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EDITORIALE
PRESENTAZIONE
DELLA RIVISTA
di Giovanna Celia
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entili colleghi è un piacere per me presentare la
rivista “psicologia clinica e psicoterapia oggi” . Questa
rivista nasce dalla volontà e dalla determinazione di un
gruppo di lavoro che oggi più che mai crede nel sostenere la specificità tecnica e scientifica della pratica clinica e della psicoterapia.
Assistiamo negli ultimi anni a strani fenomeni, che ci
trascinano indietro nel tempo a quando la psicoterapia
era confusa, ai due estremi, o con un chiacchiericcio bonario tra persone oppure a qualcosa di magico e un po’
legato a qualche stregoneria. Se da una parte ci accorgiamo che il linguaggio psicologico è divenuto parte
della lingua nazionale e dunque di uso comune, si sente
dire da chiunque di depressione, psicosi e isteria, senza
che si accompagni all’uso del termine una conoscenza
tecnica della parola, dall’altra ci accorgiamo che invece
di andare avanti torniamo indietro. Da un po’ si assiste
con sconcerto alla pubblicazione di libri, articoli e riviste
di psicologia e/o di psicoterapia che hanno l’ambizione
di arrivare al grande pubblico e che ambiscono a diventare best seller o riviste che concorrono ai magazine di
moda o di sport. Temo ci sia un errore o quantomeno lo
spero. Negli ultimi tempi nella mia esperienza di clinica
e formatrice sento spesso dire, dalle più diverse categorie professionali (insegnati, educatori, avvocati ecc)
affermazioni del tipo “io sono un po’ psicologo perché
ci so fare con le persone” come se la psicologia fosse
un aggettivo e non una disciplina scientifica. Non si può
essere un po’ medico o un po’ ingegnere tanto meno
un po’ psicologo. I media non ci aiutano, sempre più popolati da colleghi che hanno speso buona parte della
loro vita nello studio e nella pratica psicoterapica e che
si prestano, forse solo per amore di popolarità, sul finire della loro carriera a dare giudizi e interpretazioni a
“buon mercato” a questo o quello talk show in merito ai
fatti o, come scrive Cerami, “fattacci” del nostro tempo.
Questa grande diffusione mediatica dello psicologo e
della psicoterapia non da dignità alla disciplina piuttosto glie la sottrae. La psicologia clinica e la psicoterapia hanno una lunga ed importante tradizione di studi
scientifici e ricerche di illustri studiosi ed è nostro dovere come psicoterapeuti-clinici e, formatori di nuove
generazioni di terapeuti, salvaguardare e sviluppare le
basi etiche, deontologiche e soprattutto scientifiche
di questa disciplina e delle sue importanti applicazioni. Il tempo contemporaneo è schiacciante, la grave
crisi economica in cui versa il nostro paese e, non solo,
trasforma le relazione e forgia personalità improntate
alla superficialità, al guadagno, all’assunzione di ruoli

istituzionali finalizzati al potere e non all’intelletto e/o
all’amore per la cultura e la conoscenza. Tutto questo è
molto pericoloso e va conosciuto per essere esorcizzato. La rivista che presento non vuole avere il carattere
di un magazine vuole avere dignità scientifica e essere
di utile, spero, uso per le professioni d’aiuto. La rivista si
compone di diverse sezioni e può ospitare varie tipologie di contributi e di aggiornamenti. La rivista ospita
complessivamente nove sezioni. La sezione Psicoteoria
ospita lavori di tipo teorico, tipo rassegne critiche di
letteratura e/o studi che propongono modelli concettuali ed ipotesi interpretative originali. La sezione Psicoempiria ospita ricerche relative all’ambito psicologico
nel suo complesso e/o all’ambito dell’intervento clinico basate su dati originali. La sezione Il punto di vista
ospita commenti, articoli o interviste di autori di fama
e/o esponenti istituzionali sul tema del numero o su
eventi culturali legati alla professione psicoterapica. La
sezione Traduzioni ospita traduzioni di lavori della letteratura internazionale di rilevante interesse scientificoprofessionale. La sezione Schede informative propone
aggiornamenti su aspetti salienti della professione dello psicologo e dello psicoterapeuta, ad esempio nuove
prospettive lavorative, cambiamenti normativi, nozioni
amministrative e/o fiscali, whorkshop, corsi di formazione e/o master. Ancora la sezione Recensioni raccoglie
recensioni di monografie e/o collettanee. La sezione la
finestra sul mondo presenta l’esperienza di professionisti che hanno partecipato a corsi di formazione/aggiornamento in Italia in Europa o all’estero e vogliono
comunicare ai colleghi impressioni, confronti tra i modelli e le prassi di intervento rispetto a specifici settori
di cura e ricerca. La sezione Esperienze ospita lavori di
presentazione e commento di casi clinici di colleghi di
ogni orientamento. E infine la sezione L’approccio strategico integrato ospita lavori teorici e/o di intervento
inerenti il modello strategico integrato. Questa sezione
è un po’ il cuore della rivista stessa che ha nel suo comitato di redazione diversi colleghi che afferiscono a
questo modello di intervento terapeutico pur avendo
provenienze formative diverse in origine. I modelli oltre
ad avere strumenti, tecniche e prassi operative hanno
bisogno di una forte impalcatura teorica che noi speriamo di promuovere e sviluppare anche attraverso questa sezione. Abbiamo volutamente destinato una sola
sezione a questo scopo in quanto vogliamo una rivista
che non abbia nel suo complesso una unica rigida identità teorico-metodologica ma sia in aperta e costante
comunicazione con modelli e applicazioni differenti.

La nostra rivista ha una serie di obiettivi ambiziosi ed è
destinata a psicologi, psicoterapeuti, educatori ed operatori sociali, siano essi professionisti o in formazione.
In primo luogo, la rivista si propone di ampliare il dibattito sulla psicologia clinica e sulla pratica psicoterapica,
mantenendo fermi, oggi più che mai, i criteri di deontologia ed etica professionale. Alla luce di quanto detto
sulla triste evoluzione della disciplina, crediamo che,
accanto ad un mutamento della sociètà, vi sia stato anche un mutamento della domanda clinica che, evidentemente, richiede una accurata e sistematica riflessione
da parte dei diversi operatori della disciplina.
In realtà, è necessario rianalizzare i termini del setting,
dell’analisi della domanda, dei tempi e delle modalità
di intervento clinico. Infatti, alle prese con la crescente
variabilità di contesti e problemi psicosociali da affrontare, sempre più psicologi e psicoterapeuti si ritrovano
nella sistematica necessità di adattare le loro conoscen-

ze e strategie di intervento; di interpretare nuovi problemi; di ampliare il repertorio di modelli e strumenti
che posseggono; di acquisire nuovi strumenti di verifica
e standard di qualificazione; di confrontarsi con il lavoro di colleghi nazionali ed internazionali. Questa rivista
si propone di essere il “luogo” e l’opportunità per fare
questo.
La rivista “Psicologia clinica e psicoterapia oggi” vuole
essere lo strumento di cui studiosi, ricercatori e professionisti del settore potranno servirsi per contribuire a
tracciare linee guida, strategie e modelli di intervento
della disciplina.
Dal nostro punto di vista, è possibile, anzi è auspicabile,
immaginare che in futuro, la psicoterapia, come la psicologia, possa trovare un linguaggio comune, in grado

di spiegare, contemporaneamente, i diversi livelli di funzionamento e di complessità dell’ essere umano.
Ritengo che un progetto di integrazione, coerente e
a lungo termine, possa nascere proprio dal confronto
e dall’interscambio fra le diverse teorie cliniche, in cui
ogni approccio psicoterapeutico tende a privilegiare alcuni aspetti del funzionamento psichico sottovalutandone o sottoutilizzandone altri. In tal senso, la disamina
di approcci e metodi di lavoro provenienti da modelli
terapeutici diversi può senza dubbio aiutare lo sviluppo
di una metodologia integrata che contenga, al tempo
stesso, sia la struttura dell’ortodossia sia la creatività
dell’eclettismo.
Oggi, sono sempre di più, i settori che richiedono l’intervento di uno psicologo clinico o di uno psicoterapeuta capace di affrontare problematiche sempre più
complesse. Tra questi vi è il settore medico, in particolare delle malattie croniche e degenerative. Attualmente,
è cresciuta la domanda di un intervento psicologico di
tipo specialistico nel settore della dialisi, delle malattie
diabetiche, delle malattie cardiache, dell’oncologia, delle leucemie. Questa realtà professionale, mette noi psicoterapeuti nella posizione di attuare un aiuto significativo nella lotta di queste malattie e nella promozione
della qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.
In quest’ottica, un aiuto psicologico non può non fare
riferimento alle complesse dinamiche organizzative e
di sistema dei servizi pubblici e privati, delle dinamiche
intrapsichiche ed interpersonali dei soggetti malati cronici e delle loro dinamiche familiari.
Come si può ben capire si tratta di un’altra grande sfida
per la nostra professione clinica. D’altra parte, consapevole di quanto i propositi della rivista siano complessi
ed ambiziosi, resta la convinzione che quelli prospettati
siano i futuri obiettivi che la psicoterapia deve porsi.
In questo contesto, colgo l’occasione per rinnovare
ulteriormente la fiducia e la stima verso i colleghi della redazione, che saranno risorse indispensabili nello
svolgimento di questa impresa. Il comitato di redazione della rivista rappresenta esso stesso un esempio di
integrazione su modelli teorici e provenienze cliniche
diverse che hanno trovato con equilibrio ed efficacia
spazi e modalità integrate di intervento e di comunicazione. Il nostro comitato di redazione è, infatti, il gruppo
docente della Scupsis, Scuola di Psicoterapia strategicointegrata di Roma e lavora con armonia e dedizione alla
formazione di colleghi psicologi e medici e allo sviluppo del modello strategico-integrato.
L’energia di questo gruppo, la sua apertura insieme alla
sua solidità sono le basi su cui si fondano gli obbiettivi e
i buoni auspici di questa avventura editoriale.

