intervento 

dell’allievo-terapeuta; il materiale video può essere usato ad un livello teorico, per spiegare agli allievi come 



sono organizzate le famiglie, come funzionano i sistemi terapeutici, o ancora per lavorare sullo stile del 

terapeuta. 

Il primo compito del supervisore in una supervisione diretta è quella di far sperimentare un’esperienza di 

successo e di competenza al momento della seduta e di evitare, se possibile, i vissuti di fallimento e di 

inadeguatezza. Durante la seduta non è il tempo per discorsi generali, mentre l’aspetto decisivo è quello della 

possibilità dell’allievo di sentirsi a suo agio e competente e con questo non intendo dire che l’allievo non debba 

sperimentare la posizione “down”, anzi anche il sentirsi in difficoltà, il sentirsi “down” dà dei risultati positivi, 

se comunque permette un vissuto di capacità. 

Quindi il mezzo che si sceglie è estremamente importante. 

Per fare supervisione dal vivo esistono almeno tre mezzi: 

-il citofono 

-Il chiamare l’allievo dietro lo specchio 

-l’entrare del supervisore in seduta 

C’è una posizione, un rapporto gerarchico tra il supervisore e l’allievo, la loro relazione non è paritaria, non 

c’è uno scambio reciproco tra chi insegna e chi sta imparando. Dalla teoria alla pratica… un buon training 

deve prevedere mesi sulla conduzione della prima seduta, sia dal punto di vista teorico che pratico su come 

strutturare la prima seduta. 

La posizione gerarchica del supervisore nei confronti dell’allievo deve essere vissuta come temporanea e non 

deve durare tutta la vita. 

È importante, che in un training venga dedicato una grande quantità di tempo ad un confronto interno tra allievi 

sui problemi, le difficoltà, le questioni che emergono a proposito delle terapie; al limite criticando il 

supervisore, sentendosi liberi di poter discutere con lui su queste critiche.  

Il terapeuta cresce con il supervisore durante il processo di supervisione; non si tratta solo d’insegnare una 

metodologia, ma di insegnare capacità di comportamento alternative a quelle che normalmente usa. Si lavora 

molto sullo stile e sul Sé, sulla manipolazione di Sé che il T. fare durante il suo lavoro. 

L’esperienza del T. è importante e cioè a dire è necessaria una buona integrazione tra il saper stare in stanza 

di terapia e il sapere: ci sono persone che sono molto brillanti ed intelligenti, capaci di interessanti 

concettualizzazioni che non riescono ad aiutare i loro pazienti, mentre ci sono terapeuti che sono in grado di 

aiutare le famiglie e le persone e, nello stesso tempo, sono incapaci di concettualizzare. 

Quindi la Supervisione Diretta è centrata sulle tattiche e le strategie, mentre per lavorare sullo stile dell’allievo 

io per esempio preferisco utilizzare la registrazione. 

Le 3 modalità hanno obiettivi differenti: con la citofonata si offre un’indicazione concreta, breve ed 

attualizzabile; con l’entrata in seduta il supervisore assume di sé il potere del terapeuta, per poi ridarlo 

all’allievo. Il chiamarlo fuori stanza di terapia avrebbe la funzione di farlo ragionare, di distaccarlo 

emozionalmente dall’incontro con i pazienti e di dargli un consiglio più complesso di quello che si può dare 

per citofono. Si tratta, quindi, di un intervento su diversi livelli: emozionale, strategico, tattico. 

Quando si chiama una persona dietro lo specchio con la domanda “cosa stai pensando?” che sta succedendo? 

Questo è un modo di far pensare. È anche un modo di creare una base comune tra terapeuta e supervisore in 

un confronto vis à vis. Quando si è creata questa base di lavoro comune, questo piano comune, allora la 

citofonata ha un altro senso, e si può anche entrare in seduta. E quando si entra in seduta si deve offrire 

all’allievo terapeuta un feedback rispetto a cosa sta succedendo, bisogna rivolgersi con affettività, magari con 

un sorriso, usando” te stesso”.  

Il supervisore deve dare ritmo sia all’allievo in terapia che al gruppo. Va pretesa l’attenzione e il rispetto da 

parte del gruppo. Nessuna critica al terapeuta, ma momento di ascolto e di apprendimento, e deve essere creato 

un clima di fiducia e di appoggio all’allievo in terapia che si estrinseca nel momento in cui l’allievo esce e 

sente che tutto il gruppo lo appoggia. Questo di creare un gruppo di supporto è un compito difficilissimo. 

Il supervisore deve fare molta attenzione al lavoro sul nastro videoregistrato, un passaggio che potrebbe far 

cadere nella facile trappola del “senno di poi”. 

Il nastro è, invece un ottimo strumento per discutere, approfondire, raffinare lo stile del terapeuta, i suoi 

atteggiamenti, le sue difficoltà, le sue potenzialità durante quella seduta. 

Il didatta deve tirare fuori le potenzialità nascoste dell’allievo-terapeuta 

La visione del futuro terapeuta è quindi: non un tecnico della comunicazione, non un esperto distaccato, ma 

un individuo che nella sua decisione di impegnarsi in un processo formativo specifico, deve guardare a sé 

stesso come parte del gioco terapeutico. 

 

 



Passaggio e differenze con la fase dell’indiretta  

Nella fase della Supervisione Indiretta, il futuro terapeuta sperimenta i primi tentativi terapeutici autonomi, 

con l’avvio della propria attività clinica. Il racconto reso al supervisore ed al gruppo si basa su una modalità 

che si fonda sulla capacità di raccogliere informazioni, le risonanze, sui vissuti ed i movimenti terapeutici 

sperimentati. 

Anche per la formazione il processo di crescita verso l’individuazione è simile a quello di qualsiasi gruppo 

con “storia”. 

Quindi cosi come nella fase della Supervisione Diretta, il primo compito del didatta è quello di fornire una 

base sicura all’allievo-terapeuta, tra l’altro questo vale sia per l’operatore, l’utente o paziente che sia, nella fase 

della Indiretta il Trainer ha il compito di attivare tutti i circuiti riverberanti perché il terapeuta cresca e si 

individui, per far sì che induca altri alla crescita ed individuazione. 

 La base sicura, quindi, come premesse epistemologiche ed emozionali, che permette di muoversi sia in stanza 

di terapia che nei servizi territoriali. Così come ci ha insegnato Bateson l’osservatore partecipe è capace di 

lavorare con la macchina fotografica e mentre con lo zoom può cogliere il particolare ma non il paesaggio, con 

il grandangolo al contrario ci dà l’idea del paesaggio mentre i particolari sfumano. Se si utilizzano entrambi le 

inquadrature si ha una visione più ampia. 

Infine, poche parole, sull’esame finale, che rappresenta un momento, il rituale che sancisce la separazione. È 

il momento fondante di tutta l’esperienza formativa e anche lo stilare e poi discutere con una commissione 

esterna ai didatti del training caratterizzante, è un modo per “separarsi bene” con il messaggio forte che la 

formazione continua per sempre, e che pur spiccando il volo, e iniziando e/o ampliando la propria attività 

clinica, si può contare sempre su una Base Sicura.  

Supervisione a Gruppi di Lavoro 

Interdisciplinari e/o interistituzionali 

Si presume che lo psicoterapeuta possiede un gradiente autoconoscitivo ed una capacità riflessiva e di 

adattamento certamente più elevata di altri professionisti che abbiano formazioni in cui sia stata data maggiore 

rilevanza agli aspetti cognitivi e all’apprendimento di elementi teorici, rispetto a quelli emotivi, storiografici e 

intergenerazionali, compresi quelli inerenti la personalità, la biografia e l’assetto relazionale del futuro 

operatore; inoltre da molti anni la supervisione di gruppo all’interno delle istituzioni pubbliche ed, in 

particolare dei servizi psico-sociali, è una modalità assai consueta di Formazione. 

Ci arrivano richieste per lavorare sul caso, o sulle dinamiche di équipe, o sulle emozioni degli operatori, spesso 

finalizzate a costituire un metodo di lavoro su specifiche o su particolari prese in carico. 
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Per affrontare il tema della formazione in psicoterapia è necessario considerare differenti livelli di complessità 

che attengono alla professione dello psicoterapeuta.  

La psicoterapia nasce e si sviluppa a partire da una pluralità di modelli teorici di riferimento, e si declina in 

molteplici forme e tecniche di cura, in ambiti di intervento molto diversificati. 

La regolamentazione dei percorsi formativi per gli psicoterapeuti attraverso le Scuole di specializzazione in 

psicoterapia ed il fiorire di Scuole sul territorio nazionale, nell’ultimo decennio del secolo scorso, ha segnato 

un cambiamento epocale non solo perché ha introdotto dei criteri di uniformità rispetto alla disciplina 

(favorendo il dialogo ed il confronto tra le Scuole di diverso orientamento teorico) ma anche per l’impatto che 

questa normativa ha avuto sulla percezione sociale della professione di psicoterapeuta, all’interno della 

comunità professionale e al di fuori di essa. 

La specificità della professione di psicoterapeuta è quindi definita dal punto di vista normativo in Italia a partire 

dalla legge n° 56 del 1989, che ne stabilisce altresì i percorsi formativi.  

L’accesso alla psicoterapia in Italia è attualmente subordinato alla Specializzazione presso Scuole private cui 

accedono psicologi e medici, oppure presso Scuole universitarie delle facoltà di Psicologia (Psicologia Clinica 

e Psicologia della Salute) e di Medicina (Psichiatria, Neuropsichiatria infantile). 

Un ulteriore elemento di complessità è dato dalla eterogeneità dei quadri normativi (e quindi dei percorsi 

formativi) nel contesto europeo, dove la psicoterapia spesso non è affatto regolamentata oppure è accessibile 

a diverse professioni sanitarie e sociali: solo in Italia, Germania e Olanda l’esercizio della psicoterapia è 

vincolata ad una specializzazione riservata esclusivamente a medici e psicologi (Van Broeck & Liataer, 2008). 

 

Si tratta quindi di una professione “giovane” dal punto di vista normativo, ma che si fonda su una tradizione 

antica, le cui radici attingono ad un’epistemologia sia di tipo umanistico che tecnico.  

Con il superamento della dicotomia tra i paradigmi espistemologici delle discipline umanistiche e delle scienze 

naturali (Popper K.R., 1969), ovvero con il progressivo diffondersi di una concezione e di un approccio bio-

psico-sociale alla cura della persona (Engel G.L., 1980; Rovera G.G., Fassino S., et Al. 1984; Kandell E.R., 

1999; Sperry L. 1999; Gabbard G.O., Key J., 2001), la cura psicoterapeutica acquista una sua connotazione 

clinica specifica che attiene sia a competenze medico-organicistiche sia a competenze psicologiche e 

relazionali. 

La psicoterapia rimane in ogni caso una professione che trova riferimento nella soggettività (propria e altrui), 

e ancora oggi permane un rischio di confusività con altre figure professionali (o para-professionali); tale rischio 

riguarda non solo la percezione sociale della figura dello psicoterapeuta (Bosio, 2011), ma si riscontra ancora 

anche in alcuni contesti professionali e formativi. 

 

Per questi motivi sono di particolare interesse per lo sviluppo della professione: 

- i contesti nazionali ed internazionali di collaborazione tra differenti Scuole, tesi ad individuare competenze 

di base, comuni ai differenti orientamenti teorici, competenze specifiche, che caratterizzano i singoli modelli, 

e competenze specialistiche, che attengono a differenti ambiti di intervento;  

- l’attenzione alla ricerca clinica, agli studi che evidenziano l’efficacia delle psicoterapie nonché agli studi sui 

processi psicoterapeutici; 

- l’istituzione e la promozione di occasioni di confronto e dialogo su aspetti specifici della formazione tra le 

Scuole di psicoterapia e gli Enti universitari delle facoltà di Medicina e Psicologia che abilitano alla 

psicoterapia. 

In tale direzione si muovono le attività promosse da organizzazioni quali il Coordinamento Nazionale delle 

Scuole di Psicoterapia (CNSP) e la FIAP (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia); la Società 

per la Ricerca in Psicoterapia (SPR); la Associazione Italiana di Psicologia (AIP); la Conferenza delle Scuole 

di Psicoterapia del Piemonte (Con.S.A.P.); la Società Italiana di Psicoterapia Medica (SIPM). 

 



Le Scuole rispondono alla richiesta di formazione, in questo intreccio di complessità sul piano delle normative, 

della definizione sociale del ruolo professionale, dell’individuazione di competenze, ed interpretano tale 

richiesta secondo le loro peculiarità. 

Una prospettiva che appare rispettosa delle specificità teoriche e metodologiche di ciascun orientamento, 

ma allo stesso tempo ampiamente condivisibile, nonché supportata dalle evidenze della ricerca, è quella che 

considera la necessità, per lo psicoterapeuta, di acquisire conoscenze e competenze ampie ed articolate, che 

si declinano attraverso: 

- un Sapere (che includa conoscenze teoriche rispetto ad un modello della mente, un modello 

etiopatogenetico, la psicopatologia clinica, una teoria della tecnica e le sue evidenze di efficacia); 

- un Saper fare (competenze cliniche ed esperienziali pratiche); 

- un Saper essere (aspetti che riguardano la personalità, la formazione personale, le capacità relazionali) 

(Rovera G.G., 1990)  

 

La Scuola S.A.I.G.A. per psicoterapeuti, riconosciuta con D.M. ed attiva a Torino dal 1994, svolge la propria 

attività di formazione in sinergia con le summenzionate organizzazioni ed iniziative, nonché nel quadro 

internazionale della International Associaton of Individual Psychology (IAIP). 

 

Per quanto riguarda la formazione teorico- pratica, riteniamo sia indispensabile formare i terapeuti ad interventi 

improntati alla flessibilità nel rispetto del rigore, nell’ottica di consentire percorsi psicodinamicamente 

orientati in contesti pubblici e in situazioni cliniche, nelle quali si riscontri una vulnerabilità psicopatologica 

di un certo rilievo (ad esempio per quanto riguarda la cura dei disturbi di personalità). In questo senso è 

fondamentale fornire la capacità di effettuare terapie “tailored” (Fonagy P., 2015; Ferrero A., 2009), ovvero 

confezionate sulle caratteristiche e sulle esigenze dei pazienti, nonché terapie brevi. Caratteristica di queste 

ultime è il riconoscimento di un “focus” psicodinamicamente rilevante, ovvero che caratterizzi più aspetti della 

vita psichica e di relazione e che per questo possa configurarsi come un’esperienza di riconoscimento, sia sul 

versante cognitivo sia su quello emotivo, da parte dei pazienti, di significati profondi di sé e della propria 

esperienza. In quest’ottica è fondamentale che gli aspiranti terapeuti riconoscano le straordinarie potenzialità 

terapeutiche della dimensione empatica e della attivazione della mentalizzazione nei pazienti. L’esperienza 

emotiva correttiva (Alexander F. e coll. 1946) da parte dei pazienti rappresenta l’accesso ad una dimensione 

“altra” rispetto a quelle sperimentate fino a quel punto con le figure emotivamente importanti nella loro vita, 

che può restituire una nuova prospettiva di significato e di progettualità (attivazione del sé creativo). 

L’importanza dell’autentica disponibilità dell’esserci per il paziente, con il paziente, costituisce l’esercizio del 

cosiddetto” sentimento sociale” del terapeuta nei confronti del paziente che a sua volta vede attivarsi il suo in 

una dimensione sostitutiva della funzione materna, nel senso di consentire ai pazienti di essere visti e 

riconosciuti nei loro aspetti profondi ed autentici e di conseguenza di “riconoscersi” e orientarsi nella vita con 

un baricentro finalmente localizzato all’interno di sé (Fassino S., 2016). 

È altresì fondamentale insegnare agli allievi l’attitudine a vedere “oltre” ciò che i pazienti ci chiedono e a volte 

fanno in modo tale che, evitando intrusioni e posizioni “sostitutive” nei loro confronti, si dia loro la possibilità 

di trovare le risposte più adatte in una dimensione di incoraggiamento da parte del terapeuta senza posizioni 

vicarianti. 

La formazione alla professione di psicoterapeuta comporta dunque l'acquisizione di un complesso corpus 

teorico e di tecniche (prassi operative) inserite nelle strategie generali di trattamento, con una duplice 

modalità applicativa: di scientificità (nel senso di esperienza trasmissibile condivisa) e di artisticità (di 

sperimentazione, di imitazione, di insegnamento, di tirocinio). L'applicazione delle tecniche è quindi tanto 

riferibile a procedure apprese e consolidate dagli operatori ("il come fare": il mestiere, la conoscenza di una 

tecnica), quanto rapportabile a procedure di tipo congeniale-identificatorio ("il fare come": l'artistico, la 

creatività) (Rovera G.G. 1990; Recrosio L., Laguzzi S., Fassina S., Bianconi A., 2009). 

 

È perciò importante che i docenti trasferiscano la loro esperienza tecnica ma anche creativa agli allievi 

(Kernberg O., 1996) affinché questi possano esercitare la psicoterapia con uno stile personale più vicino 

possibile a se stessi, che consenta, nel rispetto del rigore metodologico del setting, di stare “con il paziente” 

in una dimensione relazionale che, nella consapevolezza della dimensione finzionale del” come se” 

adleriana (Vaihinger H., 1911), garantisca una profonda autenticità alla relazione. 

 

Mentre appare relativamente semplice effettuare in setting gruppali la trasmissione agli specializzandi delle 

conoscenze teoriche di base (il Sapere), si colgono maggiori difficoltà nella trasmissione del Saper fare, 



dove necessariamente occorre l'attivazione di tecniche di istruzione individualizzate; la preventiva 

valutazione di ogni singolo specializzando prima dell'assegnazione di compiti inerenti qualsiasi modo di 

“prendersi cura”; il suo affiancamento; coerenti rivalutazioni della sua operatività. 

Il costante monitoraggio e la supervisione delle esperienze di tirocinio assume quindi una rilevanza 

fondamentale, con particolare interesse allo scambio ed al confronto tra i formatori della Scuola e le équipes 

in cui è inserito lo specializzando, nei diversi contesti di intervento clinico. 

 

Ancora più complesse risultano le sollecitazioni per l'acquisizione di un Saper essere: lo specializzando 

non sta solo imparando una professione, ne è anche il principale strumento (Guy J.D., 1994); non può 

esimersi dal mettersi in gioco, dal proporsi nella relazione secondo le proprie caratteristiche personologiche, 

le peculiarità del suo Stile di vita (Rovera G.G., 2015), comprese le dimensioni inconsapevoli; per poter 

essere terapeuta deve frequentare la sua interiorità, riflettere su se stesso oltre che sull’altro, per riconoscere 

almeno i tratti salienti del suo stile relazionale, ripensare ed elaborare gli elementi motivazionali, 

conflittuali, valoriali, mettere a fuoco le istanze etiche – deontologiche. Egli va pertanto accompagnato 

verso la maturazione di un’attitudine professionale improntata al costante esercizio di consapevolezza di 

Sé. 

 

Nella complessa dimensione etica della formazione (Bianconi A., Ferrero A., 2004), fra le molteplici 

responsabilità dei formatori rientra dunque la responsabilità di sostenere la capacità degli allievi di 

affrontare creativamente il percorso formativo (Kernberg O., 1996), apprendere e imparare a tras-gredire, 

ovvero andare oltre quanto si è appreso: il formatore sviluppa il “programma scolastico”, attraverso il suo 

personale Saper essere; nella relazione con gli allievi fornisce un modello, dà testimonianza della possibilità 

di operare creativamente, segnala spazi virtuali in cui coniugare aderenza ad un modello teorico e libertà 

innovativa, ovvero la possibilità di elaborare una interpretazione creativa di un paradigma non dogmatico, 

che si propone la perenne ricerca del senso dell’individuo nella sua unicità e irripetibilità.  

Il formatore dovrà quindi essere in grado di accompagnare l’allievo verso “nuove possibilità di liberta”, 

lungo un percorso che consenta il passaggio dall’assunzione di un ruolo professionale alla maturazione di 

un’autentica identità professionale e di uno stile terapeutico personale, pur radicato in una cornice teorico-

metodologica coerente ed orientata alle evidenze di efficacia. 

 

La formazione in psicoterapia si dipana quindi attraverso una rete di esperienze relazionali, individuali e di 

gruppo, tra allievo e formatori. Tali relazioni formative costituiscono uno spazio di apprendimento 

attraverso l’osservazione e attraverso la relazione stessa, con una duplice valenza, sia di tipo pedagogico, 

costruttivo, addestrativo, sia “transmotivante”, vale a dire di progressiva maturazione dei livelli di 

aspirazione, verso la realizzazione di bisogni sempre meno compensatori per il terapeuta, e sempre più 

adeguati rispetto alle esigenze del paziente (Rovera G.G., 1983).  

A questo proposito, diventa cruciale l’analisi e la elaborazione delle motivazioni alla scelta professionale, 

in un processo di incoraggiamento, affinché l’attivazione creativa delle istanze del Sé del futuro terapeuta 

possa divenire tramite per comprendere e riattivare il Sé creativo del paziente (Fassino S., 2016). 

 

Il processo di incoraggiamento, nell’accezione adleriana (Adler A., 1920, 1927, 1928), concorre quindi 

in modo significativo alla costituzione della “relazione formativa”, che si fonda sulla capacità del formatore 

di modulare la distanza con gli allievi mediante la consapevolezza delle identificazioni operative, culturali 

e trans individuali. La possibilità di regolare tali processi identificatori stimola negli allievi l’”apprendere 

ad apprendere” come prototipo in vivo di analoghe modalità di comunicazione empatica con il paziente. T. 

d’Aquino nel De Magistro paragona l’educatore al medico: egli non trasfonde la salute nel paziente, ma lo 

aiuta a ritrovarla in sé. Si riferiva alla questione del “maestro interiore” e del “maestro esterno” (Fassino S., 

1990).  

 

Le strategie dell’incoraggiamento nella formazione di uno psicoterapeuta si devono pertanto declinare in 

modi differenti nelle diverse aree del percorso formativo e devono essere modulate sui fabbisogni formativi 

dell’allievo. L’incoraggiamento in un percorso formativo non può che fondarsi su un’attenzione alla 

soggettività dell’allievo, articolandosi in un percorso strutturato e codificato ma flessibile. Una “rete 

formativa” che sostenga ma non imprigioni e che offra agli allievi la testimonianza della necessità di 

svolgere la professione non in isolamento, ma in un contesto di costante cooperazione (Recrosio L., Laguzzi 

S., Fassina S., Bianconi A., 2009). 



 

La strutturazione di una “rete formativa” deve quindi prevedere: 

1. La formulazione di un contratto formativo: particolare cura va posta al momento di condivisione 

del progetto formativo, anche come esercizio rispetto alla formulazione e condivisione del 

progetto terapeutico con il paziente; 

2. La possibilità di piani di studio personalizzati e coordinati da un formatore che sappia leggere i 

bisogni che sottostanno alla motivazione esplicitata dall’allievo e possa orientarne e costantemente 

ri-orientarne il percorso; 

3. L’articolazione della formazione in differenti momenti, metodologie, “luoghi” (la lezione frontale, 

la discussione e l’approfondimento teorico, il tirocinio pratico, la supervisione clinica, lo spazio 

di elaborazione personale e di supervisione emotiva) e pertanto diffferenti “setting” interni/esterni, 

individuali e gruppali. 

 

 

Una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia deve dunque formare gli aspiranti terapeuti non soltanto sul 

versante tecnico, che naturalmente costituisce la base solida del “cosa fare” e “con chi farlo”, ma soprattutto 

devono fornire loro la capacità di riconoscere i propri stati d’animo e i propri vissuti, nell’ambito della 

relazione terapeutica, e su questi orientarsi nei complessi percorsi delle dinamiche transferali e 

controtransferali, nonché di atteggiamento e di controatteggiamento, che caratterizzano l’asse portante emotivo 

dei percorsi di cura (Rovera G.G., 2015).  

Per quanto riguarda la Scuola di Specializzazione S.A.I.G.A. da anni è nostra cura fornire, accanto alla 

preparazione teorica, una serie di incontri di supervisione e di tirocinio emotivo individuale e di gruppo, che 

consistono nella possibilità per gli allievi di affrontare ed elaborare, individualmente al secondo anno e in 

gruppo nel corso degli altri tre anni, gli stati d’animo evocati loro dai pazienti, nel corso delle psicoterapie 

iniziate nelle sedi di tirocinio. L’intenzione dei didatti è quella di fornire uno strumento il più analogo possibile 

al percorso della “predidattica”, nell’ambito della tradizionale formazione ad analista. 

La scelta del tirocinio di gruppo è stata motivata dalla riconosciuta utilità dello scambio di esperienze tra 

aspiranti terapeuti e dell’attivazione di dinamiche gruppali di identificazione e di riconoscimento; oltre a ciò, 

al primo anno, quando gli allievi non necessariamente hanno già intrapreso la conduzione di psicoterapie nei 

contesti di tirocinio, il lavoro del gruppo si focalizza su aspetti motivazionali della professione. 

L’intenzione è quella di consentire agli allievi di effettuare nei 4 anni non soltanto un percorso di formazione 

teorica e tecnica alla psicoterapia, ma anche attivare un percorso di formazione emotiva. Ciò si configura come 

base indispensabile a chi contestualmente non ha attivato un percorso di analisi personale, e come stimolo di 

approfondimento per chi abbia già intrapreso tale percorso. 

 

In conclusione, ancora un concetto adleriano appare di particolare rilevanza sul tema della formazione in 

psicoterapia, ovvero la consapevolezza del limite (Adler A., 1920, 1927, 1933) 

È infatti necessario riconoscere la costitutiva limitatezza, e complessità, del sapere su cui si fonda l’agire 

psicoterapeutico, e la ampia gamma di possibili scelte cliniche che sempre si propongono. È dunque un agire 

che deve essere oggetto di rendiconto da parte del terapeuta; è necessario assumersi la responsabilità delle 

decisioni cliniche, che derivano dalla comprensione (“Verstehen”, nel senso jaspersiano) della sofferenza e dei 

bisogni del paziente., ma anche dalla accettazione di ciò che rimane indimostrabile e in codificabile. Si tratta, 

pertanto di assumere consapevolezza, sin dall’inizio del percorso formativo, dei limiti dell’agire 

psicoterapeutico, della necessità di tollerare l’ignoranza ovvero maturare l’adleriano coraggio 

dell’imperfezione (Dinkmeyer, D. C., Dreikurs, R., 1963; Turner J., Pew W.L., 1978) 

 

Ciò va contro le aspettative degli allievi , i quali, come tutti noi, aspirano a diventare terapeuti sicuri, 

competenti ed esperti; ma è solo quando ci rendiamo conto che ogni percorso psicoterapeutico che 

intraprendiamo con un paziente rappresenta una nuova sfida in cui ci sentiamo daccapo incerti, perché ogni 

volta il paziente ci porta in contatto con la sua sofferenza e con la nostra; è solo quando ci rendiamo conto che 

ogni paziente ci fa toccare, in modi sempre diversi la nostra inferiorità, che possiamo attivamente, 

creativamente e coraggiosamente intraprendere con lui/lei una nuova ricerca.  

 

L’accompagnamento degli allievi alla professione, quindi, non è fatto solo di generico sostegno, ma anche 

di momenti di confrontazione costruttiva: in tal senso anche le esigenze di valutazione dei percorsi formativi 

assumono una valenza etico-deontologica imprescindibile per le Scuole. La valutazione dell’idoneità dello 



specializzando costituisce spesso un nodo critico per i formatori, nel senso che, mentre è possibile verificare 

l’acquisizione dei costrutti teorico-tecnici, più difficile è discernere se l’allievo ha effettivamente maturato 

le capacità personali, emotive ed esperienziali che gli sono richieste. Anche in questo senso, la “rete dei 

formatori” assume una funzione incoraggiante: la valutazione deve avvalersi del contributo di più voci, non 

essendo affidata ad un solo formatore che potrebbe fornire un punto di vista univoco o parziale. Il momento 

dell’esame, della valutazione e della restituzione all’allievo del percorso svolto diviene allora anche 

strumento per favorire la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza. Il compito del formatore 

non si esaurisce nell’assegnare un “voto”, ma nel fornire una “valutazione” che preluda alla possibilità per 

l’allievo di acquisire capacità di autovalutazione. In questo senso, diverrà una risorsa costruttiva per il futuro 

psicoterapeuta per individuare e riconoscere autonomamente i propri bisogni formativi e di 

approfondimento, anche attraverso la matura cooperazione, il confronto, lo scambio all’interno della “rete” 

di colleghi ed ex-docenti che si è costituita durante gli anni della formazione all’interno della Scuola. 
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COMUNICAZIONI 

Comunicazione 1:  

Stili difensivi nei DNA in trattamento terapeutico intensivo 

Abbate Daga Giovanni, De Bacco Carlotta, Albini Erica, Brustolin Annalisa, Duranti Elisa, Fassino Secondo 

 

I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione sono patologie psichiatriche complesse in cui l’alterazione 

della salute, mentale e somatica, deriva dall’influenza reciproca di fattori causativi biologici, genetici, 

famigliari, personologici e socio-culturali.  

A causa della loro elevata complessità i DNA necessitano di un intervento di tipo multidisciplinare e 

multimodale (Halmi, 2005), che coinvolga diverse figure professionali. Su tale assunto si basa il modello di 

intervento proposto per il trattamento: il Modello Biopsicosociale (Engel, 1980) Multifattoriale (Garner & 

Garfinkel, 1982) di Rete (Rovera et al., 1984), in cui, all’intreccio dei nodi causativi corrisponde una strategia 

terapeutica articolata in maniera non contraddittoria e non iatrogenica (Fassino et al., 2010). 

 

Resistenza ai trattamenti nei DNA 

I trattamenti al momento disponibili sono ancora gravati da un elevato tasso di fallimento e drop-out e una 

delle più importanti problematiche emergenti nella cura di queste patologie è la resistenza ai trattamenti 

(Fassino & Abbate Daga, 2013), sostenuta dall'egosintonia del disturbo.  

I sintomi alimentari si instaurano e cronicizzano in persone con Deficit strutturali del Sè risalenti all’infanzia 

e scarsa capacità di elaborare e superare stimoli stressogeni esterni. Il sintomo ha una duplice funzione: essere 

segnale di angoscia ed essere un tentativo di difesa da essa (Fassino & Abbate Daga, 2013). I sintomi possono 

aiutare le pazienti a “mascherare” i conflitti che tipicamente si presentano nell’età adolescenziale: il controllo 

sulla fame e sul peso contribuiscono ad aumentare l’autostima, ma è comunque sempre presente la paura di 

perdere il controllo di questi due aspetti e delle proprie emozioni. Quindi questa difesa, che è più primitiva 

rispetto a quanto avviene nelle persone sane di pari età, si rivela controproducente: anziché placare l’angoscia, 

la aumenta.  

Alla base della resistenza al trattamento troviamo quindi un circolo vizioso in cui entrano in gioco le dinamiche 

famigliari, la deprivazione di cibo e la fame, la rabbia e l’aggressività, le reazioni dei terapeuti e i significati 

consci e inconsci della malattia, tra cui il controllo onnipotente sulla fame come collaudo simbolico 

dell’onnipotenza (Fassino & Abbate Daga, 2013). 

 

Trattamento presso il Day Hospital Psichiatrico 

Nel trattamento di patologie complesse come i DNA è indispensabile un approccio terapeutico integrato e ad 

personam che ponga particolare attenzione alle resistenze e alle difese.  

In questo senso il programma di Day Hospital, il cui ruolo viene riconosciuto nelle linee guida internazionali 

(NICE, 2004; A.P.A., 2012) è un intervento multidisciplinare che permette l'integrazione di differenti terapie 

in un unico ambiente e rappresenta la forma più intensiva possibile di trattamento che non preveda 

l’ospedalizzazione sulle 24 ore, oltre ad essere l’intervento di prima scelta come alternativa intermedia e cost-

effective al ricovero (Abbate Daga et al., 2009). Tale modello è in grado di ottenere cambiamenti cognitivi e 

comportamentali ed un miglioramento nelle aree psicopatologiche, quali l’ansia, la depressione, la gestione 

della rabbia. Tuttavia, anche in questo contesto terapeutico, si riscontrano elevate percentuali di interruzione 

precoce di trattamento e di ricadute al follow up.  

Alla luce di queste osservazioni e del fatto che vi sono pochi studi sugli outcome di trattamento e nessuno 

studio che valuti il cambiamento dei nuclei psicopatologici profondi in seguito a un trattamento di Day 

Hospital, è opportuno lo studio delle variabili dinamiche e inconsce, come i meccanismi di difesa (Lingiardi& 

Madeddu, 2002), che concorrono al mantenimento, alla resistenza ai trattamenti e alla cronicizzazione dei 

DCA. 

 

Obiettivi e metodi dello studio 

Lo studio effettuato ha valutato gli stili difensivi delle pazienti, confrontandoli con quelli di una popolazione 

sana di riferimento. Si è poi valutato il loro cambiamento alle dimissioni e le correlazioni con le principali 

variabili cliniche, personologiche, psicopatologiche ed emotive legate ai DNA. 

L’obiettivo generale è quello di fornire una conoscenza più approfondita degli stili difensivi utilizzati dalle 



pazienti affette da DNA e del modo in cui evolvono in un contesto terapeutico psicodinamico quale è il Day 

Hospital, al fine di migliorare la gestione clinica e le strategie terapeutiche.  

Lo studio è stato condotto presso il Day Hospital psichiatrico del Centro Esperto Regionale di Torino dedicato 

alla Cura dei DNA, diretto dal Prof. Fassino, che offre un intervento integrato ad alta intensità terapeutica, ad 

orientamento psicodinamico in cui assume particolare importanza il setting gruppale, non solo per quanto 

riguarda le pazienti, ma anche per quanto riguarda i clinici, che operano infatti in equipe. 

Il campione di pazienti valutato in questo studio è costituito da 32 pazienti di sesso femminile ricoverate in 

Day Hospital per un periodo di degenza di 6 mesi. È stato reclutato anche un campione di 28 controlli sani di 

sesso femminile. 

Ai partecipanti è stata somministrata una batteria di questionari preparata per valutare la sintomatologia 

alimentare (EDI-2, Eating Disorder Inventory-2), la personalità (TCI, Temperament and Character Inventory) 

e la rabbia (STAXI, State-Trait Anger Expression Inventory). Per la valutazione dei meccanismi di difesa è 

stato utilizzato il DSQ (Defense Style Questionnaire), che permette di valutare quattro stili difensivi, dal più 

primitivo al più maturo, a cui corrispondono tredici diversi meccanismi di difesa. I questionari sono stati 

somministrati all'ammissione in Day Hospital (T0) e alle dimissioni (T6). Gli stessi test sono stati 

somministrati al gruppo di controllo in un unico momento. 

Sono stati inoltre condotti colloqui clinici psichiatrici e visite medico-nutrizionali al fine di valutare la 

sintomatologia alimentare e l'indice di massa corporea.  

 

Risultati 

Le pazienti mostrano all'ingresso differenze statisticamente significative (p<0,001) rispetto ai controlli 

nell'utilizzo dei meccanismi di difesa maladattivi, che vengono usati maggiormente nei soggetti affetti da 

DNA, e mostrano una tendenza verso la significatività (p<0,058) nel ricorrere meno spesso a meccanismi di 

difesa adattivi. 

Alle dimissioni è stato riscontrato un miglioramento degli stili difensivi adottati dalle pazienti, con una 

tendenza alla significatività (p<0,105) riscontrata nel minor utilizzo alle difese maladattive, che sono quelle 

maggiormente correlate con le variabili psicopatologiche, e un maggior uso di quelle adattive. 

Si è visto che gli stili difensivi sono fortemente correlati (p<0,05) con le principali variabili cliniche correlate 

alla gravità del DNA: BMI, anni di malattia e condotte binge-purging (vomito e abbuffate settimanali). 

Sottolineiamo in particolare le correlazioni con lo Stile Maladattivo in quanto sono quelle correlate al 

miglioramento clinico. Al diminuire dell’utilizzo di uno stile difensivo Maladattivo corrispondono un 

miglioramento del BMI, una diminuzione delle condotte binge-purging e una diminuita durata di malattia. 

Gli stili difensivi correlano anche con le variabili personologiche. Il dato più importante sembra essere il fatto 

che le maggiori correlazioni riguardano lo stile Maladattivo piuttosto che quello di Distorsione dell’immagine, 

di Self-sacrifice e Adattivo. Non sono state trovate correlazioni con Autotrascendeza e Ricerca della novità.  

Risulta importante anche la correlazione con le emozioni e la gestione della rabbia, due aspetti fondamentali 

nei DCA. Sono state trovate correlazioni statisticamente significative con tutte le scale dello STAXI e in 

particolare abbiamo riscontrato che all’aumentare dei meccanismi di difesa Maladattivi aumenta soprattutto 

l’espressione della rabbia, in particolare di quella introvertita, diretta quindi in senso autodistruttivo. 

Meccanismi di difesa maladattivi correlano anche con le variabili psicopatologiche del disturbo alimentare 

valutate all’EDI-2. Meccanismi di difesa più maturi sembrano invece rivestire un ruolo protettivo nei confronti 

dello sviluppo di tratti psicopatologici specifici dei DNA, quali Inadeguatezza, Sfiducia interpersonale, 

Insicurezza Sociale e Paura della maturità. 

 

Conclusioni 

Le pazienti affette da DNA ricorrono maggiormente a difese primitive (Steiger et al., 1989; 1990; 1991) e gli 

stili difensivi sono correlati con le principali variabili cliniche di gravità del disturbo e con gli aspetti 

personologici, psicopatologici e emotivi caratteristici di questo tipo di disturbi. Il miglioramento nell'uso dei 

meccanismi di difesa che abbiamo osservato alle dimissioni può essere correlato all'intenso percorso 

psicoterapeutico psicodinamico condotto in Day Hospital, in grado di modificare il nucleo profondo 

dell'individuo e di aiutarlo a sviluppare strategie difensive più efficaci (Akkerman et al., 1992; Albucher et al., 

1998; Bronnec et al., 2005; Kneepkens & Oakley, 1996; Abbate Daga et al., 2009). 

È necessario un ulteriore approfondimento nello studio del ruolo dei meccanismi difensivi per la valutazione 

degli outcome di trattamento e per capire come ridurre la resistenza ai trattamenti, contrastare la tendenza alla 

cronicizzazione e favorire la guarigione. 
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La psicoterapia emotion-focused nel trattamento dei DNA in regime di Day Hospital 

Abbate Daga Giovanni, De Bacco Carlotta, Duranti Elisa, Brustolin Annalisa, Marzola Enrica, Albini Erica, 

Fassino Secondo 

 

Introduzione 

I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione sono patologie psichiatriche ad eziopatogenesi complessa, 

multifattoriale, che necessitano di interventi specialistici ad alta intensità di cura, soprattutto perché 

caratterizzati da resistenza al trattamento con alto rischio di cronicizzazione. Sebbene si sia riscontrato come 

la regolazione emotiva sia un fattore rilevante nell’eziopatogenesi dei DNA, è ancora scarsa l’attenzione 

prestata a questo aspetto nel trattamento di questi disturbi (Abbate-Daga et al, 2015). 

Nel corso degli ultimi decenni hanno goduto di un progressivo sviluppo i trattamenti in regime di Day Hospital 

(Abbate-Daga et al, 2009): nonostante esistano diversi modelli, questi sono tutti accomunati da uno specifico 

focus relativo alla sintomatologia alimentare e sono incentrati su un lavoro multidisciplinare effettuato da 

un’equipe di terapeuti con diverse competenze e formazioni (psichiatri, psicoterapeuti individuali e di gruppo, 

dietologi, dietisti, personale infermieristico). A differenza di altri setting di cura, il fatto che i pazienti tornino 

al loro domicilio la sera e nel fine settimana, permette loro di potersi confrontare con le difficoltà di vita nella 

realtà quotidiana e di collaudare le nuove strategie di gestione dell’alimentazione e delle emozioni, acquisite 

nel corso della terapia. 

 

Il Day Hospital SCDU CER Torino 

Il Day Hospital del Centro Esperto Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione di Torino si 

struttura in un percorso terapeutico intensivo, semiresidenziale, della durata di sei mesi con approccio 

multidimensionale, dove la psicoterapia psicodinamica costituisce il core del percorso terapeutico, con 

interventi condotti in setting individuale e gruppale, e ad essa sono affiancati interventi di tipo cognitivo-

comportamentale e analogico, incentrati sul riconoscimento e sulla gestione delle emozioni. Le pazienti affette 

da DNA presentano infatti una difficoltà specifica nella gestione delle emozioni, in particolare della rabbia, 

con rilevanti ripercussioni sulla sintomatologia alimentare ma anche sulla gestione delle relazioni 

interpersonali e sulla progettualità di vita (Harrison et al, 2011). 

Sulla base di queste considerazioni l’intervento in Day Hospital si configura come potenzialmente efficace ed 

indicato nel trattamento di tali complessi disturbi. 

 

Metodologia 

Questo studio si ripropone di valutare come viene gestita la rabbia da pazienti con DNA prima e dopo un 

percorso intensivo in DH focalizzato sulle emozioni, fornendo così dei dati preliminari sull’efficacia di un 

percorso di cura emotion-focused in regime di DH (Abbate-Daga, 2013). 

Sono state reclutate 41 pazienti, di sesso femminile, consecutivamente afferite al Day Hospital durante un 

periodo di 4 anni, che hanno completato un trattamento della durata media di sei mesi. 

I criteri di inclusione nello studio erano: la presenza di una diagnosi di Disturbo della Nutrizione e 

dell’Alimentazione, l’assenza di comorbilità mediche gravi, il genere femminile e l’assenza di tentativi di 

suicidio nell’anno precedente al trattamento. 

I criteri invece di esclusione dallo studio erano: la comorbilità di psicosi e la dipendenza da sostanze d’abuso. 

Alle pazienti testate, che presentavano diagnosi diverse nell’ambito dei disturbi alimentari (AN-r, AN-bp, BN, 

ED-NOS), sono stati autosomministrati un insieme di questionari per indagare la sintomatologia alimentare e 

la psicopatologia. 

Ogni paziente è stata valutata all’ingresso in DH (T0) e alla dimissione (T6) attraverso la somministrazione di 

una batteria di test psicometrici e di un’intervista clinica, volta sia alla rilevazione del peso e del BMI, sia 

all’individuazione di variabili cliniche, con specifica attenzione alla frequenza mensile di restrizioni alimentari, 

alle condotte binge/purging, all’iperattività fisica e all’uso di lassativi o diuretici. 

I test psicometrici autosomministrati utilizzati erano: Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2), State-Trait Anger 

Expression Inventory (STAXI) e Beck Depression Inventory (BDI), che si è dimostrato particolarmente 

efficace nella valutazione dei pazienti con DCA (Kennedy et al, 1994) 

 

 

 



Risultati 

Alla dimissione a 6 mesi il campione presenta un miglioramento dell’andamento clinico, in particolare 

appaiono significativi il miglioramento del BMI e della sintomatologia depressiva, valutata tramite il BDI, che 

correla con un miglioramento della gestione dei sentimenti di rabbia. 

Emerge nel complesso una modificazione della percezione e dell’espressione della rabbia durante il percorso 

di cura. In particolare risulta significativa la riduzione nel controllo dei sentimenti di rabbia e aggressività. 

Emergono anche variazioni nell’espressione della psicopatologia alimentare, seppure non confermate da una 

significatività statistica. 

 

Follow-up 

Per quanto riguarda il follow-up questi sono i dati preliminari derivanti da un campione ampliato a 66 pazienti 

di sesso femminile con diagnosi di AN e BN. Le pazienti incluse erano per la maggior parte gravi (59.1% 

aveva necessitato di un’ospedalizzazione nell’anno precedente al trattamento), non rispondenti ai trattamenti 

(65.2% aveva alle spalle fallimenti di cure precedenti) e croniche (durata di malattia media di 7 anni). 

Le pazienti, oltre che a inizio e a fine del trattamento, sono state rivalutate attraverso la somministrazione di 

test psicometrici e intervista clinica anche a 1 anno e a 30 mesi dall’inizio del ricovero in DH. 

Dall’analisi dei dati appare confermato il miglioramento significativo del BMI (p < 0.05) al termine del 

percorso di cura. Una gran parte del campione (75.5%) mostra inoltre un globale miglioramento delle 

condizioni psicopatologiche al termine del percorso e il 10.2% delle pazienti addirittura una remissione dei 

sintomi. 

In molte sottoscale dell’EDI-2 risultano miglioramenti sia al termine del percorso che ai successivi follow-up, 

in particolare sull’Impulso alla Magrezza, e il punteggio globale totalizzato all’EDI-2 mostra inoltre un 

proseguimento del trend di miglioramento anche ai follow-up. 

I miglioramenti osservati alla dimissione si mostravano significativamente stabili anche a T12 e T30. 

 

Conclusioni 

In conclusione si possono fare alcune riflessioni. 

Un controllo maladattativo della rabbia evidenzia un fallimento delle strategie di gestione dell’aggressività e i 

sintomi alimentari spesso rappresentano strategie disfuzionali per gestire le emozioni negative, aiutando le 

pazienti a difendere le loro fragili identità, giocando un ruolo di automantenimento del disturbo (Rowsell et al, 

2016). Il miglioramento nella gestione dell’espressione delle emozioni potrebbe quindi giocare un ruolo nel 

ridurre il bisogno di ricorrere a comportamenti sintomatici per gestire le emozioni negative, generando un 

circolo virtuoso che coinvolgerebbe i due aspetti (Wonderlich-Tierney & Vander Wal, 2010). 

L’associazione tra la riduzione del tratto “controllo della rabbia” (Ax Con), il miglioramento del BMI e un 

buon outcome globale permette di ipotizzare che tale modificazione della gestione dell’aggressività correli con 

fattori implicati nel miglioramento clinico: il recupero ponderale e la dimensione “controllo della rabbia” 

potrebbero quindi influenzarsi a vicenda. 

I risultati ottenuti evidenziano come il trattamento effettuato in DH rappresenti una valida opportunità di cura 

per le pazienti affette da DNA, attraverso interventi psicoterapici focalizzati sui processi disfunzionali di 

elaborazione emotiva e finalizzati inoltre a favorire il percorso di separazione-individuazione della paziente, 

rafforzando la sua identità e la sua autonomia. Attraverso il gruppo le pazienti possono esaminare i loro 

conflitti, il funzionamento interpersonale e il significato profondo del loro sintomo, sperimentando così la 

possibilità di percepire le emozioni di rabbia come meno pericolose e pertanto di esprimerle e condividerle, 

inizialmente in un contesto terapeutico protetto e successivamente in altri ambiti relazionali. 