Giovanna Celia
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L’ALLEANZA TERAPEUTICA
Cenni storici e riflessioni sul costrutto.
di Angelo R. Pennella e Maria Teresa Grasso

PREMESSA
Tra la fine dell’Ottocento ed primi anni del Novecento,
si ebbe un grande sviluppo dell’archeologia, non più
circoscritta al lavoro d’archivio e alla ricerca documentaria ma sempre più impegnata nella raccolta di reperti
e manufatti antichi. In quegli anni si stava infatti consolidando l’idea che la conoscenza del passato dell’uomo
fosse possibile solo attraverso l’integrazione di diverse
discipline che, pur nella loro specificità, potevano però
convergere sul medesimo fine: la conoscenza dell’uomo.
Non deve quindi stupire se Freud abbia correlato, dapprima in Etiologia dell’isteria e, successivamente, in Studi sull’isteria, il lavoro dell’analista a quello dell’archeologo: la metafora archeologica freudiana esprime infatti
lo zeitgeist del tempo ed evidenzia alcuni aspetti comuni alle due discipline, come la necessità di considerare
con attenzione gli elementi marginali raccolti nel corso
dell’attività e l’orientamento verso una conoscenza di
tipo storico-antropologico.
•

Dal punto di vista dell’archeologo, i “materiali” rinvenuti sia alla
superficie sia negli scavi non interessano infatti per la loro natura e costituzione, ma perché parlano delle primitive tecnologie e
quindi di come questi stessi materiali furono lavorati e per quale
scopo. (Petrella, 1997, p. 83)

Nel suo paragonare l’analista all’archeologo, Freud evidenzia che il lavoro di quest’ultimo non può esaurirsi
nell’osservazione di ciò che è rimasto del passato – si
pensi ai resti di cinte murarie o acquedotti – né limitarsi
alla raccolta delle informazioni che possono essere fornite dagli abitanti del luogo: è necessario che l’archeologo svolga anche un’accurata attività di scavo perché
grazie ad essa
i

reperti archeologici si spiegheranno da soli: resti di mura si
dimostreranno appartenenti al periplo di un palazzo o di una
camera del tesoro; dalle rovine delle colonne sarà possibile ricostruire un tempio, mentre le numerose iscrizioni scoperte, bilingui nei casi più fortunati, riveleranno un alfabeto e una lingua.
(Freud, 1896, p. 334)

La cosa interessante di questa metafora è che, sebbene Freud abbia sottolineato l’importanza e la priorità

Angelo R. Pennella

Psicologo, psicoterapeuta, professore a contratto
c/o la Facoltà di Psicologia 1
dell’Università di Roma “La Sapienza”.

1 Maria Teresa Grasso
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dello “scavare analitico”, non ha tuttavia dimenticato che
l’analista – come l’archeologo – non può fare a meno
di ciò che il paziente – le popolazioni autoctone – può
riferire: anche se spesso ignaro di ciò che il “terreno”
nasconde, l’analisi è una prassi concreta che non può
essere compiuta senza un’efficace collaborazione tra il
terapeuta-archeologo ed il paziente-indigeno (Petrella,
1997). Gli scavi devono cioè necessariamente coinvolgere le popolazioni del luogo – non dimentichiamoci
che spesso è tra loro che si reclutano gli operai per i lavori di escavazione – a cui si devono fornire sia gli strumenti più adatti al lavoro, sia la motivazione a svolgere
l’attività di recupero.
È evidente che questa metafora ci sollecita a riflettere
su un tema centrale dell’intervento clinico, quello della
relazione che si organizza nella coppia terapeutica e, in
modo particolare, della partecipazione a cui è chiamato
il paziente.

ALLA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE

L’idea di attendersi dal paziente un’attiva collaborazione al processo è storicamente collegata a quel particolare fenomeno relazionale che Freud definì transfert .
Una volta scoperto il ruolo svolto da quest’ultimo in
psicoterapia, non solo come resistenza agita dal paziente contro il procedere del lavoro analitico ma anche
e specialmente quale fattore determinante il successo
del trattamento, Freud (1912) sottolineò la necessità di
distinguere e trattare in modo differenziato la traslazione «positiva» da quella «negativa», i sentimenti amorevoli esperiti dal paziente nei confronti dell’analista da
quelli libidici od ostili.
•

La traslazione positiva si scompone a sua volta in traslazione
di sentimenti amichevoli o affettuosi, capaci di pervenire alla
coscienza, e in traslazione delle propaggini di tali sentimenti
nell’inconscio. […] la traslazione sul medico è [dunque] idonea
alla resistenza nella cura solo se si tratta di traslazione negativa
o di traslazione positiva di impulsi erotici rimossi. Se «eliminiamo» la traslazione rendendola cosciente, non facciamo altro che
distogliere queste due componenti dell’atto emotivo dalla persona del medico; l’altra componente capace di giungere alla coscienza e irreprensibile, continua a sussistere ed è in psicoanalisi
portatrice di successo, esattamente come in altri metodi di cura.
(Freud, 1912, p. 195)

L’instaurazione di un rapporto di collaborazione con

1 In questo testo utilizzeremo il termine analisi o psicoanalisi quale
sinonimo di psicoterapia (cfr. su questo Gill, 1984), così come useremo in modo sinonimico termini quali
analista, psicoanalista, terapeuta e psicoterapeuta.

2 Per una disamina del concetto di transfert, tra gli altri, Migone,
1988; Zavattini, 1988; Modell, 1990; Pennella, 2005a.

il paziente da parte dell’analista fu quindi considerato
da Freud (1913) un pre-requisito necessario allo sviluppo del processo terapeutico, ma anche un importante
obiettivo – sia pure iniziale – a cui l’analista deve tendere.
•

La prima meta del trattamento rimane quella di legare il paziente alla cura e alla persona del medico. A questo scopo non
occorre far altro che lasciargli tempo. Se gli si dimostra un interesse serio, se si eliminano accuratamente le resistenze che
compaiono all’inizio e si evitano passi falsi, il paziente sviluppa
da solo tale attaccamento ed inserisce il medico fra le imagines di quelle persone dalle quali è stato abituato a ricevere del
bene. Naturalmente ci si può giocare questo primo successo se
dall’inizio si adotta un punto di vista che non sia quello dell’immedesimazione, per esempio un punto di vista moraleggiante,
oppure se ci si atteggia a rappresentante o mandatario di una
parte, per esempio dell’altro membro della coppia coniugale e
simili. (Freud, 1913, p. 425)

psicopatologia) che si trova in lui e che è all’origine del
suo disagio. Sterba, in altri termini, ipotizza l’attivazione
di una scissione terapeutica dell’Io tesa a promuovere
la differenziazione tra una parte “osservante” ed una
parte “esperente”. Con il progredire del trattamento, il
paziente tenderebbe infatti ad identificarsi con l’atteggiamento dell’analista, acquisendo così sia una migliore
comprensione degli “strumenti” utilizzati nel lavoro clinico, sia un consolidamento della propria motivazione
all’analisi.
In sostanza, Sterba enuclea dalle affermazioni freudiane

Elemento portante della concettualizzazione di Freud è
quindi la convinzione, peraltro coerente con la sua prospettiva epistemologica e teorica, dell’esistenza di una
chiara contrapposizione tra le “parti” mature dell’individuo ancorate alla realtà, su cui l’analista può e deve far
leva, e quelle infantili ed irrealistiche che costituiscono
l’oggetto dell’intervento terapeutico.
•

Quando qualcuno, che per il resto è padrone di sé, soffre a causa
di un conflitto interno che non è in grado di risolvere da solo, e si
rivolge allora allo psicoanalista, gli descrive la propria sofferenza
e lo prega di aiutarlo. In questo caso il medico lavora solidamente con una parte della personalità psicologicamente dimidiata
contro l’altra parte con cui essa è in conflitto. Situazioni diverse
da questa sono più o meno sfavorevoli per l’analisi. (Freud, 1920,
p. 144)

Nei suoi lavori, Freud utilizzò dunque il concetto di transfert da un lato per riferirsi alla capacità del paziente di
instaurare un rapporto di stima e collaborazione con il
terapeuta e di condividere con lui i possibili obiettivi
del trattamento, dall’altro per indicare gli antichi pattern emozionali che il paziente riattiva nei confronti
dell’analista e che possono configurarsi come un ostacolo allo sviluppo della terapia.
L’uso del medesimo termine, sia pure con aggettivazioni diverse, per indicare differenti aspetti della relazione
analitica è alla base del consistente sforzo definitorio
che ha caratterizzato il mondo psicoanalitico dagli anni
Trenta fino agli anni Sessanta e che, sia pure in modo
meno consistente, è ancora oggi vivo (Lingiardi, Colli,
2003).
Limitandoci solo ad alcuni tra i contributi proposti in
questo lungo lasso di tempo, possiamo partire dal lavoro di Richard Sterba (1934, 1940 cit. in Sandler, Dare,
Holder, 1973), in cui si sottolinea la necessità di sviluppare nel paziente una specifica capacità di distinguere
gli elementi psichici focalizzati sulla realtà da quelli che
non lo sono. Fin dall’inizio del lavoro analitico, il paziente dovrebbe essere incoraggiato a «co-operare» con lo
psicoanalista contro qualcosa (il sintomo, la difesa, la

sia l’idea dello sdoppiamento (personalità dimidiata),
connotandola come scissione, sia quella relativa alla capacità del paziente di auto-osservare ed auto-criticare i
propri conflitti interni, elemento ritenuto un importante criterio tecnico di indicazione terapeutica (Thomä,
Kächele, 1985).
Negli anni Quaranta si colloca il noto contributo di Otto
Fenichel (1941) alla tecnica psicoanalitica. In questo lavoro egli utilizza l’espressione «transfert razionale» per
indicare quella parte del transfert positivo che, inibito
a raggiungere la meta, si configura come un fattore
determinante per l’efficacia dell’analisi. In linea con la
prospettiva freudiana, ma anche con quanto affermato
da Sterba, Fenichel sottolinea il valore degli elementi di
realtà presenti nella situazione terapeutica e la necessità di distinguere quella parte dell’Io che ragiona e giudica da quell’altra parte che agisce le emozioni. L’efficacia del lavoro interpretativo dell’analista si fonderebbe
pertanto sulla capacità di «isolare» la parte razionale
dell’Io da quella ancorata a vissuti sottratti a suo tempo
alla coscienza.
Un aspetto interessante – e, per certi versi, anche innovativo – della teorizzazione di Fenichel può essere rilevato nell’importanza da lui attribuita all’atmosfera della
relazione analitica. Fenichel riconosce infatti all’umanità dell’analista un ruolo decisivo per indurre il paziente
ad accettare l’idea di sperimentare qualcosa che in precedenza aveva – sia consciamente che inconsciamente
– allontanato dalla propria consapevolezza. In qualche
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modo, il tentativo di Fenichel sembra teso a bilanciare la
tendenza dell’epoca ad accettare ed applicare in modo
acritico ed incondizionato alcune delle metafore freudiane che potevano essere intese come un invito alla
freddezza e al distacco emotivo, obliterando così quanto lo stesso Freud aveva peraltro affermato rispetto alla
necessità di personalizzare il procedimento:
mi sembra opportuno presentare queste regole come «consigli»
e non pretendere che vengano accettate incondizionatamente.
La straordinaria diversità delle costellazioni psichiche di cui siamo costretti a tenere conto, la plasticità di tutti i processi psichici
e la quantità dei fattori che si rivelano di volta in volta determinanti, sono tutti elementi che si oppongono ad una standardizzazione della tecnica e fanno sì che un procedimento peraltro
legittimo risulta talvolta inefficace, mentre un procedimento solitamente difettoso vada una volta ogni tanto a buon fine. (Freud,
1913, p. 407)

Un’altra importante tappa del percorso storico di cui
stiamo parlando può essere individuata nel lavoro di
Alexander e French (1946) e nel concetto di «esperienza
emozionale correttiva».
Questa espressione intendeva indicare l’insieme delle
esperienze emozionali che il paziente vive nell’ambito della relazione terapeutica e che costituiscono una
componente essenziale del suo cambiamento. Per Alexander e French è fondamentale che il terapeuta sia in
grado di fornire al paziente una situazione nuova, atta a
disconfermare la sua percezione distorta della realtà.
•

Il semplice ricordo di un evento intimidatorio o demoralizzante
non cambia l’effetto di tale esperienza. Solo una esperienza correttiva può annullare l’effetto di quella vecchia. Questa nuova
esperienza correttiva può essere fornita dalla relazione di transfert, da nuove esperienze di vita, o da entrambe. (Alexander,
French, 1946, p. 32)

todologici della psicoanalisi “ortodossa” – si pensi alla
metafora dello “schermo bianco” –, precorrendo quindi
posizioni assunte successivamente dalla psicoanalisi
relazionale ed intersoggettivista, dall’altro lo ha spinto
però anche a proporre un atteggiamento francamente
manipolatorio nei confronti del paziente (Gill, 1994). Il
«principio di flessibilità» di cui parla Alexander (1946) fa
infatti riferimento ad alcune importanti modifiche della
tecnica standard, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di
alterare la frequenza delle sedute, di fornire al paziente
direttive sulla sua vita quotidiana, di assumere atteggiamenti tesi a rispondere ai bisogni espressi dal paziente.
Al di là della sua apparente chiarezza – che evoca, in
modo sospetto, la logica popolare del “chiodo scaccia
chiodo” – la posizione di Alexander suscita però alcune
perplessità: in primo luogo perché essa tende, di fatto, a
svuotare il comportamento di ogni implicazione inconscia, rischiando quindi di esaurirlo sul piano manifesto
della comunicazione; in secondo luogo, perché attribuisce all’intervento terapeutico una connotazione chiaramente “ortopedica”. L’aspetto centrale del trattamento
diventa, infatti, la compensazione del deficit, spesso attuata a svantaggio dell’esplorazione e dell’elaborazione emozionale da parte del paziente.
C’è da tenere presente, infatti, che lo sforzo di configurare la relazione terapeutica come modello alternativo può colludere con il bisogno del paziente di non
confrontarsi con situazioni ed affetti dolorosi connessi
alla sua esperienza, rinforzando così la convinzione –
conscia ed inconscia – che si tratti di elementi troppo
terribili per poter essere ricordati, narrati e rielaborati
(Casement, 1985). Riprendendo in questo Gill (1994), è
dunque possibile affermare che, sebbene Alexander ab-

In tale prospettiva, l’analista deve quindi utilizzare se
stesso come modello alternativo da proporre al paziente: dopo aver analizzato e compreso la sua patologia,
l’analista deve cioè assumere – in modo attivo e consapevole – ruoli e comportamenti che non confermino le percezioni e le aspettative distorte del paziente.
Il terapeuta deve, in altri termini, impegnarsi ad esprimere un contro-atteggiamento che smonti i pregiudizi
del paziente modificandone l’esame di realtà grazie ad
un confronto con un’esperienza relazionale diversa da
quella esperita nel passato (Lingiardi, 2002).
Questa concezione del trattamento, se da un lato ha
consentito ad Alexander di criticare alcuni assunti me-
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3 Sebbene si utilizzi spesso questo termine attribuendo ad esso una
connotazione negativa, in senso lato la manipolazione è una componente inevitabile di qualsiasi psicoterapia, specie se si considera che
si tratta comunque di relazioni fondate su processi di apprendimento. Dal punto di vista tecnico, si possono tuttavia definire manipolatori quegli interventi che si propongono di indurre nel paziente un
cambiamento diretto, in assenza cioè di insight e working through
(Grasso, Lombardo, Pinkus, 1988).

4 Da tempo si è evidenziato (cfr. Carli, 1993; Carli, Paniccia, 2003) che
qualsiasi richiesta di intervento psicologico implica, da parte del paziente, una precisa domanda di relazione
nella quale egli agisce quelle stesse modalità di rappresentare ed attribuire a se stesso e all’altro ruoli e funzioni che sono alla base del
“suo problema”.
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bia giustamente colto l’importanza e l’ubiquità dell’interazione analitica, egli non è però riuscito ad affrontare la questione più importante, cioè come analizzarla e
come confrontarsi – in quanto coppia terapeutica – con
i vissuti e le esperienze che hanno condotto alle difficoltà lamentate dal paziente e che inevitabilmente si ripresentano anche nella domanda di terapia . In sostanza, la
strategia di Alexander sembra proporre una manipolazione più che una elaborazione della relazione.
Una ulteriore tappa delle elaborazioni intorno al concetto di alleanza è rappresentata dal lavoro della psichiatra e psicoanalista Elisabeth Zetzel (1956), a cui si
deve l’espressione – peraltro piuttosto fortunata – di
«alleanza terapeutica» e che fu utilizzata per descrivere
un rapporto stabile e positivo tra l’analista e il paziente, che
mette in grado quest’ultimo d’impegnarsi produttivamente nel
lavoro d’analisi. Ciò permette che avvenga una scissione nell’Io
del paziente. La parte dell’Io del paziente che osserva si allea con
l’analista in un rapporto di lavoro analitico. Essa gradualmente
s’identifica con l’analista nell’analizzare e modificare le difese
patologiche che l’Io in posizione di difesa ha innalzato contro
le situazioni di pericolo interno. Il rapporto tra l’Io osservante
del paziente e l’analista è basato su una relazione oggettuale e
dipende dalla capacità del paziente di formare e sostenere un
rapporto significativo uno-a-uno. (Zetzel, Meissner, 1973, p. 357)