In considerazione della gravità del campione di pazienti esaminato e delle specifiche resistenze ai trattamenti 

mostrate dalle pazienti affette da DNA, con elevati tassi di ricaduta e drop-out (Abbate Daga et al, 2013), i dati 

relativi all’efficacia del trattamento di DH e alla sua stabilità nel tempo si mostrano positivamente incoraggianti 

e meritevoli di ulteriori ampliamenti e approfondimenti. 
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Introduzione  

I disturbi dello spettro psicotico sono spesso associati ad un aumentato rischio di condotte violente, soprattutto 

quando sussiste una comorbilità con disturbi di personalità (Volavka, 2013). Il nostro scopo è quello di aprire 

una riflessione sugli interventi attuabili al fine di garantire un'efficace presa in carico di tali pazienti.  

 

Case report  

G., uomo, 32 aa, seguito dal nostro CSM da 14 aa. per "disturbo psicotico cronico in disturbo borderline di 

personalità". Esordio all'età di 19 aa, numerosi TSO, scarso insight, scarsa compliance farmacologica, 

frequenti agiti aggressivi nei confronti di familiari e psichiatri curanti, diversi tentativi fallimentari di 

inserimento in strutture riabilitative. Dopo l'ultimo TSO (9/2015), è stato iniziato un percorso psicoterapico ad 

orientamento cognitivo-comportamentale che gli ha permesso di migliorare l'insight, aiutandolo ad elaborare 

e accettare la proposta di inserimento all'interno di una struttura psichiatrica, dove ha seguito un programma 

riabilitativo della durata di 3 mesi. Parallelamente, in tale periodo, è stato messo in atto con successo un 

approccio psicoeducazionale nei confronti dei genitori, volto al miglioramento del setting emotivo familiare. 

Attualmente G. è tornato a vivere con la famiglia senza più manifestare condotte aggressive, la compliance 

terapeutica è migliorata e dal termine del percorso riabilitativo non ha necessitato di ulteriori ricoveri 

ospedalieri.  

 

Discussione e conclusioni 

Le condotte violente, oltre ad aumentare l'emarginazione e lo stigma, rappresentano un importante problema 

di salute pubblica poichè comportano seri rischi sia per la comunità sia per i pazienti stessi (Torrey, 2011). 

Nonostante tali agiti spesso non rispondano adeguatamente agli antipsicotici, in quanto non direttamente 

derivabili dal disturbo psicotico primario, ma piuttosto dal disturbo di personalità in comorbilità (Volavka, 

2013), la mancata aderenza terapeutica aumenta il rischio che questi si manifestino (Alia-Klein, 2007). Per tali 

motivi è fondamentale un approccio terapeutico integrato, che comprenda anche interventi psicoterapici che 

migliorino la resilienza familiare, l'insight, l'alleanza terapeutica e la compliance farmacologica. 
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Obesità e disturbi del comportamento alimentare, considerati nella loro complessità, costituiscono sindromi 

ad eziologia multifattoriale con elementi psicopatologici comuni: alterazioni affettive, cognitive e 

comportamentali strettamente correlate all'ingestione di cibo e all'immagine corporea (Lopresti, 2013). 

Negli ultimi 25 anni l'approfondimento degli studi a riguardo ha chiarito alcuni aspetti: 

• natura multidimensionale della malattia 

• psicopatologia dei DCA  

• utilità di percorsi personalizzati da modulare in base a tipologia clinica e relativa gravità, età e 

condizione socio-familiare 

I disturbi alimentari sono codificati dal DSM-V: 

• Anoressia Nervosa; 

• Bulimia Nervosa;  

• Alimentazione incontrollata (Binge Eating Disorders - BED); 

• Disturbo Evitante / Restrittivo dell’assunzione di cibo (Ortoressia e Anoressia inversa); 

• Disturbo della ruminazione; 

• Pica; 

• Altri disturbi specifici della nutrizione e dell’alimentazione (Night Eating Syndrome); 

• Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione non specificati. 

Sempre più frequentemente anoressia e bulimia nervose non si presentano nella loro forma 'pura', mentre 

proliferano disturbi sottosoglia, come il BED (Am Psych Ass, 2016). 

Nello stesso individuo, inoltre, la malattia muta e si evolve, per cui in tali pazienti è possibile far 'diagnosi 

di stato'. 

Il BED, in particolare, si osserva in costante associazione con l'obesità e la comorbilità psicologico-

psichiatrica (Amianto, 2016). 

L'approccio terapeutico integrato a tali patologie prevede la presenza di professionisti specificatamente 

formati per l'assistenza ai disturbi del comportamento alimentare in tutte le fasi del percorso e delle diverse 

tipologie assistenziali (degenza ospedaliera, day hospital, ambulatoriale). É evidente che non è più proponibile 

il trattamento dei DCA in modo monoprofessionale o monodimensionale (Klatzkin, 2015). 

La raccolta dei dati anamnestici da parte del medico, nel corso della prima visita, rappresenta lo step iniziale 

nella conoscenza del paziente presso un Centro Obesità. Essa permette un inquadramento clinico-metabolico 

del soggetto e delle eventuali complicanze dell’obesità: ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo 

glucidico, dislipidemie, epatosteatosi, iperuricemia, disturbi della respirazione e del sonno e/o apnee notturne, 

malattie osteo-articolari, malattia del reflusso gastroesofageo, malattie del colon (Zhang, 2014). 

Sulla base di quanto emerso dall'anamnesi, il passo successivo sarà quello di promuovere un percorso di 

counseling psicologico ad opera di personale specializzato che, dopo un colloquio preliminare col paziente, 

deciderà il percorso psicoterapeutico più adeguato, individuale o di gruppo. 

Presso il Centro Obesità – Clinica Medica Università di Chieti sono stati reclutati 34 soggetti obesi di sesso 

femminile (età 18-65 anni) e senza una diagnosi riconosciuta di patologia psichiatrica o DCA. 

Nel corso della prima visita i soggetti sono stati suddivisi in due gruppi: 

• 1° GRUPPO (G1) (n.17): Dieta ipocalorica personalizzata + attività fisica aerobica quotidiana (30 

min/die per 5 volte/settimana) 

• 2° GRUPPO (G2) (n.17): Dieta ipocalorica personalizzata + attività fisica aerobica quotidiana (30 

min/die per 5 volte/settimana) + colloquio psicologico preliminare. 

Sono stati rilevati dati clinici (Pressione Arteriosa Sisto-Diastolica) ed antropometrici: peso corporeo, 

altezza, circonferenza vita, circonferenza fianchi, indice di massa corporea (BMI = kg/m2), 

bioimpedenziometria corporea (BIA) per la determinazione di acqua totale, massa magra, massa grassa, grasso 

viscerale, metabolismo basale (Apparecchio TANITA – Body Composition Analyzer – SC-330 – 

Netherlands). Sono stati effettuati prelievi ematici per dosaggio di: glicemia (basale e dopo carico orale di 



glucosio alla 2° ora) (Am Diab Ass, 2013), creatininemia, azotemia, colesterolo totale, colesterolo HDL, 

trigliceridi, acido urico, insulina (per determinazione di indice di sensibilità insulinica- HOMA) (Matthews, 

1985). 

Le appartenenti al secondo gruppo, successivamente al colloquio psicologico preliminare, sono state 

sottoposte a terapia ad orientamento psico-dinamico, supportivo-espressivo. 

Dopo 3 mesi si osserva: riduzione del peso corporeo (G1: 101,0 ± 17,2 vs 97,1 ± 18,3 p < 0,01; G2: 95,0 ± 

13,0 vs 89,8 ± 11,8 p < 0,0001); diminuzione dell’indice di massa corporea (G1: 39,7 ± 6,1 vs 38,2 ± 7,0 p 

<0,01; G2: 36,4 ± 4,4 vs 34,4 ± 3,8 p <0,0001); diminuzione della circonferenza vita (G1: 119,5 ± 10,6 vs 

114,1 ± 12,4 p < 0,001; G2: 112,9 ± 9,9 vs 106,6 ± 8,5 p < 0,0001); diminuzione del grasso viscerale (G1: 13,6 

± 3,2 vs 13,1± 3,6 p < 0,02; G2: 12,1 ± 2,9 vs 11,0 ± 2,5 p < 0,001). 

La Pressione Arteriosa risulta diminuita in maniera statisticamente significativa soltanto in G2: Sistolica 

(130,6 ± 14,3 vs 120,3 ± 11,2 p < 0,01) e Diastolica (83,2 ± 9,7 vs 78,5 ± 5,5 p < 0,01). 

Per quanto riguarda i parametri metabolici, si evidenzia soprattutto un miglioramento dei valori di 

insulinemia (G1: 13,8 ± 6,7 vs 13,1 ± 6,1 p < 0,02; G2: 14,5 ± 8,6 vs 11,2 ± 4,9 p < 0,01) e della tolleranza 

glucidica alla 2° ora soltanto in G2 (144,6 ± 39,5 vs 125,5 ± 24,6 p < 0,001). 

I risultati ottenuti dimostrano che un approccio terapeutico di tipo multidisciplinare integrato risulta più 

efficace nel ridurre i fattori di rischio cardiovascolari associati all’obesità e nel migliorare la qualità di vita.  
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La Valutazione Dimensionale della Personalità nel Binge Eating Disorder: Uno Studio Case-Report 
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Abstract 

Obiettivi: Lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare il ruolo della personalità nel caso clinico di 

una paziente obesa con Binge Eating Disorder (BED), valutata nel corso di una consultazione psicologico-

clinica in un contesto ambulatoriale, al fine di esplorare l’organizzazione strutturale e dimensionale della 

personalità in cui si inscrivono i sintomi alimentari, individuare possibili aree di intervento terapeutico ed 

evidenziare l’importanza degli interventi clinici integrati in ambito ospedaliero. 

Caso clinico: La paziente è stata reclutata attraverso il Centro Obesità dell’Ospedale Clinicizzato “S.S. 

Annunziata” di Chieti. Gli strumenti utilizzati sono stati la STIPO (Structured Interview of Personality 

Organization) per un’analisi strutturale della personalità e la SWAP-200 (Shedler-Westen Assessment 

Procedure-200) per un’analisi di tipo dimensionale della personalità. 

Attraverso la somministrazione della STIPO è stato possibile collocare la paziente nell’area borderline ad alto 

funzionamento. L’utilizzo della SWAP-200 ha permesso di evidenziare moderati tratti di personalità 

“paranoide” (T=62.68) e “depressivo alto funzionamento” (T=60), pur in assenza di diagnosi categoriale. 

Discussioni: Questa analisi sottolinea l'importanza della valutazione psicodiagnostica in setting ambulatoriali 

per la cura dell’obesità. L’utilizzo di strumenti dimensionali sembra rispondere all’esigenza di valutare 

specifici tratti di personalità, mettendo in luce possibili aree di intervento riabilitativo per il paziente obeso al 

fine di migliorare il contesto di cura in cui è inserito.  

 

Parole chiave: binge eating disorder, obesity, personality, clinical-psychological assessment 

 

Introduzione 

Fino alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, l’Anoressia e la Bulimia sono stati i principali disturbi alimentari 

riconosciuti e diagnosticati nella pratica clinica (Cortufo, 1999; Lingiardi & Gazzillo, 2014; Spitzer, 1992). 

Solo successivamente, con la diffusione dell’obesità che ha reso questa condizione una delle più dispendiose 

e gravi per la sanità pubblica internazionale, è aumentato l’interesse clinico e scientifico per i diversi aspetti 

implicati in questa patologia.  

Il Ministero della Salute Pubblica Italiano riconosce l’eccesso ponderale come uno dei principali problemi di 

salute pubblica a livello mondiale, infatti è noto che la sua prevalenza è in costante aumento e che questa 

condizione rappresenta un fattore di rischio per l'insorgenza di altre patologie mediche croniche, 

compromettendo la salute dell’individuo e la sua qualità di vita su più livelli. Con la crescente consapevolezza 

dell’unità “mente-corpo” e con il diffondersi del modello bio-psico-sociale, ha assunto sempre maggiore 

rilievo la necessità di intervenire parallelamente sugli aspetti medici, psicologici e sociali implicati 

nell’obesità.  

L’eccesso ponderale può essere causato da una serie variegata di fattori che cambiano da individuo a individuo 

e non è considerata un disturbo mentale. Tuttavia è necessario sottolineare che questa condizione può 

rappresentare un esito del Binge Eating Disorder (BED). La perdita di controllo sul cibo non associata a 

condotte compensatorie è la caratteristica psicopatologica e comportamentale principale del BED e spesso 

questa caratteristica si riscontra tra gli individui in eccesso ponderale (APA, 2013; Ricca et al., 2009). Quando 

il cibo diventa un mezzo per gestire gli stati affettivi negativi, in un contesto nel quale non sempre le emozioni 

sono pienamente riconosciute e il controllo degli impulsi (alimentari innanzitutto) è compromesso, sembra 

necessario interrogarsi sulle cause che hanno portato allo sviluppo di una simile patologia.  

Alla luce di queste considerazioni sembra opportuno chiedersi cosa è avvenuto nel corso dello sviluppo di 

questi pazienti e in che modo i sintomi alimentari si inscrivono nella loro storia evolutiva e nel loro 

funzionamento.  

Negli ultimi anni, il crescente interesse per i fattori di personalità coinvolti nelle diverse forme di 

psicopatologia ha spinto molti autori a mettere in discussione il concetto di comorbilità, evidenziando l'utilità 

clinica del considerare i sintomi come espressione di un più ampio contesto caratteriologico, al fine di spiegare 

in modo più esaustivo il ruolo che le differenti strutture o stili di personalità possono avere nello sviluppo e 

nel mantenimento delle patologie psichiche (Dazzi et al., 2009). Questo, soprattutto per quanto riguarda i 

disturbi alimentari, solleva numerose considerazioni relative alla diagnosi, alla distinzione delle sindromi, al 

loro decorso e alla loro prognosi (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 



All'interno del panorama dell'obesità si riscontra una grande varietà di quadri clinici. Come sottolinea la Bruch 

(1957; 1977), l'obesità può presentarsi in assenza di psicopatologia o essere accompagnata da ogni possibile 

disturbo psichiatrico e da ogni stile, livello e disturbo della personalità (DP). Altrettanto complesso è il compito 

di descrivere i DP in modo uniforme. Per questi motivi, non è semplice fornire una definizione univoca delle 

caratteristiche di personalità associate ai disturbi alimentari in generale e al BED nello specifico. Inoltre, i 

sistemi di classificazione attualmente più in uso rischiano di ridurre la complessità dei vissuti psicopatologici 

a semplici etichette diagnostiche, utili nel sistematizzare le diverse manifestazioni dei disturbi mentali, ma con 

il rischio di archiviarne la complessità e di “dimenticare” il principio guida più importante per la ricerca: l'utilità 

clinica (Madeddu & Preti, 2012; Mc Williams, 2011). 

I numerosi problemi legati agli attuali sistemi diagnostici descrittivi e alle lunghe liste di comorbilità che ne 

derivano hanno portato molti autori a scegliere un approccio alla diagnosi e alla sintomatologia di tipo 

dimensionale, orientato a mettere in primo piano il ruolo delle caratteristiche di personalità quali substrato in 

cui i sintomi alimentari si inscrivono e acquistano uno specifico significato per ogni singolo paziente. Gli 

approcci dimensionali che hanno maggiormente indagato la relazione tra i disturbi alimentari e i DP sono 

principalmente due: l’approccio alla diagnosi di tipo prototipico di Westen e il modello psicobilogico della 

personalità di Cloninger (per un approfondimento del tema si suggerisce: Basile et al., 2007; Dazzi et al., 2009; 

Gerlach et al., 2015; Leombruni & Fassino, 2009; Lingiardi & Gazzillo, 2014).  

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare il ruolo della personalità nel caso clinico di una paziente 

obesa con Binge Eating Disorder (BED), valutata nel corso di una consultazione psicologico-clinica in un 

contesto ambulatoriale, al fine di esplorare l’organizzazione strutturale e dimensionale della personalità in cui 

si inscrivono i sintomi alimentari, individuare possibili aree di intervento terapeutico ed evidenziare 

l’importanza degli interventi clinici integrati in ambito ospedaliero. 

 

Case report 

Descrizione, dati anagrafici, storia evolutiva e familiare 

 

La signora P. è una donna di 44 anni, che arriva alla nostra attenzione perché soffre di obesità di primo grado 

ed è in cura presso il Centro Obesità dell'Ospedale “S.S Annunziata” di Chieti. Quando arriva al Centro pesa 

81,5 kg con un’altezza di 160 cm, ma dopo 1 anno di terapia medica e dietologica il suo peso non aveva 

raggiunto un miglioramento significativo. Racconta di avere episodi di abbuffate compulsive non seguite da 

compensazione, che lei definisce “fame nervosa” o “raptus” e che si sono intensificate dopo la gravidanza. È 

sposata da 5 anni, ha un bambino di 4 anni e lavora come addetta alle vendite in un centro commerciale. Il 

marito di P. è rimasto invalido in seguito ad un incidente e non lavora, quindi è lei a mantenere economicamente 

la famiglia. Da quando si è sposata ed è nato suo figlio, sente di avere “tutto il peso del mondo sulle spalle”, 

non riesce a dare spazio a sé stessa, si sente costretta a rinunciare ai suoi hobby, soprattutto alla pittura che ha 

sempre utilizzato come unico mezzo per «sfogare» la rabbia e la tensione. Infatti, da quando le responsabilità 

familiari sono aumentate i suoi sintomi alimentari si sono aggravati. Riferisce che nel periodo in cui ha scoperto 

che suo figlio soffriva di asma ha sofferto di forte ansia con “attacchi di panico”. Dice di non riuscire a 

condividere i suoi “pesi” con nessuno. Due esperienze sembrano aver segnato la vita di P.: la relazione con un 

uomo violento e possessivo; e la “depressione” dei suoi genitori, che ha dovuto affrontare “da sola” quando 

era solo una ragazzina. In famiglia è la primogenita di un fratello che da dieci anni vive all’estero e dal quale 

si sente profondamente trascurata, questo sentimento sembra caratterizzare anche altre relazioni familiari ed 

amicali, che P. tende a vivere con diffidenza e timore di venire tradita.  

 

Procedura e strumenti per l’assessment 

 

Durante il primo incontro con la paziente, sono stati concordati quattro colloqui a cadenza settimanale dedicati 

all’assessment psicologico-clinico. Contestualmente ai colloqui clinici, è stata somministrata alla paziente la 

Structured Interview of Personality Organization (STIPO), per una valutazione dell’organizzazione e della 

struttura di personalità. Al termine degli incontri, con l’utilizzo della la Shedler-Westen Assessment Procedure-

200 (SWAP-200), è stato possibile delineare una diagnosi di tipo dimensionale della personalità della paziente.  

La STIPO (Clarkin et al., 2007; Madeddu & Preti, 2012; Stern et al., 2010) è un’intervista semi-strutturata che 

nasce dalla standardizzazione del colloquio strutturale di Otto F. Kernberg. È composta da 100 item, che 

permettono l’esplorazione di sette aree del funzionamento mentale e delle loro sottodimensioni (Clarkin et al., 

2000; Clarkin et al., 2007; Madeddu & Preti, 2012; Preti et al., 2012): 1) l’identità, intesa come la modalità 

con cui l’individuo fa esperienza di sé nel mondo; 2) le relazioni oggettuali, dimensione che valuta la modalità 



con cui il soggetto si relaziona al mondo esterno; 3) le difese primitive, intese come modalità difensive legate 

alle fasi più precoci dello sviluppo; 4) il coping/rigidità, che valuta la presenza di difese mature; 5) 

l’aggressività, auto ed etero diretta; 6) i valori morali interiorizzati; 7) l’esame di realtà, inteso come la capacità 

di discriminare e valutare in modo realistico gli elementi provenienti dal mondo interno ed esterno. Lo scoring 

della STIPO è affidato all’intervistatore che, in base alle risposte del paziente, può assegnare ad ogni item un 

punteggio che va da “0” (assenza della caratteristica) a “2” (chiara presenza della caratteristica). La media di 

questi punteggi permette di ottenere il punteggio totale di ogni dimensione e sottodimensione. L’intervistatore 

può inoltre fare una valutazione qualitativa basata sul funzionamento generale del paziente, assegnando un 

punteggio che va da “0” (funzionamento sano) a “5” (funzionamento decisamente patologico). 

La SWAP-200 (Westen, Dutra, & Shedler, 2005; Westen et al., 2003) è uno strumento Q-sort per la valutazione 

dei tratti e degli stili sani e patologici della personalità composto da 200 item. Ogni item descrive pensieri, 

sentimenti e comportamenti associati alle patologie della personalità e alla salute psicologica che potrebbero 

essere caratteristici di un certo paziente. Il metodo di valutazione è affidato al clinico, che dopo aver svolto dai 

3 ai 5 colloqui con il paziente ordina le 200 affermazioni in 8 categorie seguendo un criterio di descrittività 

(“0” = item per nulla descrittivi del paziente; “7” = item molto descrittivi). Una volta assegnato il punteggio si 

ottiene un profilo di personalità dimensionale (in fattori Q), che viene confrontato con gli undici prototipi dei 

DP previsti dal DSM-IV-TR e con un prototipo di personalità sana ad alto funzionamento, ottenendo così una 

diagnosi categoriale (in fattori PD) standardizzata in punti T. Se il punteggio T ottenuto dal paziente è uguale 

o superiore a 60 può essere fatta diagnosi di disturbo della personalità. Terminato il processo di scoring è 

possibile usare gli item che hanno ottenuto i punteggi più alti per delineare un profilo della personalità del 

paziente.  

 

Esiti della valutazione psicologico-clinica 

 

Dalla valutazione effettuata con la STIPO (Tabelle 1 e 2) è emerso che la signora P. presenta alcune aree di 

funzionamento assimilabili ad un profilo borderline ad alto funzionamento (borderline livello 1: vicino al 

funzionamento nevrotico). Sulla scala dei punteggi quantitativi (Tabella 1), le aree in cui P. ha mostrato un 

funzionamento complessivo più basso sono state quelle dell’identità (M = 0.85), delle relazioni oggettuali (M 

= 0.84), delle difese primitive (M = 1.90) e del coping (M = 0.90) (Fischer-Kern et al., 2010). Attraverso la 

valutazione qualitativa (Tabella 2), i punteggi più alti sono stati assegnati alla dimensione delle difese primitive 

e alla sottodimensione dell’aggressività auto-diretta (punteggio = 4). 

 

Tabella 1. Valutazione quantitativa, media degli item 

 

DIMENSIONI SOTTODIMENSIONI VALUTAZIONE QUANTITATIVA 

1. IDENTITA' 

1.1 Investimenti 0,28 

0,85 
1.2 Senso di Sé - Coerenza e continuità 0,83 

1.3 Senso di Sé – Autovalutazione 1,14 

1.4 Senso degli altri 1,16 

2. RELAZIONI 

OGGETTUALI 

2.1 Relazioni interpersonali 1,4 

0,84 
2.2 Relazioni intime e sessualità 0,37 

2.3 Modello Operativo Interno delle 

Relazioni 

0,77 

3. DIFESE PRIMITIVE  1,9 

4. COPING/RIGIDITA'  0,9 

5. AGGRESSIVITA' 
5.1 Aggressività auto-diretta 0,6 

0,51 
5.2 Aggressività etero-diretta 0,42 

6. VALORI MORALI  0,12 

7. ESAME DI REALTA'  0,42 

  

 

 

 

 

 

Tabella 2. Punteggi qualitativi assegnati ad ogni dimensione e sottodimensione 

 



DIMENSIONI SOTTODIMENSIONI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

1. IDENTITA' 

1.1 Investimenti 1 

3 
1.2 Senso di Sé - Coerenza e continuità 2 

1.3 Senso di Sé – Autovalutazione 3 

1.4 Senso degli altri 3 

2. RELAZIONI OGGETTUALI 

2.1 Relazioni interpersonali 2 

3 2.2 Relazioni intime e sessualità 1 

2.3 Modello Operativo Interno delle Relazioni 1 

3. DIFESE PRIMITIVE  4 

4. COPING/RIGIDITA'  3 

5. AGGRESSIVITA' 
5.1 Aggressività auto-diretta 4 

3 
5.2 Aggressività etero-diretta 2 

6. VALORI MORALI  1 

7. ESAME DI REALTA'  3 

 

Mettendo insieme gli item a cui sono stati assegnati i punteggi più significativi è stato possibile elaborare una 

descrizione narrativa delle dimensioni della personalità della signora P.  

Per quanto riguarda la dimensione dell’identità, P. sembra avere una difficoltà nel descrivere sé stessa: la sua 

descrizione non rende un'immagine viva, integrata e sfumata di chi è lei. Inoltre, sembra avere una forte 

tendenza a sentirsi inferiore agli altri e la sua autostima non è del tutto stabile. A volte, la signora P. tende a 

proiettare negli altri questa tendenza a sentirsi inferiore. Racconta di come spesso ha avuto la sensazione che 

gli altri sottovalutassero il suo valore (ad es., dice: “insignificante e imperfetta è quello che ho sempre avvertito 

in alcune persone nei miei riguardi”). Il senso degli altri è risultato una delle aree più delicate del 

funzionamento di P., che sembra avere difficoltà nel giudicare i sentimenti delle persone (“per me gli altri sono 

un’incognita”). Nell’esame di realtà sociale, emerge che P. ha frequenti fenomeni di fraintendimento dei cues 

sociali, errori di giudizio che hanno conseguenze significative, ad esempio arrabbiarsi e interrompere la 

relazione o sentirsi tradita e “tagliare i ponti” con amici e parenti. 

Dalla dimensione delle relazioni oggettuali è emerso che la signora P. sembra risentire molto dei conflitti nelle 

relazioni: in passato ha avuto seri conflitti con familiari ed amici intimi, in seguito ai quali i rapporti non 

venivano ristabiliti; inoltre, sembra essere notevolmente vulnerabile alle riduzioni temporanee nella 

disponibilità degli amici, con cambiamenti marcati nel comportamento e nei sentimenti verso di essi 

(risentimento, ritiro compensativo e paranoia). Sono poche le sue relazioni extra-familiari che siano resistite 

nel tempo e vi è un pattern significativo di amicizie iniziate ed interrotte. Un altro item che ha ottenuto un 

punteggio alto in questa dimensione è stato quello dell’“autonomia degli altri”, infatti riferisce frequenti vissuti 

ansiosi o di rabbia quando è esclusa da alcune aree della vita di persone per lei importanti e tale modalità di 

risposta si estende a più relazioni e contesti (amicizie, matrimonio, famiglia). 

Nella dimensione delle difese primitive sono state evidenziate una forte diffidenza verso gli altri e una difficoltà 

nell'aprirsi e nel rivelare informazioni per paura di non essere capita, di essere giudicata male o di dire cose 

che potrebbero essere usate contro di lei (proiezione primitiva; ad esempio dice: “possono metterti in bocca 

parole che non hai detto”). Inoltre, sembra avere una percezione instabile delle relazioni, con cambiamenti 

imprevedibili nell’immagine degli altri dovuti a idealizzazione o svalutazione. Ad esempio, parlando dei 

colleghi di lavoro dice: “ti fai un’opinione e…succede qualcosa, cambi opinione. Però ritorni all’opinione 

precedente.”, questo accade anche con alcuni familiari ed amici e si accompagna ad una tendenza a vedere sé 

stessa, gli altri e il mondo in termini di “tutto bianco o tutto nero”, con rigidità nella visione di sé, degli altri e 

delle situazioni. P. può essere molto vulnerabile e suscettibile alla mancanza di rispetto altrui, percepisce 

mancanza di rispetto o di considerazione di frequente ed in differenti contesti e può rispondere a minime 

provocazioni con ostilità (P.: “se c’è una situazione che si è alterata…io a brutto muso insomma se sto 

arrabbiata la pelle te la strappo!”). Infine un punteggio alto viene riscontrato nell’item della somatizzazione. 

P. ha una tendenza significativa a sviluppare sintomi somatici come abituale risposta allo stress, che possono 

interferire con il suo funzionamento quotidiano. Spesso durante l'intervista ha riferito di soffrire di diversi 

problemi di salute. Ad esempio, riferisce: “Quando sono sotto stress ho forti emicranie e i dolori che ho minimi 

per problemi fisici mi si amplificano. Mal di schiena, mal di pancia. All’apice dello stress non riesco a vedere 

la luce”. 

Un’altra dimensione in cui si sono evidenziate delle criticità è il coping: la signora P. sembra avere delle 

difficoltà nella gestione dello stress e riportare una compromissione nel funzionamento quotidiano. Il coping 

implica pensiero ossessivo e può essere associato ad ansia intensa e disagio. Nelle situazioni di incertezza 

riferisce una marcata tendenza all’ansia e alla ruminazione e una difficoltà nel riuscire ad immaginare diversi 

scenari possibili e nel “lasciar correre”.  



Le strategie di coping disfunzionali sembrano essere collegate agli alti punteggi riscontrati nella dimensione 

dell’aggressività, in particolare nell’aggressività auto-diretta. Infatti P. racconta di fare abbuffate, paragona il 

cibo ad una droga che le dà un sollievo momentaneo, ma che a lungo termine le ha lasciato evidenti segni 

fisici, facendola aumentare notevolmente di peso dopo la gravidanza. Per quanto riguarda l’aggressività etero-

diretta, è stato assegnato un punteggio alto all’item dell’“odio”: la signora P. prova un rancore profondo, 

costante, duraturo e grave per la madre materna e per la zia, il rancore è scarsamente integrato e dominante. 

Ha un'immagine totalmente negativa della madre, dalla quale si è sentita “tradita e usata” e a cui attribuisce la 

colpa dello “smembramento della sua famiglia” (dice: “sono arrivata a dirle: quando morirai ballerò sulla tua 

tomba” e quando le viene chiesto se prova qualche senso di colpa per i suoi sentimenti verso di lei nega con 

un “no” secco). 

Infine, nella dimensione dell'esame di realtà non sono stati riscontrati punteggi elevati, tuttavia la signora P. 

sembra avere qualche pensiero paranoide, che si esprime in sospettosità soprattutto verso persone per le quali 

nutre risentimento o nelle relazioni che nascondono conflitti non riconosciuti. A volte P. ha la sensazione di 

essere seguita da qualcuno, ma è capace di riconoscere le distorsioni della percezione nel ripensarci a 

posteriori.  

Sulla base del materiale emerso durante i quattro colloqui clinici e dai dati raccolti attraverso la STIPO, è stata 

applicata la SWAP-200. Il profilo dei punteggi Q indica la presenza di marcati tratti “paranoide” (62,60) e 

“depressivo ad alto funzionamento” (60,00), evidenziando una forte corrispondenza prototipica tra questi 

profili e quello della signora P. Inoltre, sulla scala Q sono stati riscontrati moderati tratti di disregolazione 

emotiva (57,66), istrionici (55,95) e disforici (53,09). Infine, il funzionamento della paziente appare 

relativamente alto con un punteggio di 57,44 sulla scala di valutazione globale del funzionamento.  

 

Figura 1. Il profilo di personalità espresso in fattori PD e Q 

 

 
 

A conferma di questo, anche sulla scala PD Sulla scala dei punteggi PD, la paziente ha ottenuto un buon 

punteggio nel profilo ad “alto funzionamento” (57,44) e non presenta alcun disturbo della personalità (PD-T < 

60). Sono presenti comunque moderati tratti borderline (56,91) e lievi tratti dipendenti (53,12), paranoidi 

(52,99) ed istrionici (51,19). La Figura 1 mostra i punteggi ottenuti nelle scale PD e Q (standardizzati in punti 

T) della SWAP-200. Operando un confronto tra la diagnosi in fattori PD e quella in fattori Q è possibile 

ipotizzare che la paziente presenti delle caratteristiche significative dei disturbi di personalità paranoide e 

depressivo ad alto funzionamento, ma in assenza di diagnosi categoriale.  

Riportiamo ora un resoconto narrativo del caso clinico, usando quasi letteralmente gli item della SWAP-200 

che sono stati collocati nelle prime tre categorie (quelle più descrittive): 



La signora P. tende ad essere preoccupata dal cibo, dalla dieta e dal mangiare in generale, ha un’immagine disturbata del proprio 

corpo, si sente poco attraente e grottesca. Tende a sentirsi infelice, depressa o abbattuta e a percepire i problemi come 

catastrofici, disastrosi o impossibili da risolvere. È tendenzialmente ansiosa e in situazioni di stress può mostrare un notevole 

declino del proprio livello di funzionamento abituale, le emozioni forti tendono a farla diventare irrazionale. P., in risposta allo 

stress, tende a sviluppare sintomi somatici o pensieri paranoidi (arrivando anche a sentirsi seguita). Inoltre, tende a cadere in 

spirali emotive senza controllo, che la portano a mangiare o ad incamerare rabbia, tristezza o ansia. È incapace di calmarsi o 

tranquillizzarsi da sola quando è stressata e tende ad avere paura di essere rifiutata o abbandonata dalle persone che per lei sono 

emotivamente significative, soprattutto in risposta alle sue richieste di aiuto. Per questo P. sembra non sentirsi in diritto di 

ottenere o chiedere ciò che si merita e sembra non preoccuparsi abbastanza della soddisfazione dei propri bisogni. Questo la 

porta sentirsi incompresa, maltrattata o vittimizzata (gli altri non le danno adeguato supporto o non riconoscono il suo valore) 

e può portarla a sentirsi inadeguata, inferiore o fallita. Inoltre, P. tende ad essere arrabbiata ed ostile, tende a tenere il broncio, 

può “legarsi al dito” insulti e offese per molto tempo, arrivando anche a “tagliare” amicizie storiche o relazioni familiari, 

mostrando una certa difficoltà a riconoscere e ad esprimere la propria rabbia. Spesso ha difficoltà nel comprendere il senso del 

comportamento altrui, può fraintenderlo o interpretarlo in modo scorretto; tende a cogliere le intenzioni malevole nelle parole 

o nelle azioni degli altri, arrivando a pensare che gli altri possano usare quello che dice o fa contro di lei o ad evitare di confidarsi 

per paura di essere tradita (“pugnalata alle spalle”). Questo può portarla ad essere critica con le altre persone e a vedere alcune 

persone come “totalmente cattive” perdendo la capacità di percepire le loro qualità positive, come con alcuni colleghi o familiari 

e soprattutto con sua madre. 

Tuttavia, P. mostra di essere anche coscienziosa e responsabile. Ha standard morali ed etici e si sforza di vivere alla loro altezza. 

Sa mantenere una relazione amorosa caratterizzata da un’intimità autentica e dalla capacità di prendersi cura dell’altra persona. 

Anche se tende a cercare o a creare relazioni interpersonali in cui ha il ruolo della persona che si prende cura degli altri, li salva 

o li protegge (come nella relazione con il marito) e in questo senso può tendere a voler controllare o ad essere emotivamente 

intrusiva e a non rispettare i bisogni di autonomia degli altri. In ogni caso, è capace di trovare significato e fonte di soddisfazione 

nel guidare, educare o crescere altre persone, ad esempio il figlio. E riesce a trovare senso e soddisfazione nel perseguire 

obiettivi e ambizioni a lungo termine, come nella pittura o nel fare bene il suo lavoro. 

 

Discussioni 

Un primo obiettivo di questo lavoro è stato quello di analizzare il ruolo della personalità nello sviluppo e nel 

mantenimento dei sintomi alimentari della paziente, con lo scopo di poter impostare un possibile intervento 

terapeutico. 

La scelta di utilizzare la STIPO e la SWAP-200 come strumenti diagnostici ha permesso di raccogliere 

informazioni preziose sul funzionamento della paziente, che potrebbero essere perdute con l’utilizzo di 

strumenti di tipo quantitativo o basati sulle nosografie descrittive. Attraverso la somministrazione della STIPO 

è stato possibile comprendere gli aspetti maturativi della struttura di personalità della signora P., il cui livello 

di organizzazione è stato collocato nell’area borderline di alto funzionamento (borderline 1). La STIPO ha 

risposto all’esigenza di valutare il livello di disorganizzazione della personalità della paziente, andando oltre 

la visione strettamente nosografica dei disturbi di personalità proposta dal DSM e con una sensibilità tale da 

discriminare tra organizzazione di personalità borderline di alto e di basso livello. Contemporaneamente, la 

SWAP-200 ha permesso di evidenziare le dimensioni caratteriologiche principali della signora P. in modo 

notevolmente descrittivo, sintetico e non stereotipato, configurandosi come uno strumento utile per la 

formulazione del caso clinico. Nel caso della signora P., l’uso di questi due strumenti ha permesso di 

evidenziare la difficoltà della paziente nella gestione delle emozioni e dello stress che venivano incanalati in 

modo disfunzionale sul cibo con modalità auto-aggressive. Per molti anni, P. ha utilizzato la pittura come 

attività con cui scaricare la tensione, ma con i cambiamenti legati alla vita familiare si è sentita lentamente 

sopraffare dalle responsabilità ed ha avuto un crollo emotivo che l’ha portata a cadere in una spirale di 

abbuffate senza controllo. Da queste prime considerazioni, è sembrato utile offrire a P. l’opportunità di poter 

esprimere (per poi elaborare) le emozioni negative all’interno del contesto terapeutico ed impostare un 

intervento volto a ridurre l'ansia e le “ruminazioni” causate dalle situazioni stressanti, che la portavano a cadere 

in spirali emotive, a diventare irrazionale e a mettere in atto il comportamento di abbuffata. 

Un secondo obiettivo del nostro lavoro è stato quello di voler presentare un caso clinico che si configura come 

un esempio in cui l’obesità, intesa come patologia alimentare, si inscrive in un contesto di personalità 

disfunzionante evidenziando la necessità della messa in atto di modelli terapeutici integrati in un lavoro di 

équipe che preveda una “strategia di presa in carico comune” del paziente da parte del medico, delle figure 

sanitarie coinvolte e dello psicologo clinico e/o dello psichiatra, al fine di considerare la natura complessa della 

sintomatologia presentata e di migliorare il contesto di cura in cui è inserito il paziente (Fulcheri, 2003). 
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Abstract 

Introduzione 

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono caratterizzati da una varietà di deficit da un punto di vista 

relazionale, compresa la compromissione dell’abilità empatica. Numerosi studi ne evidenziano una marcata 

compromissione sia nell’Anoressia Nervosa che nella Bulimia Nervosa, anche se i risultati sono spesso in 

contraddizione.  

Lo studio dei correlati neuroanatomici e neurofunzionali del comportamento empatico, inoltre, ha mostrato 

risultati altrettanto difficili da interpretare e insufficienti a delinearne uno specifico pattern neurobiologico.  

Materiali e Metodi 

25 Pazienti con Anoressia (AN), 19 Pazienti con Bulimia (BN) e 18 Controlli Sani (CN) sono state valutate 

per questo studio. Tutti i partecipanti hanno compilato una batteria di test autosomministrati per lo studio degli 

aspetti personologici, psicopatologici e relazionali. E stato poi utilizzato uno specifico paradigma indagante la 

responsività affettiva, una delle tre abilità costitutive del processo empatico, in corso di Risonanza Magnetica 

Funzionale, al fine di indagare i correlati funzionali del processo empatico nelle pazienti con DCA e 

confrontarli con quelli di soggetti di controllo evidenziandone eventuali differenze o analogie.  

Risultati 

Da un punto di vista dei test autosomministrati, le pazienti mostrano aspetti personologici e psicopatologici 

alterati rispetto ai soggetti di controllo e in linea con le caratteristiche già evidenziate in letteratura mentre non 

mostrano differenze significative nei punteggi al test indagante la responsività affettiva. Ciò nonostante, da un 

punto di vista neurofunzionale si evidenziano pattern neurobiologici differenti che vedono le pazienti con 

Anoressia con una iper-attivazione delle regioni emisferiche sinistre, le pazienti bulimiche con una iper-

attivazione delle regioni emisferiche destre e con i controlli con un pattern di attivazione bi-emisferico 

coincidente con le regioni tipicamente comprese nel pattern neurofunzionale coinvolto nei compiti di 

attivazione emozionale specifica.  

Conclusioni  

I nostri risultati indicano quindi che la lateralizzazione potrebbe essere un indicatore specifico per la 

psicopatologia dei DCA. Questo potrebbe anche rappresentare un marker di vulnerabilità in quanto il campione 

è rappresentato da pazienti con esordio precoce e non in terapia farmacologica o psicoterapica specifica.  

La differente lateralità emisferica dimostra come i differenti tipi di DCA, nello specifico AN e BN, possano 

essere interpretate come patologie molto diverse ma anche fortemente connesse. L’area comune ai differenti 

DCA potrebbe essere maggiormente evidente quando le diverse strategie di compensazione falliscono nei 

compiti complessi, quali l’elaborazione emotiva e la responsività affettiva, in cui l’integrazione emisferica è 

necessaria. 

 

Introduzione 

I Disturbi alimentari (ED) Anoressia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN) e Disturbo da Alimentazione 

Incontrollata (BED), sono condizioni psichiatriche multifattoriali tendenti alla cronicizzazione e per le quali i 

trattamenti sono solo parzialmente efficaci (Treasure et al, 2010; Zipfel et al, 2014). Attualmente, l’approccio 

multidisciplinare è quello maggiormente impiegato anche se non esistono chiare linee guida di efficacia in 

questo settore (Judith et al, 2012). 

L’AN ha il rischio di mortalità più elevato tra le malattie mentali a causa della scarsa risposta al trattamento e 

della mancanza di continuità nelle cure da parte dei pazienti, il cosiddetto “drop out” (Fichter & Quadflieg, 

2016). Nella BN invece la terapia dei sintomi comporta un esito migliore (Poulsen, 2014) a lungo termine. 

Aldilà delle compromissione fisica tipica dei DCA, i nuclei psicopatologici più complessi e alla base delle 

manifestazioni cliniche, sembrano da ricercarsi nelle difficoltà relazionali, nel funzionamento mentale in 

relazione al sé e nei meccanismi di controllo e ipercontrollo. Su questi presupposti, l’approccio psicoterapico 

di tipo psicodinamico è un trattamento che mira a lavorare su questi aspetti, seppur talvolta il coinvolgimento 

profondo delle pazienti con DCA risulta difficile e complicato da un lato da una difficoltà di esprimere i propri 

vissuti e i propri contenuti affettivi (AN), dall’altro spesso nell’esprimerli in modo eccessivo e altrettanto 

complesso nella possibile creazione di un’alleanza terapeutica efficace. Le difficoltà nell'interazione sociale e 

nel processo psicoterapeutico delle pazienti con DCA sono forti indicatori della presenza di gravi difficoltà nei 



rapporti interpersonali (Hay, 2012; Fassino &Abbate Daga, 2013) anche se non è ancora chiaro a quale livello 

di elaborazione delle emozioni e in quali aree dell'interazione sociale esista tale compromissione. Alcuni 

pazienti presentano una grave compromissione nella comprensione delle emozioni altrui e nella 

regolamentazione delle proprie (Davis et al, 2011; Abbate Daga et al, 2012). Tuttavia, alcuni studi sulla base 

di filmati, non hanno trovato alcuna anomalia specifica nell'elaborazione delle emozioni e nelle valutazioni 

emotive, ma solo bias di tipo attentivo (Cardi et al, 2015). Una recente review sull’argomento (Tchanturia etal, 

2015) suggerisce che i pazienti con DCA siano in grado di riconoscere le emozioni di base, ma perdono le loro 

abilità quando devono interpretare le emozioni complesse. Inoltre, le pazienti con AN e BN hanno difficoltà 

nello sperimentare le emozioni di base (Dapelo et al, 2016). Per ciò che concerne l’empatia, gli studi sono 

controversi. Alcune ricerche sostengono che la capacità di provare empatia sia compromessa mentre altre 

ricerche sostengono che le pazienti con DCA mostrino punteggi alterati ai test di valutazione di tale abilità 

(Hambrook et al, 2008; Morris et al, 2015). I correlati neurobiologici dell’empatia sono poco conosciuti ed 

indagati e la maggior parte degli studi esistenti si è concentrata sui correlati neurobiologici della percezione 

dello spazio, del corpo o del cibo negli ED (van Kuyck et al, 2009; Kaye et al, 2011; Friederich et al, 2013) e, 

per ciò che concerne l’empatia, sul riconoscimento volti, una delle tre componenti dell’empatia nell’AN 

(Phillipou et al, 2015). Tuttavia, secondo la definizione di empatia come costrutto multidimensionale, il 

riconoscimento delle emozioni, e quindi volti, è solo una delle tre componenti fondamentali (Decety, 2004): 

la condivisione di stati emotivi (responsività affettiva) e la comprensione dei sentimenti degli altri 

(immedesimazione) vengono spesso ignorati.  

Lo scopo del presente studio è di studiare i correlati comportamentali e neurali della responsività affettiva nelle 

pazienti con AN e con BN utilizzando una versione modificata del paradigma convalidato da Derntl e colleghi 

(Derntl et al, 2008; Derntl et al, 2009). 

Sulla base di studi precedenti ci si aspetta l'attivazione di specifici pattern corticali e subcorticali quali la 

corteccia prefrontale mediale, l’amigdala e l’insula (Fan et al, 2011). Sulla base della clinica ipotizziamo che 

le pazienti con AN, che sono in genere “emozioni-evitanti” (Courty et al, 2015) mostrino una ridotta 

attivazione di regioni correlate alle emozioni anche in presenza di normali punteggi alle risposte dei test. Nelle 

pazienti con BN, che sono generalmente “emotivo-incontrollate” (Tapajóz et al, 2012), ipotizziamo 

un'eccessiva attivazione dei circuiti neurali associati alla reattività affettiva. Ci aspettiamo, inoltre, che 

l'amigdala mostri una differente attivazione rispetto ai controlli sani svolgendo, come suddetto, un ruolo 

fondamentale nella reattività affettiva (Fan et al, 2002; Sergerie et al, 2008; Derntl et al, 2009; Derntl et al, 

2012). 

 

Materiali e Metodi 

Partecipanti 

25 pazienti con AN (20 restricter, 5 binge / purging) e 19 con BN (15 binge purging e 4 non purging), sono 

state selezionate al servizio ambulatoriale del Centro Esperto per il Disturbi del Comportamento Alimentare 

del Dipartimento di Neuroscienze, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. La diagnosi di DCA è 

stata effettuata utilizzando l’intervista diagnostica clinica strutturata (SCID) del DSM-IV-TR. I criteri di 

inclusione per i pazienti sono stati: sesso femminile; Età 16-30 anni; destrimani; BMI da 15 a 17,5 per AN e 

da 19 a 25 per BN; assenza di altre malattie psichiatriche o neurologiche tranne l'attuale DCA; nessun 

trattamento farmacologico corrente o passato; no abuso di droga o alcool; nessuna storia di diabete o di altre 

malattie somatiche, nessun trattamento psicoterapico passato o presente e durata dell’attuale DCA minore di 2 

anni. 18 soggetti sani sono stati reclutati come controlli (CN) tramite pubblicità locale. Tutti i partecipanti sono 

stati intervistati usando la SCID per escludere i disturbi mentali. I criteri per i CN erano identici a quelli dei 

pazienti (BMI compreso tra 19 e 25). Tutti i partecipanti hanno dato il loro consenso informato scritto allo 

studio. Per i minori (3 AN, 1 BN), il consenso informato scritto è stato ottenuto dai genitori. Lo studio è stato 

approvato dal Comitato Etico Locale [12042010]. 

Valutazione clinica, neuropsicologica e psicologica 

La batteria psicometrica comprende: Eating Disorder Inventory 2 (EDI-2), Symptom Checklist-90 (SCL-90), 

Empathy Quotient (EQ) e Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). 

Test neuropsicologici 

La valutazione della capacità cognitiva include: memoria di lavoro [Digit Span Backward (Wechsler, 1974)], 

memoria verbale e attenzione spaziale [Digit e Corsi Span (Miller, 1956; Orsini, 1987)], elaborazione delle 

informazioni [TMT-A (Giovagnoli, 1996)], resistenza alle interferenze [Stroop Test (Brugnolo, 2015)], 



memoria verbale a breve e lungo termine [RAVLT (Lezak, 2004)], funzioni linguistiche [Vocabolario WAIS 

e Fluency Phonemic (Novelli et al, 1986)], competenze costruttive visuospaziali [Block Design WAIS e 

funzionamento esecutivo (TMT-B 44), WCST (Laiacona et al, 2008)]. I dati sono stati confrontati con le norme 

italiane (Capitani, 1997; Spinnler, 1987;. Laiacona et al, 2008), utilizzando griglie di correzione per età e 

istruzione. 

 

Acquisizione MRI 

I dati MRI sono stati raccolti su uno scanner Philips Achieva 1.5 T (Erlangen, Olanda). La scansione dello 

stato di riposo comprendeva 200 volumi continui a gradiente EPI (TR = 1966 ms, TE = 50 ms, FA = 90 °, 22 

fette assiali, matrice = 128x128, spessore della fetta = 5 mm, gap = 1 mm, dimensioni voxel = 1.8x1.8x 6 mm3, 

campo visivo = 23 cm). 

La scansione di attività di responsività affettiva comprendeva 480 EPI continui a gradiente, volumi (TR = 2300 

ms, TE = 40 ms, FA = 90 °, 30 fette assiali, matrice = 128x128, fetta spessore = 4 mm, distanza = 0 mm, 

dimensione voxel = 1,8x1,8x 4 mm3, campo visivo = 23 cm). Il tempo di acquisizione era di 18 minuti e 24 

secondi. Dopo MRI funzionale, le immagini anatomiche sono state acquisite utilizzando T1-Ponderato 3D 

Turbo Field-Echo sequenze (matrice = 256x256, 190 fette sagittali, TR = 7 ms, TE = 3 ms, colpi TFE = 89, 

Voxel dimensioni 1x1x1 mm3) equivalente ad un MPRAGE (Magnetic Prepared Rapid Acquisition Gradiente 

Echo). Il tempo di acquisizione era di circa 5 minuti. 

 

Paradigma di responsività affettiva 

È stata utilizzata una versione modificata del paradigma di responsività affettiva già utilizzato in 

letteratura(Derntl et al, 2009). In breve, sono state presentate 30 brevi frasi scritte, che descrivono situazioni 

di vita reale, inducenti la rabbia, la paura e il disgusto (ad esempio "stai camminando in un prato e passi su 

escrementi di cani " come esempio per disgusto) e 10 frasi neutre come condizione di controllo (ad esempio 

"Sei sul divano e guardi la televisione"). 

I partecipanti dovevano immaginare cosa avrebbero potuto provare se avessero sperimentato quelle situazioni. 

Gli stimoli sono stati presentati per 7 secondi e la risposta, dopo l'induzione di emozione, era la presentazione 

di due espressioni facciali, una con emozione giusta e l'altra scelta a caso dalle quattro opzioni (rabbia, paura, 

disgusto o neutro). I partecipanti avevano 7 secondi per la risposta e dopo altri 7 secondi iniziava un'altra 

prova. La figura 1 illustra un esempio di compito di empatia. Il tempo totale del fMRI era di circa mezz'ora. 

La nostra condizione di controllo comprendeva due facce neutre (maschio e femmina) e il partecipante doveva 

identificare il volto femminile. Il numero di risposte corrette per l'abbinamento di frasi emotive e di volti erano 

registrate, come stima della reattività affettiva. Le identificazioni nella condizione di controllo sono state 

registrate e considerate come stime di percezione e elaborazione delle informazioni. 

Analisi statistica dei dati  

Le analisi statistiche sono state eseguite usando SPSS 20.0 (SPSS Inc.) e il livello di significatività è stato 

posto a p<.05. I dati sono stati confrontati utilizzando ANOVA univariata tra i tre gruppi (AN, BN, CN) 

Abbiamo usato test Tukey post-hoc per le differenze di gruppo quando il test omnibus era significativo. 

 

Preprocessing dei dati fMRI 

I dati funzionali sono stati elaborati utilizzando SPM8 (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm) in ambiente 

MATLAB 7.5. Le immagini sono state corrette per movimento, normalizzate nello spazio stereotassico MNI 

e adattatate spazialmente usando un kernel isotropico Gaussian con un ampio spazio (massimo di 8 mm). 

 

Analisi del compito fMRI 

Per questo tipo di eventi, ogni tipo di stimolo è stato modellato con un regressore separato per la funzione 

canonica di risposta emodinamica. Non solo ogni stimolo, ma anche ogni risposta è stata modellata come un 

regressore separato. Abbiamo raccolto tutti gli stimoli attraverso le emozioni per valutare le risposte del 

cervello agli affetti del compito di reattività. L'analisi statistica è stata eseguita per la prima volta a livello 

individuale. Per ogni partecipante abbiamo salvato tre immagini di contrasto per ogni condizione di emozione 

rispetto allo stato neutro (10 vs 10 Stimoli per rabbia, paura e disgusto) e contrassegnato le immagini di tutti i 

partecipanti (Murphy et al, 2009; Saad et al, 2012).  

In un secondo livello sono state effettuate le analisi degli effetti casuali per individuare le differenze di gruppo.  

Abbiamo eseguito un ANOVA a senso unico con il gruppo come fattore tra i soggetti ed esaminato la media 

attivazione del gruppo e le differenze tra i gruppi. Le mappe F e T sono state fissate alla soglia p<.05 corretto 

con un livello di cluster FWE (FWEc). 

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm


 

Analisi ROI sull’amigdala 

Abbiamo effettuato analisi ROI per le regioni delle amigdale con l'obiettivo di massimizzare la nostra 

sensibilità. Abbiamo utilizzato la toolbox MarsBaR di interesse per SPM (http://marsbar.sourceforge.net), ROI 

estratti dall'atlante AAL, http://www.cyceron.fr/index.php/en/plateforme-en/freeware). Le stime del parametro 

medio sono state estratte per il ROI amigdala sinistro e destro per gli affetti Task responsività> task di 

controllo. Una misura ripetuta 3 x 2 ANOVA è stata applicata con il gruppo come fattore tra i soggetti (AN, 

BN, CN) e lateralità tra soggetto e soggetto (sinistra, destra). Con lo stesso strumento abbiamo estratto i volumi 

di amigdala sinistro e destro dalle immagini T1 dopo analisi della morfometria basata su voxel (VBM) con la 

casella degli strumenti VBM8 (Http://dbm.neuro.uni-jena.de/vbm.html) per SPM. Abbiamo calcolato la 

materia grigia totale (GM), la materia bianca (WM) e il liquido cerebrospinale (CSF). Il volume totale 

intracranico (TIV) era stimato come somma di questi tre valori. È stata applicata una misurazione ripetuta di 

3 x 2 ANOVA utilizzando i volumi amigdala / TIV come variabili dipendenti e i tre gruppi e la lateralità come 

fattori. Per entrambe le analisi sono stati utilizzati i p-corretti di Greenhouse-Geisser e le prove post-hoc di 

Tukey. I valori p sono stati corretti per più confronti se necessario (p <.05). Infine, abbiamo estratto i corsi 

temporali ROI medi dai dati di riposo per verificare le differenze tra i gruppi in connettività funzionale (FC) 

con gli stessi passi di pre-elaborazione come per l’intera analisi del cervello. 

Abbiamo utilizzato il software REST (http://restfmri.net/forum/index.php) tra il tempo medio delle serie di 

amigdala (regione di sementi) e tutti i voxels nel cervello per la frequenza 0,01-0,1Hz gamma (Fox et al, 2005). 

Il moto della testa stimato (correzione movimento SPM) e la serie temporale media dal WM e dal CSF sono 

stati utilizzati come covariate. Le mappe FC provenienti dai singoli soggetti sono stati quindi trasformati in 

valori Z con la trasformazione di Fisher per analisi a livello di gruppo. Un T-test di campione sono stati 

calcolati per AN, BN e CN per amigdala sia a sinistra che a destra. I risultati sono riportati a p<.05.  

 

Risultati 

Dati demografici e clinici  

I dati demografici e clinici sono mostrati nella tabella 1. I gruppi sono stati adattati all'età (tabella 1) 

Il BMI di AN era significativamente inferiore a quello di BN e CN (AN vs BN: p <.001; AN vs CN: p<.001) 

e non differiva tra BN e CN (p =.955). Il gruppo BN ha mostrato punteggi significativamente maggiori di AN 

e CN (p <.001) e CN (p <.001) per insoddisfazione del corpo e inadeguatezza (p <.001; p <.001) (p <.001; p 

<.001), maggior perfezionismo rispetto a CN (p =.035). Insoddisfazione del corpo (p =.001), Inadeguatezza (p 

=.008) e paura della maturità (p = 0,029) era maggiore in AN rispetto alla CN. 

Tabella 1. Dati clinici e demografici del campione 

Data AN BN CN P post-hoc 

Age [y] 21±5 23±5 23±3 .308 - 

M/F 0/25 0/18 0/19 - - 

BMI [kg/m2] 16.0±1.0 21.8±2.3 21.6±2.3 <.001 AN<BN,CN 

EDI-2 DT 13±6 17±5 3±4 <.001 ED>CN 

EDI-2 Bul 3±4 12±6 3±4 <.001 BN>AN,CN 

EDI-2 BD 13±6 20±7 6±5 <.001 BN>AN>CN 

EDI-2 Inef 9±6 14±8 3±4 <.001 BN>AN>CN 

EDI-2 Perf 6±4 7±5 4±3 .030 BN>CN 

EDI-2 ID 7±5 8±4 2±2 <.001 ED>CN 

EDI-2 IA 10±7 14±7 2±3 <.001 ED>CN 

EDI-2 MF 9±7 6±5 5±4 .027 AN>CN 

EDI-2 Asc 7±5 10±4 3±3 <.001 ED>CN 

EDI-2 IR 8±6 9±5 1±2 <.001 ED>CN 

EDI-2 SI 7±5 9±5 1±2 <.001 ED>CN 

SCL-90 som 20±9 21±8 9±5 <.001 ED>CN 

SCL-90 oc 16±8 19±7 8±5 <.001 ED>CN 

SCL-90 is 16±8 20±7 6±3 <.001 ED>CN 

SCL-90 dep 23±10 29±10 9±5 <.001 ED>CN 

SCL-90 anx 17±8 20±8 7±5 <.001 ED>CN 

SCL-90 host 9±6 10±6 2±2 <.001 ED>CN 

http://www.cyceron.fr/index.php/en/plateforme-en/freeware


SCL-90 pho 5±4 8±5 2±2 <.001 ED>CN 

SCL-90 para 8±5 10±5 4±2 <.001 ED>CN 

SCL-90 psyc 10±7 13±6 2±2 <.001 ED>CN 

AN = Anorexia Nervosa, BN = Bulimia Nervosa, CN = Normal controls, values represented mean ± SD, SCL-

90 = Symptom Checklist-90 som = somatization, oc = obsessive-compulsive, is = interpersonal sensitivity, 

dep = depression, anx = anxiety, host = hostility, pho = phobic anxiety, para = paranoid ideation, psyc = 

psychoticism; EDI-2 = Eating Disorder Inventory 2, DT = Drive for thinness, Bul = Bulimia, BD = Body 

dissatisfaction, Inef = Ineffectiveness, Perf = Perfectionism, ID = Interpersonal distrust, IA = Interoceptive 

awareness, MF = Maturity fears, Asc = Asceticism, IR = Impulse Regulation, SI = Social Insecurity 

p = ANOVA probability values for F(2, 59), in bold p <.05 

 

Dati neuropsicologici e psicologici 

I dati neuropsicologici e psicologici sono riportati rispettivamente nella Tabella 2 e 3. Un effetto significativo 

del gruppo è emerso solo per la memoria verbale immediata (F (2,59) = 4,12, P =.021) e il richiamo tardivo (F 

(2,59) = 6,10, p =.004). Le prove post-hoc indicavano che BN aveva punteggi significativamente inferiori per 

la memoria immediata (p =.026) e ritardata (p =.041) rispetto ad AN. Per il resto, i punteggi BN erano nella 

gamma di normalità. I punteggi di empatia non differivano tra i gruppi (F (2,59) = 1,64, p =.203). Rispetto alla 

TAS-20 punteggi totali differivano (F (2,59) = 22,79, p <0,001) con punteggi aumentati in AN e BN rispetto 

a CN (AN vs CN: p <.001; BN vs CN: p <.001). Più in dettaglio, i gruppi differivano per quanto riguarda le 

difficoltà nell'identificazione delle emozioni (DIF, F (2,59) = 29,83, p <0,001) con prove post hoc indicanti 

punteggi superiori in entrambi i gruppi clinici (AN vs CN: p <.001, BN vs CN: p <.001) e nella descrizione 

delle emozioni (DDF F (2,59) = 11,25, p <0,001; AN vs CN: p <0,001; BN vs CN: p <.001). Nessuna differenza 

di gruppo è stata trovata per il pensiero orientato all'esterno (F (2,59) = 2,71, p = 0,075).  

 

Table 2. Dati neuropsicologici del campione 

Data AN BN CN p post-hoc 

Digit Span 6.6±1.1 6.2±0.8 6.4±1.6 .435 - 

Digit Back 5.2±1.0 4.8±0.9 4.5±1.0 .078 - 

Corsi Span 6.3±4.5 5.4±0.9 5.3±1.2 .469 - 

Stroop CW 102±20 105±17 89±30 .053 - 

TMT-A 33±13 31±9 31±9 .658 - 

TMT-B 54±18 57±15 54±17 .815 - 

RAVLT IR 62±7 56±9 62±8 .021 BN<AN 

RAVLT DR 14±2 12±2 13±1 .004 BN<AN 

Fluency Pho 47±11 43±11 43±11 .300 - 

WAIS Voc 53±10 53±14 52±11 .980 - 

WCST Cat 6.0±0.2 5.4±1.7 6.0±0.0 .065 - 

WCST Pers 7±5 12±13 7±3 .096 - 

WCST Err 5±4 10±17 6±3 .250 - 

WAIS Block 40±8 39±7 38±6 .587 - 

fMRI Info Proc 9±1 9±1 10±0 .410 - 

AN = Anorexia Nervosa, BN = Bulimia Nervosa, CN = Normal controls, values represented mean ± SD, CW 

= colored word, TMT = Trial Making Test, RAVLT = Rey Auditory Verbal Learning Test, IR = immediate 

recall, DR = Delayed Recall, Pho = phonemic, WAIS = Wechsler Adult Intellingence Scale, Voc = vocabulary, 

WCST = Wisconsin Card Sorting Test, Cat = categories, Pers = perseverations, Err = errors, Info Proc = 

Information processing; p = ANOVA probability values for F(2, 59), in bold p <.05 

 

Table 3. Dati psicologici del campione 

Data AN BN CN P post-hoc 

EQ 52±10 49±11 54±10 .203 - 

fMRI Aff Resp  24±3 23±4 24±2 .527 - 

TAS-20 DIF 24±7 24±6 12±4 <.001 ED>CN 

TAS-20 DDF 17±5 17±5 11±5 <.001 ED>CN 

TAS-20 EOT 18±4 20±7 16±6 .075 - 

TAS-20 Total 59±11 62±15 38±11 <.001 ED>CN 



AN = Anorexia Nervosa, BN = Bulimia Nervosa, CN = Normal controls, values represented mean ± SD, EQ 

= Empathy quotient, Aff Resp = Affective responsiveness, TAS-20 = Toronto Alexithymia Scale 20 items, 

DIF = Difficulty Identifying Feelings, DDF = Difficulty Describing Feelings, EOT = Externally-Oriented 

Thinking; p = ANOVA probability values for F(2, 59), in bold p <.05 

 

Dati della responsività affettiva 

In termini di precisione (Tabella 2, 3) durante la scansione, comportamentale la prestazione era simile per la 

reattività affettiva (F (2,59) = 65, p =.527) e l'attività di controllo (F (2,59) = 91, p =.410).  

Per quanto concerne l’attivazione neurale, in tutti i partecipanti, la reattività affettiva ha mostrato l'attivazione 

in una rete bilaterale diffusa, compresa la corteccia cingolata anteriore e media (ACC e MCC), insula, cuneo, 

midollo occipitale e inferiore, mediale frontale mediale, inferiore frontale, inferiore e giro temporale e 

fusiforme, giro paraippocampale, ippocampo e amigdala. 

Le analisi specifiche del gruppo hanno rivelato schemi di attivazione simili come descritti per l'intero gruppo 

(Figura 1). Il confronto diretto dei tre gruppi ha rivelato differenze significative nella lateralizzazione 

dell'attivazione, specialmente AN> CN, BN> CN, AN> BN, BN>AN, CN> AN, CN> BN. La lateralizzazione 

dei voxels del cervello (L / R%) era prevalente a sinistra in AN: 66/34%, diritto prevalente in BN: 33/67% e 

quasi simmetrico in CN: 48/52%. 

 

Figura 1. Lateralizzazione dell’attivazione neurale durante paradigma responsività affettiva 

 

 

 

 



Dati di Amygdala ROI 

L'ANOVA 3x2 per le attivazioni di reattività affettiva nell'amigdala non ha mostrato alcun effetto significativo 

della lateralità (F (2,183) = 96, p = 385) né del gruppo (F (1,183) = 1,09, P =.297), ma un'interazione 

significativa tra gruppo e lateralità (F (2.183) = 7.99, p <.001). Per l'amigdala, i test post-hoc hanno dimostrato 

una dominanza sinistra (p <.001) in AN, una dominanza destra(p =.022) in BN e nessuna differenza in CN (p 

=.391). Per amigdala sinistra AN> BN, CN e per l'amigdala destra BN> CN, AN (vedi Figura 2). Applicando 

un ANOVA 2x3, abbiamo osservato un effetto laterale significativo (F (2,59) = 37,19, p <0,001, L> R), ma 

nessun effetto del gruppo (F (2,59) = 0,01 p =.993) e nessuna interazione (F (2,59) = 1,15, p = 0,325). I volumi 

sinistra amigdala / TIV erano generalmente leggermente più grandi in tutti i gruppi. Rispetto alla connettività 

funzionale, l'amygdala FC era simile e coerentemente lateralizzata per tutti i gruppi. AN e BN o BN e CN non 

differivano per la connettività funzionale rispetto all’ amigdala. AN differiva da CN, per una minore 

connettività dell'amigdala sinistra. 

Figura 2. Differente distribuzione di attività tra amigdala destra e sinistra nel campione in esame.  

 
 

 

Discussione 

In questo studio abbiamo osservato differenze significative nell'attivazione neurale durante il compito di 

responsività affettiva tra i tre gruppi in esame: le pazienti con AN hanno mostrato una lateralizzazione più 

forte a sinistra, le pazienti con BN una più forte lateralizzazione destra e i CN un pattern di attivazione 

sostanzialmente bilanciato tra i due emisferi. Da un punto di vista della connettività funzionale a riposo, invece, 

è emersa una differenza significativa di gruppo solo tra AN e CN nelle regioni dell’amigdala sinistra e del giro 

sopramarginale. 

È interessante notare come da un punto di vista dei punteggi al test, l'accuratezza delle risposte rispetto al 

compito di responsività affettiva non è stata compromessa in entrambi i gruppi clinici quando confrontati con 

i controlli. Dal momento che, tutti i soggetti hanno anche completato una batteria di test neuropsicologici, 

possiamo escludere che lo stato cognitivo giochi un ruolo di confondente in questo tipo di analisi.  

 

La lateralizzazione come marker critico in AN e BN?  

Il paradigma di risposta affettiva attiva un insieme di regioni del cervello tra cui insula, corteccia cingolata 

anteriore (ACC), corteccia prefrontale dorsomediale e ventromediale (DmPFC e vmPFC) e amigdala 

(Critchley et al, 2004; Craig, 2009; Engen & Singer, 2011; Schoenbaum et al, 2011; Hallam et al, 2014). Anche 

se le pazienti si sono mostrate in parte in grado di reclutare queste aree quando sottoposte a diverse emozioni 

negative, emergono significative differenze di gruppo: nelle pazienti con AN, rispetto ai CN, si osserva 

l'iperattività delle regioni del cervello sinistro (gyrus temporale medio, gyrus supramarginale, giro fusiforme 

e giro frontale centrale) e l'ipoattività simultanea nelle regioni congrue al compito e sopraelencate (ad esempio, 

insula, talamo, corteccia frontale orbitale inferiore, giro angolare). 

Dal momento che tutti gli individui sono destrimani ed escluso questo possibile fattore di confusione, tale 

risultato supporta l'impressione clinica che i soggetti con DCA rispondano disfunzionalmente, nonostante una 

normale apparenza del loro comportamento, alle prestazioni di tipo relazionale e alla funzione empatica. La 

alterata lateralizzazione non può essere spiegata semplicemente da asimmetrie neuroanatomiche o differenze 

nella connettività funzionale, poiché non abbiamo osservato alcuna differenza di gruppo rispetto ai precedenti 



lavori condotti su pazienti con AN (Hagman et al, 1990; Uher et al, 2005; Mainz et al, 2012; Titova et al, 

2013). 

L'attivazione parziale delle aree implicate in questo tipo di compito rispetto ai soggetti sani che reclutano per 

lo stesso compito un set di regioni cerebrali di entrambi gli emisferi in maniera bilanciata, può suggerire che 

l'elaborazione del processo empatico nei soggetti con DCA (Shobe, 2014) è in qualche modo alterato dal 

processo psicopatologico anche se in direzioni differenti tra patologie diverse.  

Alcune evidenze in passato sostenevano una lateralizzazione delle funzioni sociali. Per esempio, la rete neurale 

dell’empatia per il dolore è stata localizzata prevalentemente nell'emisfero sinistro, mentre l’emisfero destro 

svolge un ruolo cruciale nella mentalizzazione e nella prospettiva dell’altro (Saxe, 2005; Rêgo et al, 2015). 

L’emisfero destro viene attivato prevalentemente durante l'elaborazione delle emozioni del viso (Gunning-

Dixon et al, 2005), e l’elaborazione emotiva della prosodia (Grimshaw et al, 2003). Sono anche state 

evidenziate le differenze interemisferiche come un fattore che dipenderebbe dalla valenza dello stimolo ad 

esempio tenendo in considerazione aspetti come l'interpretazione emotiva e l'esperienza precedente (Shobe 

2014). Inoltre, lo stesso processo empatico mostra un significativo grado di lateralizzazione con l'insula destra 

anteriore coinvolta negli aspetti affettivi-percezionali e l’insula anteriore sinistra coinvolta in forme di empatia 

cognitivo-valutative.  

I nostri risultati suggeriscono pertanto che l'elaborazione di altre emozioni possa subire un tipo di elaborazione 

complementare per AN e BN con una differenziazione rispetto alle componenti emotive e cognitive del 

processo empatico. In AN, l'elaborazione emotiva sembra essere più fortemente eseguita dal cervello sinistro 

forse implicando uno sforzo per categorizzare o controllare le emozioni percepite sottoforma di compito 

cognitivo, forse separandosi dalla "sensazione". Al contrario, nelle pazienti affette da BN, l’'attivazione 

preferenziale delle regioni destre del cervello può essere interpretata come un'iper reponsività emotiva con una 

notevole difficoltà nell'organizzare e elaborare una risposta cognitiva alle emozioni altrui, probabilmente a 

rischio di contagio emotivo. Queste interpretazioni sono in linea con le osservazioni cliniche delle pazienti con 

AN e BN. La difficoltà delle pazienti AN è soprattutto quella, infatti, di descrivere le loro emozioni e la 

difficoltà nella creazione di una vera e profonda relazione terapeutica di fiducia e di condivisione rispetto al 

proprio mondo interno. Anche se da un punto di vista più superficiale e teorico, le pazienti con DCA 

sperimentano un buon accordo e una buona alleanza nelle fasi precoci di malattia, esse di colpo possono 

bloccarsi nel momento in cui passano da un piano razionale ad un livello più profondo ed emotivo. Per ciò che 

concerne le pazienti con BN, invece, esse sembrano completamente incapaci di controllare le loro emozioni, 

che spesso le sopraffanno e le disorganizzano in maniera caotica. Le pazienti con BN sono tipicamente più 

difficili da agganciare nel processo psicoterapico, ma una volta stabilito un contatto emotivo, di norma esso si 

caratterizza per una maggior autenticità e longevità nel tempo con indici di outcome migliori che nelle pazienti 

con AN.  

In letteratura, precedenti studi hanno dimostrato una comune ipoattività dell’emisfero destro nelle pazienti con 

AN e BN che alcuni studiosi hanno ipotizzato essere alla base della dispercezione corporea, della mancanza 

di coerenza centrale e della compromissione delle abilità sociorelazionali comuni ai due tipi di DCA (Horne 

et al, 1990; Grunwald et al, 2004; Hatch et al, 2010; Harrison et al, 2012; Roberts et al, 2012; Pinna et al, 

2015;). Alcune ricerche ipotizzano inoltre che la gravità della dispercezione corporea potrebbe dipendere 

principalmente dalla maggior compromissione del lobo parietale destro (Andreason et al, 1992; Eviatar et al., 

2008). Pertanto, possiamo speculare che AN e BN utilizzino diverse strategie per far fronte allo stesso deficit 

comune e mentre nelle BN si sfrutta l’emisfero destro, nelle AN esista una strategia di compenso sinistra. 

Questo potrebbe spiegare lo spostamento tra AN e BN nella scelta della strategia di compensazione. Molti 

studi hanno mostrato un diverso dominio funzionale in AN e BN collegato nelle pazienti con AN, ad esempio, 

alla maggiore attenzione ai dettagli, o alle abilità tipicamente imputate all’ emisfero sinistro (Maxwell et al, 

1984; Wu et al, 1990; Southgate et al, 2008). Anche se con la remissione di sintomi nei DCA in alcuni casi i 

deficit dell’emisfero destro possono migliorare, in genere non scompaiono (Bang et al, 2016). Quindi non è 

chiaro se la disfunzione dell'emisfero destro è già presente prima dell'inizio dei sintomi, anche se alcune prove 

indirette possono sostenere questa teoria (Uher et al, 2005). 

Amigdala, responsività affettiva e disturbi alimentari  

Abbiamo anche evidenziato una specifica attivazione dell'amigdala sinistra in AN e dell’amigdala destra in 

BN. L'amigdala è coinvolta nella percezione delle emozioni. In particolare essa si attiva nelle situazioni di 

pericolo o correlate ad una possibile minaccia. In uno studio di stimolazione elettrica diretta (Lanteaume et al, 

2007) la stimolazione dell’amigdala destra ha causato emozioni negative prevalenti, in particolare la paura e 

la tristezza, mentre l'amigdala sinistra induceva emozione piacevole (felicità) o spiacevole (paura, tristezza). 



Nonostante la differenza di lateralizzazione funzionale, nel nostro studio AN e BN non differivano in termini 

di volume dell’amigdala o della connettività funzionale della stessa, ad eccezione della minore connettività del 

giro sopramarginale nell’AN. Anche l 'amigdala potrebbe giocare un ruolo diverso tra AN e BN, a causa del 

suo ruolo nel memorizzare eventi e delle emozioni, in modo che si possa riconoscerne gli eventi stimolo in 

futuro senza bisogno di un richiamo cosciente (Markowitsch, 1998). Mentre le pazienti con AN tentano di 

staccarsi dall'esperienza emotiva e dai ricordi, i BN sono sopraffatti dalle emozioni. È da chiarire se questi 

fenomeni sono correlati a ipersensibilità o esigenze di recupero di memoria e se il ruolo dell’amigdala 

nell'elaborazione di emozioni con un legame relativamente stretto al comportamento e alle risposte 

psicofisiologiche (Janak et al, 2015) possa considerarsi un marker neurobiologico nei DCA.  

 

Empatia e alessitimia in AN e BN  

In entrambe le malattie abbiamo osservato livelli significativamente più alti di alessitimia, in particolare 

nell’individuare e descrivere i sentimenti senza una differenza significativa tra i gruppi. I nostri risultati 

confermano le precedenti ricerche (Keating et l, 2013). I pazienti con DCA sono in grado di sperimentare il 

proprio e l’altrui stato emotivo, ma non per tradurli in parole e sono in grado di emozionarsi. Tuttavia, se il 

compito emotivo-relazionale diventa complesso, e quindi necessità di una cooperazione interemisferica per 

l’elaborazione dello stimolo correlato, tale abilità viene persa. Entrambe, infatti, mostrano difficoltà nella 

comunicazione delle emozioni, probabilmente dovute a diverse motivazioni: le pazienti con AN possono avere 

difficoltà a entrare in contatto con le esperienze preverbali, mentre le pazienti con BN ha difficoltà a emettere 

verbalizzanti. Questo è sostenuto da precedenti lavori del nostro gruppo sui distinti correlati neurali 

dell’alessitimia nell’AN e nella BN (D’Agata et al, 2015). 

 

Conclusioni 

La responsività affettiva mostra nel nostro campione modelli specifici di attivazione neurale differente tra 

pazienti con AN, con BN e controlli sani, nonostante una valutazione comportamentale non compromessa. La 

lateralizzazione specifica del gruppo di pazienti, opposta ma differente in egual modo al gruppo di controllo, 

suggerisce specifiche alterazioni neurobiologiche o strategie di compensazione in AN e BN in particolare le 

pazienti sono sottoposte a compiti complessi in cui è necessaria l'integrazione emisferica. Questo potrebbe 

essere alla base di alcune caratteristiche cliniche dei DCA, come livelli elevati di alessitimia e difficoltà di 

costruzione di una relazione terapeutica efficace, profonda, trasformativa e duratura.  
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Comunicazione 3:  

Eventi stressanti e insorgenza di neoplasie: la narrazione dei pazienti 

Di Silvestre Annarita, La Salandra Alessandra, Cannone Stefania, Agostinone Claudio 

 

Introduzione  

La possibile correlazione tra eventi stressanti e insorgenza dei tumori ha sempre destato un grande interesse 

nell’ambito della psicosomatica. A tutt'oggi questa correlazione viene riportata dai pazienti a livello narrativo 

nonostante risulti assente un'evidenza scientifica che suffraghi tale ipotesi. 

 

Obiettivo 

Il lavoro si propone di indagare la presenza e la tipologia di eventi stressanti, narrati dai pazienti, avvenuti 

nell'anno precedente la diagnosi di tumore. 

 

Metodo e campione  

Lo studio è stato condotto da gennaio a dicembre 2014 presso il Servizio di Psicologia Oncologica annesso 

all’U.O.C. di Oncologia Medica della AUSL di Pescara con l’utilizzo di un colloquio semistrutturato condotto 

durante la compilazione della cartella psicologica del paziente al suo primo accesso alla struttura. Il campione 

è formato da 417 pazienti con un’età media di 59 anni (204 donne e 213 uomini) in assenza di deterioramento 

cognitivo e di patologie psichiatriche come desunto dai dati emersi durante il colloquio psicologico con il 

paziente e il suo caregiver. 

 

Risultati 

Il 24% dei pazienti presi in esame (101) su un totale di 417 (55 donne e 46 uomini, età media 59 anni) ha 

riferito l’insorgenza di un evento stressante nell'anno precedente la diagnosi di tumore. Gli eventi stressanti 

narrati sono stati catalogati utilizzando la scala di Holmes e Rahe.  

L’evento stressante maggiormente segnalato dai pazienti (47) risulta essere la morte di un parente, (26) la 

malattia di un familiare e a seguire (6) per mutamento della situazione economica. 

I tumori maggiormente rappresentati nel campione dei pazienti che hanno riferito la presenza di un evento 

stressante è costituito da tumori gastrointestinali (28), della mammella (27) e del polmone (15). 

 

Conclusioni  

Risulta assente una differenza significativa per quanto riguarda il sesso e l'età media dei pazienti che hanno 

narrato la presenza di eventi stressanti rispetto al campione totale. 

Come già riportato in letteratura l'evento segnalato come maggiormente stressante risulta essere la morte di un 

parente quale possibile precursore dell’abbassamento delle difese immunitarie e susseguente potenziale 

insorgenza di una neoplasia. Si auspica, a conferma delle ipotesi formulate a tal riguardo, realizzare studi 

longitudinali multicentrici che possano avvalersi di un campione maggiormente significativo.  
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L’influenza della personalità distressed sulla percezione della qualità della vita in pazienti con diabete 

mellito 

Mennitto Chiara, Conti Chiara 

 

Abstract 

Il diabete mellito è una malattia cronica che può portare a complicanze a breve e lungo termine. La cura è 

necessaria, ma non sufficiente a far regredire la malattia ad una fase premorbosa, pertanto accettare la diagnosi 

ed imparare a convivere con essa si connota come una necessità nodale.  

In questo lavoro abbiamo analizzato la relazione tra la personalità distrssed e la qualità della vita nei pazienti 

con diabete mellito di tipo 1 e 2. Il campione studiato, composto da 160 pazienti ambulatoriali, è stato reclutati 

presso l’Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti. Sono stati utilizzati il Distress Scale-14 (DS14) e il 

World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL-BREVE) per misurare rispettivamente la presenza 

della personalità distressed e la qualità della vita. L’analisi dei dati è stata effettuata con SPSS16.  

Il 35% del campione presenta una personalità distressed. Attraverso il t test è stato possibile rilevare che il 

valore medio della qualità della vita dei pazienti con personalità distressed (MD 57,0938; DS ± 11,597) risulta 

essere significativamente più basso rispetto ai pazienti che non riportano personalità distressed (MD 64,94; 

DS ± 12,078) (p value < 0,001).  

Nel nostro campione la presenza di personalità distressed è risultata associata a livelli di qualità della vita 

significativamente inferiori. Gli aspetti psicologici hanno un ruolo importante nel decorso clinico del diabete, 

questo suggerisce che includere tali aspetti nella gestione clinica dei pazienti con diabete vuol dire aumentare 

le possibilità che essi rispondano adattivamente al peso impellente della malattia. 

 

Parole chiave: diabete mellito, personalità distressed, qualità della vita 

 

Introduzione 

Il diabete mellito è un disordine metabolico ad eziologia multipla caratterizzato da iperglicemia cronica e 

derivante da difetti nella secrezione dell’insulina. La maggior parte dei casi di diabete si distingue in diabete 

di tipo 1 o di tipo 2 (ADA, 2016). Il diabete mellito è la malattia metabolica più comune a livello mondiale e 

riduce di un terzo le aspettative di vita di chi ne è affetto (Derakhshanpour, 2015), imponendo un notevole 

onere economico per il Sistema Sanitario Nazionale in tutto il mondo (Zhang, 2010). La patologia è in largo 

aumento in tutta la popolazione mondiale, si parla sempre più frequentemente di epidemia diabetica (Whiting, 

2011). Il diabete esercita un impatto psicologico significativo e impone un adattamento dello stile di vita 

importante per arrivare ad un controllo glicemico efficace (Co, et al. 2015). Uno scarso controllo glicemico 

aumenta il rischio di complicanze a breve e a lungo termine (Stratton, 2000). Per prevenire le complicanze, il 

paziente deve osservare una corretta alimentazione, svolgere una regolare attività fisica ed aderire alle 

prescrizioni farmacologiche; per questo il raggiungimento degli obiettivi terapeutici di questa malattia risulta 

essere fortemente influenzato dai fattori psicologici (Zheng, 2015) e dai tratti di personalità degli individui 

(Skinner, 2014; Nefs, 2015). Recenti studi hanno osservato che i fattori psicologici, come le caratteristiche di 

personalità, hanno un ruolo chiave nella compliance dei pazienti con diabete. Diversi studi hanno cercato una 

relazione tra stili di personalità e rischio di sviluppare il diabete nel corso della vita (Jokela, 2014). È stato 

osservato che la personalità distressed o personalità D ha una maggiore prevalenza nei pazienti diabetici 

rispetto alla popolazione generale (Conti, 2016). Recentemente, la personalità D è emersa come un fattore di 

rischio per esiti negativi, sia psicologici che medici, in pazienti cardiovascolari e in altre popolazioni di 

pazienti. La personalità D è definita dalla combinazione di due tratti stabili della personalità, l’affettività 

negativa e l’inibizione sociale. Gli individui con una personalità D tendono a sperimentare emozioni negative 

nel tempo e nelle situazioni e sono inclini a inibire l'espressione di sé in modo da evitare la disapprovazione o 

il rifiuto da parte degli altri (Nefs, 2012; Denollet, 2005). Studi prospettici sono attualmente orientati ad 

esaminare la relazione tra personalità D ed esiti negativi nei pazienti con diabete. La personalità D e il diabete 

sono stati considerati come predittori di sintomi depressivi. L’obiettivo di questo studio è stato quello di 

osservare la prevalenza di personalità distressed e la sua relazione con qualità della vita e valori di emoglobina 

glicosilata (HbA1c) in un campione di pazienti con diabete mellito.  

 

 

 



Metodi 

Il campione è composto da 160 pazienti ambulatoriali (età media = 56,27 ± 5,65; genere: F = 95; M = 65) 

reclutati presso l’Ospedale “S.S. Annunziata” di Chieti. Sono stati inclusi nello studio pazienti con una 

diagnosi di diabete di tipo 1 o 2, una buona padronanza della lingua italiana e assenza di deficit cognitivi. Ad 

ogni paziente è stato somministrato il Distress Scale-14 (DS14) ed il World Health Organization Quality Of 

Life (WHOQOL-BREVE). Il DS14 è uno strumento self-report usato per valutare la personalità di D, formato 

da 14 items, sette relativi alla sottoscala dell’affettività negativa e sette relativi alla sottoscala dell’inibizione 

sociale. I punteggi si basano su una scala likert a 5 punti che va da 0 a 4 con un range di punteggi che va da 0 

a 28 per ogni sottoscala. I pazienti che ottengono alti punteggi su entrambe le sottoscale, come determinato da 

un cut-off standardizzato ≥ 10, sono classificati come personalità D (Denollet, 2005). Il modello a due fattori 

del DS14 ha confermato di avere un’adeguata affidabilità in termini di consistenza interna, omogeneità e di 

stabilità temporale (Nefs, 2012). 

Il WHOQOL-BREVE è stato utilizzato per valutare la qualità della vita del campione esaminato. Questo 

strumento, creato dalla Divisione Mentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è costituito da 26 item 

e permette di misurare 4 aree della qualità della vita: area fisica, area psicologica, area dei rapporti sociali ed 

area della padronanza ambientale. Complessivamente il WHOQOL ci permette di valutare la percezione della 

qualità della vita dal soggetto sperimentata nelle diverse aree. 

I dati ottenuti sono stati analizzati con metodi descrittivi, t test indipendente e analisi delle correlazioni, 

utilizzando SPSS 16.  

 

Risultati 

Nel nostro studio, la prevalenza di personalità D nel campione è risultata essere del 35%. Il t test ha rilevato 

che il valore medio della qualità della vita dei pazienti con personalità distressed (MD 57,0938; DS ± 11,597) 

è significativamente più basso rispetto ai pazienti che non riportano personalità distressed (MD 64,94; DS ± 

12,078) (p value < 0,001). Come illustrato nella Tabella 1, i pazienti con personalità distressed hanno ottenuto 

i seguenti valori medi nelle quattro aree della qualità della vita: area fisica 58,75 (DS ± 2,82); area psicologica 

54,03 (DS ± 5,65); area dei rapporti sociali 63,62 (DS ± 5,65); area della padronanza ambientale 51,96 (DS ± 

11,31). Invece, i pazienti che non hanno riportato personalità D hanno ottenuto i seguenti valori medi alle aree 

della qualità della vita: area fisica 67,15 (DS ± 4,94); area psicologica 64,11 (DS ± 11,31); area dei rapporti 

sociali 68,93 (DS ± 5,65); area della padronanza ambientale 59,57 (DS ± 2,12). I due gruppi hanno riportato 

punteggi medi significativamente differenti in tutte le dimensioni indagate dal WHOQO (vedi Tabella1).  

 

Tabella 1: Confronto tra i valori medi delle aree del WHOQOL dei pazienti con personalità distressed e non 

distressed 

WHOQOL Personalità D Personalità non D P Value 

Area Fisica 58,75 ± 2,82 67,15 ± 4,94 < 0,001 

Area Psicologica 54,03 ± 5,65 64,11 ± 11,31 < 0,001 

Area dei Rapporti Sociali 63,62 ±5,65 68,93 ± 5,65 < 0,05 

Area Ambientale 51,96 ± 11,31 59,57 ± 2,12 < 0,001 

QOL complessiva 57,09 ± 11,59 64,94 ± 12,07 < 0,001 

 

Discussioni 

Nel nostro campione di pazienti con diabete mellito la prevalenza di personalità D è risultata essere pari al 

35%. Si tratta di una percentuale maggiore rispetto a quella osservata nella popolazione generale, che è stimata 

intorno al 21%, ma inferiore a quella riportata da pazienti che soffrono di ipertensione, stimata intorno al 53% 

(Denollet, 2005). La personalità distressed è stata a lungo studiata in pazienti cardiovascolari ed è risultata 

essere significativamente associata ad un rischio 3 volte maggiore di outcomes medici negativi tra i soggetti 

che soffrono di problemi cardiovascolari (Denollet, 2010). Il diabete è strettamente legato al rischio di 

complicanze cardiovascolari; questo ci suggerisce che pazienti con diabete, che hanno una personalità D, 

possano rappresentare una popolazione altamente a rischio per gli esiti di salute. Inoltre, gli individui con 

personalità D tendono a non seguire le prescrizioni farmacologiche e a non consultare personale medico, 

mentre nel diabete il principale obiettivo terapeutico è rappresentato proprio dall’aderenza alle prescrizioni 

mediche (Conti, 2016). I meccanismi comportamentali che sono alla base della personalità D possono 

ostacolare non solo l’attuazione di comportamenti salutari da parte dei pazienti, ma anche una efficace 

comunicazione con gli operatori sanitari (Nefs, 2012). Dai nostri risultati è emerso che i pazienti diabetici con 



personalità distressed percepiscono una più bassa qualità di vita in tutte le aree indagate rispetto ai pazienti che 

non riportano punteggi elevati al DS14. I livelli inferiori riportati nel WHOQOL dal gruppo di pazienti 

diabetici con personalità D, ci portano a pensare che la presenza di affetti negativi e la difficoltà a comunicare 

i propri stati emotivi in questi pazienti abbiano un ruolo importante nella modalità con la quale l’individuo 

esperisce la propria qualità di vita (Denollet, 2005). Comunicare il disagio e la sofferenza, essere in grado di 

avanzare richieste di aiuto sembra essere di primaria importanza nella gestione della malattia diabetica, 

pertanto l’intervento psicologico clinico risulta indispensabile al fine di aumentare la capacità dei pazienti di 

gestire i propri stati emotivi legati alla patologia (Steinsbekk, 2012). Infine strutturare interventi basati sulle 

caratteristiche individuali dei pazienti, che tengano conto degli elementi biologici, psicologici e sociali, risulta 

essere di primaria importanza per ottenere una maggiore aderenza dei pazienti alle cure e consentire, anche in 

presenza patologia cronica, la percezione di un maggior grado di salute, così come definita dall’OMS: non 

assenza di patologia, ma presenza di benessere. Lo studio descritto evidenzia il peso che le caratteristiche di 

personalità hanno nella gestione della malattia cronica e mette in evidenza come affettività negativa e 

inibizione sociale possono essere collegate ad importanti esiti di salute nella popolazione diabetica. I risultati 

osservati sottolineano l’importanza di riconoscere i tratti di personalità e le differenze individuali dei pazienti 

che soffrono di patologie croniche come il diabete, al fine di individuare categorie cliniche maggiormente a 

rischio e progettare interventi mirati al miglioramento della qualità di vita dei pazienti.  

 

Bibliografia 

American Diabetes Association. Diabetes Care. (2016). 39(Suppl 1): S1–2. 

 

Co M. A., Tan L. S. M., Tai E. S., Griva K., Amir M., Chong K. J., & Wee H. L. (2015). Factors associated 

with psychological distress, behavioral impact and health-related quality of life among patients with type 2 

diabetes mellitus. Journal of diabetes and its complications, 29(3), 378-383. 

 

Conti C., Carrozzino D., Patierno C., Vitacolonna E., & Fulcheri M. (2016). The clinical link between Type D 

personality and diabetes. Frontiers in Psychiatry, 7, 113. 

 

De Girolamo G., Rucci P., Scocco P., Becchi A., Coppa F., D’Addario A. & Marson C., (2000). La valutazione 

della Qualità della Vita: validazione del WHOQOL-breve. Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 9(1), 45-55. 

 

Denollet J. (2005). DS14: standard assessment of negative affectivity, social inhibition, and Type D 

personality. Psychosomatic medicine, 67(1), 89-97. 

 

Denollet J., Schiffer A. A., & Spek V. (2010). A general propensity to psychological distress affects 

cardiovascular outcomes evidence from research on the Type D (distressed) personality profile. Circulation: 

cardiovascular quality and outcomes, 3(5), 546-557. 

 

Derakhshanpour F., Vakili M. A., Farsinia M., & Mirkarimi K. (2015). Depression and quality of life in 

patients with type 2 diabetes. Iranian Red Crescent Medical Journal, 17(5). 

 

Jokela M., Elovainio M., Nyberg S. T., Tabák A. G., Hintsa T., Batty G. D., & Kivimäki M. (2014). Personality 

and risk of diabetes in adults: Pooled analysis of 5 cohort studies. Health Psychology. 33(12). 1618-1621. 

 

Li X., Zhang S., Xu H., Tang X., Zhou H., Yuan J. & Guo S. (2016). Type D Personality Predicts Poor 

Medication Adherence in Chinese Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Six-Month Follow-Up 

Study. PloS one, 11(2). 

 

Miselli V. (2011). Il problema dell’adesione alla terapia in una malattia cronica come il diabete. G It Diabetol 

Metab, 31, 121-124. 

Nefs G., Speight J., Pouwer F., Pop V., Bot M., & Denollet J. (2015). Type D personality, suboptimal health 

behaviors and emotional distress in adults with diabetes: Results from Diabetes MILES–The 

Netherlands. Diabetes research and clinical practice, 108(1), 94-105. 

 



Nefs G., Pouwer F., Pop V., & Denollet J. (2012). Type D (distressed) personality in primary care patients 

with type 2 diabetes: Validation and clinical correlates of the DS14 assessment. Journal of psychosomatic 

research, 72(4), 251-257. 