Riallacciandosi in modo esplicito al pensiero di Freud
e Sterba, la Zetzel cercò di elaborare un concetto che,
da un lato, ribadiva la classica distinzione freudiana tra
la relazione transferale (intesa come riattivazione dei
pattern emozionali arcaici del paziente) e transfert positivo irreprensibile (considerato come il fondamento
della collaborazione tra paziente ed analista), dall’altro,
valorizzava la dimensione fiduciaria della relazione terapeutica.
Un aspetto particolarmente interessante del concetto
di alleanza terapeutica proposto dalla Zetzel è infatti proprio quello di rinviarla alla capacità del paziente
di mantenere una fiducia di base nei confronti dell’altro anche in assenza di una gratificazione immediata.
Ovviamente, tale capacità non può che radicarsi nelle
esperienze precoci del paziente con la propria madre o,
se si preferisce, con la figura di attaccamento.
Le connessioni ipotizzate dalla Zetzel tra la qualità della
relazione madre-bambino e la capacità del paziente di
instaurare una solida alleanza terapeutica danno senso
alle difficoltà che si incontrano nell’avviare e mantenere la collaborazione in alcune condizioni psicopatologiche – basti pensare alle organizzazioni di personalità
borderline – in cui il problema è costituito, per così dire,

proprio da un deficit nella fiducia di base dell’individuo
nei confronti dell’altro.
In tale prospettiva, e considerando quanto una psicoterapia possa evocare alcuni aspetti del rapporto madrebambino (Di Sauro, Pennella, 2005), per la Zetzel assume
un ruolo fondamentale la personalità e le caratteristiche dell’analista, ma anche il suo comportamento con il
paziente, specie nella fase iniziale del trattamento.
In sintesi, il concetto di «alleanza terapeutica» costituisce un approfondimento in termini relazionali delle
posizioni espresse da Fenichel e Sterba. La Zetzel parte infatti dai processi di identificazione attuati dal paziente nei confronti del proprio analista, ma enfatizza il
ruolo effettivamente espresso dal terapeuta, mettendo
così in discussione l’idea di un atteggiamento anonimo
ed impersonale a favore di una figura più disponibile
ed attenta, in grado di sviluppare ed esprimere partecipazione emotiva all’interno della relazione. C’è da dire
tuttavia che la Zetzel continua a considerare l’alleanza
terapeutica come un fenomeno sostanzialmente di tipo
derivato, cosa che ci spinge a farla comunque rientrare
in una prospettiva classica del transfert (Thomä, Kächele, 1985) e non in quella più moderna di tipo relazionale
ed intersoggetivista.
In ogni caso, nel momento in cui si considera la fiducia
come un fattore essenziale per poter avviare e mantenere la collaborazione tra il paziente ed il terapeuta,
non ci si limita però a proporre solo un nesso di tipo
storico tra il passato (le relazioni pregresse del paziente
con le sue figure di accudimento) ed il presente (la relazione terapeutica), ma si suggerisce anche l’idea di un
collegamento tra caratteristiche e modalità di sviluppo
dell’alleanza terapeutica e stili di attaccamento presenti nella coppia terapeutica, ma su questo avremo modo
di tornare nel prossimo paragrafo.
A distanza di circa un decennio dal lavoro della Zetzel, si
colloca il contributo di Ralph Greenson (1965), uno dei
più autorevoli esponenti della psicoanalisi statunitense
dell’epoca.
Pur riconoscendo il valore e le affinità delle proprie posizioni con il pensiero di Sterba (1934), Fenichel (1941) e
Zetzel (1956), Greenson ritenne però che le espressioni
utilizzate fino ad allora non sottolineavano adeguatamente la dimensione «razionale» e «costruttiva» con cui
il paziente può partecipare al processo terapeutico.
Greenson (1965) propose pertanto il concetto di «alleanza di lavoro» perché avrebbe il vantaggio di marcare
in modo specifico le componenti più mature e razionali
del paziente, quelle cioè che gli consentono di mante5 Luborsky (1990, p. 15) affermò che il lavoro che lo condusse all’elaborazione del CCRT «inizialmente era solo un parametro collaterale
per la creazione di un altro metodo di misura, quello dell’alleanza
terapeutica».
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nere un efficiente rapporto con l’analista anche nelle
situazioni in cui si sviluppa un’intensa nevrosi di transfert.
•

L’essenza dell’alleanza di lavoro è costituita dalla motivazione
del paziente a vincere la sua malattia, dal suo senso di infelicità,
dal desiderio cosciente e razionale di collaborare e dalla sua capacità di seguire le consegne e gli insight proposti dall’analista.
La vera alleanza si costituisce prevalentemente tra l’Io razionale
del paziente e l’Io analizzante dell’analista […] e il mezzo che
la rende possibile è la parziale identificazione del paziente con
l’approccio dell’analista nei suoi tentativi di comprendere il
comportamento del paziente. (Greenson, 1965, p. 163)

In modo ancora più immediato, il concetto di «alleanza
di lavoro» rinvia dunque al
rapporto umano non nevrotico, razionale e ragionevole che il
paziente instaura con il proprio analista e che gli consente di
operare nella situazione analitica in modo costruttivo (Greenson, Wexler, 1969, p. 30).

C’è da notare che il lavoro di Greenson si avvia con una
precisa delimitazione del concetto di transfert in cui, secondo l’Autore, dovrebbero essere incluse solo quelle
reazioni che costituiscono ripetizioni del passato e che
appaiono quindi inappropriate al presente. Parimenti,
Greenson (1965, p. 163) ridefinisce anche il concetto di
nevrosi di transfert riconoscendola esclusivamente in
quelle situazioni in cui «l’analista e l’analisi divengono
la preoccupazione centrale della vita del paziente».
È proprio a seguito di tali precisazioni che Greenson è in
grado di proporre e differenziare il concetto di alleanza
di lavoro da quello di transfert, sebbene, a onor del vero,
egli stesso riconosca che la
distinzione fra nevrosi di transfert e alleanza di lavoro non è assoluta, dal momento che l’alleanza di lavoro può comprendere
anche elementi della nevrosi infantile che alla fine dovranno essere analizzati. Ad esempio, il paziente può lavorare bene per un
certo tempo allo scopo di ottenere l’amore dell’analista, e ciò in
seguito provocherà forti resistenze; oppure la sopravvalutazione
della personalità e delle capacità dell’analista può essere utile
all’alleanza di lavoro all’inizio dell’analisi, per diventare però alla
fine fonte di forti resistenze. Non soltanto la nevrosi di transfert
può ostacolare l’alleanza di lavoro, ma la stessa alleanza può venire usata impropriamente per scopi difensivi (Greenson, 1965,
p. 164).

Secondo Greenson (1965), si configurano pertanto tre
livelli di relazione: a) il transfert; b) l’alleanza di lavoro; c)
la relazione reale.
Transfert ed alleanza di lavoro sarebbero distinguibili

6 Può essere utile ricordare che il verbo alleare deriva dal latino allig_re che significa appunto “legare insieme”.
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7 Su questo aspetto, che rinvia alla dimensione contrattuale della
relazione terapeutica, risultano ancora oggi interessanti le riflessioni
di Karl Menninger (1958).

– sempre secondo Greenson – se ci si ancora alla relazione reale, intendendo con questo termine, ciò che nel
paziente appare orientato realisticamente o che risulta
autentico e genuino.
Giungendo ora agli anni Ottanta, un ultimo contributo su cui riteniamo importante soffermarci è quello di
Lester Luborsky. Come è noto, si deve a questo Autore
il concetto di CCRT (Tema Relazionale Conflittuale Centrale), illustrato nel 1984 in un suo apprezzato manuale
sul trattamento supportivo-espressivo.
Ai fini del nostro discorso, il lavoro di Luborsky è particolarmente utile non solo perché conferma la stretta
connessione clinica e concettuale esistente tra transfert
e alleanza terapeutica , ma anche perché in esso si propone una declinazione piuttosto chiara ed operativa di
questa ultima.
Punto di avvio fu l’esplicito superamento della contrapposizione tra supporto ed interpretazione. Luborsky
(1984, p. 59) affermò, infatti, che
ogni psicoterapia ha componenti di sostegno, perfino le più
espressive, dal momento che il sostegno è una conseguenza comune e naturale dell’instaurarsi di una relazione terapeutica. Il
sostegno può derivare, e di solito deriva, da aspetti intrinseci al
trattamento, come la collaborazione del terapeuta e del paziente
nel tentativo di aiutare il paziente a raggiungere i suoi obiettivi.

È tuttavia necessario ricordare che Luborsky sottolineò
però la necessità di un uso personalizzato degli interventi supportivi, in funzione delle caratteristiche del paziente – si pensi a soggetti «con disturbi del carattere e
sintomi allo plastici disgreganti, con una bassa tolleranza dell’ansia e difficoltà ad essere riflessivi» (Luborsky,
1984, p. 60) – ma anche del processo terapeutico.
Comunque, se si considera «l’alleanza d’aiuto» – espressione utilizzata da Luborsky – come un «insieme di fenomeni apparentemente simili che riflettono la misura
in cui il paziente esperisce la relazione con il terapeuta come utile o potenzialmente tale» (Luborsky, 1984,
p. 64), risulta evidente che tale esperienza può essere
connessa, da un lato, alla capacità del paziente di vivere l’interazione con il terapeuta come una relazione di
aiuto, dall’altro, a ciò che il terapeuta effettivamente fa
nell’ambito dell’interazione.
In effetti, Luborsky (1984) identifica due tipi di alleanza:
il primo (tipo 1) fa riferimento ad una situazione relazionale in cui il paziente riceve, per così dire, passivamente
l’aiuto dello psicoterapeuta; il secondo (tipo 2) rinvia
invece ad una situazione «in cui paziente e terapeuta
stanno lavorando insieme in uno sforzo comune» (Lu-
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elementi di agire sul paziente in termini trasformativi.
Un’altra questione riguarda il carattere stesso dell’alleanza. Per dirla in altri termini: si tratta di un “elemento”
che c’è o non c’è in una relazione terapeutica o la collaborazione è un qualcosa che si costruisce e si modifica
nel tempo? Se è infatti possibile pensare che
la formazione di una relazione di fiducia e l’emergere di una posizione collaborativa sono probabilmente dei requisiti comuni
alla fase iniziale della maggior parte delle terapie […] con l’evolversi della relazione e l’aumentare della sua complessità, e con
l’esposizione da parte del paziente di aspetti sempre più personali, è [però] ragionevole credere che l’accordo sugli obiettivi e
i compiti coinvolga dei processi più complessi e delicati (De Bei,
2006, p. 535).

borsky, 1984, p. 65). Entrambi i tipi di alleanza descritti
da Luborsky sono stati valutati con apposite scale ed
hanno dimostrato una buona predittività dell’outcome
del trattamento.