 

Skinner T. C., Bruce D. G., Davis T. M. E., & Davis W. A. (2014). Personality traits, self‐care behaviours and 

glycaemic control in Type 2 diabetes: The Fremantle Diabetes Study Phase II. Diabetic Medicine, 31(4), 487-

492. 

 

Stratton I. M., Adler A. I., Neil H. A. W., Matthews D. R., Manley S. E., Cull C. A., & Holman R. R. 

(2000). Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes 

(UKPDS 35): prospective observational study. Bmj, 321(7258), 405-412. 

 

Whiting D. R., Guariguata L., Weil C., & Shaw J. (2011). IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence 

of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes research and clinical practice, 94(3), 311-321. 

 

Zhang P., Zhang X., Brown J., Vistisen D., Sicree R., Shaw J., & Nichols G. (2010). Global healthcare 

expenditure on diabetes for 2010 and 2030. Diabetes research and clinical practice, 87(3), 293-301. 

 

Zheng Y., Zhou Y., & Lai Q. (2015). Effects of Twenty-four Move Shadow Boxing Combined with 

psychosomatic relaxation on Depression and Anxiety in Patients with Type-2 Diabetes. Psychiatr 

Danub, 27(2), 174-9. 

 

 

  



Influenza del contesto socioculturale sullo stigma nei confronti della malattia mentale: studio su un 

campione di pazienti psichiatrici indiani (Kochi, Kerala) e italiani (Pavia) 

Zanini Chiara, Berlincioni Vanna 

 

Introduzione e scopo del lavoro 

In Kerala, una regione dell'India del Sud, nel gennaio 2016 un gruppo del Laboratorio di Psichiatria, Cultura 

e Ambiente dell'Università di Pavia ha svolto una missione di studio, il cui obiettivo principale era un confronto 

tra la realtà psichiatrica indiana e quella italiana, in termini di accesso alle cure, gestione del paziente, medicina 

integrata, relazione terapeutica e stigma verso la malattia mentale. 

Quest'ultima tematica è stata approfondita attraverso uno studio sperimentale, svoltosi dal novembre 2015 al 

luglio 2016 che, servendosi di un questionario somministrato a un gruppo di pazienti indiani (n=31) e a uno di 

pazienti italiani (n=32), ha voluto mettere in luce differenze nella percezione dello stigma, correlandole alla 

cultura di appartenenza.  

Parlare di stigma non significa limitarsi a descrivere un fenomeno sociale provocato dalla malattia mentale. 

Lo stigma non rappresenta soltanto una sgradevole situazione che i pazienti psichiatrici devono fronteggiare 

durante il loro percorso di malattia: è infatti stato ritenuto “il principale determinante dell'outcome nelle 

malattie psichiatriche”, andando a colpire l'autostima e la crescita personale e, conseguentemente, le possibilità 

di recovery (Littlewood, 1998).  

Tuttavia, non esistono soluzioni universali: è necessario personalizzare le strategie, “tailoring stigma 

measures” (Abdullah,2011, p.936). 

Per questo, la ricerca in ambito culturale diventa fondamentale, non per un mero fine descrittivo, di pura 

curiosità antropologica, bensì per un contributo basilare nello strutturare le adeguate soluzioni che permettano 

il recupero del paziente, sotto ogni aspetto del modello bio-psico-sociale.  

 

La determinazione dei valori culturali dei gruppi in esame 

La prima fase si è svolta attraverso l'esame di una bibliografia medica, psicologica,sociologica e antropologica, 

oltre all'esperienza diretta sul campo, durante la visita all'Amrita Hospital di Kochi e alle strutture ambulatoriali 

della fondazione MEHAC (Mental Health Action) nelle campagne : nella realtà indiana sono stati considerati 

come rilevanti i concetti di conformità alle regole, collettivismo della società, autocontrollo emotivo e assenza 

di “sofisticazione psicologica” (Varma, 1982), fatalismo, devozione filiale e espressione attraverso il corpo del 

disagio psichico. A differenza di quanto accade nella nostra società, in India il fulcro è costituito dalla famiglia. 

La società indiana è plurale, corale, collettiva. La malattia non è vissuta come qualcosa di personale, ma di 

condiviso, un marchio che in un qualche modo “segna” tutta la famiglia. Come emerge infatti anche dalla 

letteratura, la discriminazione si fa più evidente soprattutto a livello matrimoniale: è più difficile riuscire a 

combinare il matrimonio, o a portarlo avanti, non solo per il paziente stesso, ma anche per la sua famiglia 

(Loganathan, 2011). 

Il matrimonio infatti, va oltre ai desideri individuali, all'attrazione fisica o alle esigenze dei partner, ma viene 

inteso come “un'alleanza tra due famiglie, tra due clan” (Kakar, 2007, pag.80). Il legame con la famiglia è 

rispecchiato inoltre dalle modalità di ricovero ospedaliero e dalla gestione delle cure. Il primo riconoscimento 

formale dell'importanza della famiglia come parte del trattamento di salute mentale si ritrova nella metà degli 

anni 50 nell'Amritsar Mental Hospital, Punjab India. Il ricovero in ospedale era una sorta di abbandono quando 

la malattia raggiungeva aspetti di cronicità e i familiari gettavano ogni speranza. In via sperimentale, i familiari 

vennero incoraggiati a restare con i pazienti durante il ricovero. Il successo di questo coinvolgimento condusse 

alla sua applicazione anche in altri ospedali, finché divenne parte integrante e fondamentale del trattamento in 

tutta la regione e in altre zone dell'India (WHO, 2001).  

Nella realtà indiana, quindi, è impensabile ragionare in termini di “io”. Come rileva ancora S. Kakar, 

“l'individualità e l'indipendenza non sono valori tenuti in considerazione”, mentre si dà vitale importanza al 

“senso di connessione” con la famiglia (Kakar, 2007). Questo aspetto ha importanti risvolti nella relazione 

medico-paziente e nella scelta della terapia: in una società collettivista come quella indiana, il Sé è definito in 

larga parte dal rapporto con l'identità familiare, che va a costituire un'importante parte dell'identità personale. 

Il tentativo di difendere idee che sono diverse da quelle della famiglia viene interpretato come ribelle e 

disobbediente; allo stesso modo, in terapia, il non accettare soluzioni proposte dai membri della famiglia viene 

visto come irrispettoso. Questo porta spesso a non manifestare pensieri e opinioni personali, ritenendoli di 

minore importanza e valore rispetto alla “saggezza collettiva”. Il terapeuta, quindi, ha di fronte un compito 

molto delicato, deve essere sensibile e cauto nel rispettare le dinamiche familiari, in primis la rigida gerarchia 



al suo interno (Chadda, 2013). 

Una malattia che si esprime attraverso il corpo è più concreta e, agli occhi del paziente, più degna di 

considerazione. Nella popolazione indiana i sintomi depressivi sono molto spesso veicolati attraverso il corpo, 

con una frequenza di sintomi somatici superiore all'Occidente: questo è spiegabile sia attraverso il concetto di 

unità mente-corpo della cultura indiana, sia attraverso una possibile associazione con disturbo d'ansia 

(Derasari,1988). 

Non bisogna inoltre dimenticare che le aspettative del paziente su ciò che il medico considera “malattia”, 

associati allo stigma e alla minor considerazione degli aspetti psicologici, possono condurre il paziente a 

esprimere la propria malattia attraverso il corpo (World Psychiatric Association, 2008).  

Infine, la dimensione religiosa accompagna la vita dei pazienti indiani, quindi anche la malattia, nel tentativo 

di trovare una spiegazione soprannaturale. 

Per riferirsi alla realtà occidentale, invece, sono stati considerati i valori di individualismo, autonomia, 

produttività, materialismo, competizione e tendenza a proiettarsi nel futuro. 

 

La determinazione delle credenze stigmatizzanti 

In India, la tendenza a una maggior spiritualità può portare a differenti concezioni riguardo all' origine della 

malattia e alla sua cura e a una maggior idea di contaminazione; inoltre, la devozione verso la famiglia può far 

vivere la malattia come un vero marchio di vergogna (Thara, 2000). 

In Italia, i valori dominanti possono portare l'individuo a sentirsi meno capace di affrontare le sfide della 

società, che lo identifica come un debole, come una “scommessa riproduttiva perdente”.  

In entrambi i casi, la reazione è quella di nascondere la malattia mentale, considerata come “peggiore” rispetto 

alle altre patologie. 

 

La formulazione di misure validate 

Studiando alcuni dei valori incontrati e le reazioni del paziente a riguardo, è stato formulato un questionario 

che contenesse items con connotazione culturale e scelta una scala validata che potesse comprendere tutte le 

sfaccettature legate allo stigma, in particolare il self-stigma: il senso di vergogna e alienazione, le convinzioni 

che rafforzano il pregiudizio, l'esperienza discriminatoria, la tendenza al ritiro sociale, il tentativo di resistere 

allo stigma. 

Una prima parte della nostra ricerca affronta lo stigma percepito, una situazione che, come dimostrato in 

letteratura, può presentare variazioni a seconda del contesto culturale (Jadhav, 2007; Bifftu, 2014; Mathias, 

2015), andando a indagare aspetti culturali, esperienze discriminatorie familiari e sociali ; la seconda parte 

riguarda la somministrazione della scala internazionale validata ISMI (Internalized Stigma of Mental Illness) 

che misura lo stigma personale, “internalizzato”, che opera quando l'individuo si identifica con il gruppo 

stigmatizzato ed applica a se stesso gli stereotipi dominanti nella società ( Boyd, 2014). 

 

Risultati e discussione 

Dall'analisi dei questionari è emerso che nella realtà indiana lo stigma verso la malattia mentale è avvertito in 

maniera più forte, in ognuna delle sue componenti.  

Nel Perceived Stigma Questionnaire il punteggio medio indiano è 2.17 (stigma lieve), quello italiano 1.49 

(stigma minimo), con differenza media di 0.67(varianza ±0.36, P<0.05); nella scala ISMI il punteggio indiano 

medio è 2.49 (stigma lieve/moderato), quello italiano 1.99, con differenza media di 0.46 (varianza ±0.22, 

P<0.001).  

La stessa tendenza si riscontra sia analizzando le singole componenti dell'ISMI (Alienation, Stereotype 

Endorsement, Discrimination Experience, Social Withdrawal, Stigma Resistance), sia eseguendo i confronti 

per variabili (fascia di età, sesso, stato civile, patologia psichiatrica). 

Questo dato porta a ricercare quali possano essere gli elementi determinanti e dunque quali siano i valori 

correlati allo stigma.  

L'impostazione tradizionale della famiglia indiana e la presenza di ruoli fissi all'interno della società possono 

portare il paziente a vivere con più drammaticità la propria condizione, nell'idea che la malattia mentale 

modifichi l'immagine della propria famiglia, rovinandola inesorabilmente.  

In Italia, una maggior consapevolezza di malattia e la tendenza a considerarsi come singoli individui, e non 

come parte di un insieme più grande, può aiutare a ridurre il senso di inadeguatezza e inferiorità, pur 

constatando la difficoltà nell'affrontare le sfide della società, essendo le proprie opportunità ridotte.  

Nell'interpretazione dei risultati sarà importante, inoltre, individuare quelli che sono gli elementi moderatori 



del fenomeno: per esempio, la presenza di un livello di istruzione differente, che può portare a un grado di 

consapevolezza differente.  

La situazione cambia anche a seconda del sesso: il dato più rilevante di tutta l'analisi è la tragicità della 

condizione femminile indiana, che riporta valori di stigma superiori a tutti gli altri (punteggio medio: 2.56), 

confrontati, con presenza di significatività statistica, sia con la popolazione indiana maschile (punteggio 

medio: 2.35) che con le donne italiane (punteggio medio: 1.74).  

Si tratta di un dato in linea con la letteratura, che riporta una maggior discriminazione della patologia 

psichiatrica nel sesso femminile (Sharma, 2013). 

Anche la patologia psichiatrica non è trascurabile: sebbene la quasi totalità degli studi indiani analizzi lo stigma 

verso i pazienti schizofrenici (Thara, 2000; Koschorke, 2014; Loganathan, 2011),e di conseguenza la maggior 

parte delle campagne anti-stigma sia rivolta a quel target, i punteggi più alti sono stati riscontrati in pazienti 

con ansia (punteggio medio: 2.81) e depressione (punteggio medio: 2.51), patologie ancora più “neglette”, in 

quanto viste come meno gravi, e appesantite da un più forte senso di responsabilità personale, mentre nei 

pazienti italiani si riscontrano valori inferiori (punteggio medio ansia: 1.58; punteggio medio depressione: 

2.04). 

Inoltre, vanno considerate le diverse opportunità di cura concesse, anche dovute alla presenza di un numero 

inferiore di psichiatri e operatori (WHO, 2008). 

 

Conclusioni  

L'obiettivo ultimo è quello di individuare interventi mirati anti-stigma. 

La situazione indiana offre molti spunti di intervento dal punto di vista sociale, in particolare riguardanti la 

condizione femminile, e dal punto di vista della diffusione dei servizi di cure primarie, spesso carenti e affidati 

ad associazioni di volontariato.  

Nella specificità dell'intervento medico, tuttavia, è evidente che sia necessario coinvolgere la famiglia 

all'interno del percorso terapeutico, come già viene svolto in molti centri, e indirizzare le attività di 

sensibilizzazione e consapevolezza della malattia a familiari e vicini di casa.  

Potrebbe essere anche utile, come rilevato da alcuni autori, promuovere la diffusione della psicoterapia, tuttavia 

prestando estrema attenzione alla sua applicazione, in modo che sia strutturata in modo conforme alla mentalità 

della società e che non può essere dunque identica a quella di matrice occidentale (Surya, 1996). 

In Italia, la visione più solitaria di malattia mentale rende importante aiutare il paziente a condividere la sua 

malattia senza vergognarsi, senza nasconderla, soprattutto per agevolare il processo di recovery e impedire la 

discontinuità o l'abbandono dei trattamenti, che rappresentano il principale rischio legato allo stigma.  

Il reinserimento nel mondo del lavoro, con la scelta di compiti adeguati, può rappresentare, in entrambe le 

realtà, un passo determinante, in quanto è proprio la condizione occupazionale quella più colpita, come emerge 

anche dall'elevato tasso di disoccupazione riscontrato tra i pazienti: non sono infatti tanto i sintomi a precludere 

l'attività lavorativa, in quanto con la terapia sono spesso tenuti sotto controllo, quanto la forte esperienza di 

discriminazione incontrata sul luogo di lavoro. 

Le strategie possono essere più efficaci proprio se correttamente contestualizzate, in quanto “stigma is 

universal but experiences are local” (Murthy, 2002). 

 

Bibliografia: 

Abdullah, T., Brown, L. (2011). Mental illness stigma and ethnocultural beliefs, values, and norms: an 

integrative review. Clinical Psychological Review, 31(6),934–48 

 

Bifftu, BB., Dachew, BA. (2014). Perceived Stigma and Associated Factors among People with Schizophrenia 

at Amanuel Mental Specialized Hospital, Addis Ababa, Ethiopia: A Cross-Sectional Institution Based Study. 

Psychiatry Journal, 2014 

 

Chadda, RK., Deb, KS. (2013). Indian family systems, collectivistic society and psychotherapy. Indian Journal 

of Psychiatry, 55(6), 299 

 

Derasari, S. (1988). Comparison of symptomatology of depression between India and U.S.A. Indian Journal 

of Psychiatry, 30(2), 129–34 

 

Jadhav, S., Littlewood, R., Ryder, A. G., Chakraborty, A., Jain, S., Barua, M. (2007). Stigmatization of severe 



mental illness in India: Against the simple industrialization hypothesis. Indian Journal of Psychiatry, 

49(3),189–94 

 

Kakar, S., Kakar, K. (2007). Gli Indiani: ritratto di un popolo. Vicenza: Neri Pozza Editore 

 

Koschorke, M., Padmavati, R., Kumar, S., Cohen, A., Weiss, H. A., Chatterjee, S., et al (2014). Experiences 

of stigma and discrimination of people with schizophrenia in India. Social Science & Medicine, 123, 149–159 

 

Littlewood, R. (1998). Cultural variation in the stigmatisation of mental illness. The Lancet, 352(9133), 1056-

1057 

 

Loganathan, S., Murthy, RS. (2011). Living with schizophrenia in India: gender perspectives. Transcultural 

Psychiatry, 48(5),569–84 

 

Mathias, K., Kermode, M., San Sebastian, M., Koschorke, M., Goicolea, I. (2015). Under the banyan tree--

exclusion and inclusion of people with mental disorders in rural North India. BMC Public Health, 15 (1),446.  

 

Murthy, RS. (2002) Stigma is universal but experiences are local. World Psychiatry,1(1),28 

 

Sharma, I., Pandit, B., Pathak, A., Sharma, R. (2013). Hinduism, marriage and mental illness. Indian Journal 

of Psychiatry, 55(6) 243–9 

 

Surya, NC., Jayaram, SS. (1996). Some Basic Considerations in the practice of Psychotherapy in the Indian 

setting. Indian Journal of Psychiatry, 38(1),10–2 

 

Thara, R., Srinivasan, TN. (2000). How stigmatising is schizophrenia in India? International Journal of Social 

Psychiatry, 46(2),135–41 

 

Varma, VK. (1982). Present state of psychotherapy in India. Indian Journal of Psychiatry, 24(3),209–26 

 

World Health Organization. (2001). The World Health Report 2001: Mental health: new understanding, new 

hope. World Health Organization 

 

World Health Organization, World Organization of National Colleges, & Academic Associations of General 

Practitioners/Family Physicians. (2008). Integrating mental health into primary care: a global perspective. 

World Health Organization 

 

World Psychiatric Association (2008). WPA Educational Programme on Depressive Disorders Depression in 

Population Groups (children, elderly, women, suicide, transcultural issues). Vol. 3 

  



Comunicazione 4:  

L’Équipe multidisciplinare non eclettica e la sua efficacia nella cura 

Bosetto Daniela* 
 

*Professore Straordinario M-PSI/06- Psicologa/Psicoterapeuta- Direttore Scuola adleriana di Psicoterapia del CRIFU di Milano 

 

Introduzione 

Nel presente lavoro intendiamo proporre una riflessione sulla scelta progettuale di strutturare un'équipe 

multidisciplinare non eclettica nei percorsi di cura rivolti ai pazienti che manifestano problemi di disagio 

psicologico e psichico con particolare riferimento ai disturbi dell'alimentazione. 

Tra gli aspetti che meritano rilievo vi è il tema della formazione del personale all'interno dei luoghi di cura. 

La nostra esperienza presso il Centro di Psicoterapia del CRIFU (Centro Ricerche e Formazione Unitre) di 

Milano, evidenzia come l'interazione tra operatori del medesimo orientamento teorico sia un'esperienza 

positiva per il paziente con disturbi dell'alimentazione. 

Possiamo rilevare come un'équipe multidisciplinare non eclettica oltre a migliorare la sintomatologia clinica 

riduce anche il rischio di divisioni e conflittualità tra i membri dell'équipe che potrebbero essere utilizzati dal 

paziente per aumentare una resistenza alle cure. (Fairburn, Harrison, 2003). 

La scelta progettuale di strutturare un’équipe multidisciplinare non ecclettica presso il CRIFU, che prenda 

come riferimento il modello di formazione adleriano risulta essere alla base di un percorso relazionale di cura 

indirizzato a pazienti che si rivolgono al Centro e che manifestano problemi di disagio psicologico e psichico 

in relazione ai disturbi dell'alimentazione. 

Fanno parte di un’équipe multidisciplinare non eclettica nel contesto privato e pubblico: medici, psicologi, 

psicoterapeuti, educatori, dietisti, infermieri ed altro personale che si è formato nell’ambito di un processo di 

apprendimento facente riferimento ad un modello specifico.  

Ad esempio l’infermiere che apprende un linguaggio comune e condiviso con lo psichiatra e con lo 

psicoterapeuta, di osservazione e comunicazione con il paziente, contribuirà a sviluppare una sinergia 

terapeutica positiva per la cura del paziente stesso. 

Un aspetto importante è dunque rappresentato dalla formazione dei componenti l’équipe. 

La nostra esperienza presso il Centro di psicoterapia del CRIFU (Centro Ricerche Formazione Unitre) 

evidenzia come l’interazione tra psicoterapeuti medici, psicoterapeuti psicologi, psicologi, dietisti, personale 

d’accoglienza, operatori, formati secondo il modello adleriano, rappresenti una nuova modalità strategica per 

affrontare il disagio. 

Riflettere sulla tematica in oggetto significa far riferimento ai concetti chiave quali quelli di mission e di vision. 

 

Mission del progetto del CRIFU (Centro Ricerche e Formazione Unitre) 

La mission fa riferimento ad un’attività di tipo sperimentale organizzata in un’équipe multidisciplinare a 

caratterizzazione non eclettica, formata da: medici, psicologi-psicoterapeuti, operatori, figure professionali 

impegnate nelle attività culturali e ricreative del Centro. 

L'équipe multidisciplinare non eclettica è costituita da professionisti che collaborano tra di loro affrontano 

molteplici aspetti del disagio psicologico e/o psichico di cui è portatore un soggetto. Caratteristica dell’équipe 

è quella di aderire ad uno stesso modello teorico-terapeutico. Attraverso l’uso di uno stesso linguaggio e 

orientandosi ad obiettivi terapeutici condivisi si mantiene la “fedeltà” alla teoria di riferimento e si conseguono 

i vantaggi di un approccio multidisciplinare in cui si fa luce la visione olistica del portatore di disagio. Il 

paziente percependo il supporto di più figure professionali si sente considerato nella sua pienezza in un 

trattamento terapeutico coerente e non contraddittorio (Dalla Grave, 2003) 

La mission riconosce sempre un luogo di cura che può essere caratterizzato da: reparti di degenza, ambulatori 

medici, laboratori di analisi, spazi per attività ricreative, terapeutiche e occupazionali. Nel caso del Centro di 

psicoterapia del CRIFU gli spazi sono rappresentati dai setting degli studi dei professionisti che vi operano, 

dagli spazi ricreativi, dai luoghi dedicati dell'apprendimento. 

Nei confronti degli utenti vengono formulati piani terapeutico-riabilitativi personalizzati, sfruttando 

l'approccio integrato. 

 

 

Vision del progetto CRIFU (Centro Ricerche e Formazione Unitre) 



Per quanto concerne la vision, essa implica un aspetto di tipo proiettivo che tenga in considerazione i valori a 

cui si ispira il modello adleriano proposto per la formazione degli operatori. 

Non è dunque compito facile comprendere un essere umano. Il trattamento diviene un esercizio di 

cooperazione in quanto noi possiamo avere successo solo se siamo sinceramente interessati all’altro (Adler, 

1931). 

Importante risulta in quest’ottica non trascurare alcuni punti cardine del buon funzionamento di un servizio e 

tra essi citiamo: l’accoglienza durante la presa in carico dell’utente; la flessibilità di risposta in base alla 

domanda; la pertinenza intesa come risposta puntuale al momento giusto; la qualità del servizio; l’integrazione 

con gli altri servizi, la comunicazione e cooperazione con i famigliari; la formazione del personale e dei 

volontari; la valorizzazione delle autonomie e responsabilità. 

 

Equipe multidisciplinare non eclettica 

Il progetto prevede un’équipe multidisciplinare non eclettica, cioè formata da diverse figure professionali che 

condividono le loro conoscenze specifiche seguendo un'unica teoria di riferimento, nel nostro caso quella 

adleriana. 

Tale approccio permette, a nostro parere, di migliorare notevolmente la sintomatologia clinica, di valutare 

l’efficacia del trattamento nel tempo, di ridurre il rischio di conflittualità tra i membri dell'equipe. 

Per costruire un’équipe non eclettica è opportuno non solo scegliere una teoria di trattamento che riesca a far 

interagire le diverse figure professionali ma è anche consigliabile selezionare terapeuti che non abbiano 

maturato esperienze che potrebbero inquinare il protocollo. 

Ogni componente dell’équipe ha un compito specifico nel trattamento e l’'intervento terapeutico prevede le 

seguenti fasi: valutazione diagnostica multidimensionale: internistica, psicologica, psichiatrica; psicoterapia 

individuale e di gruppo, terapia occupazionale; terapia farmacologica nei casi in cui si valuta la necessità. 

Nello specifico i compiti dello psicologo psicoterapeuta sono: costruire con il paziente una relazione 

terapeutica efficace, eseguire l'assessment psicodiagnostico attraverso un colloquio ad orientamento 

psicodinamico adleriano ; favorire nel paziente il riconoscimento delle proprie emozioni ; aiutare il paziente a 

decentrarsi dal disturbo ; stimolare il paziente ad assumere un ruolo attivo nel trattamento riflettendo sui 

cambiamenti e sugli eventuali ostacoli ad esso; supportare l’utente nel mantenimento del cambiamento e nel 

prevenire le ricadute. 

 

Perché iniziare una terapia con un’équipe multidisciplinare non eclettica? 

La decisione di iniziare una terapia può dipendere da alcuni fattori quali la motivazione al cambiamento, 

l'impegno nel processo terapeutico; l'accettazione degli obiettivi e delle strategie terapeutiche. 

“La motivazione che spinge i pazienti a curarsi è il punto di arrivo di un processo spontaneo che si sviluppa, 

gradualmente, partendo dalla comparsa dei primi effetti negativi conseguenti al disturbo presentato. Tale 

processo può essere molto lungo, spesso si arriva ad una valida motivazione dopo molto tempo o addirittura 

mai, come avviene quando il disturbo alimentare è andato incontro ad una cronicizzazione. Più precoce è 

l'intervento terapeutico, maggiore è la possibilità di un suo successo” (Fairburn, 2010, p.36). 

Il lavoro sulla motivazione risulta essere un processo che accompagna tutta la durata del trattamento, in quanto 

molto spesso, si ha una buona motivazione ed impegno all'inizio della terapia, ma alle prime difficoltà il 

paziente può anche decidere di interrompere le cure. 

L'autoefficacia, secondo Bandura (1993), è l'aspettativa soggettiva di essere in grado di affrontare con successo 

la terapia. Per una buona riuscita del trattamento è necessario sia voler cambiare che pensare di potercela fare. 

Una bassa autoefficacia è presente, spesso, in soggetti che hanno intrapreso una o più terapie senza successo 

(Bandura,1993). 

Un altro aspetto fondamentale per iniziare bene la terapia è che il paziente abbia una buona disponibilità ad 

impegnarsi nel programma terapeutico, considerandolo al primo posto tra tutti gli impegni giornalieri, non 

saltando mai le visite programmate e compiendo a casa i compiti previsti, finalizzati ad interrompere i 

principali fattori di mantenimento. Buona regola è formulare un “contratto terapeutico” nel quale vengono 

indicati: gli obiettivi, le procedure, i terapeuti di riferimento, la partecipazione ai vari incontri di terapia e alle 

varie attività occupazionali, le regole di comportamento di base; tutto ciò viene firmato dal paziente, dai 

familiari in caso di minore, e dal medico (Garner, 1997). 

La collaborazione tra paziente ed equipe per raggiungere l'obiettivo del cambiamento è fondamentale, a questo 

proposito, occorre dunque che vengano concordate le strategie terapeutiche al fine di promuovere un equilibrio 

tra cambiamento e accettazione dello stesso. 



Tra gli ostacoli principali al cambiamento possiamo citare: la paura del cambiamento; gli impegni lavorativi, 

scolastici o personali che distraggono il paziente dal trattamento; la bassa autostima nucleare, la difficoltà a 

gestire le proprie emozioni. 

Tra i principali compiti dello psicologo / psicoterapeuta vi è quello di modificare lo schema disfunzionale di 

autovalutazione. 

Particolare attenzione va posta al concetto di bassa autostima nucleare che porta ad una visione negativa di sé 

più globale ed estrema, non spiegata dalla presenza di depressione clinica, caratterizzata da una visione 

negativa del futuro e della possibilità di cambiamento. Le persone con una bassa autostima nucleare credono 

di non valere nulla, sono fortemente autocritiche, si colpevolizzano, hanno difficoltà ad esprimere le proprie 

necessità, provano spesso emozioni negative quali tristezza, ansia, vergogna, frustrazione e rabbia. Compito 

dello psicologo è di informare il paziente, costruire la formulazione personalizzata della bassa autostima 

nucleare affrontando i suoi meccanismi di mantenimento (Fennell,2001). 

Le strategie apprese durante il trattamento adleriano divengono così la chiave per gestire le possibili difficoltà 

future. 

Risulta importante costruire il piano di mantenimento personalizzato a lungo termine, il quale deve essere 

riletto, dal paziente, ad intervalli regolari. Invitare il paziente a contattare i terapeuti ai primi segnali di ricaduta; 

la tempestività è fondamentale per evitare che il disturbo si riattivi (Halmi, Agras, Crow, 1999). 

 

Attività occupazionali  

La terapia occupazionale si propone di contribuire a ristabilire le attività e l’equilibrio del periodo antecedente 

alla malattia, fornendo un ambiente reale in cui il paziente può testare le sue abilità (Bailey, 2008). 

Gli obiettivi del trattamento includono: programmazione di una routine di vita sana ed equilibrata; incremento 

dell’autostima e della motivazione alla cura; implementazione del senso di competenza e di efficacia tramite 

attività che nutrono il sé; ripristino degli interessi perduti e ridefinizione dei ruoli; facilitazione dei rapporti 

sociali; stimolo e miglioramento dei processi cognitivi e percettivi. 

Le attività occupazionali sono alla base della terapia, e vengono utilizzate per riproporre situazioni reali, 

implementare il senso di competenza e di autostima, attivare ed affinare i processi cognitivi/percettivi e di 

orientamento, migliorare la percezione di sé, le abilità cognitive, emotive, espressive e comportamentali (Lim, 

Agnew, 1994). 

Le attività che stimolano tutti gli organi di senso (visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili) possono contribuire 

ad acquisire una maggiore consapevolezza fisica, cognitiva e sociale talora compromesse nello stato di 

malattia; le attività espressive sono importanti nel ridurre i problemi di comunicazione e favoriscono una 

maggiore consapevolezza di sé (Breden, 1992). 

La formazione dell’équipe multidisciplinare non eclettica che sia in grado di operare presso il Centro di 

Psicoterapia del CRIFU, seguendo il modello adleriano, prevede per i medici e gli psicologi la formazione 

quadriennale presso la Scuola di specializzazione in psicoterapia ad orientamento adleriano del CRIFU 

riconosciuta dal MIUR. 

Per gli operatori si ipotizza invece l'acquisizione di competenze ulle tematiche adleriane, attraverso corsi di 

alta formazione o corsi di perfezionamento e master, tenuti sempre presso la Scuola del CRIFU in 

collaborazione con Università partner. 
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La relazione terapeutica come cura: il caregiver nell’Alzheimer 

Alessandra Mosca, Donatello Giannino 

 
L’arte di perdere non è difficile da imparare; 

così tante cose sembrano pervase dall’intenzione 

di essere perdute, che la loro perdita non è un disastro. 

Perdi qualcosa ogni giorno. Accetta il turbamento 

delle chiavi perdute, dell’ora sprecata. 

... 

L’arte di perdere non è difficile da imparare. 

... 

Ho perso persino te (la voce scherzosa, un gesto che ho amato). 

Questa è la prova. È evidente, 

l’arte di perdere non è difficile da imparare, 

benché possa sembrare un vero (scrivilo!) disastro. 

E. Bishop 

 

Il presente lavoro parte muovendo considerazioni intorno a un film, Still Alice del 2014 con Julianne Moore, 

Alec Baldwin e Kristen Stewart di Richard Glatzer e Wash Westmoreland, e che è valso per la Moore l’oscar 

come miglior attrice protagonista nel 2015. 

Alice Howland ha 50 anni, è una professoressa di linguistica in un prestigioso college americano. 

Improvvisamente inizia a venire meno la capacità di ricordare nomi, semplici frasi e circostanze legate alla 

normale vita routinaria. 

Scena dopo scena si viene inghiottiti all’interno della sofferenza della protagonista. Nel film forte è l’immagine 

e il tentativo di Alice di reagire alla malattia, di non arrendersi mettendo in atto risorse, come ad esempio nella 

scena in cui a casa mentre sta preparando la cena fa degli esercizi di memoria o facendosi aiutare dalla memoria 

del cellulare, che ricordano molto ciò che nella letteratura psicoanalitica Le Goues e Peruchon (1992) 

definiscono processo di dementalizzazione. Processo che nel soggetto affetto da demenza di Alzheimer la 

disorganizzazione psichica a cui inevitabilmente va incontro il paziente, attivi delle risorse in virtù delle quali 

ad ogni dis-organizzazione, appunto dell’apparato psichico, ci sia una risposta e un tentativo di ri-

organizzazione poggiato proprio sulle risorse residue, riorganizzazione che corrisponderebbe in termini di 

economia psichica alla spinta e al desiderio vitale, a quel eros, per utilizzare concetti propri della psicoanalisi, 

che spinge il soggetto al soddisfacimento pulsionale e quindi alla vita. 

Gli psicoanalisti francesi sopracitati enfatizzano proprio il progressivo decadimento di un pensiero simbolico, 

in cui l’astrazione viene sempre meno a favore di una regressione verso il corpo, descrivendo la demenza come 

una patologia di legame, in cui sempre più si assiste a una sempre maggiore sfumatura del legame e delle 

connessioni tra significato e significante, tra la parola e la sua rappresentazione simbolica. Ed è proprio la 

parola ad abbandonarla per prima, la sua brillante arte oratoria viene compromessa, su cui ha fondato l’intero 

impianto della sua vita professionale ed esistenziale. 

È quello il segnale che porterà Alice a rivolgersi a un neurologo, al quale spetterà il compito di comunicarle la 

terribile diagnosi che le stravolgerà da quel momento in poi la sua esistenza, dopo averle fatto accurati 

accertamenti ed esami clinici le diagnostica una forma di demenza precoce, l’Alzheimer. 

La malattia non coinvolge solo Alice ma tutto il resto della famiglia (il marito e i tre figli). Il marito e i due 

figli maggiori in maniera quasi silenziosa decidono di proseguire la loro vita. A rimanere accanto ad Alice sarà 

la figlia più piccola, che ritorna dopo essere andata via di casa per inseguire il suo sogno di diventare attrice 

contro proprio il parere di sua mamma. Sarà lei che si prenderà cura di Alice, instaurando il legame e il rapporto 

più autentico ed emotivamente carico di tutta la pellicola. La figlia sarà l’unica in grado di farsi carico 

dell’angoscia e della sofferenza della madre. 

Ciò che colpisce di questo film è l’accuratezza nella descrizione di ciò che realmente accade nel corpo e nella 

mente di un malato di Alzheimer il suo logorio e il suo struggimento che pian piano lascia il posto al completo 

disorientamento e obnubilamento passando il fardello di sofferenza emotiva e accudimento al caregiver, a chi 

è deposto al prendersi cura del malato, diventando, il depositario di quella sofferenza. Una sofferenza che 

potremmo chiamare da lutto bianco, ovvero convivere con l’elaborazione del lutto di una persona viva 

riuscendo a tollerare l’angoscia di una ineluttabile perdita; ci si trova a contatto con la persona che si conosce 

da sempre ma che non ri-conosciamo. 

Le immagini più struggenti sono quelle che sul finire del film raffigurano la figlia intenta a interpretare un 

passo forse di un romanzo, e al termine della lettura chiede alla mamma cosa avesse compreso di quello che 

aveva ascoltato, e vediamo una stupenda Julianne Moore con un volto smarrito, sorridente e vuoto, con gli 



occhi di una bambina alla ricerca di accudimento che risponde con la sola parola che racchiude in sé tutta 

l’emozione: AMORE. 

La demenza consiste in un globale ed irreversibile decadimento delle funzioni cognitive, accompagnato da 

alterazioni nel comportamento e dalla compromissione severa nel funzionamento sociale, lavorativo e 

familiare della persona (Gambina, 2008). La forma di demenza più diffusa è l’Alzheimer, è una malattia 

neurodegenerativa, caratterizzata da numerosi sintomi sia cognitivi che comportamentali. Le difficoltà di 

memoria recente sono il primo sintomo che normalmente fa accendere nel paziente ma ancora più spesso nel 

familiare a lui più vicino, la prima spia di allarme. A questo, col passare del tempo, si associano altri deficit 

che permettono di delineare, dopo attenta valutazione neuropsicologica, l’esame obiettivo neurologico, i dati 

di neuroimaging e gli esami ematochimici, una probabile diagnosi di demenza di Alzheimer. Le difficoltà 

cognitive e comportamentali, così come abbiamo avuto modo di osservare anche nel trailer del film, causano 

una significativa e progressiva incapacità nel mantenere l’autonomia nelle principali attività di vita quotidiana 

richiedendo così l’intervento di un familiare che se ne prenda cura. La malattia di Alzheimer è una patologia 

correlata all’età, oggi viviamo molto più a lungo grazie al successo della medicina, ma questo inevitabilmente 

implica vivere più a lungo nel periodo di vita identificato come vecchiaia aumentando così la possibilità di 

incorrere nella demenza. L’Alzheimer infatti è ad oggi un’emergenza sanitaria ma sempre di più sta diventando 

anche una emergenza economica, infatti nel 2006 erano stati stimati 26 milioni di persone affette da questa 

malattia e si stima che nel 2050 questi numeri quadruplicheranno. Il word alzheimer report del 2010 mette in 

evidenza come il costo della demenza sia superiore al fatturato del WallMart e dell’exxon mobil che sono due 

colossi industriali a livello mondiale e altrettanto se noi immaginassimo la demenza come un paese il Pil della 

demenza sarebbe equivalente a quello della Turchia subito dopo Canada e Messico. C’è ancora molto da 

lavorare sul versante terapeutico, molto della ricerca si è contestualmente focalizzata sull’indagine precoce 

cercando di privilegiare l’assistenza e la prevenzione in attesa di una terapia farmacologica adeguata. 

Ci vogliamo ora occupare di quella figura troppo spesso abbandonata a sé stessa, il caregiver. Colui che si 

prende cura rende meglio l’idea del carico non solo concreto, fisico, ma anche emotivo che il familiare deve 

assumersi, diviene una risorsa insostituibile ed è proprio per il carico emotivo ed assistenziale da cui è gravato 

che diventa sempre più la principale vittima della malattia stessa (Martini et al., 2008). Le conseguenze 

dell'enorme carico che grava sul caregiver sono infinite, il logoramento delle capacità fisiche e psicologiche, 

il deterioramento degli equilibri relazionali e l'impossibilità di dedicare del tempo a sé stessi. L' angoscia, la 

depressione ed anche il senso di colpa, dovuto ad una sorta di eccessiva autocritica o all' incapacità di tollerare 

una situazione così dolorosa, accompagnano costantemente colui che si prende cura nell'evolversi della 

malattia. Ci si trova spesso anche di fronte ad un vincolo fondato sul senso del dovere e sull'obbligo che 

alimentano la rabbia ed il risentimento. Il compito del caregiver è complesso, poiché deve garantire non solo 

l'assistenza del malato, ma anche il benessere psicofisico e sociale di quest'ultimo. Ciò può creare una relazione 

di tipo simbiotico tra caregiver e malato, che, se non riconosciuta ed elaborata, può essere controproducente 

per il malato stesso e fonte di ulteriore dolore anche per chi se ne prende cura. La relazione con l’analista la 

possiamo identificare come lo strumento di aiuto volto principalmente a prendere consapevolezza della 

malattia, poi ad elaborare i sensi di colpa, di risentimento, l’amore, l’odio e l’impotenza che tormentano il 

caregiver. 

Giovanni, terzo di tre fratelli ha 30 anni, un lavoro precario e vive in casa con la madre. Si era trasferito a 

Napoli dove aveva trovato un buon lavoro ma che ha lasciato dopo la morte del padre “perchè qualcuno doveva 

occuparsi della mamma” afferma. La madre ha 72 anni ed è affetta da decadimento cognitivo grave, etichettato 

come Demenza di Alzheimer. Giovanni racconta in un fiume di lacrime il suo dolore nel vedere la madre 

assente, incapace di riconoscerlo, “bisognosa come un neonato di cure, è come se la luce nei suoi occhi si 

stesse affievolendo e ho paura che prima o poi si spegnerà” dice. In un altro colloquio era molto arrabbiato, 

riferisce che con qui colloqui non stavano facendo niente per sua madre, che lui la notte non poteva dormire 

perché lei si alzava continuamente e cominciava a chiamare il marito morto un paio di anni prima “ma lei non 

se lo ricorda più che è morto! Non ho più nemmeno il tempo di farmi una doccia, sono con lei ogni minuto 

perché se la lascio, muore.”  

L’effetto terapeutico della relazione può essere pensato come quello di accogliere il vissuto e le emozioni 

contrastanti. L’analista, ma meglio la relazione con l’analista, assume la forma del ruolo materno come 

presenza capace di sostenere (l’holding winnicottiano). Giovanni, si trova a doversi confrontare con l’angoscia 

della perdita e della separazione quando la madre è ancora viva. Una madre vissuta da lui come accudente, 

sempre forte, vitale, la madre migliore che chiunque possa desiderare “non è più questa mia mamma! Io non 

so chi sia questa donna”.  



L’analista si trova spesso a pensare durante i colloqui con Giovanni che stesse andando in pezzi. Una mattina 

si è presentato nella stanza stanco, spettinato, con una tuta dicendo “mi deve aiutare io non ne posso più di 

questa donna! Ancora una notte in bianco e muoio io.” All’analista viene allora in mente il bambino di 

Winnicott, quel neonato di cui Giovanni parlava riferendosi alla madre, era davanti a sé e sente l’urgenza di 

dover soddisfare il bisogno di Giovanni nel sentirsi sostenuto da una madre/analista, capace di fare da ponte 

tra la sperimentata illusione che la madre fosse sé e la possibilità di tollerare la disillusione che la madre è altro 

da sé impedendo così la disintegrazione psichica. È complesso spiegare a parole la risonanza emotiva che 

circola nella relazione con Giovanni, bisogna fare uno sforzo e sentire l’odore del dolore, della paura, del senso 

di ingiustizia e di impotenza che accompagnano lui nella relazione con la madre e l’analista nella relazione 

con lui. Non è un setting analitico quello in cui ci troviamo e gli incontri previsti con Giovanni sono una decina, 

“troppo pochi” pensa l’analista, ma sono quelli che hanno a disposizione. Così comincia a rimandare a 

Giovanni la difficoltà nel separarsi dalla madre, conosce bene il decorso della malattia ma non può accettare 

la realtà non può tollerare l’angoscia personificata nella malattia di alzheimer che sfacciatamente, in maniera 

inarrestabile lo porta a sentire che sua madre sta morendo. Cerca di condividere con lui il legittimo bisogno di 

uno spazio e di un tempo per sé accogliendo con entusiasmo il suo tentativo di ricercare un nuovo lavoro a 

Napoli dopo aver trovato una badante per la madre. Parla a lungo del suo senso di colpa, della angoscia che lo 

porta a sentirsi colpevole al pensiero che allontanandosi la sua “mamma meravigliosa” morirà. Arriviamo agli 

ultimi incontri e l’analista si sorprende nel sentirsi dire “ma se sua madre fosse morta, sarebbe così angosciante 

pensare di accettare il lavoro e riprendere in mano la sua vita?”. Giovanni arriva fino al nono incontro, al 

decimo non si presenta. La madre viene accompagnata in struttura dalla badante per un altro mese e si verrà a 

sapere che si è trasferito a Napoli e che ha intrapreso una terapia psicoanalitica.  

Ci piace pensare che aver saltato l’ultimo incontro rappresenti la possibilità di tollerare per Giovanni il lutto 

bianco che gli ha dato la possibilità di tornare verso di sé continuando a far vivere l’amore per la madre e la 

relazione con l’analista nella sua esperienza analitica.  

Concludiamo con le parole di Antonino Ferro rilasciate durante un’intervista: Nella relazione tra due persone 

si crea qualcosa di importante e ritengo che sia la relazione stessa che finisce per curare, in quanto all’interno 

di essa accadono molte più cose di quelle che noi sappiamo che stanno accadendo. 
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Introduzione 

L’incontro con il paziente straniero è un tema sempre più attuale nella pratica quotidiana dei Centri di Salute 

Mentale. Quando ci si trova di fronte un paziente migrante, è fondamentale che lo psichiatra rifletta su come 

il paziente straniero possa percepire la sua funzione terapeutica e sul significato che la condizione 

psicopatologica descritta dal paziente abbia all’interno della sua cultura di provenienza. Esplorare il mondo 

vissuto del migrante significa fare un’operazione di sospensione del giudizio e accoglienza profonda e che 

richiede la disposizione a negoziare le proprie certezze per fare spazio a diversi modi di “vivere nel mondo”.  

 

Il caso clinico 

Il paziente, Alilu, di 35 anni, è nato in Senegal, in un villaggio del Sud del Paese dove vive l'etnia Serere, in 

una famiglia di religione musulmana. Ha però sempre vissuto nella città di Dakar fino alla migrazione in Italia, 

avvenuta nel 1998. Da allora non è più tornato nel Paese d'origine fino all'agosto 2016, quando ha fatto un 

viaggio di tre settimane a Dakar. 

 

Anamnesi familiare: 

I genitori sono separati: la madre vive a Dakar con i due fratelli del paziente; il padre, poligamo, sta attualmente 

in Senegal con due mogli senegalesi. Il fratello minore di Alilu, ora diciottenne, frequenta l'università in 

Senegal; la sorella minore, sedicenne, frequenta le scuole superiori a Dakar. Alilu provvede a sostenere 

economicamente la madre e i due fratelli poiché il padre non sembra molto disponibile ad aiutarli. 

Il paziente riferisce che il fratello qualche mese fa ha avuto un problema analogo al suo, cioè sentiva voci, ed 

è stato curato con successo dal guaritore tradizionale. Tuttavia ha presentato delle ricadute, per cui è tuttora in 

trattamento. 

 

Anamnesi psicopatologica: 

Il paziente giunge in Italia con l’intenzione di studiare nel 1998 con un amico del padre. Inizialmente vive con 

il padre (migrato in Italia poco prima di lui per motivi di lavoro) e la sua nuova compagna italiana. Si iscrive 

ad un Istituto professionale ma, a causa delle difficoltà burocratiche per ottenere il permesso di soggiorno, è 

costretto a interrompere gli studi ed inizia a lavorare in una fabbrica come operaio, lavoro che svolge tuttora e 

di cui si dichiara soddisfatto. Dopo qualche tempo il padre si separa dalla compagna italiana e sposa una donna 

senegalese con cui si trasferisce a vivere sul lago di Garda. Ben presto però i rapporti tra Alilu e la compagna 

del padre si incrinano: lei lo caccia di casa e così Alilu viene ospitato a casa di un amico senegalese, che, 

approfittandosi di lui, gli fa pagare interamente l'affitto. La convivenza con l'amico dura un anno, alla fine del 

quale Alilu, esasperato, va a vivere con un gruppo di operai indiani che lavoravano con lui. Trascorre un anno 

in una situazione di precarietà, in un ambiente sovraffollato e privo dell’indispensabile privacy. Qualche tempo 

dopo si fidanza con la sua attuale compagna, Elisa, con cui inizia a convivere sulla riviera del lago di Garda. 