ALCUNE RIFLESSIONI SUL CONCETTO DI
ALLEANZA TERAPEUTICA

Come si è detto, il costrutto di alleanza terapeutica
suscitò un forte interesse negli esponenti della psicologia dell’Io, riuscendo gradualmente a coinvolgere sia
psicoanalisti appartenenti ad aree diverse (si cfr. tra gli
altri Meltzer, 1967) che psicologi di altri orientamenti.
In effetti, l’alleanza terapeutica è un costrutto estremamente interessante per la prassi clinica ed è pertanto
comprensibile che abbia sollecitato una grande quantità di riflessioni, ma anche una impressionante mole di
ricerche empiriche.
Ciononostante, e sebbene si consideri attualmente l’alleanza uno dei predittori più significativi dell’outcome
terapeutico, questo grande lavorio di ricerche cliniche
ed empiriche non è riuscito però a chiarire alcuni dei
problemi che questo costrutto pone.
Limitandoci in questa sede solo ad enumerare alcuni,
c’è innanzitutto da dire che ancora oggi non si capisce
fino a che punto l’alleanza terapeutica costituisca in sé
una componente curativa della terapia o se sia invece
la relazione tra i soggetti coinvolti a strutturare quel
particolare humus interpersonale che consente ad altri

In qualche modo correlata, c’è anche la questione relativa agli obiettivi.
È infatti ovvio pensare che l’alleanza implichi una preliminare condivisione ed un accordo su ciò che deve essere raggiunto con il lavoro terapeutico. In effetti – ma
questo lo si può constatare consultando un qualsiasi
vocabolario – il termine alleanza indica un patto con cui
due o più soggetti, ad esempio degli stati, si impegnano
a prestarsi reciprocamente aiuto e sostegno per conseguire obiettivi comuni, ad esempio di tipo politico .
Ma fino a che punto questo è valido anche in ambito
psicoterapeutico?
Nonostante possa apparire banale, la questione in realtà non lo è affatto: la definizione degli obiettivi dell’intervento non è infatti avulsa dalla prospettiva teorica in
cui ci si colloca e con cui si “legge” la problematica del
paziente. Pur con una discutibile generalizzazione, se si
ritiene ad esempio che il sintomo – si pensi ad una fobia
– abbia una valenza simbolica e che sia quindi espressivo d’altro, è ovvio che non si potrà semplicemente aderire all’obiettivo del paziente, il quale si limita a chiedere
l’eliminazione di quella fobia.
I pazienti, d’altro canto, possono proporre obiettivi regressivi: possono cioè desiderare di essere più aggressivi – si pensi a chi vorrebbe essere in grado di colpire,
anche fisicamente, un potenziale antagonista – oppure
di mantenere o riacquistare situazioni di dipendenza
– si pensi a chi, di fronte ad una separazione, si pone
l’obiettivo di ripristinare la relazione nonostante essa
possa risultare del tutto fallimentare. In una prospettiva
dinamica, il terapeuta si pone il compito di rileggere e
riformulare gli obiettivi proposti dal paziente al fine di
identificare e proporre un obiettivo progressivo per il
lavoro terapeutico (Book, 1998).
Ma questo implica che gli obiettivi dell’intervento in
realtà si costruiscono nel corso dell’intervento stesso e
non sono dati fin dall’inizio: come è possibile però parlare di alleanza se i due soggetti hanno obiettivi – più o
meno parzialmente – diversi ?
Interessante, in questa prospettiva, il lavoro di Safran
e Muran (1996; 2000) che hanno inquadrato l’alleanza
come un processo di negoziazione intersoggettiva che
9
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avviene, in modo continuo e dinamico, nel corso dell’interazione terapeutica. L’alleanza terapeutica, in altri termini, non sarebbe cioè un oggetto descrivibile in termini discreti, quasi si trattasse di qualcosa che c’è o non
c’è, ma di un processo che si sviluppa tra il paziente ed
il terapeuta.
Safran e Muran sottolineano pertanto l’importanza di
monitorare in modo sistematico l’alleanza, esplorandone nel qui ed ora lo sviluppo e le rotture. Queste ultime
sono, secondo i due autori, i momenti centrali ed inevitabili del trattamento ed avviano una particolare «danza interpersonale» che coinvolge sia il terapeuta che il
paziente ed in cui si evidenziano i modelli disfunzionali
di questo ultimo. Il modo cioè in cui il paziente «danza» nelle occasioni in cui l’accordo di lavoro è messo in
discussione sarebbe orientato dalle rappresentazioni e
dalle aspettative che questi ha nei confronti di se stesso
e degli altri, incluso il terapeuta.
In questo senso, l’esplorazione delle rotture può fornire al terapeuta importanti elementi rispetto alle problematiche del paziente, ma si configura anche come
un’importante esperienza emozionale correttiva che
può aiutarlo a sviluppare una nuova modalità relazionale.
Intesa in questo modo, si propone – o se si vuole si ripropone – il problema della effettiva differenziazione
del costrutto di alleanza terapeutica da quello di transfert nella sua accezione più attuale (Pennella, 2005a).
Non a caso, uno dei temi su cui si sviluppò rapidamente il confronto, e su cui ci soffermeremo per chiudere
il nostro discorso, riguardava proprio la possibilità di
distinguere chiaramente – come affermavano gli psicologi dell’Io – la relazione “reale” da quella “transferale”
(Battistini, 2004), in sostanza, l’alleanza terapeutica dal
10

transfert.
Riprendiamo, a questo punto, quanto si è già detto cercando di focalizzare meglio la questione.
L’idea di fondo era che la collaborazione del paziente al
trattamento potesse avvenire nel momento in cui – per
dirla con Sterba – si riusciva a promuovere una scissione
terapeutica dell’Io, inducendo la parte “osservante” ad
aderire alla “lettura” degli eventi proposta dall’analista.
Basta poco per rendersi però conto che questo ha senso solo se si dà per scontato che sia l’analista ad avere in
mano la verità, in caso contrario non ci si troverebbe di
fronte ad un intervento terapeutico, ma ad una relazione fondata sul plagio.
Chi difendeva la validità teorica del concetto di alleanza, partiva proprio dalla convinzione che esistesse una
realtà oggettiva a cui l’analista poteva ancorarsi nel
momento in cui era chiamato a valutare le distorsioni
transferali agite dal paziente all’interno della relazione.
In effetti, è concettualmente possibile enucleare il transfert come ripetizione coatta del passato in un presente
che non vi ha nulla a che fare solo se si ritiene di poter
scindere il “là ed allora” dal “qui ed ora”, la fantasia dal
dato oggettivo. Esemplificativa, in questo senso, la posizione di Greenson in cui la differenziazione tra transfert,
alleanza di lavoro e relazione reale si fondava proprio
sulla possibilità, da parte del terapeuta, di decidere
quali richieste e comportamenti del paziente fossero
autentici ed orientati in termini realistici.
In sostanza, se da un lato si assumeva l’esistenza di una
realtà oggettiva, dall’altro si dava per scontato che l’analista dovesse esserne in qualche modo il detentore.
La questione è che la “realtà” utilizzata dal terapeuta
quale parametro di riferimento per valutare il paziente,
di fatto non è meno “soggettiva” della realtà proposta
dal paziente stesso. Oggi si dà infatti per scontato che
la percezione è sempre orientata da sistemi categoriali
socialmente condivisi, così come da un insieme di parametri – termine che qui utilizziamo in senso piuttosto
lato – che l’individuo ha strutturato sulla base delle proprie pregresse esperienze interpersonali.
Senza entrare nel merito di questioni epistemologiche
(si cfr. Grasso, Cordella, Pennella, 2003; Pennella, 2005b),
in questa sede ci basta notare che la realtà non è permanente ed esistente in sé, indipendente cioè dall’uomo che la osserva – così come affermava il paradigma
positivista sotteso alla psicoanalisi classica –, ma è sempre in qualche modo co-determinata dalle caratteristiche biologiche, culturali, sociali e psicologiche dell’osservatore.
Le fenomenologie che emergono nella situazione terapeutica non possono cioè essere attribuite solo al
paziente perché il terapeuta, nel momento in cui esse
si sviluppano, è parte del “sistema” o “campo” che egli
stesso concorre nel determinare. In altri termini, nel
momento stesso in cui è lì ed agisce – rimanendo, ad
esempio, in silenzio o riorganizzando la narrazione del
paziente con una interpretazione – co-costruirà sia il
materiale clinico che l’andamento della relazione. In
sostanza, paziente e terapeuta partecipano entrambi
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alla costruzione – sia pure con modalità e consistenze
diverse – di ciò che si sviluppa nella situazione terapeutica e non è quindi possibile pensare che uno qualsiasi
di loro possa valutare in termini obiettivi e “distaccati”
ciò che accade: qualsiasi valutazione non può cioè che
essere radicata nella “storia” ed avere un valore relativo
in quanto espressione solo di una parte del sistema.
Le difficoltà a distinguere il costrutto di alleanza terapeutica da quello di transfert, ciò che appartiene al
presente da quello che riguarda il passato, è quindi riconducibile al fatto che non vi è alcuna realtà oggettiva
a cui ancorarsi per effettuare una tale differenziazione.
Per dirla con Modell (1990), nella situazione terapeutica confluiscono «livelli multipli di realtà» che appaiono,
per certi versi, tutti contemporaneamente passati ed
attuali, falsi e reali.
La terapia è infatti un situazione complessa in cui tendono a fondersi e a confondersi
svariate dimensioni, consce ed inconsce, reali e fantasmatiche.
Come ci potremmo aspettare, le realtà sono influenzate in vario
grado dalle fantasie e dai ricordi inconsci […] di entrambi i partecipanti; la dimensione della fantasia è evocata, di volta in volta,
in maggiore o minor misura, da aspetti di queste realtà (Langs,
1973-74, p. 417).

Da quanto detto, riteniamo sia evidente che il costrutto
di alleanza terapeutica può avere senso solo all’interno
di un particolare paradigma teorico ed epistemologico.
In effetti, esso è nato nell’ambito della psicologia dell’Io
e in un momento storico in cui nella psicoanalisi si contrapponeva il processo di interpretazione-insight alla
dimensione relazionale. Allorquando il paradigma di riferimento si è modificato, abbandonando l’ottica positivista classica a favore di una prospettiva costruttivista e
relazionale, il concetto di alleanza terapeutica, con il suo
tentativo di differenziare le componenti transferali da
quelle “reali”, ha iniziato a perdere il suo appeal clinico
(Atwood, Stolorow, 1984).
A differenza infatti di chi si colloca in una prospettiva
uni-personale e che concepisce l’alleanza terapeutica
come l’esito di una graduale identificazione del paziente con l’analista e con il suo metodo interpretativo – individuando pertanto nelle caratteristiche di personalità
del paziente il fulcro della questione – chi si colloca in
una prospettiva bi-personale ritiene che l’alleanza terapeutica si fondi sul costante impegno del terapeuta a
comprendere il significato delle espressioni e degli stati
affettivi del paziente e a riconoscere la propria partecipazione anche alla genesi dei momenti di crisi e di rottura del rapporto di collaborazione.
Si assume, in sostanza, che il terapeuta abbia sempre
una posizione interna e non esterna alla soggettività
del suo interlocutore e si sottolinea che l’alleanza si fonda anche sulla capacità dell’analista di accettare come
valida la realtà percettiva del paziente (Battistini, 2004),
rinunciando all’illusione di essere l’unico depositario
della realtà.
•

Una volta che tutta la situazione analitica viene concepita in

un’ottica bi-personale e che la qualità e la regolazione della
relazione analitica diventano temi centrali della teoria e della
tecnica (sostituendo la centralità che precedentemente aveva
l’interpretazione), viene in qualche modo a cadere l’esigenza di
disporre di un costrutto specifico come quello di alleanza terapeutica – un costrutto che invece era apparso necessario in una
fase in cui gli aspetti relazionali venivano sottovalutati, ignorati,
oppure negati (Ponsi, 2002, p. 79).

Ma tutto questo non porta forse a sovrapporre il concetto di alleanza terapeutica a quello di relazione terapeutica? Se si tratta di un processo di continua negoziazione in cui il terapeuta porta le proprie caratteristiche
personali e professionali ed in cui non esiste una realtà
oggettiva ma una realtà che si riconosce e si costruisce
e su cui si sviluppa gradualmente l’accordo di entrambi,
cosa ci consente di differenziare concettualmente i due
costrutti?
Da queste insieme di considerazioni è nato l’interesse
ad approfondire le modalità con cui i terapeuti vivono
ed utilizzano il concetto di alleanza terapeutica nella
loro pratica clinica. Seguendo una prospettiva squisitamente psicodinamica, sono infatti proprio le fantasie
che gli psicoterapeuti elaborano rispetto a tale costrutto ad orientare il loro intervento clinico.
L’indagine di cui parleremo nel nostro prossimo contributo è stata condotta nell’ambito di un dottorato di
ricerca e si è sviluppata in tre anni, coinvolgendo cinquantacinque psicologi che praticano la professione
psicoterapeutica e trenta studenti dell’ultimo anno del
corso quinquennale di Psicologia Clinica dell’Università “La Sapienza” di Roma. La ricerca, che rinvia anche
alle attività svolte dalla cattedra di Psicologia Clinica
del prof. Carli, ha comportato l’uso di strumenti quali il
WAI-O (Working Alliance Inventory) di Horwath (1989),
considerato a livello internazionale uno strumento in
grado di monitorare l’andamento della relazione terapeutica. Questo strumento è stato utilizzato come una
sorta di “pretesto” per analizzare le fantasie elaborate
dagli psicoterapeuti nei confronti dell’alleanza terapeutica. In qualche modo, la ricerca si è proposta come una
relazione, un’alleanza appunto, tra ricerca e clinica, tra
teoria e pratica.
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LE METAFORE E GLI ANEDDOTI
di Mauro Cozzolino

“U

n giorno una bambina, dopo aver assaggiato per
la prima volta un bicchiere di acqua gassata disse:
Sa di formicolio dei piedi” (Weick, 1993). Con quali altre
parole si può spiegare meglio l’essenza dell’acqua gassata. Ecco una metafora, chiara ed immediata.
La metafora è una figura retorica, grazie a cui si esprime,
attraverso una similitudine, una cosa diversa da quella
nominata. Si tratta di una figura del discorso che consente il trasferimento di un termine, dall’oggetto che
esso, generalmente, designa, ad un altro indicato per

paragone implicito o per analogia.
Le metafore danno elasticità, bellezza e forza al nostro
linguaggio, ma hanno anche una importante valenza
comunicativa, che va, ben al di là, del semplice artificio
estetico-linguistico.
Mary Catherine Bateson sostiene che “Ogni persona è la
propria metafora fondamentale” (1972, p.285). L’originale proposta, mette in risalto, la possibilità che ognuno di
noi ha di comprendere il mondo, attraverso la metafora
del “Me”, ovvero vedendo l’altro e dicendo : “E’ un Me”.
Accanto a M.C. Bateson, altri autori, come Ortony (1975),
hanno contribuito a definire il ruolo fondamentale della metafora, in termini comunicativi. La metafora apre
scenari d’intervento comunicativo, molto preziosi per la
regolazione dei rapporti interpersonali e professionali.
Le metafore sono un fondamentale e, a volte, indispensabile strumento del nostro repertorio comunicativo,
ma hanno caratteristiche diverse rispetto ad altre forme
di comunicazione.
La prima riguarda la possibilità di offrire versioni intense
e compatte delle situazioni, senza implicare una necessaria ed ulteriore spiegazione dei dettagli e del senso
della nostra affermazione (Orthony, 1975).
La metafora, infatti, “permette l’enunciazione in una parola o due, di una serie di caratteristiche, enunciazione
che altrimenti richiederebbe una lunga lista di caratteristiche singolarmente enunciate” (Orthony, 1975, p.49).
Un’altra importante caratteristica è la possibilità di presentare caratteristiche non, definite, a cui non si è ancora, in grado, di dare un nome (Weick, 1993). E’ il caso,
in cui, di fronte ad un impasse, non troviamo le parole
adeguate per esprimerci. In questa situazione, per chiarire quello che non riusciamo ancora, letteralmente, ad
illustrare, se siamo bravi e anche un po’ fortunati, ci vengono in aiuto le metafore.
In tal senso, le metafore non sono mai un errore (Percy,
1975), perché racchiudono il quid, la natura essenziale
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L’articolo Iin oggetto è un estratto del libro “Le strategie comunicative: soluzioni per problemi relazionali e professionali”,
Edizioni Carlo Amore, Roma, 2007.