I disturbi di Alilu iniziano nel dicembre 2015 e consistono in allucinazioni visive che durano qualche settimana 

e poi si risolvono spontaneamente (vede oggetti spostarsi, immagini mortifere ad esempio delle gabbie 

toraciche che si muovono). Tali dispercezioni visive durano qualche settimana. Nel gennaio 2016 inizia a 

sentire delle voci: sussurri, la “voce del Kancuran” e si chiede chi può averlo chiamato in Europa dall'Africa, 

voci imperative che gli ordinano di uccidere la compagna, voci che parlano la sua lingua d'origine (il serere) e 

altre di caucasici. Una voce lo chiama “Al soab” che nella sua lingua significa “persona senza origini, guscio 

vuoto”. La madre, che vive in Senegal e che il paziente sente regolarmente per telefono, decide di consultare 

un guaritore tradizionale che gli ordina dei bagni a base di erbe: esse vengono inviate al paziente, che ne trae 

un lieve beneficio. Nello stesso periodo si manifestano anche allucinazioni olfattive (odore di zolfo) e 

cenestesiche (si sente trapassare il corpo, si sente tirare da qualcuno). Alilu inizialmente non riesce a darsi una 

spiegazione di tali fenomeni che lo angosciano e gli impediscono di condurre una vita normale. Poi ipotizza 

che la causa possa essere il malocchio, che gli avrebbe fatto la terza moglie del padre, con cui lui aveva subito 

instaurato un pessimo rapporto. La donna, dopo la separazione dal marito, era rientrata in Senegal e lì avrebbe 



potuto attivare il Kancuran e gli antenati contro Alilu. Il rimedio al maleficio consisterebbe nel fare il Sadaf 

(una donazione), cioè inviare dei soldi alla famiglia d'origine in Senegal per offrire sacrifici agli antenati. 

Alilu, a causa di questi sintomi, riferisce rabbia, nervosismo e difficoltà a dormire bene perché le voci lo 

perseguitano anche nel sonno. Riesce ad andare al lavoro, ma lamenta problemi di concentrazione e di 

riduzione del rendimento. I datori di lavoro, con cui Alilu ha ottimi rapporti, sono comprensivi nei suoi 

confronti, riconoscono il suo malessere e cercano di supportarlo.  

 

Relazione terapeutica 

Nel gennaio 2016 Alilu viene visitato in urgenza al Centro di Salute Mentale dove si imposta una terapia 

antipsicotica con paliperidone 6 mg, poi aumentata a 9 mg senza alcuna risposta terapeutica. Il paziente sarebbe 

anche favorevole ad assumere farmaci a integrazione dei bagni di erbe che gli invia la madre per posta. Ma 

questo presidio terapeutico non si rivela efficace, come accade spesso nel trattamento di questi pazienti. Il caso 

viene dunque rivalutato attraverso colloqui in cui si approfondiscono la sua vita nel paese d’origine, la sua 

storia migratoria e il rapporto con i suoi familiari. Viene esplorato il suo vissuto rispetto al rapporto con i 

guaritori tradizionali e all’ipotesi del malocchio. Nel momento in cui il terapeuta manifesta un interesse 

autentico per l’ipotesi eziopatogenetica tradizionale e i suoi rimedi, il paziente si apre e accetta più volentieri 

di intraprendere un percorso al Centro di Salute Mentale. 

Il tema delle “voci” viene sottoposto ad un processo di chiarificazione: esse hanno un contenuto di vario tipo: 

affrontano tematiche sessuali (gli dicono di guardarsi i genitali), tematiche religiose (allusione ai djinn). 

Persistono ancora le cenestesie (sensazione di essere punto o tirato da qualcuno). Il terapeuta concorda con lui 

una terapia integrata: Alilu accetta una terapia farmacologica per contenere l’angoscia e lo psichiatra accetta 

di affiancare alla sua prescrizione quella di un rimedio tradizionale, non squalificandolo come frutto di magia 

o superstizione. 

Nei mesi successivi si assiste a un netto miglioramento della sintomatologia produttiva: sono rimaste 

allucinazioni uditive che lui definisce “sussurri” (“voci che mi dicono che un collega parla male di me”) che 

avverte come poco disturbanti. Queste voci non lo tormentano più durante la notte. Nell’agosto 2016 Alilu fa 

un viaggio in Senegal dopo 18 anni di assenza dal Paese d’origine: in quell’occasione si rivolge personalmente 

(e non con la mediazione della madre) ad un guaritore tradizionale di Dakar, di cui egli e la sua famiglia si 

fidano; il guaritore attribuisce la causa dei suoi disturbi agli spiriti degli antenati. Il paziente è d'accordo con 

l'ipotesi del tradipraticien e pensa che il viaggio in Senegal, dopo tanti anni di assenza, abbia potuto in qualche 

modo riconciliarlo con la famiglia d'origine e con gli antenati. Descrive con una certa commozione il viaggio 

e l’incontro con la madre dopo tanto tempo. Il rientro in Italia avviene senza difficoltà e il paziente riprende 

regolarmente il lavoro. Alilu non ha più presentato allucinazioni visive, olfattive e cenestesiche, ma riferisce 

ancora di udire dei sussurri, che però non vive più come disturbanti e che sembrano quasi un legame con la 

sua terra d'origine. 

 

Discussione 

Nell'analisi di questo caso clinico, si potrebbe partire dall’appellativo che la voce attribuisce al paziente: “Al 

soab”, che significa “persona senza origini, guscio vuoto”, parola che definisce indubitabilmente il disagio di 

Alilu nell’essere al confine tra due mondi, all’interno dei quali fatica a definire la propria appartenenza. Dalla 

sua storia personale emerge infatti un’alternanza tra il cercare di integrarsi (es. il paziente tenta di parlare il 

dialetto della popolazione locale, ha acquisito abitudini alimentari locali) e il mettere in atto comportamenti 

per evitare di dimenticare ed essere dimenticato in patria tentando di recuperare un contatto con le proprie 

radici senegalesi. Il paziente rimane lontano dal suo paese per 18 anni e solo nell'estate 2016 riesce a tornare 

per una vacanza di tre settimane. Questo viaggio tanto atteso ha significato per Alilu un recupero delle relazioni 

con i propri cari, in particolare con la madre, di cui aveva frainteso alcuni atteggiamenti a causa della 

lontananza. Il ritorno in Senegal ha però anche un significato più profondo: è il ritorno alle proprie origini, in 

certi momenti rinnegate, ma mai dimenticate, al fine di ristabilire un continuum nella storia della sua vita, che 

la migrazione aveva interrotto. Alilu ha poi potuto consultare di persona un guaritore tradizionale, che gli ha 

svelato la causa del suo malessere attribuendolo ad un conflitto con i suoi antenati. In questo viaggio il paziente 

si è in qualche modo riconciliato con le sue radici e le voci che lo richiamavano alla casa si sono affievolite 

riducendosi a deboli sussurri. È interessante come il paziente abbia scelto di compiere questo viaggio da solo, 

senza la compagna, quasi avesse bisogno di ritornare figliol prodigo, presso la sua famiglia e la sua comunità 

per riconciliarsi con loro. Ha però intenzione di fare tra qualche mese un altro viaggio con Elisa, la sua 

compagna, per presentarla alla sua famiglia. 



Il lavoro con Alilu si è caratterizzato per un progressivo avvicinamento tra due culture, quella del medico 

occidentale e del paziente straniero. Entrambi siamo stati disposti a “rinunciare a qualcosa di nostro” per aprire 

una possibilità d'incontro. Da un lato il paziente ha accettato di accedere ad un servizio di salute mentale 

italiano accogliendo la proposta di cura; il servizio, dal canto suo, ha dato spazio alla medicina tradizionale 

senegalese, senza squalificarla, ma permettendo anzi un'integrazione efficace tra le due forme di terapia. Ed è 

proprio in questa giustapposizione che il paziente ha manifestato un'apertura alla nostra psichiatria e si è forse 

sentito veramente accolto. 

È interessante come il paziente, nel corso dei colloqui, riveli allo psichiatra il fatto che ricerchi l’eziopatogenesi 

del suo disturbo all’interno della sua cultura, attribuendola al malocchio, che gli avrebbe mandato la terza 

moglie senegalese del padre prima, e al conflitto con gli antenati poi. Tuttavia si affida sia alla cura della 

medicina tradizionale (facendosi spedire i rimedi del guaritore consultato dalla madre) sia di quella occidentale, 

accettando una terapia farmacologica antipsicotica e una presa in carico al Centro Psico Sociale.  

Per ottenere la fiducia del paziente e realizzare una terapia integrata è stato necessario porsi in una dimensione 

di ascolto e sospensione del giudizio, che ha permesso di contestualizzare il disagio psichico del paziente 

all’interno della sua cultura d’origine e comprendere il conflitto generatosi nell’esperienza migratoria. Pertanto 

il nostro ruolo di terapeuti di fronte allo straniero, ci richiede di saper mettere da parte le nostre categorie 

diagnostiche e i nostri modelli interpretativi, per cogliere il mondo a cui il paziente appartiene e poter mettere 

in atto un dispositivo di cura più efficace. 
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 “L’inopinabile Eros” 

Francesca Tuba 

 

"L’eros è in primo luogo una potenza. Dynamis. Una carica capace di attivazione; è, in secondo luogo, energia 

di coesione tra parti, ovvero legame per antonomasia. Vinculum vincuorum. E infine è percezione profonda e 

sentita, ovvero capacità di sentimento e di compiacimento". (Widmann, 2006, p.91) 

 

Secondo Platone il medico è colui che ripristina le tendenze erotiche del corpo. Ogni sintomo che emerge, ogni 

malattia che s’insinua rivela una mancanza di equilibrio tra le parti. Il filosofo individua nella figura del medico 

colui che opera l’arte divinatoria di ripristinare di l’equilibrio tra le parti suscitando l’eros lì dove non c’è; 

togliendone dove ce n’è troppo, rendendo amiche nel corpo le parti più ostili. (Platone IV sec a.c, Feltrinelli 

2010) 

Parti. Atomi, molecole, organi, tessuti, apparati, individuo. 

Individuo: “dal lat. Individuus << indiviso, indivisibile>>, che traduce il gr. Con significato di <<atomo>>” 

(Treccani enciclopedia). 

Un’entità indivisibile, indivisa porta con se inevitabilmente il diviso e dunque il molteplice. Siamo un unicum 

che contiene in sé la molteplicità armoniosamente coesa nonché indivisibile. 

Approdando in secoli a noi più vicini e avvalendoci di un linguaggio ai miti dominanti più affine, ci avvarremo 

del contributo apportato alle scienze neurologiche da Antonio Damasio. 

 Il neurologo americano parla della coscienza come di un grande brano sinfonico. Ogni cellula eucariote, ci 

dice Damasio10, possiede un nucleo in cui sembra essere contenuta una volontà vitale. Allo stesso modo 

l’individuo, quindi l’indiviso che è costituito da una molteplicità di cellule differenti in continua interazione 

sinergica, detiene una volontà, una propositività alla vita.  

Damasio individua il nucleo dell’individuo nel sé, processo neurologicamente individuabile nel tronco 

encefalico, luogo dove giungono e si aggregano tutti i messaggi provenienti dal corpo; tutte le “volontà vitali” 

delle cellule. 

Il sé, facilmente avvicinabile al concetto junghiano di sé, è costituito, secondo Damasio, su tre livelli 

conseguenziali: proto-sé; sé nucleare e sé autobiografico ed è ciò che permette ad un individuo di essere 

cosciente.  

I sentimenti primordiali provenienti dal corpo costituiscono il proto-sé da cui si generano tutta una serie di 

immagini promotrici dell’azione (sé nucleare) che daranno seguito, nell’essere umano, all’insieme di immagini 

ordinate e narrabili (sé autobiografico). Il fondamento della coscienza, è il corpo.  

Sono proprio i sentimenti primordiali, subiti dal corpo in interazione con il mondo, a generare quel senso di sé 

che permette di compiere poi azioni nel mondo ed infine di narrare tanto il vissuto quanto il mondo ora 

immaginato.  

“Quel grandioso brano sinfonico che è la coscienza comprende i contributi fondamentali del tronco encefalico 

sempre legato al corpo ed il repertorio di immagini più vasto del cielo.” (Damasio, 2010, p.44) 

Nel tronco encefalico giungono infatti tutte quelle sensazioni che insorgono nel corpo a seguito dell’interazione 

con il mondo. Tali sentimenti primordiali vanno a marcare quel flusso di immagini mentali “più vasto del 

cielo” che continuamente costellano la mente ma che possono divenir coscienti solo nel momento in cui 

incontrano il processo del sé che marcandole le illumina, selezionandole e configurandole in immaginari. 

La molteplicità allora è fondamento tanto del corpo, composto per natura di una molteplicità di cellule 

differenti, quanto della mente che altro non è che un flusso ininterrotto di immagini più denso del cielo.  

Come si coordina armoniosamente tanta molteplicità? Dove comunicano queste due dimensioni integrandosi 

in un armonioso brano sinfonico?  

Nella rappresentazione mentale. Nell’immaginario, nella psiche.  

Terza ineffabile dimensione.  

“L’area dello psichico non è occupata da cose, ma dalle rappresentazioni delle cose: dal senso che le cose 

assumono per noi” (Galimberti,2004,144), dal vissuto dell’individuo che, marcando le immagini, seleziona 

porzioni di mondo, assorbendole e connotandole di senso.  

                                                           
 

 



L’area dello psichico è occupata quindi da una serie di immaginari, emergenti dall’incontro dei processi 

energetici e dinamici del corpo (attivati nell’interazione mondo) con le immagini della mente che svelandosi 

inducono un particolare sapore. Su tali immaginari configuriamo il mondo con cui entriamo in relazione.  

Cos’è la psiche quindi? Una terza dimensione, un’altra dimensione, la dimensione del senso, l’ulteriore.  

Jung ci ha insegnato che psiche è una dimensione autonoma, in parte soggettiva ed in parte eterna, collettiva, 

storica, mitologica.  

Hillman rielaborando Jung ed avvalendosi del contributo di Corbin, parla un luogo abitato dalle immagini; una 

dimensione autonoma che assurge all’individuo tramite l’immaginario. È l’immaginazione l’arte psichica 

fondamentale che lega individuo e mondo, svelandoli.  

Gli alchimisti evitano il tentativo di definire cosa sia la psiche; essa è mercurio, dimensione inafferrabile, 

indefinibile.  

Potremmo dire che la psiche è una dimensione ulteriore, altra.  

Il luogo di incontro e transizione tra due dimensioni: una energetica, prettamente liquida, non afferrabile a 

parole, istintuale; l’altra ben conformata e solida: l’immagine eterna, l’archetipo.  

È l’interazione, il feeling tra il mondo (conosciuto grazie al corpo) e l’individuo ha generare la visione ovvero 

la rappresentazione, l’immaginario in cui confluiscono sia la realtà esistenziale dell’oggetto che del soggetto 

che rappresentandolo lo “colora” dell’energia del corpo. Una volta che il mondo appare selezionato, 

configurato, immaginato, allora può essere narrato. 

È già evidente qui l’imprescindibile presenza di Eros che il mito riporta come compagno di Psiche. È solo la 

presenza di più dimensioni (quella del soggetto e di un’alterità) a permettere l’emergere dell’immaginario e 

quindi del mondo del senso, della coscienza. Ed è una forza misteriosa, Eros a mantenere vivo e armonico il 

convivere tra parti e rendere dinamico il legame tra mondo e soggetto.  

Eros, l’inspiegabile forza, vincolum vincolorum, capace di generare il feeling con il sempre altro da me, che 

permette proprio di quel me la sussistenza e l’esistenza. 

Non c’è io senza mondo ma c’è un mondo che persiste anche senza io. L’altro persiste al di là della presenza 

dell’io che lo immagina ma l’io perisce senza alterità da immaginare e narrare.  

Ad unire e tessere le trame tra l’altro e l’io c’è l’amore che genera la relazione permettendo dell’altro la visione 

e dei due l’inestricabile, vitale congiunzione.  

L’altro è il mondo fuori ma l’altro soprattutto, ci abita.  

L’alterità abita ogni cuore e solo il suo riconoscimento permette l’ingenerarsi della ricerca, del desiderio, della 

narrazione.  

Sul legame con l’altro e sull’importanza dell’eros quale fattore di congiunzione, solvente e coagulatore 

torneremo più avanti ora necessario è soffermarsi sull’immaginario e quindi sull’essenza narrativa della psiche.  

Il senso che le cose assumono per noi, le rappresentazioni vengono infatti conosciute, delineate, configurate 

proprio attraverso la narrazione. È il linguaggio il veicolatore, contenitore, conformatore dell’immaginario. 

Attraverso il linguaggio la psiche si svela, scoglie e cristallizza. Il linguaggio crea la psiche: afferma, contiene 

e configura quell’energia libera che si muove nel mondo e pervade il corpo. Apre o chiude al senso e con esso 

apre o chiude al mondo che dal corpo è assaporato e dalla parola rivelato, immaginato. 

“Il mondo non ci parla se non con le nostre parole” (Galimberti,2004,144). 

I limiti del mio linguaggio, sono i limiti del mio mondo afferma Wittgenstein.  

Abbiamo brevemente delineato la psiche come dimensione terza, ulteriore ma al contempo del mondo e del 

corpo rivelazione. Una gestalt complessa di immagini molteplici. Abbiamo visto che non è un entità definibile, 

al massimo possiamo dire che tramite questa dimensione ci è concesso scoprire noi stessi ed il mondo che si 

legano nell’immaginazione.  

Ma se da un lato la psiche è energia libera ed essenziale, come questa si struttura, organizza e armonizza? 

Come si delinea lo spazio del qui e quello dell’altrove? Come si strutturano specifici immaginari ed adombrano 

altri? Già Freud intuisce l’origine non solo biologica ma anche relazionale e culturale della psiche, che saranno 

poi i suoi successori ad approfondire. Per ragioni facilmente comprensibili non è questa la sede per entrare 

nello specifico dei fondamentali contribuiti dei seguaci eretici di Freud, per questo motivo continueremo 

l’indagine avvalendoci del pensiero di un filosofo contemporaneo che è riuscito, a mio avviso, a chiarire in 

modo impeccabile il processo psichico: Umberto Galimberti.  

Mentre da un lato l’individuo subisce l’affluire dell’energia libidica, dall’altro si trova ad interfacciarsi con un 

sistema di valori dettato dalla comunità in cui è inserito che strutturano ed ordinano l’andamento della 

comunità come quanto stanziando quei codici di significato a cui poi ogni individuo dovrà attingere per 

riconoscere, denominare e configurare l’essenza che lo abita e che continuamente si agita dinamicamente in 

lui, che è. 



Praticamente il modo in cui connotiamo e significhiamo l’essenza è determinato dai miti attivi nel secolo che 

ci troviamo a vivere. Ogni epoca ha i suoi miti, ogni epoca illumina, individua e da vita a specifiche immagini 

che diventano le linee di senso della comunità, le coordinate entro cui far confluire la dinamis vitale per poterla 

immaginare, definire, contenere, nominare. 

I sistemi di valore che ogni società di volta in volta impone sono la lente attraverso cui dar voce e luce a 

specifiche energie ed oscurarne altre. Il linguaggio dominante determina la psiche lucente, offuscandone i suoi 

contrari vissuti, d’ora in poi, come trasgredenti, difformi, incongruenti. 

La psiche è profondamente attraversata e modificata dalla storia e, la forma che di volta in volta assume la 

storia determina le rispettive mutazioni della psiche. 

“La storia, inaugurando di volta in volta delle idee dominanti e dei modi collettivi di vita diversi, modifica 

costantemente la natura dell’inconscio che si trova ad ospitare ciò che le varie epoche storiche rimuovono 

come non confacenti alla visione del mondo che di volta in volta inaugurano. E ciò che dalle idee dominanti è 

rimosso, agisce come ignorato, la cui comparsa ha l’aspetto dell’incidente che interrompe la continuità 

dell’ordine”. (Galimberti,2004,144). 

La variazione delle forme di civiltà produce una variazione corrispondente nella natura dell’inconscio che, 

lungi dall’essere un apparato a schema rigido, si modifica in base a ciò che l’epoca storica impone di volta in 

volta di rimuovere. (Galimberti,2004). 

“E ciò che è rimosso agisce come ignorato, la cui comparsa ha l’aspetto dell’incidente che interrompe la 

continuità dell’ordine. Accadendo insieme (sun-tòmos) all’ordine costituito il rimosso si manifesta come 

sintomo che, insinuandosi nel discorso lo fa traboccare, esponendolo ad un senso che è fuorviante rispetto 

all’esigenza unitaria che l’epoca storica di volta in volta esprime”. (Galimberti,2004,146). 

Ogni epoca, ponendo delle idee dominanti come coordinate attraverso cui ordinare l’andamento degli sguardi, 

attraverso cui indirizzare unitariamente i membri della sua comunità in una logica di non contraddizione, 

delinea la natura dell’inconscio nel quale finiranno tutti gli scarti ovvero le energie non configurate in immagini 

dai significanti dominanti e, ponendo inevitabilmente in ombra specifiche essenze, determinerà la comparsa 

di specifici sintomi. 

Quale sono le idee dominanti del secolo odierno? Quali codici di valore delineano l’andamento del senso? 

Quali significanti questa società odierna impone e quali sensi adombra? Qual è l’ordine delle motivazioni che 

siamo soliti assumere per giustificare il nostro modo di agire e pensare? Con quali significanti ci rivolgiamo 

all’anima, a noi stessi, al mondo?  

Mi verrebbe da dire che siamo nel secolo del monoteismo, nel mito del denaro, dell’ambizione, del potere, 

dell’individualismo dove i significanti sono svuotati da ogni sostanza e le parole lontane dalle immagini.  

Immagini che vengono proiettate 24ore su 24 da schermi televisivi che soffocano le energie dell’anima che 

sgorgano e premono per conformarsi in immagini.  

È il secolo della tecnica e dei social dove non c’è sguardo che investa l’altro, il mondo, l’ulteriore; l’obiettivo 

è puntato sul proprio volto da “selfare”, ed il mondo, l’altro da me non sono che contorni irrilevanti. 

Potere, denaro, autorealizzazione si sono imposte in quest’epoca dove le vetrine delle librerie riempiono 

impazzano di manuali su “come essere felici in 4 mosse”. Peccato che Epicuro sia relegato all’angolo, proprio 

lui che, (giusto qualche secolo fa) dichiarava proprio la fama, il denaro ed il potere i veri nemici del benessere 

e quindi della felicità perché il loro desiderio è senza sazietà.  

No, siamo immersi nel’idea della scienza esatta; della sapienza come risposta che deve porre fine ad ogni 

interrogare.  

Velocità. Unilateralità. Linearità. Parole continuamente blaterate senza un sapore che le riempia ed un senso 

che le pervada. L’anima, l’anima dov’è andata? L’anima che è lenta, che continuamente si muove in un 

itineratio circolare, che soffre, genera e, soprattutto, patisce. Che posto ha l’anima in questo mito positivista e 

lineare? Affermativo e di potere? Dov’è il noumeno nell’epoca dell’apparire fenomenico? Dov’è l’essenza 

nella dittatura della rappresentazione?  

Un soffio leggero, delicato e lento, riflessivo e di immagini pieno, non può che finir adombrato dal mito 

dell’immagine data, dell’ottundimento di ogni differenza che, in nome di una predeterminata opinione 

standardizzata di bello e giusto, tenta coercitivamente di riportare ogni fenomeno peculiare ad un’immagine a 

cui ogni fenomeno si deve adattare. Nella piena dittatura del codice, adombrata finisce l’anima polimorfa, 

l’individualità peculiare, la molteplicità della forma vitale. Non credo sia casuale che la biodiversità stia 

lentamente perendo in quest’epoca; che scompaiano specie animali, che le stagioni stiano lentamente 

confluendo l’una nell’altra in uno stato d’indifferenziazione. La polis quale luogo di incontro e relazione, che 

deve la sua esistenza al continuo preservarsi della differenza tra i membri che la compongono, sta 

disintegrandosi ed ogni giorno assistiamo inermi all’instaurazione di uno nuovo regime dittatoriale. 



Nei giorni del potere, in ombra è l’amore. Nella cecità dell’univoca affermazione, in ombra è l’alterità, la 

differenza, la polimorfia. L’essenza. 

La molteplicità dei volti, la differenza, natura intrinseca ad ogni essenza è adombrata ed i fenomeni migratori, 

i terrorismi e le crisi non fanno che riportarla sintomaticamente, estenuantemente in vita affinchè venga accolta 

ed accettata.  

Nel continuo ed incontrastato ampliarsi dell’onnipotente conoscenza, alla luce del progresso tecnico-

scientifico e dell’instaurarsi di configurazioni sempre più complesse, ad essere offuscata è la semplicità, la 

sensibilità, l’altro, la relazione, la condivisione, l'umanità. In ombra c’è il corpo, che costantemente ci ricorda 

la nostra limitatezza e polimorfia svelandoci la nostra unicità e carenza, la nostra appartenenza. In ombra c’è 

Psiche e con essa Eros.  

Come si situa la psicologia in questo contesto? Che responsabilità ha? Il mito dominante cerca costantemente, 

a mio avviso in modo vano, di fare della psicologia una scienza medica. Abbiamo bisogno di un manuale 

diagnostico standardizzato, di affacciarsi al fenomeno psichico con coordinate costanti, oggettive. Eppure i 

padri della psicologia ammoniscono da tempo questa tendenza soprattutto in vista del paradosso che ciò 

comporta: affacciarsi ad un fenomeno tanto elusivo ed indefinibile, soggettivo, con coordinate oggettive. Un 

controsenso. 

Finchè la psicologia continuerà nell’impervio compito di entrare nelle scienze mediche fallirà, scriveva Jung 

o forse, non farà altro che asservirsi alla logica del mito dominante divenendo piuttosto che strumento 

d’emancipazione, mezzo di omologazione. Ma come opera la psicologia? Come si lavora negli studi dei 

servitori delle anime? Come emerge psiche? Appartiene all’individuo o, come ci insegna Hillman all’interno 

del tempio sacro della terapia l’opus, la psiche, è quella terza presenza che sorge dall’incontro della psiche del 

paziente con quella del terapeuta? C’è realmente una psiche sempre uguale o forse la psiche, che come abbiamo 

visto è una terza dimensione, muta al variare dell’ambiente in cui l’individuo è immerso e con cui entra in 

relazione? La psiche è soggettiva ma non è mai esclusivamente del soggetto.  

Allora tentare di oggettivizzarla a cosa ci porta? E soprattutto, essendone anche noi parte in causa, come poterla 

oggettivare? Psiche è relazione. un feeling che lega l’io all’altro. Una dimensione di transizione, uno spazio di 

comunicazione. Un teatro. Lo spazio di transito delle opinioni, di dialogo tra dinamiche configurazioni, di 

comunicazione intima tra persone. Un luogo impervio, dinamico, mutevole, polimorfo dove l’equilibrio 

armonico è mantenuto esclusivamente dal continuo confluire e rifluire di energia tra le parti. 

Il disagio, la malattia nasce lì dove c’è inflazione, lì dove si smarrisce la relazione; dove si tenta di affermare 

come verità invariabile una narrazione. Dove si disperde la capacità di danzare sul reale che non è altro che 

un’opinione che costantemente l’idea delinea, l’umore colora, la parola crea.  

Volendo immaginare tale visione con la neuro-scientifica narrazione, possiamo individuare la polimorfia delle 

rappresentazioni cerebrali. Ogni modificazione del corpo è raccolta e rappresentata dal cervello che, al di la 

della coscienza, configura e registra le variazioni fisiologiche in modo tale da compiere (o indicendoci a 

compiere consapevolmente) delle reazioni atte a ripristinare l’equilibrio omeostatico vitale. L’ansia e 

l’agitazione, secondo Damasio, sono i massimi segnali che i meccanismi automatici ed inconsci del cervello 

inviano alla coscienza per segnalare uno status, una modalità comportamentale, una configurazione 

cristallizzata che non è più funzionale al mantenimento del processo vitale ma che anzi sta diventando 

disfunzionale. L’organismo non riuscendo più a trasformarla autonomamente, invia segnali affinchè si 

intervenga coscientemente al fine di ripristinare uno status di equilibrio ottimale.  

Praticamente la cristallizzazione di una configurazione mentale, e quindi l’imporsi di un modo univoco di 

narrarsi, comportarsi e vedere, non si conforma con l’essere che dal corpo verso la rappresentazione si muove. 

La configurazione piuttosto che dar luce alla verità esistenziale del corpo la oscura e nega. Per poter riportare 

i valori all’interno di un intervallo virtuoso, però, è necessario che le rappresentazioni cerebrali si mantengano 

sempre in armonia con le mutazioni del corpo. A tal fine, l’organismo invia segnali alla coscienza affinchè 

questa induca l’individuo alla trasformazione. Lo agita. 

 L’altro chiede all’io di considerarlo, di ascoltarlo, di onorarlo.  

Ora capiamo che nel momento in cui anche la disciplina psicologica si pone con un linguaggio prestampato e 

standardizzato, cristallizzato e universale piuttosto che impegnarsi nel suo scopo e quindi nel dare logos alla 

psiche, finisca per confermare ed affermare la solita coercitiva visione in cui l’altro che ci abita non trova luogo 

e parole dovendo quindi necessariamente tornare ad implorare la sua osservazione affermandosi come sintomo 

che, accadendo insieme all’ordine costituito, si insinua nell’ordine cristallizzato facendolo traboccare.  

Finchè non capiamo il messaggio che quel sintomo ci sta cercando di narrare, finchè non ascoltiamo il sussurro, 

accogliamo il senso e pronunciamo le sue parole, l’altro ci verrà sempre in modo perturbante a trovare. 



Seguendo sempre Galimberti leggiamo che la logica del potere, l’instaurarsi di una dittatura del significante 

dispotico e l’affermazione di un dominio necessita  

che non permanga nulla di ignoto. Per affermare un poter assoluto, il cui scopo è eliminare qualsiasi realtà che 

non sia quella da esso stabilita, è necessario immunizzarsi da ogni opposizione attraverso l’affermazione di un 

linguaggio autovalidantesi dove non vi sia spazio per l’espressione di parole nuove.    

La fissità dei modelli e l’universalità dei metodi delle scienze esatte, sempre strettamente conformi all’opinione 

dominante, fanno della narrazione scientifica, nel mito positivista che concorre al controllo totale della 

rappresentazione, il peggior avversario dell’altro, dell’ulteriore e quindi di psiche che, per protendersi verso 

l’armonia pretende di trascendere l’abitudinaria opinione, di oltrepassare il significante strutturale e portare 

l’individuo nel cosmo del linguaggio simbolico e metaforico, che evoca e sempre mantiene aperto il contatto 

con l’ineffabile ulteriorità di senso.       

Ma c’è una narrazione capace di non annunciare il significante come imposizione? C’è una narrazione in grado 

di mantenere costantemente il contatto con l’ulteriore? C’è un linguaggio capace di aprire al senso non facendo 

evaporare il suo sapore? C’è un linguaggio in grado di non adombrare l’altro lato del reale? 

C’è. È il linguaggio immaginale. è l’instaurazione della poesia come narrazione. La poesia che sa 

continuamente evocare senza dire, muovendosi nella penombra, evocando senza affermare, proponendo senza 

annunciare; accettando l’altro senza lasciarlo prevaricare.   E che si fa allora mi si opinerà, si parla per 

poesie? Non si può mica fare scienza con la poesia! Certo, forse no ma si può mantenere la costante 

consapevolezza che in fondo, ogni teoria non è che una tra le tante possibili opinioni. Si può mantenere la porta 

della coscienza aperta alla possibilità dell’ulteriore. Abitando la casa dell’umiltà, si può comprendere che ogni 

affermazione è una fugace opinione che affermandosi include in sé la possibilità della negazione.  

E come si può uscire dalla logica del dominio della rappresentazione? Come si può uscire dall’unilateralità che 

genera squilibrio e disarmonia mantenendo una comunità ordinata ed in armonia? Attraverso un’erotizzazione 

della narrazione. Ovvero attraverso l’instaurarsi di una narrazione il cui scopo non è dominare, definire, 

controllare, arrestare, annientare ogni senso che da essa si discosti e standardizzare ogni essenza che le si 

accosti. Bensì una narrazione che affondi le sue radici, prima che sui preconcetti predeterminati e gli schemi 

già strutturati, nei sensi risvegliati e le essenze sussurrate che nella polimorfia degli immaginari trovino 

configurazioni riflettenti, metaforiche, sostanziali. 

 Erotizzare la narrazione significa lasciar accedere le immagini, qualunque esse siano, nelle parole. 

 La narrazione erotica, così come la diagnosi archetipica, permette l’accettazione di ogni gioco d’opinione 

accogliendo nel suo mito esistenziale ogni teoria, ogni visione, che potrà così confluire nella lente del reale 

ampliando l’orizzonte dell’immaginale e lasciando spazio all’altro che non è straniero ma compagno peculiare. 

      

Allora si comprende il senso di questo convegno dove due discipline per lungo tempo lontane e a volte in 

conflitto, decidono di dialogare per confrontarsi e collaborare.  

E guarda il caso la base dell’incontro lo ritrovano proprio nella relazione, strumento base di ogni cura.  

 È l’amore a far ammalare ed è l’amore a curare perché al di là di ogni opinione, trascendendo ogni mito che 

di volta in volta l’epoca impone, quella erotica è l’unica dimensione che eternamente l’anima cerca, lega, tesse, 

incuriosisce e muove.     

La relazione è lo strumento base di ogni cura perché incontrando l’altro fuori, l’eros si attiva tornando a far 

flettere lo sguardo su quel sé offuscato e aprendo le porte a quell’alterità a lungo negata, l’anima ferita che 

abita il cuore di ogni individuo chiedendo di essere riconosciuta, amata, onorata.    

Al di là di ogni gioco d’opinione, trascendendo ogni fugace rappresentazione, trasgredendo ogni arida e 

coercitiva certezza ed artificiosa teorizzazione eros giocoso, inafferrabile e inarginabile eternamente si muove 

tessendo trame relazionali e riunendo fili immaginali. 

Straripando da ogni fossilizzata narrazione, e trascendendo ogni univoca e statica visione porta nella vita 

l’inebriante dinamis vitale che ci sospinge per farci incontrare quell’alterità con cui confrontarsi ed entrare in 

relazione, spingendoci a transitare lo spazio del pathos e dell’immaginale, per approdare in quella regione dove 

la certezza non ha bisogno di parole. Eterno fanciullo imperterrito provoca, dilania, offusca, eccita mentre 

cerca e desta la sua amata Psiche con cui copulare per dar vita e far fiorire l’oscura forza della volontà vitale 

che ignara della rappresentazione che ogni uomo fa della vita, incurante afferma sé stessa. 
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Abstract 

Introduzione: l’Anoressia Nervosa (AN) è una patologia complessa ad eziopatogenesi sconosciuta. La 

letteratura sugli endofenotipi per l’AN è piuttosto vasta, alcuni studi si soffermano sulla rigidità cognitiva 

(Roberts et al., 2010). Il perfezionismo viene considerato un fattore fortemente associato all’AN e considerato 

un fattore di rischio e predittore di scarso outcome (Rigaud et al., 2011). Il perfezionismo potrebbe avere un 

ruolo nella rigidità cognitiva delle pazienti con AN, i dati in letteratura sono discordanti (Vall & Wade, 2015) 

e si evidenzia una correlazione positiva tra perfezionismo e prestazione ai testi neuropsicologici. 

Obiettivo: l’obiettivo è di indagare il ruolo del perfezionismo nella rigidità cognitiva delle pazienti con AN.  

Metodi: il campione è di 135 adulti di sesso femminile, 94 con diagnosi di AN, 78 sottotipo restricter (AN-R) 

e 16 sottotipo binge-purging (AN-BP); 59 controlli sani (HC). Le pazienti AN sono state reclutate presso il 

CPR DCA, Polo Molinette, Torino, tutti i partecipanti hanno firmato un consenso informato. Sono stati 

utilizzati i seguenti questionari auto valutativi: The Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2) e The Beck 

Depression Inventory (BDI) per indagare gli aspetti sintomatologici e il perfezionismo. Per valutare la 

flessibilità cognitiva sono stati somministrati: The Wisconsin Card Sorting Test (WCST) e The Hayling 

Sentence Complention Task (HSCT). 

Risultati: il campione è stato suddiviso in base al livello di perfezionismo riscontrato all’EDI-2 (punteggio 

cut off di 8): 67 AN con basso e 27 AN con alto perfezionismo; 54 HC con basso e 5 HC con alto 

perfezionismo. Eseguendo il t-test la performance al HSCT, in particolare nelle sottoscale Error Score e 

Risposte C, è risultata significativamente peggiore nelle AN con alto rispetto a quelle con basso perfezionismo 

(p<0,05). Nel gruppo HC non sono emerse differenze significative. Se controllata per BMI e sintomatologia 

depressiva la differenza di flessibilità cognitiva tra AN con alto e basso perfezionismo rimane significativa. 

Conclusioni: il perfezionismo risulta avere un ruolo parziale ma significativo nella rigidità cognitiva nelle 

pazienti con AN, le pazienti che tendono ad avere un alto livello di perfezionismo sembrano essere più attente 

ai dettagli e di conseguenza più rigide cognitivamente.  

 

Introduzione 

L’Anoressia Nervosa (AN) è una malattia complessa con scarso out come, un alto tasso di ricaduta ed 

eziopatogenesi sconosciuta, caratterizzata da restrizioni alimentari, ricerca della magrezza, paura ossessiva di 

diventare grassi ed umore disforico (American Psychiatry Associationi, 2000). 

Negli ultimi 10 anni molti studi hanno cercato di individuare possibili endofenotipi dell’AN per meglio 

comprenderne l’eziologia, i fattori di mantenimento a strutturare trattamenti mirati e specifici (Gottesman et 

al., 2003). La rigidità cognitiva sembra essere un tratto stabile delle pazienti con AN (Tallbot et al., 2015; 

Tchanturia et al., 2012, Abbate Daga et al., 2011,2014; Roberts et al., 2010; Holliday et al., 2005; Lopez et al., 

2009). Dal punto di vista neuropsicologico, i compiti di flessibilità cognitiva richiedono ai partecipanti di 

adattare il proprio comportamento in risposta a cambiamenti del compito. In letteratura ci sono dati significativi 

sul fatto che i pazienti con diagnosi di AN siano cognitivamente più rigidi dei controlli sani (Abbate Daga et 

al., 2011; 2014; Tchanturia et al., 2012; Roberts et al., 2007). 

Un altro campo di ricerca molto interessante per la comprensione della patogenesi dell’AN è lo studio dei tratti 

di personalità, il perfezionismo è una caratteristica fortemente associata all’AN (Fairburn et al 2003) e si ritiene 

essere implicata sia come fattore di rischio che come fattore di mantenimento dell’AN (Gottesman et al., 2003). 

In letteratura ci sono dati significativi sul fatto che i pazienti con AN siano caratterizzati da alti livelli di 

perfezionismo nei questionari auto-compilativi ma anche tratti di perfezionismo performance-based (Egan et 

al., 2011; Tchanturia et al., 2014). Il perfezionismo inoltre ha un impatto sull’esito del trattamento, studi in 



letteratura lo hanno evidenziato come predittore di scarsa prognosi e drop-out (Rigaud et al., 2011; Sutandar-

Pinnock et al., 2003; Bizeul et al., 2001). 

Attualmente non si sa molto delle possibili interazioni tra rigidità cognitiva e perfezionismo, in altre parole, la 

rigidità cognitiva delle pazienti con AN potrebbe essere parzialmente spiegata dai tratti perfezionistici ? Nel 

modello di mantenimento cognitivo- interpersonale (Schmidt & Treasure, 2006) il perfezionismo e la rigidità 

cognitiva sono considerati fattori di mantenimento della patologia. Il perfezionismo potrebbe giocare un ruolo 

nella tendenza a focalizzarsi sui dettagli e nella difficoltà a cambiare strategia di roblem solving, questo 

potrebbe spiegare le prestazioni sub-ottimali ai tesi neuropsicologici sulla flessibilità cognitiva dei pazienti con 

AN. 

L’ interazione tra perfezionismo e performance neuropsicologica non è stata studiata in modo molto 

approfondito e i dati disponibili sono contrastanti. In uno studio recente (Vall&Wade 2015), è stato riscontrato 

che alti standard personali di perfezionismo sono associati con migliori punteggi al TMT (Trai Making task) 

sia nei gruppi patologici (AN e BN) sia nei controlli sani. Un secondo studio (Lindner et al., 2014) dimostra 

che gli alti standards personali sono associati ad una migliore perfermance di set-shifting nelle pazienti con 

AN che hanno recuperato il normopeso ma ad una peggiore performance nei controlli sani. Buhren et al., 2012 

ha messo in evidenza una correlazione tra perfezionismo e maggiore accuratezza ai test neuropsicologici in un 

gruppo di giovani pazienti affette da AN. Un ulteriore studio che ha analizzato la relazione tra perfezionismo 

e flessibilità cognitiva non ha riscontrato correlazioni significative (Friederich et al., 2012). Pignatti & 

Bernasconi (2013) hanno sottolineato la possibile interazione tra perfezionismo e flessibilità cognitiva, è 

evidente, come da loro precisato, che la direzione di questa correlazione è ancora da indagare ed analizzare. 

I dati pertanto sono preliminari e controversi e sembra sia stata analizzata la correlazione della performance 

neuropsicologica con alti standards personali e non con il perfezionismo clinico. Esistono probabilmente due 

tipi di perfezionismo, uno costruttivo e positivo che spinge a dare il meglio e l’altro patologico, la nostra ipotesi 

è che solamente il perfezionismo clinico possa correlare con l’inefficienza ai test neuropsicologici.  

Inoltre, in letteratura sono state usate diverse misure di set-shifting ma, non tutti gli studi hanno utilizzato il 

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) che è il test neuropsicologico più utilizzato per valutare la flessibilità 

cognitiva nelle pazienti con AN (Abbate Daga et al., 2011; 2014: 2015; Talbot et al., 2015; Aloi et al., 2015; 

Sato et al., 2013; Tchanturia et al., 2012; Roberts et al., 2016). Riteniamo importante aggiungere anche una 

misura verbale di flessibilità cognitiva come l’Hayling Sentence Complention Task che può aggiungere dati 

significativi allo studio dell’interazione con il perfezionismo clinico. 

 

Obiettivo e metodo 

L’obiettivo del presente studio è di indagare la relazione tra perfezionismo clinico e abilità di set-shifting nel 

dominio verbale e non verbale. La nostra ipotesi a priori è che il perfezionismo clinico abbia un’inflenza 

negativa sulla performance neuropsicologica e che quindi un maggior grado di perfezionismo correli con una 

minore flessibilità cognitiva e abilità di set-shifting. 

 

Partecipanti 

Il campione è di 135 adulti di sesso femminile, 94 con diagnosi di AN, 78 sottotipo restricter (AN-R) e 16 

sottotipo binge-purging (AN-BP); 59 controlli sani (HC). Le pazienti con AN sono state reclutate presso il 

CPR DCA, Polo Molinette, Torino, tutti i partecipanti hanno firmato un consenso informato in accordo con il 

Comitato Etico del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Torino. I pazienti inclusi nello 

studio soddisfano i criteri diagnostici per AN dell’Intervista Clinica Semistrutturata del DSM –IV-TR Asse 

I(First et al., 1997). I criteri di esclusione per entrambi i gruppi sono stati: a) sesso maschile; b) IQ<85 

(misurato con Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised, Wechsler, 1997); c) problemi medici in atto o 

ideazioni suicidarie; d) storia di trauma cranico grave con perdita di coscienza; e) dipendenza o abuso da alcool 

o sostanze. Inoltre nessun soggetto di controllo assumeva terapia farmacologica psichiatrica e non aveva 

anamnesi positiva per patologie psichiatriche. 

 

Misure e procedure 

Tutti i partecipanti sono stati valutati con il The Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2) e il The Beck Depression 

Inventory (BDI), questionari autovalutativi per indagare gli aspetti sintomatologici e il perfezionismo. Sono 

stati somministrati The Wisconsin Card Sorting Test (WCST) e The Hayling Sentence Complention Task 

(HSCT) per valutare la flessibilità cognitiva. È stato inoltre misurato il body mass index (BMI). 



Sulla base del punteggio alla sotto-scala perfezionismo dell’EDI-2, utilizzando il cut-off clinico di 8 (in 

accordo con il manuale), il campione è stato suddiviso in base al livello di perfezionismo per indagare il suo 

ruolo nella prestazione neuropsicologica. 

 

Analisi statistica 

Il t-test per campioni indipendenti è stato utilizzato per verificare se ci fossero differenze significative tra 

gruppi AN ed HC in età e scolarità e per verificare la differenza tra il gruppo alto perfezionismo e basso 

perfezionismo ai test neuropsicologici, sia nel gruppo AN che HC. Il Univariate Genaral Linear Model è stato 

utilizzato per verificare il ruolo di variabili confondenti. 

 

Risultati 

Il gruppo AN è caratterizzato da pazienti in fase acuta di malattia (BMI=15.2±1.9; 7.1±6.5 anni di malattia in 

media). Non sono emerse significative differenze in età e scolarità tra il gruppo AN ed HC. Il campione è stato 

suddiviso in base al livello di perfezionismo riscontrato all’EDI-2 (punteggio cut off di 8): 67 AN con basso e 

27 AN con alto perfezionismo; 54 HC con basso e 5 HC con alto perfezionismo (Immagine 1).  

Nel gruppo AN non sono emerse differenze significative tra alto e basso perfezionismo nel BMI. La 

performance al HSCT, in particolare nelle sottoscale Error Score e Risposte C, è risultata significativamente 

peggiore nel gruppo AN con alto rispetto al gruppo AN con basso perfezionismo (p<0,05). Non sono emerse 

differenze significative al WCST. Se controllata per BMI e sintomatologia depressiva la differenza di 

flessibilità cognitiva tra AN con alto e basso perfezionismo rimane significativa (p<0,05) per il punteggio Error 

score (Tabella 1).  

Nel gruppo HC non sono emerse differenze significative. 

  

Immagine1. Distribuzione del livello di perfezionismo in AN ed HC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Ruolo del perfezionismo nella prestazione neuropsicologica in AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discussione 

All’interno del gruppo AN il 29% delle pazienti erano caratterizzate da alto perfezionismo, nel gruppo HC 

solo l’8%, questo dato conferma la letteratura esistente in merito al fatto che il perfezionismo sia una 

caratteristica clinica tipica delle pazienti con AN (Fairburn et al., 2003). Approfondendo il ruolo del 

perfezionismo nella performance neuropsicologica è subito da notare che nel gruppo HC non sono emerse 

differenze significative tra partecipanti con alto e con basso perfezionismo ai test neuropsicologici. 