Psicologo- Psicoterapeuta relazionale e familiare, insegna Psicologia di Comunità presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Salerno. Le sue ricerche
riguardano la comunicazione non verbale, la costruzione sociale della conoscenza e la psicologia culturale. Altri ambiti di
studio sono l’integrazione mente-corpo, la genomica
psicosociale e l’ipnosi terapeutica.
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di qualcosa. La metafora non viene utilizzata, semplicemente, per trasferire una caratteristica da un oggetto
all’altro, quando è già chiaro il modo letterale di dire
quella cosa, ma per illustrare ciò che non è ancora esprimibile.
Un’ulteriore caratteristica della metafora che, la definisce uno strumento comunicativo, di grande rilevanza,
è costituita dal fatto che è molto vicina all’esperienza,
percepita dalle persone, e ed ha una forte valenza emozionale, sensoriale e cognitiva (Orthony, 1975).
Le metafore non costituiscono mai un errore, tuttavia,
esistono alcuni inconvenienti legati all’utilizzo di questo tipo di strategia. Essa può diventare una difficoltà,
quando, trovatane una, viene utilizzata, sempre allo
stesso modo, in modo rigido.
Questo uso erroneo della metafora suggerisce agli altri,
una possibilità limitata di immaginazione nella situazione, rendendo difficile l’individuazione di soluzioni
alternative.
Una volta George Orwell disse: “Esiste una quantità
enorme di metafore già logore che hanno perduto il
loro potere evocativo e che vengono usate perché risparmiano alla gente la fatica di inventarsi delle frasi
nuove”.
Le decisioni che prendiamo e le valutazioni che facciamo risentono, in modo sostanziale, della cornice in cui
collochiamo il problema. Ecco perché, quando tentiamo
di inquadrare un problema per risolverlo, non esiste un
momento “obiettivo, in cui vediamo la situazione problematica, così come è, e un momento di valutazione
che risentirebbe della nostra soggettività e dei nostri
valori. La valutazione e la decisione, incominciano a
prendere forma già, nel momento in cui guardiamo il
problema in un certo modo. Metafore diverse raccontano storie diverse, stimolando visione diverse di uno
stesso problema che, poi, indurrà azioni e comportamenti diversi.
In questo senso, la metafora gioca il ruolo di “quadro”, di
“cornice”, in cui un limitato numero di soluzioni si collocano per fronteggiare e risolvere determinati problemi.
Muoversi all’interno di una sola metafora, ancor più,
se rigida, significa orientare o, a volte, costringere le
persone a leggere la situazione, in un certo modo, ad
aspettarsi un tipo di risposte, ad incarnare precisi ruoli
o comportamenti, indicendo un clima predefinito. Non
sorprende che le persone, si muovano, in modo stereotipato, quando, ab initio viene, a loro, proposta un’unica
metafora dell’oggetto o della situazione.
L’utilizzo di una metafora, unica ed isolata, riduce il campo delle possibilità, trasformando le tante forme, che
possono essere assunte dall’altro, in un solo copione, in
un dejà vu, che, con il tempo, diventa ripetitivo e sterile.
L’uso persistente di un’unica metafora costituisce un
14

problema che, inevitabilmente, porta le persone a non
intravedere e immaginare un organizzazione diversa
da quella presente nella metafora. Questo consente la
previsione o limitazione del campo d’azione dell’altro,
anziché stimolare, in modo creativo, la varietà delle opportunità.
Un uso standardizzato della metafora, fa in modo che
il rapporto con se stesso e gli altri si delinei come “un
prendere a prestito soluzioni vecchie e impersonali”,
negandosi la possibilità di costruirne, in prima persona,
delle nuove.
L’assenza di metafore o l’impiego rigido di esse, nella
comunicazione con l’altro e con se stesso, dà valore
alla tranquillità, ma meno alla discussione, incoraggia
le convinzioni assolute, e meno al dubbio, difende la ripetizione delle azioni passate, escludendo quelle nuove
ed innovative.
Quando ognuno di noi, si muove all’interno di una metafora o di una storia unica, come portatore di una verità assoluta, automaticamente e inconsapevolmente,
sta riducendo la sua possibilità di intravedere i nuovi
comportamenti, le risorse presenti, e di stare insieme
agli altri per fronteggiare i problemi.
La metafora, quando non diventa rigida e immodificabile, è un utile forma comunicativa. Il cambiamento delle
nostre metafore sugli eventi, consente la ristrutturazione del nostro campo cognitivo e comportamentale.
Vedere una stessa situazione, con occhi nuovi e in una
diversa prospettiva, è un po’ come vedere un paesaggio
in momenti differenti o da posizioni, angolature e distanze diverse.
La metafora, come strategia comunicativa, va utilizzata,
in modo dinamico e creativo. Soltanto, così potrà divenire un potente strumento comunicativo, in grado di
modificare la realtà personale e professionale, di ognuno di noi.
La ricchezza della metafora, non è solo di tipo comunicativo, ma è anche nel suo definirsi, come possibile
strumento di ristrutturazione del Sé e delle situazioni
problematiche.
La metafora può servire a distrarre l’altro, facendo in
modo che focalizzi la sua attenzione su qualcosa, come
la storia, che poi non è così importante, come l’altro è
portato a credere. L’uso strategico della metafora e
del raccontare storie, in genere, sta nella possibilità di
fare qualcosa di importante, senza che la nostra azione
venga notata. In questo modo, si riduce la probabilità
che si attivino delle resistenze e degli impedimenti che
andrebbero a limitare lo stesso processo comunicativo
e relazionale. L’arte della narrazione, intesa come problem solving, è un po’ come l’arte del prestigiatore, che
sposta l’attenzione su dettagli poco rilevanti per poi,
mettere in atto a nostra insaputa azioni ben più impor-
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tanti.
Il famoso ipnotista e psicoterapeuta Milton Erickson, era
uno straordinario specialista in questo. I suoi racconti
erano tanto formidabili da offrire agli ascoltatori, innumerevoli apprendimenti, o spunti per il cambiamento,
senza che loro se ne accorgessero (Erickson, 1983). In
realtà, i racconti di Milton Erickson erano, strumenti comunicativi, raffinatissimi, orientati ad indurre una nuova visione di sé e del mondo, al fine di determinare un
vero e proprio cambiamento terapeutico.
Il linguaggio evocativo è, da secoli, il modo di comunicare preferito dai grandi leader religiosi, dai dittatori, dai
rivoluzionari o dai grandi poeti. Pensiamo alle parabole
di Cristo, ai racconti della tradizione indiana, agli aneddoti su Budda o alla propaganda di massa, operata da,
Hitler , Stalin e Mussolini. Oggi, il linguaggio evocativo, è
molto diffuso, soprattutto, nella pubblicità quando, con
il suo uso, si inducono scelte, opinioni o comportamenti,
finalizzati all’acquisto di un prodotto. Come dimenticare
quegli slogan, per esempio “Life is now”, che accompagnano i prodotti commerciali, al fine di evocare fantasie
e desideri, che poi, inconsapevolmente, saremmo portati a soddisfare, proprio attraverso il consumo di essi.
Dal punto di vista comunicativo, questo accade quando
guidando l’interlocutore verso alcuni aspetti del nostro
argomentare, agiamo, indirettamente, su ciò che lui ritiene marginale.
Immaginiamo una figlia adolescente, che ha l’obiettivo
di fare tardi, la sera, ma che è consapevole che suo padre è molto rigido e severo. Allora, la ragazza può raccontargli una storia, sotto forma di metafora o aforisma,
che riguarda i suoi dubbi, le difficoltà scolastiche e la
sfiducia sul futuro professionale.
A questo punto, visto che il papà ritiene fondamentali
questi aspetti, il gioco è fatto. Basta lasciar decantare il
tutto per qualche minuto, per poi, dare l’affondo, chiedendo al papà, se può fare tardi la sera.
Dopo questo lavoro da prestigiatore, le probabilità che

il papà acconsenta al permesso, sono molto elevate. Infatti, il padre, riterrà irrilevante il vincolo dell’orario, di
fronte a questioni più importanti, come il futuro scolastico e professionale della figlia (Nardone, 2003). A questo punto, sia il padre che la figlia, saranno contenti di
andare oltre l’eccessiva rigidità di un regola abituale.
Questo è il tipico esempio di come, impiegando le strategie comunicative della narrazione, si possono “estorcere” delle risposte affermative.
In questo caso, il comunicare, produttivamente, sta nel
fatto che l’“inquadramento” della situazione, in un’ottica problematica, operato dalla ragazza, avviene, esclusivamente, in modo indiretto, altrimenti, tutto darebbe
vano.
Le metafore e gli aforismi, possono essere molto potenti, in chiave strategica, proprio perché agiscono, in
maniera indiretta.
La metafora non è, semplicemente, un modo di dire le
cose, ma è soprattutto un modo per percepirle, classificarle e valutarle. Ecco perché quando sentiamo dire a
qualcuno “Il mio matrimonio è una prigione”, avvertiamo subito che, per questa persona, il matrimonio e la
prigione, avendo numerose caratteristiche in comune,
fanno parte di una stessa categoria.
La metafora non è un paragone, in cui si dice che una
cosa assomiglia all’altra, ma si definisce un oggetto, il
matrimonio in quanto prigione. Il matrimonio non è
come una prigione, ma è una prigione, il che rende molto diverso l’effetto e il significato della comunicazione.
Le metafore sono così importanti per le decisioni che
prenderemo, perché fungendo da cornici ci aiutano ad
orientarci nelle situazioni e a comunicare.
Ne abbiamo bisogno, soprattutto, quando ci troviamo di
fronte a situazioni nuove che non conosciamo. In questo caso, anche se la metafora può rivelarsi più o meno
adeguata, risulta essenziale per dare una chiave di lettura dell’esistente, di cui non possiamo farne a meno.
Inoltre, le metafore che le persone usano per impostare
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un problema, influenzano, in modo decisivo, anche la
soluzione trovata. Esiste, quindi, una stretta connessione tra problem setting e problem solving, ben visibile
nell’azione che la metafora impone.
Sarebbe un grave errore, non comprendere che ogni interpretazione o valutazione della realtà, si muove all’interno di un quadro relativo e personale di significati.
Chi pensa di vedere le cose, così come sono, e non da un
particolare punto di vista, non toglie soltanto, a sé, importanti possibilità di crescita, ma rende difficile l’incontro e l’adattamento con le persone, rifiutando qualsiasi
forma di negoziazione.
Non ammettere che esistono possibili modi alternativi
di vedere le cose, ci induce a cadere in una grave trappola, molto pericolosa, nell’ambito delle relazioni interpersonali e professionali.
Le strategie della narrazione (la metafora, l’aforisma o
l’analogia), possono agire, invece, sia sul processo comunicativo, rendendolo più fluido e costruttivo, sia sulla
relazione interpersonale, orientandola verso una maggiore gratificazione per tutti.
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LA REALTà DEL GRUPPO SPORTIVO
di Olivia Frontoni, psicologo clinico dello sport