Sicuramente la percentuale ristretta di HC con alto perfezionismo (solo 5) potrebbe aver avuto un ruolo ma 

potremmo ipotizzare che nei soggetti sani, il perfezionismo sia da intendere maggiormente come alti standards 

personali e non come perfezionismo patologico e quindi non influenzare la performance neuropsicologica. 

Nel gruppo AN invece, emergono dati interessanti sul ruolo del perfezionismo nella flessibilità cognitiva in 

particolare nel dominio verbale, emerge infatti che le pazienti con alto perfezionismo commettono un numero 

significativamente maggiore di errori all’HSCT rispetto alle pazienti con basso perfezionismo, questa 

differenza inoltre non è spiegata dalla magrezza o dalla sintomatologia depressiva. Al WCST non sono invece 

emerse differenze significative. Il perfezionismo sembra dunque avere un ruolo parziale nella flessibilità 

cognitiva e di valore negativo, le pazienti con alto perfezionismo sembrano infatti più in difficoltà 

nell’individuare una strategia efficace nel bloccare la risposta automatica, necessaria per svolgere 

correttamente il compito. Il perfezionismo sembra dunque avere un ruolo negativo nella gestione del controllo 

della risposta automatica piuttosto che nel compito di shifting cognitivo che più caratterizza il WCST per il 

quale infatti non sono emerse differenze significative.  

Il perfezionismo è considerato un fattore di rischio ma anche un importante fattore di mantenimento dei sintomi 

alimentari (Pignatti e Bernasconi 2013), il suo ruolo nella rigidità cognitiva conferma che gli aspetti di rigidità 

sono coinvolti nel processo eziopatogenetico e di mantenimento del sintomo (Rigaud et al., 2011; Sutandar-

Pinnock et al., 2003; Bizeul et al., 2001). 

Il ruolo del perfezionismo nella rigidità cognitiva sembra essere parziale ma significativo, ulteriori studi sono 

necessari in questa direzione, con campioni più ampi per approfondirne l’analisi. 
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Nella pratica clinica l'operatore penitenziario si confronta continuamente con persone straniere. Secondo i dati 

forniti dal Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) aggiornati al 30 aprile 2016, circa il 33% dei detenuti 

nelle carceri italiane sono persone di nazionalità estera. In Lombardia si raggiunge il 65% presso il Carcere di 

Mantova, con una percentuale media regionale del 49,6%. Presso la Casa Circondariale di Pavia sono 

attualmente detenuti 274 stranieri, corrispondenti al 48% della popolazione detenuta complessiva. 

Le provenienze sono principalmente due: l'area geografica del Maghreb e i paesi dell'Est Europa. Sul totale 

nazionale risulta che il 17% degli stranieri provenga dal Marocco, il 16% dalla Romania, il 13.5% dall'Albania, 

l'11% dalla Tunisia, il 4% dalla Nigeria, il 3.3% dall'Egitto. Per gli altri paesi si rilevano percentuali inferiori 

o uguali al 3%. 

La questione del rapporto che intercorre tra immigrazione e criminalità è complessa. Attraverso semplicistiche 

scorciatoie di pensiero questi due fenomeni vengono spesso messi in relazione diretta (Dal Lago, 2008), 

sebbene diversi studi abbiano dimostrato che non esiste correlazione significativa tra la produzione criminale 

e la presenza sempre più consistente di immigrati sul suolo italiano (Dossier Statistico Immigrazione, 

www.dossierimmigrazione.it, UNAR 2015). Una delle più tipiche approssimazioni al riguardo consisterebbe 

nell'inferire la maggior propensione dello straniero a delinquere a partire dall'evidenza statistica di una 

massiccia presenza di immigrati nelle nostre carceri, senza tener conto dei dati relativi alla posizione giuridica 

di chi è detenuto: l'Osservatorio Istat rileva infatti una percentuale elevata di stranieri detenuti in attesa di 

giudizio o in custodia cautelare, di molto superiore a quella degli italiani. È noto, inoltre, che lo straniero abbia 

maggiori difficoltà ad usufruire di misure di pena alternative al carcere, spesso non essendo in possesso dei 

requisiti per potervi accedere (es. mancanza di permesso di soggiorno, di una struttura abitativa stabile, di una 

rete famigliare di sostegno, di una regolare attività lavorativa). (Musso, 2008) 

L'incarcerazione e la successiva condizione detentiva costringono il soggetto ad organizzare strategie adattive 

finalizzate alla sopravvivenza entro il sistema della subcultura carceraria, le cui regole implicite ed esplicite, i 

dogmi e i codici comportamentali egli dovrà imparare a decifrare, conformandosi ad essi per sostenerne le 

pressioni senza esserne sopraffatto. La situazione di deprivazione imposta dal carcere (sul piano abitativo, 

relazionale, economico etc..) mette a dura prova la tenuta psichica di chi è detenuto, con un rischio elevato di 

breakdown psicopatologico. Ceraudo (1997) definisce l'incarcerazione come un "momento di vertigine" in cui 

tutto ciò che è significativo (i legami, le aspirazioni, i sentimenti, il ruolo sociale) diventa improvvisamente 

inaccessibile e lontano.  

Diversi studi segnalano quote significative di sofferenza mentale nella popolazione reclusa. La detenzione può 

determinare la riacutizzazione di un disturbo preesistente o la comparsa di nuovi sintomi quali crisi di 

agitazione psicomotoria, tentativi suicidari in soggetti depressi, sindromi allucinatorie o deliranti, situazioni 

ansiose acute e crisi di discontrollo dell'impulsività con agiti autolesivi in soggetti con un disturbo della 

personalità. (Barile, 2013) 

I detenuti immigrati, in particolare, sembrano essere più vulnerabili a distress psicologici con livelli di ansia, 

depressione, sintomi dissociativi, disturbo post-traumatico da stress maggiori di quelli riscontrati in un gruppo 

di controllo extracarcerario. (Robjant, 2009) La frattura con il milieu originario e la brusca immissione in uno 

spazio culturale altro, dove le difficoltà di comunicazione e nel processo del comprendere/essere compresi 

hanno conseguenze potenzialmente destabilizzanti sul soggetto migrante (Berlincioni, 2002), si riproducono 

nel contesto detentivo con effetti amplificati.  

Alcune sottopopolazioni di detenuti stranieri, soprattutto di provenienza nordafricana, sembrano ricorrere con 

insistenza ad agiti autolesivi quale veicolo espressivo per comunicazioni estreme, sollecitando intense reazioni 

emotive negli operatori sanitari cui è continuamente richiesto di gestire l'urgenza di situazioni ad altissimo 

tenore aggressivo. 

La possibilità di discutere gli aspetti controtransferali, riconoscendo le reazioni consce ed inconsce, implicite 

ed esplicite sollecitate dall'incontro con l'altro, costituisce un momento imprescindibile del lavoro della Equipe 

Penitenziaria. 

La difficoltà può consistere nell'ammettere sentimenti negativi che lo straniero, con le sue appartenenze 

dissimili, suscita in noi: la paura e la non conoscenza di ciò che è differente possono produrre diffidenza e 

http://www.dossierimmigrazione.it/


rifiuto nell'operatore con il rischio di identificazioni difensive con l'Istituzione e le sue Leggi e l'attuazione di 

interventi normativi o francamente autoritari (Clementi, 2008); altrettanto distanziante può essere 

l'atteggiamento intellettualistico dello scienziato che osserva benevolmente lo straniero, assimilandolo (e 

quindi inavvertitamente riducendolo) ad un esotico oggetto di studio. 

In questo scenario complesso l'etnopsichiatria può aiutare a ripensare l'approccio medico e psicologico alla 

sofferenza mentale, in quanto strumento "utile ad interrogare criticamente il nostro sapere. L'etnopsichiatria 

deve criticare, muovere dubbi, far perdere certezze. Serve se dice cose diverse, se aiuta a disarticolare sistemi 

in cui sappiamo che ci sono dei limiti nella presa in carico delle persone” (Beneduce, 2000). 

La nostra appartenenza culturale ci induce a pensare il paziente entro le categorie nosografiche occidentali e a 

formulare diagnosi ricorrendo a sistemi di classificazione che spesso non tengono in alcun conto aspetti 

antropologici ed etnologici la cui esplorazione, invece, amplierebbe la possibilità di comprensione dell'umano 

e delle sue sofferenze.  

Il concetto di non simultaneità, espresso da George Devereux nella sua teoria sul metodo complementarista, è 

fondamentale a considerare le logiche culturali in quanto tali e non subordinate alle dinamiche psicologiche. 

Lo stesso fatto può essere descritto da diversi punti di vista, non esprimibili simultaneamente, ma validi 

entrambi in modo fra loro complementare. All'interno della cornice complementarista non è tanto importante 

conoscere specificamente la cultura del singolo paziente, quanto riconoscerne il significato generale ed il ruolo 

che essa svolge nella produzione delle patologie, nella loro modalità di manifestarsi e, quindi, nelle scelte 

terapeutiche (Moro, 2004). 

Al clinico è richiesto un tipo di atteggiamento, uno stato mentale che denominiamo attitudine al decentramento 

(Petrella, 1993): egli dovrà saper riconoscere le proprie funzioni interne d'uso abituale attraverso cui tende a 

ricondurre continuamente a sè ogni dato, rinunciare ad esse temporaneamente per lavorare utilizzando il livello 

culturale e quello psicologico senza confonderli, tenendo conto delle interazioni necessarie e talvolta 

conflittuali che fra i due livelli si articolano. (Deveruex, 1985) 

Il caso clinico in oggetto è esemplificativo, a mio parere, di come l’utilizzo del dispositivo etnopsichiatrico 

possa permettere, nella relazione con il paziente, l'affiorare di contenuti comunicativi inizialmente indicibili. 

Mohamed è un uomo di 30 anni, Pakistano, di religione islamica. È detenuto nel carcere di Pavia da alcune 

settimane, trasferito da un altro Istituto Penitenziario. Nella richiesta di consulenza psichiatrica è segnalato per 

"Psicosi con Ritardo mentale". L'Agente di Polizia Penitenziaria mi comunica che il detenuto non parla affatto 

italiano, né inglese o francese. Conosce solo “ Il Pakistano". Nella cartella clinica leggo il referto di una visita 

precedente in cui lo psichiatra, che ha raccolto accuratamente l'anamnesi con l'ausilio di un mediatore 

linguistico, rileva una situazione di psicosi (il paziente riferisce di sentire delle voci e di vedere dei volti) e un 

deficit cognitivo presunto sulla base di uno stato di rallentamento ideomotorio con attenzione e concentrazione 

compromesse e una marcata difficoltà a fornire risposte a domande banali. Lo specialista pone inoltre il 

sospetto diagnostico di epilessia, in quanto il paziente riferisce di soffrire di episodiche crisi di caduta a terra 

con convulsioni. Viene pertanto impostata una terapia con un antipsicotico e uno stabilizzatore dell'umore e 

viene consigliato un approfondimento neurologico. 

Giunto presso il nostro Istituto il paziente viene visitato dal medico e valutato da una psicologa che chiede 

celermente una visita psichiatrica: a causa della importante barriera linguistica sembra impossibile dialogare 

con lui ed intervenire in modo efficace sul malessere psicopatologico in atto. 

Al primo colloquio chiedo possa partecipare un altro detenuto che parli l'Urdu, la lingua madre di Mohamed, 

il quale mostra di gradire la presenza del suo connazionale abbozzando per lui un fugace sorriso. Ha un aspetto 

piuttosto trasandato, è poco loquace; pare assorto, distratto, lo sguardo rivolto altrove. Nonostante la mia buona 

disposizione ho l'impressione di non riuscire a raggiungerlo. 

Con l'aiuto del mediatore vengo a conoscenza delle vicende recenti: Mohamed è originario del Kashmir, 

regione settentrionale del Pakistan dove ha vissuto fino a pochi mesi prima. Mosso dal desiderio di migliorare 

la propria situazione economica e quella dei suoi famigliari (essendo il primogenito maschio di nove fratelli), 

decide di emigrare in Europa raggiungendo l'Italia via mare. Portato in una struttura di accoglienza per 

profughi, privo di documenti di riconoscimento, commette il reato per cui si trova in carcere. Dice di stare 

molto male a causa delle crisi che si ripresentano continuamente, nonostante le terapie farmacologiche. 

Talvolta cade a terra e sente dei rumori nella testa, come quando era in Pakistan. È una malattia che lo ha 

colpito anni fa. Mohamed non sembra avere voglia di raccontarmi di più, dice di voler tornare presto al suo 

paese e chiede di telefonare a qualcuno dei suoi famigliari, che immagina essere molto preoccupati per lui. Gli 

domando se gli piacerebbe essere ubicato in cella con un suo connazionale; risponde affermativamente: ora 

non parla con nessuno e trascorre le giornate coricato a letto. 

Ashan, il detenuto che ha svolto funzione di mediazione durante il colloquio, è disposto ad accoglierlo nella 



sua cella. Per il momento ci salutiamo: lui appare un poco sollevato, io percepisco un fastidioso sentimento di 

incompiutezza. Ho l'impressione di non essere riuscita ad aprire uno spazio comunicativo entro cui le 

informazioni relative alla biografia di Mohamed e alla fenomenologia delle sue crisi potessero emergere più 

liberamente. 

A partire da questo momento lo staff viene messo a conoscenza della situazione di Mohamed e si susseguono 

una serie di interventi forniti da tutti i membri della équipe: il coordinatore sanitario, le psicologhe, gli 

infermieri, i medici, gli agenti di polizia penitenziaria. Mohamed, infatti, viene continuamente segnalato per 

ripetuti “episodi lipotimici”. Le crisi sono simili nella loro manifestazione: egli sente di perdere il controllo 

del proprio corpo, si accascia a terra, non risponde agli stimoli e, dopo pochi minuti, riacquista spontaneamente 

uno stato di lucidità. I parametri vitali sono sempre nella norma e non riporta esiti dalle cadute, che divengono 

però sempre più frequenti (fino a cinque episodi al giorno) tanto da rendere insostenibile la convivenza con il 

concellino, che comincia a temere di poter essere contagiato dallo strano morbo. 

Il paziente viene così collocato in una cella singola. Il disagio dei medici è evidente: si ritrovano a dover 

soccorrere ripetutamente un detenuto che sembra a tutti gli effetti simulare una malattia, allo scopo di ottenere 

le loro attenzioni. 

Nella discussione di gruppo cominciano ad emergere dubbi diagnostici. La psicosi sembra compatibile solo in 

parte con il quadro clinico osservato: il paziente presenta sporadicamente fenomeni allucinatori, soprattuto in 

forma di visioni di un volto femminile che accompagnano le crisi con caduta a terra; non sono evidenti franchi 

aspetti deliranti né altri sintomi produttivi. I farmaci antipsicotici somministrati, inoltre, non sono molto 

efficaci sugli aspetti dispercettivi producendo piuttosto un effetto sedativo sul paziente, che presenta un aspetto 

sempre più assonnato e astenico. 

Durante un secondo colloquio, svolto in presenza di un altro detenuto con funzione di interprete, Mohamed mi 

rivela aspetti più intimi della propria vicenda. Sembra stupito di sentirsi chiedere notizie del suo paese e della 

famiglia d'origine, di cui altri cinque membri (quattro sorelle e la madre) scopro essere ugualmente malati. A 

proposito del volto della donna che spesso gli fa visita, egli mi spiega trattarsi di una anziana donna pakistana 

la quale, in passato, era amica di sua nonna e che a causa di una disputa per il possesso di un pezzo di terra è 

diventata ostile alla sua famiglia. Da allora è comparso questo problema di salute, che lo ha colpito insieme ad 

altri suoi parenti. La madre e le sorelle si curano usando le medicine prescritte dal cidell (il guaritore 

tradizionale), ma per Mohamed la questione è complicata: non ci sono guaritori Pakistani in Italia (tantomeno 

in carcere) e per questo vorrebbe almeno parlare al telefono con la madre che potrebbe farlo comunicare con 

il guaritore. 

Gli domando se pensa che l'anziana donna sia mandante di un sortilegio, di una stregoneria eventualmente 

causa dei mali della sua famiglia. Mi risponde affermativamente: teme che il maleficio possa essere annullato 

solo andando a disseppellire l'oggetto che quella donna ha depositato sottoterra. Potrebbe trattarsi di una zampa 

di gallina o di una fotografia con il sangue di qualcuno della famiglia. I suoi parenti hanno fatto vari tentativi 

di ricerca, tutti andati a vuoto. Sembra non esserci possibilità di risoluzione. Le crisi che lo colpiscono sono 

precedute dalla visione della donna e da una sensazione di soffocamento che lo stordisce e lo fa cadere a terra 

lasciandolo a lungo frastornato. Anch'io mi sento frastornata da questo faticoso colloquio e vengo colta da un 

vissuto di impotenza e di inefficacia: ho l'impressione di non poter incidere sul disagio del paziente in alcun 

modo. Io e Mohamed siamo confinati tra le mura del carcere, non possiamo comunicare con i suoi famigliari 

(di cui, peraltro, egli non ricorda il numero di telefono) e io ho già utilizzato molti degli strumenti di cui 

dispongo, con risultati scarsi. Le terapie farmacologiche non hanno avuto alcuna efficacia nel contenere le crisi 

ed anche l'intervento ambientale non ha sortito l'effetto sperato: i tentativi di convivenza con i connazionali 

sono falliti e l'équipe medica appare esasperata dalle continue richieste di soccorso che il paziente sollecita. 

Mohamed però, in modo inatteso, viene in mio aiuto. Mi dice che durante il suo viaggio nel barcone ha perso 

il suo taviz e mi disegna l'oggetto in questione: si tratta di un sacchettino di stoffa che teneva legato al braccio 

e dentro cui il guaritore aveva cucito dei versetti coranici che, durante l'insidioso viaggio, l'avrebbero protetto 

dal male. 

Gli domando, cautamente, se potrebbe essergli utile un altro taviz. Penso infatti che la perdita di quell’oggetto 

possa incidere negativamente sulle condizioni di Mohamed esacerbandone il malessere. Il taviz funziona infatti 

come un talismano che protegge dalla malasorte chi lo indossa e la cui azione benefica si ottiene attraverso un 

preciso rituale (in questo caso di tipo religioso) che serve a “caricare” (o consacrare) l’oggetto. 

Mi pare di intravedere curiosità nello sguardo che finalmente mi rivolge, anche il mediatore è sorpreso e mi 

chiede come farò a procurarmelo. Gli dico che ne faremo fabbricare uno nuovo da un nostro uomo di fiducia 

musulmano e che glielo faremo avere la settimana successiva. 

Il coordinatore sanitario ha provveduto ad interpellare un Imam, che ha prodotto per Mohamed un nuovo taviz. 



L'équipe di psichiatri e psicologi ha assistito al rito di preparazione e consegna del taviz, che Mohamed si è 

immediatamente legato stretto al braccio. 

Da quel momento le crisi si sono attenuate in intensità e frequenza, fino a scomparire del tutto nell'arco di 

qualche settimana. Non è stato più necessario somministrare alcuna terapia psicofarmacologica. Grazie ai suoi 

connazionali è riuscito a recuperare il recapito dei famigliari, con i quali ora ha contatti telefonici periodici. 

La possibilità di attingere al sapere etnopsichiatrico, il pensiero di gruppo, la presenza del mediatore, il 

riconoscimento della parzialità dei nostri modelli di intendere la malattia ed il ricorso a strumenti di cura 

alternativi hanno permesso il contenimento dell’angoscia e l'irrompere di un altro registro narrativo. La 

fenomenologia del disturbo di Mohamed lasciava trapelare una implicita richiesta di ricevere risposte anche 

“indigene” alla sua sofferenza. L’allargamento dello spazio terapeutico in una complementarietà 

pluridisciplinare di competenze sembra aver favorito il processo di guarigione.  

I riferimenti alle eziologie tradizionali hanno funzionato come un commutatore narrativo (Beneduce, 2000), 

consentendo il salto da un livello esperienziale ad un altro e permettendo così il dischiudersi di nuovi scenari 

comunicativi, relazionali e quindi terapeutici. 
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I codici Deontologici Professionali vanno oltre l'interesse delle specifiche professioni. Di grande interesse è 

sia la presentazione ai cittadini dei codici per meglio comprendere come i codici oltre che disciplinare 

l'esercizio professionale siano stati scritti “a tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, 

sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione.” (pag 2 ). 

Nell’affrontare problemi complessi come il contrasto alla violenza sarebbe auspicabile anche una analisi 

congiunta in riferimento all’etica professionale.  

Tre sono gli articoli del Codice Deontologico Medico 2014 sui quali vorrei riportare l'attenzione: 

• articolo 20 - relazione di cura - “La relazione tra medico e paziente è costituita …. sull’individuazione 

e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. Il medico nella relazione persegue 

l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su 

un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo 

di cura.”  

• articolo 5 - promozione della salute, ambiente e salute globale - “Il medico, nel considerare l'ambiente 

di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute 

individuale e collettiva, collabora all'attuazione di idonee politiche educative di prevenzione e di 

contrasto alle disuguaglianze alla salute…. si adopera per una pertinente comunicazione 

sull'esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato 

delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni”.  

• articolo 32 - doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili “Il medico tutela il minore, la vittima 

di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale 

o civile” Nell’art 32 è inserito il concetto di vulnerabilità, come situazione nella quale i margini 

personali di autonomia, nei percorsi della vita possono essere ridotti. Sono articoli che impegnano a 

una attenta presenza del medico nella relazione con la persona.  

Lo spirito del Codice 2014 ha profonda affinità con quanto accade nella vita vita quotidiana. Vi sono parole e 

punti di vista che compaiono nel Codice per la prima volta perché il codice nelle sue fasi di ri-edizione è stato 

presentato alla stampa e ai cittadini ed è espressione di partecipazione e di confronto.  

È estremamente interessante osservare sia la rilevanza civile ed etica sia l'aderenza ai tempi. Mi piace 

sottolineare come lo spirito del codice si ritrovi anche in pezzi giornalistici, liberamente assemblati. Un 

giornalista, Domenico Quirico, che dice di sé – sono un viaggiatore, mi pagano per viaggiare e raccontare cosa 

vedo – scrive anche di come sia necessario partecipare per raccontare il dolore che si incontra. "Per raccontare, 

il giornalista deve commuoversi ed è nella commozione che nasce la titolarità a raccontare le storie degli altri 

uomini. Occorre essere lì dove l'uomo soffre. Si ha il diritto di raccontare solo il dolore a cui si partecipa, a cui 

si è presenti. Quando l’altro soffre io debbo poter dire "io ero lì con te. La tua stessa paura è stata la mia paura, 

il mio dolore, la tua stessa sofferenza è - seppure solo in parte - la mia. In quel momento io posso scrivere di 

te. Altrimenti non ho quel diritto.” Anche la fragilità e la vulnerabilità di cui il Codice parla apre, qualora ce 

ne fosse ancora bisogno, allo strumento della medicina narrativa. Che può consentire attraverso la narrazione 

dell'esperienza personale - ri-elaborata – e la condivisione sia della sofferenza attraversato sia delle risorse 

generate una adeguata percecione del proprio ruolo nella relazione terapeutica.  

Tante sono le possibili narrazioni e i possibili mascheramenti che si dipanano nel rapporto medico paziente.. 

Diversi saperi e registri culturali possono trovare significato con le parole di un aforisma di Karen Blixen: 

“Tutti i dolori sono sopportabili se li si fa entrare in una storia, o se si può scrivere una storia su di essi.” Credo 

che l'innovativo inserimento nel Codice deontologico medico 2014, non ancora sufficientemente conosciuto, 

della frase “considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura” apra nuovi significativi orizzonti.  
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Il termine Neet è comparso per la prima volta nel 1999 ed è l'acronimo di "not in education, employment or 

training". Definisce un universo molto variegato: il 10 per cento, ha una laurea, la metà un diploma e solo 

quattro su dieci hanno solo la licenza di terza media. Ci sono i giovanissimi che hanno terminato la scuola 

dell'obbligo e talvolta lavorano in nero, ci sono quelli che hanno smesso di cercare un impiego. Oggi la fetta 

più consistente dei Neet è oggi costituita da quanti stanno cercando un impiego. Sono quindi disoccupati che 

girano a vuoto e crescono in numero e in età: non sono più solo under trenta. Dalla crisi economica del 2008 

il numero dei neet è notevolmente aumentato. Oggi sarebbero 2,5 milioni di persone, il 19% al nord, dal 21,7 

del Centro il 35,5 del sud. Minimo lo scarto fra donne e uomini, rispettivamente il 52 e il 48 per cento. In Italia, 

secondo Eurostat, quasi il 66 per cento dei "giovani adulti" vive a casa con i genitori. Sentono la mancanza di 

un life coach più che di uno psicoterapeuta, subiscono famiglie iperprotettive: genitori benestanti che avevano 

per i figli diverse aspettative e genitori che non accettano il blocco dell'ascensore sociale. Integrata nel tessuto 

produttivo, la generazione Neet contribuirebbe a far crescere dell'1,2% il Pil dell'Europa e di circa il 2% quello 

italiano. All'aumentare dei neet diminuisce il numero delle nascite. In Italia nel 2015, il quinto anno 

consecutivo di riduzione della fecondità, sono venuti al mondo 488mila nuovi nati, il minimo storico.  

L'aumentato disagio psicologico non riguarda solo i neet. 

Si potrebbe dire che è venuta meno quella pazienza di cui parla Antoine De Saint Exupéry ne Il Piccolo Principe 

quando definisce l'addomesticare come quel creare legami che portano ad avere bisogno l'uno dell'altro. Oggi 

si vive di più con la sensazione del benessere percepito che diminuisce con maggiore solitudine e un'ansia 

crescente.  

Carla Colicelli nel 49° Rapporto annuale del Censis sulla situazione sociale del Paese/2015 evidenzia l'aumento 

del disagio psicologico e mentale in tutte le fascie della popolazione, in particolare fra i giovani sotto i 34 anni 

e tra gli over 40, fra gli stranieri fra le donne i disoccupati e i cittadini del nord. 

Elena Dusi presenta, in un quotidiano a grande diffusione, uno studio: Come cambia la felicità nei decenni? 

della Bolton University realizzata attraverso le pagine del quotidiano Bolton News, nel 1938 in cartaceo e nel 

2015 attraverso il web. La domanda "COS'È la felicità?" ripetuta a distanza di quasi ottanta anni mostra come 

unica certezza, invariata negli anni, l'importanza della sicurezza economica. 

Vi è stato un passaggio dai valori imperniati sulla comunità ai valori individuali di oggi, dove il buon umore 

sostituisce la conoscenza e il tempo libero la fede. 

Si è perso la dimensione dello stare insieme, la capacità di approfondire le cause di quello che succede e di 

cogliere il lato positivo delle cose. Quasi non ci interessa più capire e basta essere uniti nel lamento. 

Fondamentale per comprendere il fenomeno il libro-inchiesta sui Neet di Alessandro Rosina, demografo e 

sociologo dell'università Cattolica di Milano. Rosina evidenzia come il 2014 sia stato l'anno in cui l'Italia ha 

toccato il punto più basso di nascite ma il valore più alto di Neet. 

Si muovono infatti – secondo i suoi dati - in questo labirinto il 26 per cento dei giovani italiani fra i quindici e 

i trent'anni. La media europea è del 17 per cento, di nove punti più bassa. Ma ci sono Paesi come la Germania 

e l'Austria dove i ragazzi in questa condizione non superano il 10 per cento. Tre gli step del percorso tracciato 

dal professor Alessandro Rosina: intercettarli, ingaggiarli, (riattivare in loro l’idea che ci sia un percorso di 

miglioramento) attivarli verso l’uscita dalla condizione di Neet. Il percorso ipotizzato da Rosina sembra 

chiamare direttamente in gioco diverse forze, sopratutto quanti siano in grado di attivare resilienza. 

Nel Rapporto Annuale 2017 presentato nel maggio 2017 l'Istat pur evidenziando come i Neet siano scesi in 

Italia a 2,2 milioni nel 2016, con un'incidenza che passa al 24,3% dal 25,7% dell'anno prima, rimangano la 

quota “più elevata tra i paesi dell'Unione” europea, dove la media si ferma al 14,2%. 

Non vi sono dati sulla capacità relazionale e sul benessere di questa generazione. Il 54% dei giovani tra i 18 e 

i 35 anni dichiara di «non avere un progetto su cui riversare il proprio interesse o le proprie illusioni». Persa 

come dice Marc Augé la possibilità vocazionale. Affiancano la generazione mille euro e i Millennial nati tra la 

fine degli anni ottanta e l'11 settembre nel mondo occidentale. Tutti alle prese con un lavoro che non c’è o non 

si vuol fare. Rinviano, azzerano desideri e diritti, rinunciano al diritto alla genitorialità, importante per il vissuto 

personale e la funzione sociale. Per qualche tempo sperimantano a volte un lavoro all'estero, a volte hanno un 

figlio. Le riflessioni che seguono non sono quantitative e si inseriscono in situazioni che hanno richiesto un 

supporto terapeutico. La richiesta di aiuto rivela come non si sperimentino gli indicatori positivi del benessere: 



accettazione di sé, autonomia, crescita personale, scopo nella vita, relazioni positive. Sembrano essere 

aumentati gli accessi ai pronto soccorsi, l'impossibilità di percepire una propria identità e il mettersi 

volontariamente in contatto con il proprio percepire. 

Lo spazio relazionale viene, se possibile, occupato in prevalenza dalle relazioni parentali di origine e i figli, se 

vi sono, non vengono educati all'autonomia. Frequenti le sindromi di attaccamento al partner e la paura di 

abbandono e solitudine. 

I disagi relazionali della generazione neet dovranno essere meglio analizzati, oltre che da un punto di vista 

sociologico e statistico, in termini di approccio psicoterapeutico. Ritengo auspicabile affrontare come 

psicoterapeuti gli aspetti bio-psico-socio-culturali e capire quali interventi siano efficaci nelle situazioni di 

neet, dando la preferenza ad approcci di psicoterapia breve per arginare le “violazioni del sé “che questo 

comportamento mette in atto. Sarebbe importante mettere in campo, come punto qualificante della nostra 

professione lavoro e impegno, riflessioni e azioni, iniziative e progetti per contribuire a riattivare i Neet fino a 

farli diventare definitivamente fenomeno del passato. 
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L'Educazione terapeutica può essere considerata uno strumento del processo di cura, uno strumento di crescita 

partecipativa, per migliorare la sostenibilità del SSN nato per erogare benessere e salute.  

È ormai certo il peso sociale dei determinanti di salute e questo comporta la necessità di miglioramento 

dell’efficienza del sistema e investimenti in prevenzione per attivare buoni stili di vita. 

Perché ogni processo terapeutico sia efficace è necessaria una “alleanza terapeutica” tra pazienti e medici 

coinvolgendo le famiglie, i caregiver e le altre figure professionali coinvolte. Significa realizzare un 

cambiamento negli atteggiamenti delle persone anche attraverso lo strumento dell’educazione terapeutica, per 

promuovere aderenza ed appropriatezza ai protocolli terapeutici, importante sia per la salute dei cittadini sia 

per la sostenibilità del sistema sanitario.  

Attraverso l'educazione terapeutica si può realizzare un trasferimento pianificato ed organizzato di competenze 

terapeutiche, con una maggiore responsabilizzazione e una migliore collaborazione di più figure professionali 

e una migliore comprensione del percorso. 

L' ET affronta sia la prevenzione sia la gestione della malattia, nella fase acuta e cronica, nella fase di esordio 

e nelle eventuali recidive. I pazienti maggiormente a rischio, per non sufficiente ET, sono gli anziani e i bambini 

in trattamento cronico. In Italia vi sono 8 milioni di pazienti con malattie croniche fra i 6 e i 44 anni.  

La crescita delle malattie croniche ha mutato radicalmente il concetto di salute e il modo con cui i medici si 

rapportano col paziente, cercando, non di guarire il paziente, ma di accompagnarlo, prevenendo complicazioni. 

Abbandonare l'idea della completa guarigione è un cambio di paradigma che hanno dovuto accogliere pazienti 

e operatori sanitari. Agli approcci prescrittivi si dovrà preferire, una buona comunicazione interpersonale che 

produce effetti terapeutici aggiuntivi a quelli derivanti da altri interventi. Non si offrono soluzioni al paziente 

ma lo si aiuta a comprendere la sua situazione e a cercare le sue soluzioni. Fondamentale nell'assistenza del 

malato, un lavoro d’equipe con in coinvolgimento di più professionisti sanitari (medici infermieri, psicologi, 

dietisti, fisioterapisti, etc.) e di altri soggetti tra cui familiari, operatori sociali, volontari, religiosi, etc. 

Opportuno creare, con il contributo delle scienze umane, un linguaggio comune che faciliti la comunicazione 

fra specialisti dell’assistenza.  

L'OMS ha proposto nel 1998 programmi di educazione terapeutica per operatori sanitari e nel 2001ha proposto 

la classificazione ICF che valuta l’impatto di salute/malattia nel corpo e nella quotidianità, le conseguenze e 

l’influsso del contesto ambientale per evidenziare come le persone possano convivere con la loro patologia, e 

cosa fare per migliorare la qualità della loro vita.  

Va evidenziata la differenza fra prevenzione ed educazione alla salute che rappresenta uno dei principali 

approcci d'intervento per la promozione della salute. 

La prevenzione si riferisce all'approccio patogenico nell'osservare/evitare malattie. 

La promozione della salute supporta l'autonomia delle singole persone, fornendo loro conoscenze, strumenti e 

competenze per ottenere la migliore qualità di vita possibile. La promozione della salute supporta l'autonomia 

delle singole persone. La diagnosi è sia identificazione della malattia sia valutazione complessiva delle risorse 

della persona, dei loro stato d’animo riferiti al vissuto di salute/malattia. 

Educare alla salute è una strategia complessa che richiede conoscenze multiple e capacità educative particolari 

dalla pedagogia all'androgogia. 

In Francia l'educazione terapeutica è realmente strumento di cura ed è inserita dal 2007 tra gli operatori del 

servizio sanitario nazionale. Tra i diritti del paziente vi sono anche quelli di partecipare a sedute di educazione 

terapeutica con gruppi poco numerosi, della stessa fascia di età. 

Poche in Italia linee guida e i finanziamenti per l'educazione terapeutica. 

Nel gennaio 2013 è stato promosso un “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio 

italiano” mirante a coinvolgere tutti gli attori del settore, medici, infermieri, farmacisti, caregiver, cittadini e 

pazienti. 

L’OMCeO di Palermo ha attivato formazione e sperimentazioni sull'educazione terapeutica evidenziando le 

interazioni tra paziente, operatore sanitario e sistema sanitario. In un progetto riguardante la rete della celiachia, 

la Regione Sicilia - con Decreto 1 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana parte I n. 30 



del 14- 07-2011 ha affidato l’educazione terapeutica agli OMCeO, perché creino un laboratorio unico della 

conoscenza, della ricerca e dell'innovazione. 

Ci piace far risalire la comunicazione e l'educazione terapeutica all'antica Grecia dove già allora la malattia 

era vissuta come perturbazione dell'unità corpo anima e la salute come equilibrio. 

Infatti nell’Asclepion di Kos, si sviluppò l’osservazione dei segnali del corpo, e Ippocrate nel V secolo a.C. 

elaborò le basi della professione medica.  

All'epoca, separate, nel blu dell’Egeo, da poche decine di chilometri, due erano le Scuole Mediche greche più 

conosciute e famose: quella diCnido, penisola dorica in AsiaMinore, e quella dell’isola di Kos, 

La Scuola di Cnido che classificò le malattie sistematicamente, vincolate e localizzate, nelle singole sedi nelle 

quali si manifestavano entrò in decadenza dopo il trionfo della scuola ippocratica che, per la prima volta, intese 

la la patologia come affezione generale, non limitata ad un singolo organo.  

Aldo Pagni già presidente FNOMCeO visitanto Kos nel giugno 2011, in occasione dell'approvazione della 

Carta Europea dei principi etici medici del Consiglio degli ordini europei dei Medici, disse “In qualche modo 

si era già capito che l’organismo non è la somma delle sue parti, la malattia non è la somma degli stati e dei 

processi patologici locali, la malattia riguarda l’organismo nel suo insieme.” 

Promuovere ancora oggi un cambiamento negli atteggiamenti delle persone applicando l'educazione 

terapeutica, versus aderenza terapeutica, versus appropriatezza terapeutica significa declinare insieme passato 

e futuro ricordando le colonne portanti della sanità come Avedis Danabedian che soleva dire “la qualità 

dell'assistenza deve fondarsi, in teoria e in pratica, sull'attenzione professionale e umana per quelli che 

soffrono” individuando non indicatori di risultato ma di percorso per creare equlibrio fra appropriatezza 

prescrittiva e sostenibilità economicamente”. 

Nel 2016 si è concluso a Palermo il primo Master Universitario in Italia in comunicazione ed educazione 

terapeutica promosse dall’Ordine dei Medici di Palermo per operatori in sanità. Toti amato ideatore del corso 

ha detto: “Ora è ' necessario lavorare ancora di più per diffondere uno specifico programma di alfabetizzazione 

che faciliti la realizzazione di solide relazioni umane e della capacità di collaborare che significa spartire 

speranza, impegno, difficoltà, problemi, preoccupazioni, obiettivi e progetti.  

Gli ostacoli alla comunicazione ed alla collaborazione possono essere numerosi: barriere culturali, linguistiche, 

emotive, scarsa motivazione, pregiudizi, difficoltà organizzative, economiche e logistiche, ma anche una 

insufficiente formazione alla relazione e capacità di ascolto. 

Neccessario creare un linguaggio comune, una vera e propria competenza comunicativa in grado di creare quel 

“ponte” relazionale così indispensabile nel rapporto fra operatori e fruitori della sanità.” 

Perché proprio una regione mediterranea ha voluto investire sulla comunicazione e sull'educazione 

terapeutica? Ci piace pensare metaforicamente che questo possa essere ricondotto alla cultura del sabir.  

600 vocaboli dei pescatori del mediterraneo diventati la lingua, sia delle ciurme sia degli schiavi con i loro 

padroni. Il nome sabir è una storpiatura del catalano saber, cioè sapere e rarissime le testimonianze scritte. È 

una miscellanea linguistica propria del Mediterraneo capace di mettere in comunicazione parlanti di estrazione 

diversa, uomini liberi e schiavi. Lingua di servizio parlata per secoli e costituita da un italiano con influenze 

spagnole e parole di altre lingue mediterranee: siciliano, sardo, napoletano, occitano, catalano, provenzale, 

greco arabo e turco, veneziano e genovese. Il sabir senza precise regole grammaticali, con una grande libertà 

nell'ordine delle parole, con tanti verbi all'infinito e pochi precisi vocaboli, combinando suoni e gesti, nato dal 

popolo del mare parlato in tutti i porti del Mediterraneo, andava oltre le principali necessità linguistiche e 

copriva tutti gli aspetti del dialogare quotidiano.  

Che il sabir, una specie di esperanto marinaro usato per oltre tre secoli, sia alla base della comunicazione in 

sanità. 
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Il confine fra dermatologia e altre specialità si è ridotto negli ultimi 20 anni, con un passaggio di competenze 

dal dermatologo ai professionisti dell'area psi: psicologi, psicoterapeuti, psichiatria. Si è capito come sia 

fondamentale un supporto psicologico sia per la relazione con la malattia, sia per le dinamiche alla base 

dell'aggravamento e delle recidive. Spesso il paziente fatica ad accettare un nesso fra la sua storia di sofferenze 

e i suoi sintomi. Quando il paziente è “pronto” dalla cura della sintomatologia esterna, col supporto di 

psicoterapeuti, ci si confronta con il disagio e la sofferenza con una rielaborazione/condivisione con il paziente. 

La pella, organo complesso e stratificato, con la sua estenzione di due metri quadrati è l'organo più esteso del 

corpo umano. 

Nasce dalla stessa matrice del sistema nervoso, l’ectoderma. Assolve in silenzio a diverse funzioni, testimonia 

il passare del tempo, rivela emozioni e diventa, se ammalato, causa di stigmatizzazione. Alterazioni 

dermatologiche sono di solito legate a cambiamenti e ridefiniszioni della propria identità. Dice Mariella 

Fassino di Torino: “la pelle è il primo organo relazionale con il quale la persona si interfaccia con il mondo e 

attraverso il quale avvengono le prime comunicazioni affettive”. “La cute è un luogo di realizzazione delle 

relazioni primarie. Rappresentante concreto dell’Io.Interfaccia tra mondo interno e mondo esterno. Sistema di 

connessione intersensoriale. Sede dell’eccitazione e dell’eros. Luogo di espressione dei divieti edipici. Sistema 

comunicativo primitivo. Organo di separazione e comunicazione. Luogo di investimento psichico”. 

La SIDEP Società italiana di dermatologia psicosomatica nasce nel 1995. La fonda Roberto Bassi perché dice 

“Chi ha difficoltà ad esprimere le proprie emozioni, parla con la pelle. Il sintomo è il simbolo di un disagio 

che non si riesce a comunicare attraverso le parole e passa atteraverso la pelle luogo di comunicazione 

involontario per eccellenza.” Bassi nel 1996 scrive La ragazza che odiava gli specchi. Attualmente è presidente 

SIDEP Anna Graziella Burroni. La psicodermatologia è molto attiva a Venezia, Genova, Torino e Milano.  

Solo attraverso la psicodermatologia si è capito quanto posto occupino le emozioni, i sentimenti, gli affetti 

nell’insorgenza, nella cronicizzazione, nella riacutizzazione delle malattie dermatologiche.  

Fondamentale nella comprensione della psicodematolgia è La pelle in psicoanalisi testo di Jorge C. Ulnik, 

psicoanalista supervisore dell'associazione psicoanalitica argentina, con la prefazione di Mariella Fassino e 

Dennis Linder. “È attraverso la pelle, dalla nascita e per tutto il corso dell’esistenza, che prende corpo l’identità 

dell’individuo: essa si adatta all’ambiente, comunica benessere oppure disagio, riceve gli stimoli esterni e 

incarna quelli interni. Tramite la pelle viene vissuta l’esperienza del contatto e del distacco, si strutturano le 

nozioni di spazio e tempo e si realizza una fitta rete di comunicazioni preverbali”. 

Lo psicodermatologo è un dermatologo attento alla sintomatologia organica, capace di indirizzare l'attenzione 

sul senso che la malattia ha nell'economia affettiva e relazionale del paziente. La psicodermatologia cerca 

paradigmi indiziari, particolari apparentemente insignificanti e scollegati. Quello che si riesce a percepire è 

frutto di una educazione formativa a vedere ed ascoltare. Il paradigma indiziario può essere elemento 

costitutivo di una nuova semeiotica medica come procedura per osservare, ascoltare, correlare segni obiettivi 

e sintomi all'interno della storia del paziente. 

Fra gli strumenti che mette in campo la psicodermatologia segnaliamo: la mindfulness, la medicina narrativae 

l'educazione terapeutica. La mindfulness tende a sviluppare un tipo di percezione non elaborativa, non 

censoria, attraverso cui accogliere, riconoscere e accettare per come è ogni pensiero, sentimento o sensazione. 

Genera maggiore controllo ed accettazione dei propri stati interni, alleviare lo stress psicologico, rafforzare il 

benessere. 

La medicina narrativa, con un approccio scientifico, utilizza le narrazioni di malattia porta a meglio conoscere 

la persona e i suoi bisogni di cura con una alleanza medico-paziente per la co-costruzione e la 

personalizzazione del percorso diagnostico-terapeutico. 

L' educazione terapeutica affronta sia la prevenzione sia la gestione della malattia, nella fase acuta e cronica, 

nella fase di esordio e nelle eventuali recidive. 

Tali strumenti a volte sono propedeutici a un percorso di psicoterapia quando il paziente riesce a correlare 

storia sintomi e sofferenza. A volte sono essi stessi risolutivi verso un maggiore equilibrio psicofisico del 

paziente. 



Mara Maccarone, presidente dell'Adipso (Associazione per la difesa degli psoriasici) ha avuto occasione di 

dire nel convegno di Chieti “Per curare una malattia dermatologica è spesso necessario andare oltre la 

‘superficiÈ perché sia le malattie della pelle sia semplici inestetismi, agendo sull’immagine di sé, possono 

creare disagi interiori e relazionali. Occorre quindi dare risposte articolate a problemi complessi e fornire una 

rete di sostegno alla malattia e alle sofferenze del paziente. Le malattie dermatologiche restano ancora difficili 

da curare, perché sono molto spesso croniche, recidivanti, non sempre responsive alle terapie, fastidiose da 

gestire nella quotidianità, difficilmente occultabili, evocanti talora immagini di stigmatizzazione e colpa.  
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La relazione è sempre più virtuale, con un paziente calato come un avatar in un sistema sempre più 

artificiale sia nei metodi che negli strumenti, ma ha ancora un senso usando tutti i linguaggi anche 

virtuali per renderla una metafora viva  

Sossella Renzo, Sossella Francesco 

 

A fronte di una medicina che cerca di attuare una relazione chiara, eliminando le componenti in ombra, col 

consenso informato, resta una componente alienante che oggettifica la frazione di personalità sotto 

osservazione, la burocratizzazione del paziente ridotto a numero o a caso, la tendenza delle nuove tecniche 

diagnostiche e terapeutiche a renderlo una figura virtuale a vario titolo nella cura, da diventare un soggetto a 

responsabilità limitata, condizionato dalla cibernetica o dall’impiantistica eterologa o autologa della ingegneria 

genetica,da spostare la responsabilità del momento critico della cura su agenti esterni. 

C’è un problema dell’essere-non essere già nella rappresentazione del paziente che recita una sindrome sul 

copione delle classificazioni nosografiche, così del Sé-non Sé allorché è animato come una marionetta dai 

processori per la visione, per la percezione acustica o per effetto della stimolazione delle aree dopaminiche nel 

Parkinson e in un prossimo futuro anche per patologie depressive o schizofreniche con l’impianto di modulatori 

dei neuro recettori nelle aree corticali o sottocorticali, gestiti ab extrinseco anche da non medici.  

La Personalità è soggiogata dall’induzione di motivazioni e progetti etero indotti attraverso il programma di 

un microprocessore per sostenere o sostituire funzioni a volte fondamentali, per cui il paziente diventa un 

soggetto sempre più virtuale con uno spazio di liberta limitato da quello strumento e programma che però 

offrono l’opportunità di un completamento emozionale e funzionale da scoprire un mondo nuovo ma alterando 

l’immagine e le prerogative di Sé, per cui va aiutato a progettare un proprio avatar e il suo mondo, anche 

prendendo spunto da un videogioco come the Sims,senza doverlo temere.  

L'homo patiens attraverso l’ Avatar,può essere e avere un corpo e un’anima “suoi”, pure se virtuali ma con uno 

spazio di liberta vincolato dagli algoritmi progettuali e strutturali dei dosatori o dagli attivatori o anche dei 

sistemi robotici ad auto ed etero controllo, che accompagnano passo-passo la realizzazione delle funzioni 

mancanti o carenti,con indicatori di processo e di tendenza in itinere, secondo il piano riabilitativo specifico, 

le scelte e gli obbiettivi di gestione aziendale, forse gestiti da un tecnologo della comunicazione. 

Si valuta il profilo etico, economico e le linee guida internazionali per gestire le diverse esigenze secondo una 

scala di priorità, prendendo in considerazione gli operatori critici del linguaggio terapeutico: essere, avere e Sé 

per sostenere il ruolo di soggetto principale della cura in mezzo ad altri sistemi che tendono a decentrarlo,come 

la stessa “protesi”,spesso oggetto di meraviglia tecnologica, che rischia di rubare la scena, mentre deve 

diventare patrimonio dell’individuo, quindi suo e compatibile con le esigenze di Sé.  

Nella pratica attuale si usano gli strumenti della somatoterapia per assistere il funzionamento del sistema 

innestato, in parallelo alla psicoterapia per poter arrivare a dire il mio cuore, fegato, reni, mano, ma anche il 

mio Parkinson o forse la mia depressione e perfino la mia testa pure se di un altro!, cercando di renderlo 

adeguato all’immagine e all’auto percezione di Sé.  

Confermato o meno è una strada già intrapresa! “C'è una data: il 2017. E anche un luogo: la Cina. Il primo 

trapianto di testa al mondo (in cui la testa di una persona verrebbe trapiantata sul corpo di un donatore), 

annunciato qualche tempo fa dal chirurgo italiano Sergio Canavero, direttore del Gruppo avanzato di 

Neuromodulazione di Torino, è finalmente programmato"…"si tratterà con ogni probabilità del trentenne russo 

Valery Spiridonov, affetto da una grave patologia genetica (la malattia di Werdnig-Hoffmann)”. Per quanto 

riguarda, invece, il donatore: “Il Paese è stato spesso criticato per aver utilizzato gli organi dei prigionieri uccisi 

senza il loro consenso" (Ilaria B. 14-09-2015). 

Un intervento al limite per aver introdotto nella cura l’applicazione di un organo fondamentale, centrale,ma 

soprattutto identitario, che prevede uno spazio virtuale correlato alla messa a punto e alla realizzazione del 

progetto e un soggetto sperimentabile: questo trapianto è stato preceduto da quello su una scimmia, in un 

ambiente predisposto e adeguato ai limiti del trapianto, la scimmia è stata uccisa dopo 48ore per motivi etici e 

prima a Robert J. Withe 1926-2010 l’innesto sulle scimmie era riuscito e diverse funzioni cerebrali ripresero 

ma residuò una tetraplegia,…non arrivò a sperimentarlo sull’uomo che resta l’incognita di fondo! 

Il limite è quindi nella gestione delle modalità e delle opportunità dell’artificium che pone problemi non solo 

di strategia ma anche di etica terapeutica, ribaditi con toni critici e una risonanza mondiale per aver superato 

col trapianto di testa,ogni riferimento morale e normativo per l’identità della coscienza e per i postumi 

gravemente invalidanti, temi entrati nella dialettica terapeutica e considerati non più di esclusiva pertinenza 

medica: “Spiridonov verrà mantenuto in coma per oltre un mese, durante il quale i farmaci aiuteranno corpo e 

testa a non rigettarsi a vicenda. Ma i medici non possono affermare se e quando il paziente si risveglierà" 



(Ilaria,14-09-2015). 

In Cina tuttavia ha fatto più scalpore del trapianto di testa, il "taglia e incolla" del Dna su un embrione perché 

ha aperto un dibattito su queste tecniche ritenendole "spregiudicate”, ma praticate anche in Italia, senza alcun 

rilievo multimediale, infatti il “taglia e incolla” è accettabile per la bioetica occidentale, forse in quanto agisce 

sulla componente meccanica a differenza di un trapianto di testa sede dell’anima!. 

Il problema esiste perché la modifica di un singolo elemento nella catena genetica, cambia la mappatura dei 

siti critici e le funzioni, in quanto certi geni supportano o inibiscono altri, fanno da guida, da attivatori o da 

coordinamento per processi più complessi chiamando in causa intere catene e le varie funzioni di un organismo 

vivente, basate sulle interrelazioni genetiche nucleari e tra nucleo e citoplasma, non chiarite!  

Per gestire i problemi introdotti è fondamentale allargare l’orizzonte terapeutico alla dimensione ermeneutica 

della cura, aprendo spazi esperienziali che permettano di “essere” nonostante la medicalizzazione sempre più 

marcata dell’esistenza per gli interessi tecnologico-commerciali associati,oppure dall’altra il ripudio di ogni 

cura confidando su un Essere superiore onnipresente e onnipervadente delle culture tradizionaliste, 

tendenzialmente antiscientifiche: “Per il fatto che pensiamo parlando, perveniamo soltanto a un determinato 

grado di consapevolezza e intenzionalità. È del massimo interesse scientifico riconoscere come l'uomo proceda 

nella formazione e nell'uso della lingua. È altrettanto del massimo interesse scientifico comprendere l'uomo 

come fenomeno a partire dall'uomo come idea, le due cose sono strettamente legate dal momento che proprio 

la lingua guida e accompagna l'uomo nel suo sviluppo” (Schleiermacher, 2000, p.703) 

Il linguaggio ha creato un mondo esperibile e vivibile, in cui l’essere è potenziale come verbo ma diventa un 

sostantivo proprio per la sua manifestazione nel mondo o nell’immaginario di riferimento, quindi “essere è il 

più vuoto e povero di tutti i concetti, per i molti significati in cui può usarsi la sua predicazione”, 

(Radice,2017,pag 113): ma il più vuoto e povero di concetti… è determinante nel porre le basi per la 

costruzione di una struttura virtuale come il linguaggio, e per (Gadamer,1989) l’essere è nel/il linguaggio.  

Il dialogo col paziente parte dall’essere per il ruolo di elemento fondamentale nell’innestare il percorso virtuoso 

del linguaggio nella cultura, “cosi come emerge dalla scuola di Port-Royal dove è l’unico verbo a pieno diritto. 

Questo verbo si qualifica come indizio centrale nell’indagine che porta all’identificazione degli elementi 

portanti dell’impalcatura della frase. E l’impalcatura della frase, a sua volta, come ombra del processo 

conoscitivo umano” (Moro, 2010, pag 69). 

Per Wikipedia: Il verbo "essere" viene usato principalmente in tre modi: 

1. Esistenza: per esprimere il fatto che una certa cosa esiste; ad esempio, "l'erba è (= c'è, esiste)", ma anche 

"l'unicorno è (almeno nella fantasia di chi lo pensa)". 

2. Identità: ad esempio "i francesi sono gli abitanti della Francia", "Umberto Eco è l'autore de Il nome della 

rosa" 

3. Predicazione: per esprimere una proprietà di un certo oggetto; ad esempio "la mela è rossa".  

C’è una storia del verbo essere, che va oltre la grammatica della copula per entrare nella filosofia con la prova 

ontologica e la sua deriva ad ente, dove è stato utilizzato non solo come verbo ma anche come sostantivo: 

Essere “come tutto ciò che è” e a volte come sinonimo di esistente per la logica… di ragione sufficiente e 

necessaria o per la riduzione che attua il pensiero concreto nel Lebenswelt e nella realtà virtuale. 

Queste funzioni sono proprie del linguaggio e permettono di collocare l’ente nel senso generico di Heidegger, 

nel linguaggio, per diventare un essere fornito di prerogative e attitudini per stare nel linguaggio e organizzarlo 

per uno scambio di informazioni nella pratica colloquiale quotidiana o convenzionale tra sistemi sociali o 

virtuale per mezzi multimediali e informatici. 

Chomsky dice che il linguaggio è frutto di un processo neurofunzionale con precise corrispondenze tra aree 

specifiche cerebrali e il linguaggio stesso, di cui non si percepisce un percorso evolutivo, ma anzi appare 

complesso fin dall’infanzia per una grammatica universale di base, in grado di recepire potenzialmente tutte 

le lingue, ma con una evoluzione troppo veloce rispetto i tempi delle modificazioni genetiche (Moro, 2010). 

Segue forse le modificazioni adattative funzionali lamarkiane piuttosto che quelle genetiche darwiniane con 

una organizzazione a fiocco di neve, diversificata nella forma a seconda degli ambienti in cui si manifesta ma 

con una struttura di base analoga ovunque, piuttosto che l’evoluzione per gradi del collo della giraffa. 

D’Huy (D’Huy, 2017) afferma che le grandi migrazioni del paleomesolitico hanno determinato un confronto 

tra culture diverse e l’elaborazione di miti comuni,selezionando modelli di vita e una organizzazione sociale 

con un sistema linguistico evoluto e specifico in particolare diventando stanziali, con una organizzazione 

gerarchica a 3-4 piani delle strutture culturali e istituzionali, i cui registri specifici subordinati al linguistico 

ampliavano il mondo, favorendo viraggi genetici più rapidi per l’ evoluzione dell’umanità (C. Sforza, 2016).  

Moro (Moro, 2010), conferma la base neurofisiologica del linguaggio di Chomsky per la universalità della sua 

organizzazione e delle sue articolazioni tanto che non si può parlare di una lingua più primitiva o più evoluta 
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di un altra, ma tutte sono complesse perché presuppongono una organizzazione foniatrica tipica e specifica 

dell’uomo e una capacita neurofunzionale di verbalizzare per simboli, con un ruolo particolare del verbo essere 

come organizzatore dei processi verbali, evidenziato anche nelle lesioni cerebrali, ubiquitario a livello 

indoeuropeo, ma non universale, dove l’essere segna una distanza dal Sé, ma anche un riferimento al Sé. 

Il verbo essere per Aristotele, (Radice, 2017) ha un ruolo formale attraverso le 10 categorie dei predicati 

nell’attribuire una valenza di sostanza, qualità, quantità, relazione, dove, quando, agire, patire, avere, giacere, 

come regole del discorso ma anche logiche per organizzare il reale,dividendo gli enti in classi attraverso i 

complementi e le derivate per poi gestirli in un mondo attrezzato dove simulare, immaginare o spostare un 

evento anche fuori dal riferimento reale o storico, sulle coordinate puramente creative e originali del linguaggio 

(de Saussure, 1979). 

Questa struttura aperta per (Levi Strauss, 1966) serve anche a realizzare i contenuti specifici, rappresentativi e 

ideativi dei miti e delle istituzioni, nella cucina, nell’abbigliamento, nella letteratura e nell’arte, creando, per 

(Foucault,1971), una interazione dialettica tra i vari “sistemi” culturali, dove le “metafore assolute” di 

(Blumberg, 1960) determinano coralità e contrapposizioni d’intenti, con assonanze e parentele a distanza e in 

campi diversi, da dare all’ermeneutica un ruolo che va ben oltre l’analisi storico-grammaticale di un testo. 

Schleiermacher superò la posizione di una ermeneutica come tecnica per interpretare i testi fondamentali della 

cultura,inserendola nell’ottica del dialogo e della comprensione sia spontanea che strutturata come tra medico 

e paziente: “dire che ovunque nell'espressione dei pensieri mediante il discorso ci sia per colui che ascolta 

qualcosa di estraneo, lì c'è un problema che egli potrebbe risolvere unicamente con l'aiuto della nostra 

teoria(ermeneutica); (sebbene certo sempre e solo nella misura in cui tra lui e chi parla c’è già qualcosa in 

comune) (Schleiermacher,2000,p. 419). 

L’azione nasce col verbo e muove da un soggetto a un complemento “oggetto” su cui cade l’azione, già nella 

grammatica in sanscrito di Panini, l'Aṣṭādhyayī, in otto libri del IV sec. A.C per rappresentare metaforicamente 

un modello comportamentale o una situazione tipica, sempre più essenziale passando dal simbolico 

dell’ideogramma, al geroglifico e al convenzionale-cuneiforme, dove la frase riattiva quei modelli!  

Il Sé offre all’essere l’opportunità di radicamento e un contesto di riferimento ambientale e umano che realizza 

con l’avere, come agente attivo di collegamento ideale per realizzare la sub stantia, l’ex-sistenza e le proprietà 

delle funzioni, le condizioni e le modalità esistenziali, passando così dal mondo potenziale dell’essere a quello 

“reale” dell’avere attraverso le tipologie e le dinamiche sociali (Jung,1970).  

Essere e Sé hanno una valenza antropologica che si coglie nel percorso migratorio dell’homo di Neanderthal 

dall’area centroafricana fino all’Occidente, col favore delle epoche glaciali,dei collegamenti diretti tra Africa 

ed Europa, della maggiore prestanza fisica, da essere la prima forma di autocoscienza, col culto dei morti e 

l’osso d’uccello con fori intonati, mentre il sapiens occupa le aree orientali, col suo retaggio di miti, Sé, ma al 

ritiro dei ghiacci, il sapiens meno dispendioso di energie e un maggior patrimonio culturale occupa anche 

l’occidente e col tramonto dell’Essere, nasce il Sé dall’oriente, a rinnovare l’essere nel Sè (Barbero, 2016). 

Prima di essere homo c’è una competizione per ex-sistere finché non trovano rifugio nelle stesse grotte e una 

forma di convivenza in capanne come evidenziano i tratti comuni di DNA e gli strumenti di caccia, sepolture, 

crani analoghi ma di forma diversa, espressione di quell’ essere in potenza, che ha creato un mondo ad 

immagine di Sé per la capacità di creare con la fantasia, qualità divina, che fa coincidere essere ed esistere 

come dice (Tommaso, 1995, pag 220) “Nelle creature v’è distinzione e composizione, di essenza (essere come 

potenza) ed esistenza (essere come atto) mentre nella divinità coincidono essenza ed esistenza”. Attingendo le 

proprietà dal Sé, l’avere riporta ogni metafora al mondo della vita,per poi animarlo con uno spazio ludico-

sperimentale, sulla polarità essere-avere, nel sapere logico-matematico o nelle metafore di gioco e 

intrattenimento così nelle nuove tecnologie multimediali dove l’essere nella frase è sempre più vicariato 

dall’avere l’immagine e l’emotività del Sé, esibita nei social network come nella pratica clinica, con indagini 

e referti oggi prevaricanti e sostitutivi dell’essere e del dialogo diretto, secondo (Fromm,1986,) L’avere fa da 

supporto operativo alle potenzialità del linguaggio nel dare l’opportunità ad un soggetto di costruire il suo 

modo di essere, nel possesso dello spazio immaginifico offerto dal linguaggio, modificando ! per renderlo suo, 

un mondo ad immagine e somiglianza col Sé, ma stereotipato se si appoggia troppo agli archetipi o dall’altra 

agli oggetti del mondo: “avére”. Esprime fondamentalmente l’idea del possesso, in senso proprio e figurato., 

e tanto del possesso in atto quanto del possesso incipiente;” (Treccani, 2009). 

Avere è un predicato fondamentale dell’essere quanto “alla relazione dal contenente al contenuto e dal 

possidente al posseduto” (Rizzoli Larousse, 1998) che quindi sostiene le dieci categorie di Aristotele tra cui la 

possibilità altrimenti incomprensibile di esser-ci nel Mondo, di avere un’immagine di Sè o un ideale dell’Io.. 

Per Nietzsche (Nietzsche, 1972) le categorie,che regolano la sintassi, sono utili per la sopravvivenza 

dell’umanità, dove gli attributi dell’elemento linguistico hanno caratteristiche che corrispondono alle diverse 



proprietà che l’esperienza e la relazione empatica attribuiscono all’ente sperimentato, ma possono essere usate 

anche per creare delle classi di oggetti da utilizzare in un progetto formale puramente logico-matematico per 

prevedere particelle subatomiche o corpi celesti poi confermati dalla osservazione sperimentale o per realizzare 

linguaggi artificiali come quelli informatici di A. Turing per il computer.  

Possiamo vedere il paziente come una presenza corrispondente e identificabile nell’ente percepito in una 

struttura sanitaria, Parmenide parlò prima dell’ente (τὸ ἐόν «ciò che è») (Lami, 1991) per poi introdurre l’essere 

in un sistema gestito dalla logica che discrimina in classi gli oggetti simili per certe qualità, da altre classi con 

altre prerogative, così può essere un pazi-ente se inserito in vari modi nella prassi terapeutica, rappresentante 

di una classe di enti omogenei, da curare e da distribuire secondo la nosografia nei vari reparti come casi clinici, 

con un ruolo passivo di oggetto o attivo da essere soggetto della trasformazione funzionale  

L’essere può dare forme diverse ai rapporti e alle istituzioni umane,attraverso il linguaggio la cui struttura è 

relativamente autosufficiente e si regge sulla collocazione degli enti in sequenze basate sulle categorie dei 

predicati,come significanti,piuttosto che sulle caratteristiche specifiche dell’ente,significato, in un rapporto 

langue-parole (struttura-discorso), che la grammatica generativa esprime in competenza-esecuzione, dove il 

significante è relativamente intercambiabile come il pazi-ente, il cui ruolo dipende dal posto nel sistema.  

L’essere è soggetto in una azione espressa dal verbo quando è agente attivo nello svolgere o passivo nel subire 

un azione, un modo di essere, una condizione, o una qualità del predicato, espressi per esempio nelle 

disposizioni di reparto o nella strategia terapeutica come sistemi invarianti supportati dall’immaginario 

collettivo per gestire le dinamiche oppositive-attrattive archetipiche del Sé, in strutture virtuali “ Rappresenta 

una complexio oppositorum, una sintesi degli opposti…rivelandosi in tal modo una rappresentazione 

archetipica che si differenzia da altre rappresentazioni di tal genere in quanto occupa una posizione centrale in 

modo conforme all’importanza del suo contenuto e della sua numinosità” (Jung, 1977, pag 101) 

In fase di accesso è rispettata l’integrità di figura relativamente unitaria come individuo con un nome, ma 

appena è inquadrato per il sintomo e distinto da altri pazi-enti, prevale l’organismo di cui vengono valutati gli 

apparati e le funzioni e identificato come cardiopatico, enfisematoso, con turbe mentali e scatta il compito 

istituzionale di farlo stare meglio, attraverso il mezzo ridotto :la tecnica e il reparto specifico. 

La strategia consiste nel mettere il segmento di interesse a confronto col problema generale ricorrendo ad una 

tecnica per agire nel punto critico della patologia come l'applicazione di un pacemaker per una aritmia o l'uso 

di una strategia psico-terapeutica per intervenire sul comportamento, sui processi cognitivi, sugli scambi di 

informazioni nella comunicazione familiare, sulla relazione, sul conflitto focale o profondo quindi seguendo 

un modello semplificato di un disagio riconosciuto implicitamente come complesso per avere la possibilità di 

usare i comportamenti etologici di base,relativamente prevedibili: offensivi-difensivi, libidico-procreativi o di 

selezione del capo, quasi alla stregua degli apparati e delle funzioni della medicina moderna.  

Il modello medico usa le categorie logico-formali per descrivere le caratteristiche morfologiche: costituzionali 

e sociali, di genere, di razza, funzionali: con l’osservazione macroscopica delle attitudini, verificate poi a 

livello di laboratorio nei processi fisicochimici, comparative confrontando le similitudini e le variazioni di 

strutture e funzioni con le altre specie e comportamentali: le interazioni etologiche basate sulle categorie de 

“gli apparati immagine del mondo” (Lorenz, 1974), da cui trarre la norma statistica con la curva gaussiana per 

avere le evidenze scientifiche-sperimentali della osservazione clinica. 

A questa osservazione sull’“oggetto” segue la componente autoesperienziale del “soggetto” che cerca una 

convergenza empatica tra i sistemi formali della cura, le relazioni etologiche, le rappresentazioni simboliche e 

i miti ancestrali, nel rito terapeutico di riferimento, per una globalità esperienziale di Sé, disponendo i contenuti 

in un certo ordine come gli oggetti collocati secondo le prerogative specifiche: alimentari, ornamentali o sacre 

di una capanna del paleolitico superiore dell’H.Sapiens (Barbero, 2016, pag 142). 

Così i diversi contenuti subiscono i processi affettivi-esperienziali dell’Io e attraverso la capacita simbolizzante 

e narratologica del Sé tradotti in testi con titoli e cornici per una disposizione unitaria sulla cartella clinica, 

affidata al paziente per farsene carico nel percorso terapeutico,come Io che si differenzia dalla originale 

globalità del Sé, del reparto, per acquisire una realtà biopsichica personale e la sperimenta come costruita nel 

tempo (riempiendo i titoli di contenuti esistenziali) (Guntrip, 1961; Mahler, 1975).  

La codificazione delle funzioni dell’essere paziente cambia nelle varie fasi della cura, gestite dalla logica nel 

momento organizzativo, dalla retorica nella fase motivazionale-progettuale o dall’ontologia in relazione alla 

immagine del corpo e alle varie funzioni deturpate di Sè e trasferite nella clinica che diventa lo specchio 

dell’essere sofferente, che cerca di rispondere al tema della metafisica occidentale “si deus est unde malum”, 

con la psiche-analisi per evidenziare come essere Io sia alienazione dal Sé, come per la teologia essere sub-

jectum (alla giustizia divina) era incompatibile col perseguire la felicita individuale. 

L’eco sul trapianto di testa dimostra che questa è ancora la centrale di controllo dei sistemi e delle varie funzioni 
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individuali,sia sociali che private,volontarie e con l’educazione delle abitudini di vita anche 

involontarie,usando le prerogative della ragione per la parte gestionale e dello spirito per la parte 

progettuale,con una priorità sugli altri sistemi organizzativi ovvero cuore(plesso cardio mediastinico-

emozionale) e fegato(plesso epatico-solare: biologico-viscerale ) fino al recupero,con la psicoterapia, del Sé, 

come matrice dell’inconscio, che si contrappone all’ oggetto dell'esperienza, con i vari sistemi e strutture ed in 

particolare l’Io, con un ruolo specifico di equilibrio tra l’Es e il Sé (Hartmann,1939). 

Il tema dell’Essere ritorna con l’esistenzialismo dopo aver rotto il rapporto dialettico col Sé dell’idealismo, in 

un processo di distinzione ma anche di conferma reciproca, per L. Binswanger il fine dell’esserci è l’essere 

duale nell’amore, riferendosi al Sé, per M. Heidegger la Morte-Sè pone l’orizzonte dell’esserci al limite del 

non essere, reale e metaforico, promuovendo i due filoni: spiritualistico di G. Marcel o politico di A. Camus.  

Essere o non essere nel Mondo è determinante, infatti osserviamo i profughi come non essere.., quindi elementi 

manipolabili a piacimento dalla dialettica politica, a cui applicare il significato di metafore dalle varie fazioni 

in lotta, trascurando la loro consistenza esistenziale, privati dei mezzi di sostegno, dei loro sistemi di 

riferimento,plagiati con modelli culturali estranei tanto da mandare all’avventura i figli alla ricerca di un nuovo 

Mondo, per difendere l’identità della famiglia e della propria cultura,e che continuano ad essere utilizzati una 

volta arrivati, come non esseri da sfruttare, nei lavori illegali, nella prostituzione e nello spaccio di droghe, 

altre volte da traghettatori di altri disgraziati legati alla rete di pratiche illecite che ricordano le storie di 

Dickens, le fiabe dei fratelli Grimm o certe figure sociali stigmatizzate del medioevo.  

I problemi sanitari e migratori sono affrontati come un problema energetico e delle risorse del pianeta, con 

l’impegno etico e scientifico a mettere a punto dei protocolli internazionali,a Rio, Kyoto e ora al COP21 di 

Parigi,per ridurre il buco dell’ozono, con la sostituzione delle forme tradizionali di riscaldamento con altre più 

efficienti, autovetture a minor consumo,accorgimenti urbanistici e ambientali per ridurre l’inquinamento con 

forme pulite e minor dispendio energetico, in una grande operazione commerciale e politica “a salvaguardia 

dell’ umanità” attraverso un “contratto” asimmetrico tra i paesi ricchi e quelli poveri, ai margini delle trattative 

poi esclusi dall’affrontare il tema centrale del liberismo che il Mercato si autoregola da solo.  

Per essere, l’uomo moderno ha cercato di recuperare il Sé con la psicoterapia che ha evidenziato la dialettica 

tra le varie componenti psichiche senza cogliere, la corrispondenza con le dinamiche conflittuali sociali e 

politiche attuali, tra il Sé matrice indifferenziata che richiama la massa e l’io nelle dinamiche interpersonali, 

di ruolo e classe, in funzione della relazione oggettuale, della famiglia borghese (Jacobson, 1964).  

La costituzione dell’essere occidentale basato sulle certezze del diritto naturale e sulle prerogative 

individualistiche del razionalismo illuministico, senza tenere conto del Sé, determina incertezza sulla identità 

culturale nei dibattiti interculturali sull'uso del crocefisso o del presepe nelle scuole,del burka nei servizi 

pubblici, della minigonna per città e del costume al mare,ma soprattutto intraculturali sul fine vita e sull’innesto 

di organi fin dal primo trapianto di cuore di Christiaan Barnard ed ora con quello encefalico. 

L'essere si manifesta nell’Io in rapporto al Sé cercando una identità in un unico Ente Assoluto, dove ogni ‘è’ 

si accompagna al ‘non è’, organizzando e pianificando un mondo in cui riconoscersi in una etnia, distinta da 

quella dell’Altro, fino al confronto-scontro culturale, così lo psichiatra e poeta serbo Rodovan Karatzich 

pensava di salvaguardare l’identità nazionale serba con atrocità di vario genere,compreso l'uso efferato di 

torture e violenze nei campi di concentramento iugoslavi, per lo sterminio delle altre comunità con cui aveva 

convissuto per decenni, da dissuadere un possibile ritorno, così accade anche nello scontro devastante e 

indiscriminato tra fazioni in Siria, in Iraq o in Libia, e in altri focolai in Africa senza rispettare il Sé comune. 

L’essere diventa un concetto di estensione massima e comprensione minima, quando è asservito ad un Regime 

autoritario come nel caso del nostro ricercatore G. Regeni, sottoposto, secondo le agenzie egiziane, a strumenti 

collaudati di controllo sociale dopo l’accusa di un testimone di aver fatto indagini “sospette”, fino alla tortura 

ai limiti della tolleranza umana e alla morte, da specialisti del dolore come nel medioevo nelle prove di Fede 

per far piegare la testa agli eretici, dopo l’accusa di un testimone e della pubblica diceria, in alternativa alla 

deriva sulla nave dei pazzi o nella modernità ai manicomi, ancora attivi nei Regimi dittatoriali  

Perché nel linguaggio politico e a volte sanitario, conta di più il fatto di essere o non essere dalla parte giusta, 

dell’esistere, così i profughi come i malati, sono metafore con la funzione di pre-dicare un protocollo con cui 

si attribuisce l’ordine e la priorità per la sicurezza all’O.N.U e della salute all’O.M.S che stabilisce l’essenza 

delle patologie e l’esistenza dei pazienti: l’Ebola è marginale per fare un vaccino, fino al caso occidentale. 

Per usufruire delle prerogative della cartella clinica bisogna seguire la struttura grammaticale e sintattica del 

processo terapeutico ma anche la pragmatica per entrare nella architettura delle amplificazioni e dei supporti 

contestuali, partendo dall’essere un paziente soggetto alle istanze e alle pratiche che lo coinvolgono in processi 

terapeutici, privi di qualificazione propria finché non acquistano ruoli e funzioni istituzionali col prae-dicato 

delle Regole di cura che innestano rapporti tra operatori, con articoli e proposizioni,in opzioni terapeutiche, 



per un collegamento ai complementi, delle strategie operative, e tra la proposizione principale e le subordinate, 

per le priorità di intervento, attivate dal medico autore della cartella per un paziente interprete “Il compito 

principale dell’interpretazione grammaticale (della cartella), consiste allora, una volta presupposta la 

conoscenza del significato (per il paziente),nel rinvenire per ogni caso dato il vero uso che l’“autore” (medico) 

aveva in mente di adottare, evitando l’errore cosi pure l’eccesso e il difetto (di senso). Si è ricordato il principio 

fondamentale del rapporto del molteplice singolare (multidisciplinarità) all’unita (della cura), cioè che esso 

non è estensione o derivazione (di senso), ma soltanto limitazione dell’intero ambito (terapeutico). Da qui 

consegue la regola generale per l’interpretazione grammaticale (della cartella), cioè che la limitazione 

(interpretativa) è determinata dai contesti” (Schleiermacher, 2000, p.111) 

 Il dialogo per (Abel,2010), offre direttamente o sottintese anche le chiavi di lettura e le griglie interpretative 

per declinare i vari piani del discorso che applichiamo a quello terapeutico in strutture e istituzioni come 

contenitori in cui scorrono i contenuti informali dei significanti della cura che col verbo,avere, trovano 

corrispondenza nei significati dell’Atto terapeutico e attraverso la circolarità dei rimandi e degli spostamenti 

di senso, proprio delle verifiche operative e strumentali, un radicamento nel rito ancestrale, griglia di 

riferimento del Sé, fino ad arrivare al piano condiviso di cura e alla risoluzione che segna la chiusura del 

processo terapeutico e il passaggio al progetto di vita, o lo spostamento su un altro progetto di cura.  

Quindi è importante tenere l’attenzione sui vari componenti del sistema per coglierne il senso e trarre la 

motivazione per l’opportunità della cura,da oggetto di un sistema impersonale, diventare un soggetto che può 

entrare in un progetto dotato di senso, articolato sull’essere, prima sul piano dell’immaginario-modello poi 

direzionando i vari complementi-strumenti verso gli operatori col verbo avere, da costruire una globalità 

assistenziale attorno all’io, senza restare inglobato per simpatia nei sistemi istituzionali o rituali. (Jung, 1967) 

Per essere e conservare una relazione col Sé, quelli del terzo mondo cercano di realizzare l’essere partendo 

dalla terra dei padri e dalle regole ataviche del Sé ancestrale,mentre il soggetto occidentale parte dall’essere 

per andare verso il Sé, alla ricerca di autenticità alle radici della cultura con una migrazione in senso contrario 

fin dalle esplorazioni romantiche ora verso le mete turistiche con le agenzie del “tutto compreso”, con una 

guida che dà una informazione generica sui costumi e le usanze, da offrire dei punti di contatto empatico, ma 

anche una divergenza prospettica nel diverso destino che valorizza le nostre scelte e squalifica i loro principi 

di vita e alla fine anche la loro dignità umana e culturale. 

Per Spinoza B. essere indicava l’essere di Dio e insieme delle cose nella loro necessità, quindi di essere nelle 

diverse e specifiche culture di fronte ad un Assoluto fondante, ma nella modernità prevalgono la politica e le 

opportunità economiche e gestionali,per cui la metafisica classica dell’essere con i principi illuministici di 

tolleranza e di etica kantiana “Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni 

altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo”, è scomposta nella dialettica sartriana 

dell’essere in sé, il soccorso come principio ideale e dell’essere per sé, per farne un mezzo per altri fini, 

limitando l’accoglienza ai soli rifugiati per guerre, escludendo le ragioni economiche e lo sfruttamento 

culturale e materiale da cui provengono e che li spinge ad accentrarsi ai margini del potere (Sartre, 2014). 

L’aver cura,non risponde più ai canoni classici di stabilità nella relazione e di collaborazione (compliance) 

perché spesso il paziente è solo, in mezzo a rapporti interrotti, alla ricerca di un lavoro o di una famiglia, 

dispersa a volte per il mondo, quindi chiede risposte al suo disagio esistenziale senza ridurlo a modelli analitici 

o relazionali, tali da aumentare la frustrazione e l’ostilità fino alla disperazione suicidaria o estrinseca in 

movimenti violenti o integralisti,ma adeguate ai bisogni espressi direttamente o dalla situazione contingente, 

littera gesta docet; al riconoscimento,quid credas, di una diversità di ruoli e a volte di modelli interpretativi; 

per creare,quid agas, uno scambio di esperienze rispettando gli spazi identitari e le tradizioni; per 

l’arricchimento reciproco, quo tendas, nella diversità, seguendo le regole dell’ermeneutica di Origene. 

Lo scontro in Siria o in Libia è un epifenomeno della “primavera araba” e del conflitto tra l’essere e il Sé delle 

nuove generazioni, nate in seno all’occidente, dove hanno studiato e vissuto, in particolare di fronte alla crisi 

economica e all’insoddisfazione dei modelli economici-culturali attuali, diventate occasione per scoprire le 

proprie radici e i conflitti secolari tra mussulmani e cristiani e prima ancora tra greci e babilonesi. 

Uno scontro tra occidente e oriente avrebbe esiti incerti sul campo ma una sconfitta sicura della civiltà se non 

diventa confronto tra culture diverse di pari dignità come tra i cavalieri della Gerusalemme liberata e 

dell’Orlando furioso, per realizzare momenti di incontro e di integrazione nel rispetto reciproco come nella 

Biblioteca di Alessandria, poi tra Federico II e il mondo islamico,fino a creare l’istituzione universitaria dove 

Galeno, Celso erano insegnati assieme ad Avicenna ed Averroè a Salerno, a Salamanca o a Oxford rendendo 

la filosofia e la medicina delle pratiche allargate e indispensabili per favorire l‘emancipazione dell’umanità.  

La modernità oscilla tra la necessita di essere e la consistenza storica del Sé così gli arabi (etim: nomade) di 

cultura medio-orientale furono assoggettati alle regole del modello occidentale, stanziale, organizzato in 



civitas, razionale, pur essendo eredi di una cultura nomade organizzata in tribù e quindi soffrendo i confini 

stabiliti a tavolino dalle potenze egemoni dell’800-900, basati sui preconcetti del mondo arabo. Said (2001) 

Queste potenze erano impegnate a casa loro a superare la tradizione agricolopastorale e in molti paesi anche il 

sistema monarchico con una rivoluzione industriale e democratica, così nella prima meta del 19 sec, Rosmini 

A. poneva l’essere trascendente come fondamento ontologico di ogni realtà particolare, mentre nella seconda 

metà la “fisica sociale” di A. Comte mise in ombra il concetto di essere, per poi ritornare in auge con la filosofia 

neoidealistica di B.Croce e G.Gentile all’instaurazione del potere borghese. 

L’essere dell’occidente borghese è neoidealistico, ma instaura un rapporto col corpo, positivistico, diviso in 

funzioni autonome dalla fisiologia e in segmenti corporei dalla anatomia, così nella spartizione dei territori 

arabi usa la” mappa” per definire i confini per quelle popolazioni nomadi,innestando un confronto-scontro 

culturale tra l'idea politico-mercantile dell’essere occidentale visiva, formale, esteriore, della mappa, con le 

prerogative di concretezza,di percorribilità e vivibilità,del territorio, proprio del Sé mediorientale.  

Sul versante mediorientale prevaleva infatti una identità tradizionale, interiore, empatica, legata a circostanze 

e segni del deserto, che sembrano vaghi e fortuiti come le dune, per il turista medio ma non per il nomade, cosi 

l’apparire del rovo ardente non è misterioso per Mose ma ispirato da una divinità trascendente. 

L'invito alla preghiera del muezzin è su un Libro, sacro per oriente e occidente, con poche variazioni sui temi 

di fondo dove il Divino si rivela con la Parola ad Abramo e richiede il sacrificio del figlio Isacco, concede a 

Mosè i dieci comandamenti tra cui “non avrai altro Dio fuori di Me”, ed impone a Davide e Salomone di 

costruire un tempio per ricordare con le tavole che l’alleanza è inconciliabile con altri culti, come a Palmira! 

ma l’angelo annuncia il concepimento di Maria che porterà il nuovo cherigma e sarà benedetta fra le donne. 

L’ebraismo vive ancora il conflitto del vecchio testamento tra l’invito di Dio a diventare stanziale nella terra 

promessa e le tendenze nomadi che pure serpeggiavano tra gli israeliti, realizzatasi poi con la diaspora, mentre 

i romani, stanziali, rappresentavano i lari e i penati sotto forma di statuette in terracotta, riprese poi dal presepe 

cristiano così l’immagine di Cristo castano e occhi chiari è determinante nella divulgazione della fede cristiana 

seguendo la tradizione classica di Paolo, piuttosto che l’ebraica con circoncisione, di Pietro. 

Così il mito di Abele, pastore ucciso da Caino agricoltore, i cui sacrifici erano meno graditi a Dio di quelli di 

Abele, descrive l’identità nomade del mondo arabo che col sacrificio dell’agnello si sottomette alla Legge 

dello stesso Dio, per riconoscersi da nomade, popolo prediletto, pur diviso gli uni dagli altri da linee tribali di 

discendenza: sarà così per Israele e l’islam e nei rapporti, ambivalenti col cristianesimo. 

Si definiscono arabi quindi nomadi, nonostante i primi siti stanziali dell’umanità siano in Mesopotamia come 

agricoltori con forme di allevamento sia bovini e suini che ovini e caprini secondo le condizioni ambientali e 

le attitudini del clan ad essere più stanziale o più nomade, fino al prevalere della componente migrante con 

l’inaridimento progressivo della penisola arabica (Barbero, 2016). 

Per i giovani arabi di formazione scolastica occidentale i valori di liberta-fraternita e uguaglianza così come la 

tolleranza quando sono associati al liberismo economico, appaiono una ipocrisia illuministica-massonica che 

scade poi nella unilateralità e nella discriminazione senza scambio o comprensione delle periferie attuali e 

quindi riaffermano i valori della tradizione araba islamica per contrastare il relativismo attuale non solo 

occidentale ma anche dei mussulmani “corrotti”, cercando una risposta nell’integralismo coranico e in un 

regime teocratico con potere assoluto e incondizionato della fede,sulle aspirazioni e le abitudini di vita della 

gente: però diceva Dante che circa il sensum mysticum si compiono generalmente due errori: cercarlo dove 

non c'è oppure intenderlo diversamente dal dovuto” (Papin, 1970).  

I mediorientali usano rappresentazioni del divino prevalentemente acustiche, visive i greco-romani quindi 

l’eco a confronto con lo specchio di Narciso, diverse eppure complementari come tra il racconto orale e scritto 

o l’essere col Sé ma dal riconoscimento reciproco è nata una cultura universale. 

Era quindi da ascoltare la voce del Sé perché portava un Mistero che l’essere delle creature è partecipazione 

‘analogica’ all’essere di Quello, (Tommaso, 1995) da s-velare solo con un rituale di preparazione interiore, 

come la Femminilità, funzionale ai valori di intimità, di famiglia, di un focolare domestico incentrato su essa 

per cui l’interruzione del ciclo,se non accompagnava una gravidanza, portava un male-ficio in tutte le culture 

tradizionali, andate in disuso col passaggio al mondo industriale.  

Per Boezio, Cicerone e Brunetto Latini la letteratura e la scienza sono una metafora dell’incontro degli opposti 

dove l’essere maschile è in contemplazione del Sé femminile che rappresenta un microcosmo per la sua 

ciclicità in sintonia con il macrocosmo,per cui il maschile cerca attraverso teorie, modelli scientifici o artistici, 

di comprendere e rappresentare la Natura attraverso il femminile, da cui Beatrice col ruolo di guida per 

l’Assoluto o di Aisha, ispiratrice e sostegno morale di Maometto e continuatrice della sua missione spirituale, 

nonostante la giovane età o Angelica, contesa dagli opposti versanti proprio perché super partes. 

Il ruolo prioritario della fede è espresso anche dalla chiesa cattolica ma rinunciando, dopo tante sofferenze ad 



una contrapposizione violenta, antistorica sull’Essere, per cui papa Francesco ha cercato un confronto sul Sè 

del retaggio storico e sulla possibilità di essere pur nelle contraddizioni del mondo attuale, offerta dalla 

Conferenza di pace con l’imam di Hal-Alzhar.  

L’ermeneutica ritiene che la sofferenza nasca dal cattivo rapporto tra essere e Sé e richiede una cura per i 

sintomi, essoterica, ma tenendo presente la valenza culturale spesso esoterica degli stessi come nell’alchimia 

universalistica di Maimonide, Avicenna e Tommaso(Tommaso,1913), ma “Senza l'ermeneutica la storia delle 

religioni diventa semplicemente un altro tipo di storia con fatti privi di significato, classificazioni particolari e 

così via” (M. Eliade, 1971, pag 101). 

L'America latina ha un conflitto tra il culto del corpo meridionale, relativo al Sè,che esibisce nel ballo e nella 

musica, e la ricerca di emancipazione culturale dall’essere metafisico occidentale di cui parla (Heidegger, 

2016) causa di soggezione politica e economica e alla fine di stallo culturale per trovare un radicamento nel 

Sé perso al seguito di un eurocentrismo religioso che benedisse fino a non molti secoli fa la traduzione degli 

schiavi nelle piantagioni sudamericane e trattati come animali perché non avevano l’ anima. 

La ricerca di un riscatto morale da parte di figure illuminate della chiesa come il monsignor Romero, 

assassinato dai Signori del Cartello della Coca o laiche come il premio Nobel G. M. Marquez che ha descritto 

la marginalità della propria cultura di fronte al modernismo imperante, intriso di capitalismo prima e di 

socialismo di Stato poi, ha aperto la strada ad altri scrittori e musicisti tra cui Bob Marley che in Redemption 

song cercava il recupero di quell’anima magica identitaria, forse cara anche al papa venuto idealmente a sanare 

una ferita storica, attraverso la figura di Francesco, mediatore attraverso l’umiltà. 

L’anima magica è quella della tradizione afroamericana, con crisi abreative tipiche del paziente che si agita e 

si contorce nel ballo sfrenato del Benin o di Haiti per l’espulsione dell’anima parassita fino all’esaurimento 

fisico e che traspare anche nella cura occidentale, nonostante l’interdizione ab origine, nell’uso del salasso e 

delle cure catartiche fino alle più recenti terapie dell’elettroshock o di stimolazione con elettrodi encefalici.  

Cuba ha creduto nella missione rivoluzionaria marxista per una emancipazione dell’America latina,per poi 

aprirsi al mondo occidentale e alla chiesa cattolica, con una psichiatria tesa al decentramento, che collabora 

con la medicina territoriale supportata dal servizio infermieristico, operando negli ambulatori psichiatrici sui 

casi più complessi con forme di sostegno e gruppi organizzati per un lavoro protetto e in un confronto 

sociopolitico per affrontare le forme resistenti, però la santeria rischia di essere inquadrata col DSM come 

disturbo schizotipico di personalità o messa ai margini, mentre ad Haiti e Benin il vudù è una vera religione.  

Il confronto dialettico è quindi tra un paziente in crisi di identità, ma con un retroterra culturale che va rispettato 

per capire la forma della sua sofferenza e un medico che segue nella cura il modello occidentale per conseguire 

risultati sintomatici con una strategia estrinseca, contrapposta alla Malattia Sacra 

Il preconcetto medico nel senso di Gadamer (Gadamer, 1994) è una sistematizzazione di pratiche terapeutiche 

del bacino del mediterraneo ispirate a Protagora che pose l’accento sulla categoria del singolo e sulla 

valorizzazione della realtà socioambientale attraverso le arti e i mestieri e ad Anassagora che pose il concetto 

di Nous con funzione organizzatrice individuale e studio per partecipare all’ordine cosmico con la ragione.  

Da questo presupposto teorico nasce il progetto sincretico alessandrino di un metodo sancito dal giuramento 

di Ippocrate che inizia con “Giuro per Apollo medico e Asclepio..” e passa attraverso l’imposizione della mano 

come il tocco del serpente ad Epidauro, ma con le precauzioni strategiche di preservare l’obbiettività scientifica 

col tripode di Serapione di Alessandria, che fissò le tre regole della scuola: autopsia (osservazione personale), 

historia (raccolta delle osservazioni), analogia (confronto con altri casi ). 

Diocle di Caristo nel IV sec propose la dieta come perno della cura per allineare le funzioni ai processi naturali, 

così le osservazioni sul sistema circolatorio e neurovegetativo di Erofilo ed Erasistrato e la direzione empirica 

di Filino di Cos spostarono la cura sul procedimento specialistico per segmenti di interesse e una 

ricomposizione a posteriori, in itinere, con obbiettivi pratici e circostanziati, rimasti nella medicina moderna. 

La dogmatica imperiale e quelle dittatoriali del XX sec ispirate agli idealismi di destra e sinistra, imposero un 

sistema gerarchico centralizzato sullo Stato dove le funzioni organiche o psichiche dovessero realizzare un 

comportamento corretto, uno stile di vita,un modello sociale,con una tipologia preordinata dall’alto di un 

sistema universalistico che cercava di preservare il rapporto tra scienza e virtù politica come nelle arti liberali 

del Sacro Romano Impero con una riforma scolastica, giuridica e sanitaria per un popolo messo in grado di 

votare, da sedurre con una religione di Stato e il sostegno di istituzioni che confermano il potere.  

Il protestantesimo aveva promosso il capitalismo, dandogli una valenza quasi messianica secondo Epphraim 

Fischoff “Per Weber il punto focale era che il protestantesimo ascetico avesse sviluppato norme atte a 

giustificare il comportamento economico capitalistico, di modo che l’uomo dedito alla sua professione non 

doveva più vedere una trasgressione di prescrizioni etiche, nel guadagno cosi ottenuto” (Weber, 2001, p. 357)  

La tesi di Hegel (1995), che non esiste più una metafisica dell’essere ma una dialettica tra i sistemi, di 



alienazione tra essere in sé e per sé con la sintesi nello Stato Forte per gestire col materialismo dialettico, con 

Marx (Marx, 1996),l’evoluzione del sistema economico e i processi storici delle classi sociali, da acquisire il 

potere con la dittatura del proletariato di fronte ad una borghesia che nata dalle associazioni delle arti e dei 

mestieri, diventate poi industrie e finanziarie, cerca sicurezza nell’ Ordine Nuovo del Regime nazifascista.  

La filosofia diventa consolazione del singolo e astensione da una vita pubblica, ispirata al dubbio ontologico 

di Pascal cercando una risposta nel kerigma cristiano del rede in te ipsum di S.Agostino e Tertulliano e nel 

sopportare il sintomo imitando Cristo nella Via Crucis e per i laici nell’epicureismo e nello stoicismo di Seneca 

e Marco Aurelio e quando diventa sintomo dell’essere, con la psicologia di Husserl E., K. Jaspers e J. P. Sartre 

o la metafisica dell’esser-ci di M. Heidegger-Binswanger o attingendo dall’esperienza limite nei lager, ebraica, 

se interessa il nucleo primario o trascendente del Sé con M.Buber, V.Frankl e Betthelheim. 

La cura è a due livelli per gestire i sintomi delle classi meno abbienti con le casse mutue impostate sul rapporto 

costo-beneficio fin da Bismarck nel 1889, mentre le famiglie bene-stanti hanno lo specialista di fiducia per la 

cura del corpo- Sè e dell’essere un Io con la psiche-analisi dell’inconscio (Aries-Duby, 1994).  

La cura usa una strategia di fondo rivolta ai sistemi di riferimento e un metodo interpretativo per risolvere il 

sintomo,cercando la chiave esplicativa del disturbo psichico, nel conflitto edipico, nel doppio messaggio o per 

un problema vascolare in un modello idraulico: un trombo-tappo, un padre assente-madre iperprotettiva, 

oppure un sistema familiare con messaggi in conflitto! sintomi tipici che hanno interrotto una certa regolarità 

funzionale, per ripristinare la sequenza di eventi esistenziali propri della classe di appartenenza. (Luria,1976)  

La cura apre parentesi per integrare i diversi metodi comparsi sulla scena terapeutica del momento come 

esplicativi di un’esistenza bloccata, che spostano un po’ in là l’orizzonte del modello in crisi, con le formule 

del nuovo piano per sciogliere i vincoli con metodi opportuni, affinché le tappe della vita siano…. normali! 

Di fronte ad una richiesta più profonda il medico accompagna il paziente nei tre mondi sciamanici per cogliere 

i peccati nei diversi ambiti im-mondi e in queste bolge usa ruoli e metodi specifici per cogliere le aree e i 

contesti esplicativi del sintomo da emendare e con gli esami ambientali, dei processi attivati e dei tempi e modi 

di realizzazione del male-ficio, irretirlo in una cartella-trappola, per salvare il Mondo. 

L’agente patogeno è l’espressione del metodo attuale che opera per tentativi ed errori per avvicinarsi ad una 

causa,singola, al posto della circolarità di senso di quello ermeneutico basato sull’allegoria che opera per 

sovrapposizione di orizzonti tra due o più termini di confronto con chiavi interpretative per gestire il quadro 

delle potenzialità esplicative e un’etica per definire confini, ordini e scale di priorità in una cornice che vede 

non solo il germe patogeno ma anche il sistema immunitario, un ambiente più o meno favorevole ecc.  

L’allegoria è la componente fittizia che sollecita uno scarto metaforico al discorso concreto teso alla fatticità 

unidirezionale delle tecniche e delle strategie ma anche l’elemento implicito-empatico che fa da perno al 

processo, per cogliere le valenze dell'organo o della funzione anche attraverso l’immagine, “quid credas”. 

Il medico si avvale dei mezzi di imaging per avere una ricostruzione tridimensionale dell’organo interessato 

dove il neurochirurgo,con l’aiuto della immagine virtuale, conoscitiva ma anche operativa, fa una diagnosi o 

orienta il suo lavoro terapeutico, così la radioterapia ad accelerazione lineare nei tumori centroencefalici o 

pontini e con l’aiuto di una risonanza magnetica definisce i tessuti patologici da quelli sani che poi riutilizza 

nei follow up successivi,con un box di valutazione della massa e dei fenomeni reattivi circostanti. 

I rivelatori medianti isotopi offrono una immagine dinamica della distribuzione recettoriale per rappresentare 

graficamente la funzionalità cerebrale, così l’uso di tecniche robotiche per interventi di microchirurgia 

mininvasiva in organi estremamente delicati, oppure situati in posizioni critiche, permette di operare in distretti 

dove la mano non arriva, attraverso un joystick che esegue la procedura su uno schermo,con uno spostamento 

di piano e di senso attuato dall’intelligenza artificiale da considerare come “littera gesta docet”.  

Anche i programmi di organizzazione aziendale,richiedono una ricostruzione di senso perché operano su una 

realtà simulata, fatta di algoritmi e di statistiche da rendere la realtà concreta sempre più virtuale, ed il paziente 

sempre più un avatar programmato dall’esterno di cui controllare le funzioni fondamentali con le pratiche 

terapeutiche dell’EBM, per canalizzarle su protocolli e linee guida estrinseche se non estranee al paziente,ma 

che rispondono ad un modello burocratico amministrativo della cura,con tutti i limiti di un uso sociopolitico 

di queste applicazioni terapeutiche,se non inserito nell’ordine ermeneutico del “quid agas”.  

Il problema che pone il paziente al medico è il rapporto con l’elemento patologico, organo o funzione di cui 

ha perso i contatti, la diagnostica medica cerca di ripristinare un contatto mediato visivo o acustico, 

allontanandolo però dall’autopercezione cenestesica e affettiva-cognitiva e dalla gestione energetica, a cui 

cerca di ovviare la psicoterapia per ripristinare la funzione moderatrice e catalizzatrice del Sé, ma disgiunta. 

I profili sempre più geometrici dell’orizzonte sono una manifestazione di estraniamento, individualismo e 

onnipotenza dell’essere e di un rapporto distorto col Sé che favorisce nuove patologie come i processi 

autoimmunitari o allergologici Sé-non Sè, l’iperplasia funzionale da stress sul rapporto essere-Sé e la 
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proliferazione abnorme di masse patologiche da esposizione massiva a oncogeni ambientali per 

disconoscimento del Sè, di cui prendere atto per entrare nell’allegoria della cura e favorire una correzione alla 

divaricazione dei processi organici e funzionali, affettivi e cognitivi attuali attivando i processi intrinseci anche 

con meccanismi autosuggetivi, utilizzabili purché gestiti con tecniche collaudate come lo Yoga o l’omeopatia 

di Hahnemann, senza confrontarle con le cure estrinseche epistemologicamente diverse. 

Le esperienze all’università di Torino di Benedetti (Benedetti,2012), hanno dimostrato che l’uso del placebo, 

come la buona disposizione.. favoriscono la cura, attraverso processi intrinseci che restano limitati perché 

tendono ad esaurirsi, ma si possono rinforzare con tecniche comportamentali, recuperando il Regime per 

riallineare le abitudini e gli stili di vita alle polarità dei bioritmi, con migliori corrispondenze nell’ 

autovalutazione di Sè e risultati più duraturi, come dimostrano gli stili di vita degli ultracentenari e delle 

comunità longeve, spesso in aree marginali, vedi Sardegna, con l’ausilio di terapie simboliche o coreiche 

popolari.(De Martino,1984)!  

L’avatar è un mito ancestrale, universale che evoca il ruolo salvifico di una guida morale e spirituale che ha 

ispirato anche i modelli operativi dell'intelligenza artificiale e potrebbe aiutare il paziente in questa doppia 

veste a prendere i contatti con una realtà virtuale in cui è inserito spesso inconsapevolmente, per organizzare 

gli impegni e i progetti con una strategia di modelling del carattere e dei processi fisiologici usando il coping 

di Lazarus R. e Folkman S.,Emotion-focused per regolare le emozioni negative causate dall’evento stressogeno 

o il Problem-focused mettendo in atto l’insieme delle capacità per modificare o eliminare le cause dello stress 

o l’evitamento di un problema insolubile, altrimenti col coping pro-attivo (preparazione attiva)di Aspinall e 

Taylor,o con la gestione della volontà orientata sul Sé di R.Assagioli. "Il Sé transpersonale appare esistere in 

una sfera di realtà diversa dal pulsare della corrente dei fenomeni psichici e di quella della vita organica, ed è 

ad essa trascendente e non viene da questa influenzato mentre il suo influsso può modificare profondamente 

le condizioni psicofisiche in cui l'Io esiste" (Assagioli, 1973, p. 25) 

I videogiochi tipo Sims propongono un simulatore virtuale di personalità da corredare a piacimento,un avatar 

che permette di identificarsi e ipotizzare le varie opzioni di genere, abbigliamento, ruoli sociali e professioni, 

per attuare una riorganizzazione dell’io e delle varie funzioni, educando la volontà a mete sempre più 

impegnative da concretizzare con cadenze e obbiettivi,in abitudini di vita e di lavoro fino a realizzare un mondo 

artificiale fatto di relazioni e opportunità per mete sempre più concrete e strutturanti il Sè, come Adler per 

superare il “complesso di inferiorità” col “come se" di Hans Vaihinger. 

Lo psichiatra, l’educatore o il medico di famiglia possono favorire situazioni tipo, attraverso programmi e film 

adatti per realizzare insight nei pazienti, da cui trarre stimoli elaborativi, rispettando l’immaginario e le 

identificazioni nei personaggi del racconto, per un processo di individuazione, virtuale prima per poi calarlo 

nella realtà. (Ballauri,2016)  

Per interventi più invasivi bisogna tenere presenti i rischi espressi in un romanzo di S. King Il tagliaerba dove 

uno scienziato deluso dagli esperimenti di potenziamento delle facoltà cerebrali con scimmie da laboratorio 

decide di utilizzarle su un povero tagliaerba, mentalmente ritardato, con risultati imprevedibili, una volta persi 

i sistemi di riferimento, quali la perdita dell’autocontrollo con gesti auto ed etero lesionistici.  

Nell’applicazione di una protesi c’è un investimento transferale su un ego separato e funzionale alla protesi, 

con cui il paziente instaura un rapporto falso, perché non Self, ma utile, tant’è che spesso ne soffre, perché non 

autentico, ma è disposto ad investire su esso e lo personifica in un avatar per usufruire di funzioni perdute e 

recuperare una immagine accettabile di Sé, integrandolo nella propria esperienza di vita. 

La precarieta-falsità del rapporto introdotto dalle aspettative fantasmatiche sulla protesi, evidenziano uno 

spostamento di senso e di obbiettivo che ritroviamo anche nei meccanismi di difesa, un disagio che per un 

verso esprime l’incertezza per la sottomissione ad una realtà vincolante e dall’altra il desiderio di seguire il 

percorso più collaudato e intrinsecamente più autentico, ma non più praticabile, con senso di alienazione e 

spersonalizzazione per un progetto di integrazione che ha però le aspettative di un rimedio e che può partire 

dall’immagine di Sé e in un secondo tempo coinvolgere l’io per recuperare la possibilità di essere proprio con 

quella protesi che valorizza le funzioni perdute e quindi collaborando con l’avatar, per integrarlo nel Sé.  

Nelle personalità con protesi vitali ma anche solo funzionalmente importanti, la demarcazione tra l’essere e il 

Sé risulta poco preciso, con sdoppiamenti di personalità in un io fragile e in più minato nelle sicurezze 

morfologiche e funzionali, per cui ha bisogno da una parte di definire i confini e dall’altra di umanizzare 

l’agente estraneo per renderlo più accettabile all’architettura narcisistica come il sosia di Dostoevskij. 

Se invece la convivenza è impossibile, c’è il rischio di passaggi all'atto, regressivi, con reazioni violente 

pantoclastiche o anche etologiche, nel tentativo di eliminarlo come un corpo estraneo, oppure la resa passiva 

quando l’aggressione diventa invasione e sostituzione delle funzioni vitali da parte di una neoplasia 

metastatizzata, un diabete o una sclerodermia terminali o per un deficit neurologico progressivo della S.LA 
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dove la patologia con i supporti respiratori, alimentari…ecc. diventa una gabbia costrittiva, da renderla una 

battaglia priva di speranza, da cui la ricerca dell’eutanasia come resa vitale ma anche come rivincita nei 

confronti dell’ego avatar diventato un avversario troppo potente. 

La protesi e il trapianto interessano l’immaginario e la coerenza del Sé e spesso si slatentizzano i fantasmi 

relativi alla propria integrità soprattutto in presenza di eventi traumatici gravemente invalidanti e deturpanti, 

di una sostituzione cardiaca, polmonare o anche renale, con risvolti anche ambientali o relazionali e bisogna 

lavorare sul Sé che è il più vicino all'esperienza vissuta, per gestire poi le contrastanti rappresentazioni del Sé 

presenti nel Super-Io, nell'Io e nell'Es coinvolti nel processo terapeutico riabilitativo (Kohut, 1986). 

Manifestazioni a volte di violenza incontrollata si possono avere nelle dipendenze, in questo caso l’avatar è un 

alter ego in simbiosi con la sostanza, che crea una personalità fortemente condizionata ab extrinseco, creando 

un mondo di relazioni e di impegni sociali, conflittuali, orientati sulla sostanza, come nel caso recente di Luca 

Varani, ucciso come diversivo di una notte di follia da parte di giovani di buona famiglia forse per una simpatia 

quasi etologica tra vittima e carnefice (Rame, 2016). 

Luca era una personalità disturbata nell’identità sessuale e forse autolesionistica per aver vissuto l’esperienza 

del profugo in centri di accoglienza, tale da subire passivamente la violenza dei carnefici forse per superare 

l’angoscia della fortezza vuota, in maniera speculare all’aggressore (Hiv positivo) che a volte come il reduce 

di guerra conserva uno stato continuo di allerta per una situazione vissuta al limite tra la vita e la morte, da 

crearsi un piano disperato di sopravvivenza o di vendetta da attuare omicidi e/o contaminazioni seriali, per poi 

emendarsi con una condanna penale o il suicidio programmato.  

Nei disordini del comportamento sessuale, alimentare o da sostanze,in ragazzi di buona famiglia con genitori 

assenti, c’è un crescendo dissociativo di una funzione che diventa critica e prioritaria,un ego-avatar dispotico 

e sempre più esigente sulle componenti psicoaffettive e comportamentali di Sè e/o socioambientali creando 

gruppi simbiotici con Sé arcaici, a causa di contesti familiari e micronuclei sociali che strutturano relazioni 

infantili mal metabolizzabili con i genitori, a causa della scarsa rispondenza empatica di questi ultimi, ai 

bisogni emergenti del figlio e alle proteste e proposte del suo emergente Sé, per cui la ricerca di oggetto del 

bambino si perverte e si disgrega nelle reazioni sessuali o alimentari auto ed etero aggressive (Kohut, 1986). 

Quando l’essere perde la distanza opportuna dal Sé, inserisce una presenza critica, a volte parassitaria nell’ 

economia narcisistica, per una protesi, l’innesto di una funzione fondamentale, una dipendenza o una psicosi 

da determinare atteggiamenti, condizionare meccanismi e processi autonomi che alterano i sistemi di 

riferimento fino a creare il sosia dell’io nell’ego-avatar e la relazione terapeutica diventa un menage a troi!  

L’essere è l’elemento legante le varie funzioni che si esprimono normalmente nel linguaggio, si avvale dell’Io 

per creare un mondo artificiale ad immagine e somiglianza col Sé e di fronte ad un deficit tende a colmarlo 

con strumenti funzionali autonomi, e quando non riesce, assume su di sé il deficit prestazionale, la carenza di 

prospettive di vita e i timori di soluzioni che possano insidiare l’integrità dell’Io e riempie il vuoto con figure 

fantasmatiche sostitutive e a volte onnipotenti come l’ego avatar del film Avatar di Cameron. 

Un soggetto reduce di guerra e paralizzato, viene inserito in un progetto spaziale che permette di riacquistare 

tutte le funzioni e potenzialità per andare a colonizzare un pianeta lontano, assumendo le caratteristiche 

fisionomiche degli abitanti locali, nelle vesti di un avatar, e qui ridiventa in grado di svolgere un ruolo attivo 

di soggetto che compie scelte anche contro gli apparati che l’hanno cooptato per la missione. 

Questo da il senso delle potenzialità acquisite da un soggetto, limitato, debole quando utilizza il linguaggio 

virtuale a scopo ludico o terapeutico e gioca la carta di essere un ego potenziale come un avatar in una nuova 

dimensione, ma con i rischi di perdere il contatto col Sé o di cadere in un egotismo afinalistico. 

Così nel paziente con un dismorfismo congenito o acquisito si instaura spesso un problema di coerenza 

narcisistica, distonica o conflittuale col Sè per cui usa ritualismi di controllo ossessivi fino al dualismo 

schizoide, personificato da un ego avatar, per "essere" adeguato alla immagine femminile o maschile di 

riferimento, perfezionando i tratti con interventi riparativi o ricostruttivi da essere accettato dal contesto, a cui 

si appoggia anche per abitudine o opportunismo, ma soprattutto per una conferma narcisistica di Sé.  

L’approccio terapeutico di una comorbilità è spesso frammentato dalle diverse figure che attuano la cura, ma 

l’esperienza dimostra l’efficacia delle terapie complesse, perché spesso il processo di fondo è più semplice se 

c’è l’interrelazione tra i sistemi del linguaggio e i processi neurofisiologici attraverso il simbolo biopsichico, 

che fa interagire i canali fantasmatici dell’immaginario coi percorsi organici verso quell’ obbiettivo specifico. 

Quando invece un ego parassita, a supporto di un problema sia psichico che organico, ha fatto regredire la 

struttura narcisistica, quindi le funzioni di adattamento e relazionali come quelle autocorrettive e di riassetto 

omeostatico, favorendo quelle autodistruttive,il Sé resta l’unico riferimento, per cui si spostano le dinamiche 

su un sistema esterno collaborante (Social Skills Training), per entrare in sintonia con un contesto ambientale 

e temporale circostanziato e preciso, con chiare figure di riferimento sullo sfondo, per poi inserire il simbolo 
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verbale per mediare tra il sistema interno disturbato e quello esterno accettabile.  

È importante instaurare lo scambio con i simboli del canovaccio familiare, per metabolizzare qualsiasi 

variazione nelle situazioni contingenti, nelle relazioni affettive, nei ruoli sociali, nei gradi di parentela, e 

digerire così i contenuti dissociativi usando gradualmente le verifiche di competenza e pertinenza della 

struttura sintattica per riprendere la gestione dei sistemi interni-esterni con un Io soggetto del discorso. 

Le vicende legate all’ ego avatar sono poi sovraesposte dall’ emotività paralizzante del trauma, per cui è 

necessario che il medico di famiglia, da depositario del sintomo, inserisca il vissuto dissociato in un quadro 

ricostruttivo per scomporre quel racconto disarticolato e binario e renderlo assimilabile in segmenti 

esperienziali relativamente unitari, inquadrandoli nella causalità dei modelli tradizionali: contrappasso, 

carmica o la pietas, accettabili dalla communitas, per un confronto con le varie componenti sociali a partire 

dai familiari e disporli in una sequenza narrativa che ricostruisca la storia personale e familiare. 

Il sensus historicus dell’evento potrebbe favorire la soluzione del conflitto e il depositario riuscire con esso a 

contenere una crisi narcisistica destrutturante o un caso di scompenso di una forma cronica, con un’equa 

distribuzione del carico riparativo del paziente tra i membri coinvolti nel conflitto e nella responsabilità.  

Ma a volte diventa univoco solo cambiando il registro per passare dal medico di base allo specialista, 

riportando l’esperienza traumatica e i punti di sospensione del racconto, ai processi organizzati sull’ego 

ausiliario, da cui cogliere le caratteristiche essenziali, seguendo i modelli tratti dalla dinamica archetipica 

junghiana, dalla mitologia edipica, dall’etologia, dalle reazioni da attaccamento e perdita di J.Bowlby, o 

gruppali di Bion ma anche dall’idraulica e dalla meccanica per i problemi vascolari, a seconda dell’area, per 

poi separare la ricostruzione dei modelli esplicativi, dai fatti evidenziati: c’è un gradiente di responsività dei 

tessuti alla sollecitazione neurofisiologica inversamente proporzionale al grado di compromissione delle 

strutture nobili-reattive che richiede l’uso di strumenti attivi per perseguire le catene di causa-effetto con un 

inquadramento obbiettivo, strumentale e anamnestico dell’evoluzione, in percorsi terapeutici convergenti. 

Il punto critico per il medico è trovarsi con una o più chiavi interpretative per dis-piegare le varie istanze 

sollevate sugli aspetti fondamentali dei sistemi e delle funzioni dis-attivate dal conflitto patologico, per cui è 

fondamentale un sovramodello unificante mediamente attendibile non solo per arrivare ad una causa univoca 

del disturbo ma anche per gestire i tempi e le modalità di applicazione dei diversi modelli operativi. 

La metafora allargata ai predicati di Black(Black,1962) serve al superamento dei modelli parziali incompleti e 

a volte in conflitto, pro-posti al paziente da parte delle varie figure terapeutiche, ponendo una cornice di 

riferimento e schemi semplificati ma non esaustivi della realtà patologica da agganciare i sistemi analoghi 

intrinseci per attivare il viraggio terapeutico e il processo di trasformazione funzionale col quo tendas. 

La cura è sempre stata per metà del medico, per l’utilizzo di sistemi fisici estrinseci e per metà del paziente 

per la componente di adattamento intrinseca omeostatica fin dai trattati di medicina cinese, assira o egiziana, 

così anche di fronte alle mappe recettoriali e ai sottosistemi a feedback delle neuroscienze attuali, si propone 

di integrare l’approccio extrinseco con quello intrinseco per raggiungere il miglior risultato possibile che può 

essere anche una protesi o un risultato infausto se la ricostruzione è accettabile per la circolarità di Sé.  

La parabola retorica ha sempre supportato non solo i concetti di fede o filosofici ma anche i modelli 

sperimentali della scienza greca e poi occidentale avvicinando due realtà asimmetriche di diversa complessità, 

per un confronto esplicativo, dove la più semplice e vicina alla sensibilità comune serve ad illustrare i concetti 

più complessi spirituali o i processi funzionali con Aforismi e Modelli medici.  

I modelli medici rispondono ai presupposti linguistici dove l’elemento formale deve confrontarsi con quello 

materiale e poi coi modelli in scala ridotta, i cui limiti richiamano il modello costruttivo di una nave egizia 

studiata a tavolino per renderla adatta al diverso uso se di nave mercantile, da guerra, da diporto, fino alla 

realizzazione pratica, e la verifica sul campo, per vedere le criticità sul Nilo o in mare aperto, da essere definita 

una idea creativa o specie o forma teorica che la riproduzione reale copia e riflette (Treccani, 2009)  

In realtà la parabola retorica dimostra come la scelta di un modello semplificato implica anche degli 

aggiustamenti strategici, infatti ciò che non bisogna fare in una parabola è prendere per buono ogni singolo 

elemento perché rischieremmo di cadere nelle contraddizioni di Socrate ne Le Nuvole di Aristofane, ma 

cogliere solo il senso generale riferibile ad un punto del racconto, per inserirlo in una prospettiva più universale, 

da cui trarre un modello esemplare, puramente teorico, da verificare nella realtà con un cambio di scala e 

l’inserimento di parametri nuovi e nel caso del modello di nave, il confronto con gli agenti atmosferici, 

l’instabilità del piano ondoso fatto di vortici e girelli non presenti nel modello sperimentale. 

Una dissociazione tra il piano ideale della teoria e la realizzazione pratica in macchinario vale in qualsiasi 

intervento medico, dove c’è un soggetto principale nel progetto e un soggetto secondario nel macchinario legati 

da un predicato che pro-pone un rapporto possibile a volte ottimale altre volte solo sufficiente, così vale anche 

tra l’elemento formale e quello materiale (contenuto) di una proposizione “In generale ogni proposizione è 



costituita dall’elemento materiale e dall’elemento formale. Dunque ognuno dei due elementi è la condizione 

per la comprensione dell’altro. Cosi anche questo compito risulta essere un compito indeterminato, da risolvere 

per approssimazione” (Schleiermacher, 2000, p. 111).  

Si pone poi il problema di reinserire quando possibile nel proprio contesto il paziente, un onere inevitabile per 

una sinergia della cura e spesso l’ambiente non è accogliente e collaborativo, solo preoccupato, ma dove gli 

strumenti operativi possano operare col supporto dell’immaginario a livello fisiopatologico per far convergere 

i processi oncologici e psicosomatici in una cura allargata alla circolarità di Sè, (Benedetti, 2012). 

Agganciare i meccanismi a livello di immaginario può favorire una maggiore omeostasi interna, quindi bisogna 

tenere aperto il mondo virtuale ai vari pareri specialistici e alla parte che loro compete nella gestione dei 

contributi radiologici, strumentali e di laboratorio per attivare i processi funzionali e con una traduzione 

verbale, permettere di elaborarli in esperienze interiori, da renderlo soggetto della strategia terapeutica per 

realizzare l’integrazione del tratto sofferente col Sé che resta trainante per l’intera personalità,”quo tendas”  

Per Dilthey (Dilthey, 1979) spiegare e comprendere non si differenziano come due metodi diversi per chiarire 

un oggetto omogeneo, ma sono due diverse direzioni della coscienza che giungono a costituire due differenti 

categorie di oggetti (agli oggetti dello spiegare corrispondono le scienze empiriche; agli oggetti del 

comprendere, le scienze storico-sociali),tuttavia il metodo della migliore medicina, fin dalle origini è di 

integrare queste due posizioni in un modello come metafora esplicativa di un percorso di cura che soddisfi il 

bisogno di elaborazione metodica sufficientemente chiara e prevedibile da far convergere altri operatori sul 

caso, come pure di un lavoro sull’immaginario da parte della diade medico-paziente per completare la cura. 

L’ermeneutica ha molti punti di contatto con la psicanalisi ma non si accontenta di un modello, si pone il 

problema del modello usato per affrontare una certa dinamica quindi come metafora col risvolto etico della 

scelta, così il modello scientifico serviva ad inserire la psicanalisi nella medicina e il trauma infantile 

rispondeva alle prime esperienze di Freud e Fliess con l’ipnosi sull’isteria e funzionava sulle famiglie umili o 

a le Salpetriere con Charcot, cambiando clientela, anche i sintomi non erano più il Grand Arc ma le nevrosi 

isterica della famiglia borghese, destabilizzata dalla crisi dei ruoli sessuali e sociali a cui offre la soluzione del 

conflitto edipico derubricando il desiderio di classe, il possedere, a conflitto inconscio basato sul tabu 

dell’incesto, appena tratto da Frazer (Frazer,1973),da curare col setting e un contratto borghesi. (Ellenberger, 

1976)  

Le metafore godono di un alone esplicativo e di una cornice di riferimento che amplificano il senso del lavoro 

in ambulatorio, per realizzare una complessa interazione tra l’organismo e l’ambiente attraverso la “funzione 

di adattamento creativo" (Perls-Hefferline-Goodman, 1951) stabilendo un contatto reale tra i due nel luogo e 

nel tempo definiti dalla metafora terapeutica, che va oltre un contratto e un modello di cura.  

Per la psichiatria attuale i processi patologici hanno una dimensione intrinseca oltreché estrinseca e richiedono 

l’uso di terapie di riadattamento psicologico e il supporto di psicofarmaci per creare un minimo di 

collaborazione e di capacita di adattamento, cercando una integrazione tra linguaggi terapeutici diversi e tra 

modelli, evitando una rigida analisi del testo in seduta ma anche l’allargamento eccessivo della strategia a 

favore del contesto come in passato, per cercare una precisa interrelazione testo-contesto volta per volta. 

I diversi metodi possono far emergere l’essere del paziente da renderlo soggetto, ma col rischio di cadere nel 

nulla di un conflitto tra le strategie quando l'essere, (Radice, 2017) non si concepisce se non come divenire, 

dove quel che nel divenire non muta, cioè l'essenza dell’individuo, si contrappone a ciò che muta, il fenomeno 

patologico, definito dai vari dsm a supporto di una pratica empirica di recupero del non essere, basata spesso 

sul rapporto costo beneficio, Cost-Effectiveness Analysis, CEA.(Nuti, 2001) 

L’utilizzo invece di strumenti eterogenei sia psichici che fisici, richiede una gestione unitaria e valida per tutti 

gli operatori senza creare uno stato di sospensione per non fare cose diverse o anche incompatibili di approccio 

e obbiettivi, da arrivare allo scontro, stabilendo delle priorità sia pratiche che metodologiche con una griglia 

di riferimento ermeneutica per interagire col paziente, perseguendo la valenza pluridimensionale della cura, 

tra cui anche l’impegno economico,”quid agas”:“è necessario passare da un'analisi mono-dimensionale quale 

la CEA, in cui gli effetti fisici vengono isolati e considerati in rapporto ai costi uno alla volta, ad una 

multidimensionale, che tuttavia non utilizzi per il confronto la monetizzazione dei beni intangibili. È questa la 

cosiddetta analisi multicriteria (Multi-Criteria Analysis, MCA)” (Nuti, 2001) 

I vari approcci vanno distolti dalla loro emergenza pratica per considerarli momenti dell’allegoria della cura 

di narrazione di un Io patiens, che usa la griglia di osservazione per dare un senso a considerazioni diverse sui 

sintomi e nonostante alcuni fenomeni siano visti come ciò che esiste di fatto, dice Aristotele che ogni specie 

di osservazione non possa dirsi che sia se non per metafora, (Radice,2017),per cui le vicende terapeutiche e le 

figure rappresentate possono diventare occasione di meditazione prima di discernere problematiche, per 

coltivare le risorse umane in centri e mettere in atto le esperienze di vita in un teatro di cura, come gli ospiti 
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della psichiatria di Torino,“Il più grande ospedale del Medioevo fu costruito al Cairo (1285).Era formato da 

quattro edifici, con arcate costruite attorno a un cortile con fontane. Vi erano corsie per le diverse malattie, 

reparti per malati di mente e convalescenti, reparti per pazienti esterni, cucine per particolari diete, una 

cappella, una biblioteca, una sala di lettura” Rivista Storica virtuale, parteI 

Gli assetti strutturali di personalità vanno inscenati, per cogliere le tipologie specifiche e le contrapposizioni 

culturali con le relative dinamiche che stigmatizzano i costumi degli altri per affermare i propri seguendo i tipi 

e le loro combinazioni dialettiche in uno psicodramma Bour (1973) per dar modo al disadattato, al malato, al 

profugo di seguire la storia della salvezza di un nucleo familiare, alla ricerca di altri lidi, dell’immaginario e 

di identificarsi in modi di vivere e di riferimento nuovi, con abbigliamenti, oggetti, modi di fare come simboli 

della rinascita dell’essere dal Sé quindi modelli universali sebbene per Aristotele che la nostra mente tardi 

riesca a concepirli (Radice, 2017),perciò da conservare nella cartella multimediale per Sè 

L'allegoria parlando d'altro tiene aperto questo iato tra virtuale= essere e reale=esistere e sollecita l'apertura di 

un mondo alternativo, diverso non necessariamente più alto, ma in una nuova prospettiva che ponga il 

problema etico di collocazione del sintomo e della tecnica che sottende un certo concetto di patologia e di 

soluzione terapeutica, relativamente costanti ma in un rapporto dinamico con l’esistenza storica concreta.  

Cosi si pone il problema di un ordine e delle priorità, come momento etico di confine, con un innalzamento di 

significato della metafora sintomo-terapia come nell’isteria-ipnosi, collocata con la psicanalisi, su un piano 

diverso e nell’altra dimensione estese ed allargò lo spazio esplorativo ad un orizzonte più ampio, spostando il 

senso del rapporto da comprendere e ordinare in un prima e un dopo.  

Bisogna superare la reificazione dei concetti terapeutici cercando di focalizzare la cura dell’essere nel dialogo 

medico-paziente che si sviluppa in un confronto di strategie sia patologiche che terapeutiche organizzate sulle 

categorie grammaticali-strutturali di un testo di confronto sull’enigma del sintomo,che richiede di percorrere 

un labirinto come nella Cattedrale di Chartres per la soluzione: “il senso di un testo dipende infatti sia da 

quella individualità testuale e linguistica in cui il senso si determina sia dal fatto che è destinato alla 

ripetizione del processo comunicativo. È dunque la circolarità non un risultato, sebbene si possa considerare 

unicamente come un effetto di ciò che avviene o si produce quando s'interpreta. Piuttosto essa sta all'inizio, è 

un rapporto che forma la condizione in cui ci si trova quando si comincia a interrogare, entra a costituire il 

luogo storico di formazione del soggetto. Ed è in forza di questa circolarità che la comprensione si configura 

per essenza come infinita, dato che i poli della dinamica interpretativa - parte-tutto, individualità-universalità-

non sono mai separati e il comprendere è un flusso continuo che passa da un polo all’altro, ravvisabile 

unicamente, quasi fermato nell’illusione della fissazione linguistica, nello spazio del testo. Il testo unisce e ad 

un tempo è la distanza che separa i poli. La comprensione tende inesauribilmente al senso perchè non fa che 

riprodurre il movimento ontologico di identità e differenza fra i poli. Necessariamente non c’è né un luogo né 

un istante in cui il senso possa guadagnare il compimento, e quindi in quella sperata perfezione, acquietarsi 

nell’autotrasparenza. (Schleiermacher, 2000, p. 15) 

I vari operatori operano su sistemi organizzati come un linguaggio seguendo la traccia e i confini testo 

contestuali del sintomo come si manifesta nell’hic et nunc, del modello esplicativo o metafora terapeutica, 

dell’etica applicativa e del principio di riferimento per quel processo: i percorsi funzionali esplicati dagli 

strumenti e dai metodi, permettono poi di coniugare le strategie operative e i supporti formali:raggi, emg, rm, 

con quelli esperienziali per completare coi processi intrinseci la pragmatica per la salute. 

La relazione è terapeutica nello scambio di elementi alfa e nella rêverie dei beta sulla base del vertice di cura 

secondo le funzioni di griglia di Bion, per P. Ricoeur (1988) coniugando l’esperienza soggettiva come tempo 

dell’essere, col tempo oggettivo del Sé per una rifigurazione referenziale nella cartella clinica da rendere la 

metafora, viva, ovvero anagogica ma nello scambio l’essere è soggetto alla frase e deve cedere parte di Sé. 

Lacan (1964) qui pone il problema della cura con la parola partendo dal dubbio iperbolico cartesiano dell’io 

ragione di fronte al genio maligno dell’Es che attraverso la censura e i meccanismi di difesa instaura una 

precarietà sistematica di ogni realtà, strumento ed operazione, sospesi nelle sole certezze delle regole del 

linguaggio ma per non lasciare l’essere impantanato in un inconscio-sistema prevedibile ma non esaustivo 

organizza gli ordini esistenziali secondo il codice del Padre quindi eticamente come Socrate nel Menone. 

Il dialogo socratico per Gadamer (Gadamer, 1994) può avere un ruolo terapeutico se il verbo si fa carne in un 

testo per comunicare la sofferenza e la richiesta di confronto sul metodo di cura, con lo scambio di modelli 

implicito nella richiesta ed esplicito nell’offerta da conseguire una risposta adeguata col Pharmakon,da essere 

soggetto e oggetto di processi intrinseci ed estrinseci, speculari, come i serpenti del caduceo con l’uso 

competente dei termini da inserire nelle strategie per la Salute-Verità secondo la griglia ermeneutica comune. 
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Introduzione 

Il disturbo borderline di personalità (DBP) rappresenta un’importante sfida terapeutica. Secondo recenti 

ricerche epidemiologiche, il DBP ha una prevalenza nella popolazione generale che varia dal 2 al 5%. Nella 

maggior parte dei casi si tratta di donne, solitamente giovani adulte ma questo dato sembra derivare dalla 

facilità, rispetto ai soggetti di sesso maschile affetti da questo disturbo, di accesso ai luoghi di cura. La 

frequenza del disturbo sale fino al 10% fra i pazienti degli ambulatori psichiatrici, fino al 20% fra quelli che 

vengono ricoverati e rappresenta il 30-60% di tutti i disturbi di personalità. Oltre che per la sua frequenza la 

gravità del DBP dipende dall’elevato tasso di comportamenti autolesionistici e suicidari, dalle comorbidità 

medico generali e psichiatriche, dalle condotte a rischio o illegali e dalla scarsa aderenza ai trattamenti proposti. 

 

Il coinvolgimento dei familiari nel processo di cura dei pazienti borderline 

È evidente che pazienti che presentano un quadro clinico così complesso determinino un intenso disagio 

psichico nei familiari, che spesso si trovano a confrontarsi senza adeguata preparazione con i frequenti 

momenti di crisi. È ormai ampiamente riconosciuto che i familiari di pazienti borderline possano presentare 

essi stessi alterazioni psichiche che influenzano l’esordio e il decorso del DBP.  

La patogenesi del DBP di personalità è complessa e senza dubbio multifattoriale. Il ruolo della famiglia come 

determinante di scorretti pattern di rispecchiamento emotivo e alterati stili di attaccamento ha tuttavia destato 

molto interesse tra gli studiosi di questo disturbo. Gli stili di attaccamento più frequentemente riscontrati nei 

pazienti borderline sono quello disorganizzato, quello insicuro e quello ambivalente le cui caratteristiche 

correlano con le principali dimensioni psciopatologiche del DBP. È ben nota infatti la relazione tra 

invischiamento genitoriale e paure abbandoniche, scarsa disponibilità affettiva in famiglia e sentimenti di 

vuoto nonché tra traumi o abusi nell’infanzia e sintomi dissociativi. Gli autori che si sono occupati di questo 

tema hanno inoltre studiato la psicopatologia specifica dei genitori dei pazienti borderline evidenziando una 

significativa incidenza di disturbi depressivi, abuso di sostanze e disturbi di personalità. Le caratteristiche di 

personalità più significative in questi soggetti sono risultate essere un’elevata impulsività e una difficoltà a 

mantenere progetti di vita coerenti, sulla cui ereditarietà molte ipotesi sono state poste. 

È stato tuttavia dimostrato come contesto famigliare d’origine e psicopatologia borderline si influenzino 

reciprocamente e come anche i parenti di questi pazienti possano sviluppare un intenso stato di stress a causa 

dell’instabilità e delle persistenti alterazioni comportamentali e relazionali che caratterizzano il DBP. Il carico 

di queste famiglie, derivante dalle attività di management, accudimento, supporto e convivenza col paziente 

risulta di entità paragonabile a quello dei famigliari dei pazienti affetti da schizofrenia. Oltre agli aspetti 

economico-sociali infatti, l’assistenza di un paziente borderline può comportare disagio psicologico nella 

forma di sintomi ansioso-depressivi, disturbi del sonno e somatizzazioni nonché difficoltà comunicative e 

conflittualità all’interno del nucleo famigliare fino a compromettere gravemente il funzionamento sociale dei 

suoi membri.  

Questo complesso intreccio di influenze ha perciò spinto clinici e ricercatori a interrogarsi sulla necessità di 

ampliare la prospettiva degli interventi terapeutici dal singolo paziente all’intero suo contesto familiare. La 

famiglia è dunque passata dall’essere considerata “responsabile” del DBP all’essere coinvolta come “alleato” 

nel suo percorso di cura. 

Un considerevole numero di studi clinici ha dimostrato l’importanza del ruolo dei familiari nel determinare 

l’outcome del DBP (Hoffman e Fruzzetti, 2007) e diverse linee guida ad oggi disponibili (APA 2001, 2005; 

NICE 2009) raccomandano il coinvolgimento della famiglia nel percorso terapeutico integrato dei pazienti 

DBP. In particolare, è stato osservato che interventi di tipo psicoeducazionale e psicoterapico specifici per i 

familiari determinano un miglioramento delle condizioni psicopatologiche sia del paziente, sia dei familiari 

stessi. Attualmente sono stati descritti in letteratura tre interventi manualizzati per i familiari dei pazienti affetti 

da DBP.  

Il modello proposto da Gunderson (1997), che mutua alcune tecniche dagli interventi psicoeducativi utilizzati 

per i parenti dei pazienti affetti da schizofrenia, individua tre maggiori aree problematiche su cui focalizzare 

la terapia: difficoltà di comunicazione, accessi di rabbia e tendenze suicidiarie. L’intervento è prevalentemente 



di tipo educativo nella prima fase, mentre nella seconda fase vengono proposte ai familiari tecniche di problem-

solving per comunicare in modo più efficace con i pazienti ed evitare gli acting-out. Il setting è di tipo gruppale 

(3-8 nuclei familiari) e prevede incontri quindicinali per una durata complessiva di 12-18 mesi. 

Hoffman e colleghi (1999) hanno sviluppato un modello di trattamento di tipo dialettico-comportamentale di 

gruppo, il cosiddetto Dialectical Behavior Therapy (DBT) - Family Skills Training, che coinvolge i pazienti e 

i familiari ed è caratterizzato da incontri settimanali per una durata complessiva di sei mesi. Questo tipo di 

approccio è basato sul concetto che il coinvolgimento emotivo dei caregiver ha un effetto positivo sull’outcome 

a lungo termine del disturbo. Gli autori sostengono che sia indispensabile che l’emotività dei familiari venga 

espressa, a condizione che ogni atteggiamento di critica e di ostilità sia costantemente accompagnato da 

interventi di validazione emozionale. 

Un intervento familiare simile a quello proposto dal gruppo di Hoffman, che adotta anch’esso tecniche di tipo 

dialettico-comportamentale, è stato proposto da Fruzzetti e Iverson (2006). Questo modello prevede la 

possibilità di scegliere, a seconda dei casi, se effettuare le sedute su una singola unità familiare o su gruppi di 

familiari e se coinvolgere o meno il paziente durante le sedute. La terapia è focalizzata sul tentativo di favorire 

la validazione emotiva dei familiari nei confronti dei pazienti, promuovendone le capacità di espressione dei 

sentimenti, delle emozioni e dei pensieri. È previsto l’utilizzo di tecniche di mindfulness e di regolazione 

emozionale, mutuate dagli interventi di DBT tradizionali. 

Parallelamente, su iniziativa personale di alcuni gruppi di famigliari, si sono sviluppati anche modelli di 

supporto psicologico e psicoeducazione basati sull’auto-mutuo aiuto come ad esempio il Family Connection 

descritto da Hoffman e la National Education Alliance for Borderline Personality Disorder – NEA-BPD 

(www.borderlinepersonalitydisorder.com/). 

Sebbene la ricerca in questo ambito sia ancora limitata, l’importanza di interventi specifici per i familiari di 

pazienti affetti da un disturbo invalidante come il DBP è ampiamente riconosciuta e i primi risultati sono molto 

promettenti. 

 

Il progetto di studio 

Mossi dagli incoraggianti dati disponibili in letteratura, ci siamo proposti di valutare l’efficacia di un intervento 

di Counselling Interpersonale rivolto ai familiari dei pazienti borderline sul quadro psicopatologico dei pazienti 

e sul carico di stress dei caregiver. 

Il Counselling Interpersonale (IPC) è un intervento psicologico breve (6-8 sedute) basato sul modello della 

Psicoterapia Interpersonale (IPT) e originariamente formulato per trattare la depressione lieve nel contesto 

delle cure primarie. Come l’IPT si ispira alla psicoanalisi interpersonale di H.S. Sullivan e, pur riconoscendo 

l’impatto delle relazioni precoci e dei processi inconsci nello sviluppo della psicopatologia, si focalizza sul 

qui-e-ora e sugli aspetti consci dell’esperienza del paziente. Il modello interpersonale sostiene che sintomi 

psichici e difficoltà interpersonali siano correlati da un duplice nesso di causalità: la psicopatologia 

compromette i rapporti interpersonali e, contemporaneamente, le difficoltà interpersonali possono determinare 

sofferenza psichica. Sebbene si tratti di un intervento orientato psicodinamicamente, gli strumenti impiegati 

attingono anche ad altri modelli teorici come per esempio quello cognitivo-comportamentale e quello 

sistemico-familiare. Il terapeuta infatti, muovendosi da una posizione attivamente partecipe ed empatica 

dell’esperienza del paziente, utilizzerà oltre ad esplorazione, chiarificazione degli affetti, ecc anche tecniche 

quali modificazione comportamentale, valutazione percezione di realtà, analisi della comunicazione e role-

play. L’intervento psicoterapico, data la specifica brevità, è mirato ad un focus che tradizionalmente viene 

scelto tra quattro possibili: lutto, transizione di ruolo, conflitto, deficit interpersonale. 

Considerando la grave compromissione nei pazienti borderline e nelle loro famiglie del funzionamento sociale, 

il peso di conflitti relazionali e problematiche interpersonali in genere sul decorso del DBP, nonché la già 

ampiamente dimostrata efficacia del modello interpersonale nel trattare la patologia borderline, abbiamo 

voluto adattare ulteriormente questo modello, nella forma dell’IPC, per fornire supporto ai familiari di questi 

pazienti e coinvolgerli nel percorso di cura.  

Il progetto prevede il reclutamento di uno o due familiari, possibilmente conviventi, di pazienti con diagnosi 

di DBP afferenti al Centro per i Disturbi di Personalità del Dipartimento di Neuroscienze di Torino. I parenti 

aderenti al progetto effettuano un ciclo di IPC di 6 sedute a cadenza mensile che si articola in tre fasi. Nella 

prima fase di introduzione dell’intervento e psicoeducazione avviene la spiegazione della diagnosi di DBP e 

delle possibilità terapeutiche e sono discusse le “Linee Guida per i Familiari” mutuate dal modello di 

Gunderson. In questo momento viene attribuito al paziente il “ruolo di malato” convalidando al contempo il 

carico cui è sottoposta la famiglia. Scopo principale della fase iniziale è fornire informazioni, conoscenze e 

competenze per una migliore gestione del paziente. La seconda fase è quella della scelta ed elaborazione del 

http://www.borderlinepersonalitydisorder.com/


focus durante la quale viene individuata l’area problematica tra quelle tradizionali del modello interpersonale 

(lutto, transizione di ruolo, conflitto, deficit interpersonale) maggiormente significativa nell’ambito della 

gestione del paziente borderline e si procede alla sua elaborazione. Nel corso delle sedute sono attentamente 

monitorati e discussi progressi e difficoltà. Questo è il momento anche dell’inventario interpersonale col quale 

si traccia la rete dei rapporti significativi (tra familiari e paziente ma anche tra familiare e familiare) e se ne 

individuano caratteristiche e criticità. Infine si procede alla conclusione dell’intervento e alla valutazione dei 

risultati ottenuti. Particolare attenzione è posta in questa fase a consolidare i risultati ottenuti, affrontando 

eventuali sentimenti negativi relativi alla fine dell’intervento, rafforzando il senso di autonomia dei familiari 

e fornendo loro strumenti preventivi e di affrontamento dei futuri problemi di gestione del paziente. Durante 

tutto l’intervento il ruolo del terapeuta è attivo, empatico e supportivo.  

Parenti e pazienti vengono valutati prima e dopo l’intervento tramite una batteria di test. Per i parenti sono 

state impiegati i seguenti strumenti: Self-Report Symptom Inventory-Revised (SCL-90R) per la valutazione 

dei sintomi psichici e non, Millon Clinical Multiaxial Inventory-III ed. (MCMI-III) per una valutazione 

categoriale di personalità, Family Burden Interview Schedule, Perceived Stress Scale, Caregiver Burden 

Inventory (CBI) per stimare il carico di stress del nucleo familiare, Hamilton Anxiety Scale (HAM-A), 

Hamilton Depression Scale (HAM-D) per i sintomi ansiosi e depressivi, Scala di Valutazione del 

Funzionamento Sociale e Lavorativo (SVFSL), Inventory of Interpersonal Problems (IIP-64) per facilitare la 

formulazione dell’inventario delle relazioni interpersonali. Per i pazienti invece si è ricorso, oltre che ad alcune 

delle suddette scale, a strumenti più specifici per valutare la psicopatologia del DBP: The Level of Expressed 

Emotion Scale che valuta il grado di emotività espresso, Modified Overt Aggression Scale (MOAS) per 

valutare l’aggressività, Barrat Impulsiveness Scale (BIS-II) per la valutazione dell’impulsività, Borderline 

Personality Disorder Severity Index-IV (BPDSI-IV), Self Harm Inventory (SHI) per stimare il peso delle 

condotte autolesive.  

L’intervento IPC per i familiari dei pazienti borderline è attualmente in corso. Ci aspettiamo che determini un 

miglioramento significativo del carico di stress dei caregiver e della psicopatologia specifica del DBP. Quando 

saranno completate la raccolta e l’analisi statistica dei dati sarà verificata la correttezza dei risultati attesi. 
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