1. Il gruppo sportivo :

La squadra sportiva, in base alla classificazione dei
gruppi, può essere definita come “un gruppo primario,
volontario (con connotazioni secondarie di tipo contrattuale, se professionistica) ed a simultanea rilevanza
psicologica e sociologica” (Antonelli, Salvini, 1978).
Gli esseri umani hanno la tendenza a formare dei gruppi poiché questi rispondono ad un bisogno profondo di
ogni individuo: il bisogno di appartenenza. La squadra
sportiva è un gruppo e quindi un’entità sociale specifica e complessa, all’interno della quale vi sono persone,
legate tra loro da relazioni affettive significative, che
scelgono liberamente di stare insieme, per raggiungere
un obiettivo comune. Ci sono gruppi che accettano e
tollerano la diversità e l’unicità dei singoli componenti,
dando ad ognuno la possibilità di esprimere le proprie
caratteristiche personali; altri invece impongono un
rigido conformismo che però può mortificare l’espressione di un ulteriore bisogno umano, quello dell’individualità, del sentirsi cioè persone uniche, diverse dagli
altri, irripetibili. La squadra sportiva può essere considerata come un gruppo democratico, all’interno del quale
possono trovare risposta sia il bisogno di appartenenza,
sia quello di individualità. Infatti ci sono ruoli diversi da
giocare che richiedono abilità e competenze specifiche,
che portano a valorizzare i membri della squadra a livello individuale. “L’ambito sportivo pertanto sembra essere un luogo ideale dove la dimensione sociale e il buon
funzionamento del gruppo sono legati profondamente
allo sviluppo del potenziale delle singole persone” (Casadei, Inostroza, Raffuzzi 2003). I componenti della squadra stabilisco tra di loro relazioni amicali, scambiandosi
conforto e stima (necessari per il sostegno sociale), correggendosi reciprocamente e aiutandosi nei momenti
di difficoltà. Il benessere di una squadra inizia dal benessere dei singoli atleti e dall’esperienza che deriva
dal poter dare cose buone di sé al gruppo, ricevendo
in cambio altre cose buone. Ogni squadra è un gruppo
unico irripetibile esattamente come lo è un individuo. I
processi d’interazione fra i membri di una squadra sono
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influenzati dalle così dette “proprietà della squadra”, e
cioè le caratteristiche biografiche ed il livello di abilità
dei giocatori. Le prime includono il genere, l’età, la razza,
la nazionalità, e la religione ed è abbastanza evidente
che maggiore è l’omogeneità di queste caratteristiche,
migliore sarà la capacità dei membri del gruppo a formare un gruppo coeso. Attualmente nel mondo sportivo, soprattutto d’élite, le squadre sono sempre più
composte da giocatori di diversa nazionalità e cultura
sportiva, che tende ad annullare l’omogeneità di queste caratteristiche contribuendo a creare conflitti interni alla squadra.
Le abilità dei componenti della squadra rappresentano
le risorse del gruppo.
Una squadra può funzionare come gruppo di lavoro o
come gruppo di base; i componenti del gruppo di lavoro stanno insieme perché hanno un compito in comune
da svolgere verso il quale dirigono tutte le loro energie,
ma non hanno rapporti di vicinanza affettiva ed emotiva, non hanno sentimenti di appartenenza e capita che
percepiscano il disagio che deriva dal non essersi scelti
reciprocamente. Viceversa quando una squadra funziona come un gruppo di base, può contare sulla voglia di
stare insieme dei suoi componenti i quali sono legati tra
loro da sentimenti di amicizia, affetto e motivazioni sia
relazionali che agonistiche. Questa seconda tipologia di
gruppo è quella che può garantire alla squadra “prestazioni ottimali”, che infatti sono date sia dalla somma delle abilità tecniche degli atleti e buona forma psicofisica,
sia dalla capacità di intesa dei componenti (cooperazione-coesione). Per questo il leader deve sempre tener
presenti i due aspetti costitutivi del gruppo-squadra: il
compito e la relazione. In realtà ogni gruppo-squadra
va pensato come un organismo che possiede aspetti
cognitivi ed emotivi legati tra loro in modo inscindibile,
capaci di interagire facilitando od ostacolando il lavoro
della squadra. Infatti, due squadre che possiedono le
medesime risorse possono differire nella prestazione se
in una domina la rivalità e la competitività e nell’altra la
cooperazione e il reciproco sacrificio.

2. Dal “gruppo” alla “squadra”:

Ogni squadra è un gruppo ma non tutti i gruppi formano una squadra. La trasformazione di un collettivo
di individui in squadra, é un processo che si sviluppa
nel tempo secondo fasi abbastanza codificate (Formazione, Resistenza, Conformità, Azione/Prestazione,
Adjourning).Queste fasi tuttavia durano e si susseguono con tempi e modalità diverse a seconda delle caratteristiche del gruppo. Il tempo necessario al passaggio
da uno stadio ad un altro è vario; i diversi stadi non sono
tappe obbligate, talvolta uno o più di essi possono essere saltati.
Formazione(Forming):
I membri familiarizzano, si confrontano studiano forze
e debolezze reciproche, verificano se sono parte del
gruppo, cercano di stabilire il proprio ruolo. Si chiariscono i modi della comunicazione tra i membri ed i loro
ruoli, sia tra di loro che con i vertici. Comparano l’attenzione che il coach dedica a ciascuno di loro; il gruppo
individua i compiti. Un allenatore dovrebbe favorire il
più possibile la familiarizzazione e la possibilità di scambi in questa prima fase.

il quale diviene in questa fase la priorità. Il gruppo è
fortemente orientato verso il problem solving ed il Task
orientation che diviene l’approccio alle attività di squadra. Il leader deve promuovere feedback sia personale
che collettivo ed evitare lo spunto per conflitti e competizioni a favore di un clima di collaborazione.
Adjourning: I membri diminuiscono i contatti tra loro,
si riduce il senso di appartenenza reciproco avvertono
di aver completato il loro compito, sono consapevoli
che il compito del gruppo è finito.

3. La squadra sportiva e le sue
caratteristiche.

Baumann (1981), riassume così quelle che sono le caratteristiche fondamentali, sia strumentali che procedurali,
delle squadre sportive: unità sociale, scopo comune, interazione, dimensione, posizioni, distribuzione dei ruoli,

Resistenza (Storming):
Questa fase è caratterizzata da atteggiamenti di resistenza tra membri e tra membri della squadra e vertici (leader). Rifiutano il controllo da parte del gruppo e
sono in conflitto con le richieste poste loro; la necessità
è quella di mettere alla prova il sistema esercitando o
cercando di esercitare controllo.
Di solito caratterizza le prime fasi di lavoro di una squadra (es: i primi allenamenti) o fasi difficili (es: una stagione fatta di sconfitte).
Si associa spesso alla necessità di strutturare la squadra in termini di regole, richieste, e status all’interno del
gruppo. Fondamentale in questa fase è lo stile comunicativo dell’allenato che dovrà essere il più aperto, diretto, chiaro ed onesto possibile al fine di ridurre l’ostilità
tra i vari componenti del gruppo.
Conformità (Norming): In questa fase i membri tendono a sostituire i sentimenti di ostilità con la cooperazione e la solidarietà, si sviluppa un senso di umiltà
e di profondo rispetto per l’altro che porta l’individuo
ad allontanarsi dalle sue esigenze personali per sposare
obiettivi e valori comuni. Si crea coesione di squadra. Si
rinforzano i ruoli all’interno del sistema e si è orientati
verso i compiti del gruppo piuttosto che status e riconoscimento personale.
Azione/Prestazione (Performing): I membri della squadra convogliano tutti gli sforzi per il successo del team

norme, sentimento del noi.
La valenza di queste caratteristiche varia a seconda del
tipo di squadra e dell’interazione tra gli atleti durante lo
svolgimento dell’attività sportiva.
Unità sociale, scopo comune, interazione:
Ogni squadra è considerata come un’unità sociale che
la rende unica rispetto alle altre squadre e gruppi in ge19
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nerale. Tale distintività è sottolineata dall’abbigliamento
uniforme, dal nome della squadra ma soprattutto dallo
scopo sportivo-agonistico comune (perno attorno al
quale gravitano tutte le altre caratteristiche della squadra).Tanto più i singoli atleti riusciranno a sacrificare i
loro interessi personali per gli obiettivi collettivi tanto
più la squadra risulterà stabile e compatta.
Anche nello sport i processi interattivi comprendono
sia i rapporti tra i membri di una stessa squadra (relazioni intragruppo), che quelli tra squadre (relazioni intergruppi). All’interno di una squadra possono svilupparsi
rapporti sia cooperativi che antagonisti (competizione, conflitto). La situazione ottimale è quella che vede
all’interno della squadra un atteggiamento collaborativo, sinergico ed all’esterno competitivo.
Nel caso dell’agonismo si può parlare di interdipendenza in quanto entrambe le squadre rispettano le regole
del gioco, tra loro c’è associazione e non cooperazione,
entrambe hanno come obiettivo la vittoria, ma il loro
impegno in questa direzione genererà forze uguali e
contrarie dato che solo una potrà vincere. Nello sport
amatoriale la cooperazione tra avversari è più frequente in quanto lo scopo comune è il divertimento il quale
può essere raggiunto da entrambi.
La dimensione del gruppo-squadra:
In psicologia e sociologia una delle aree più indagate è
stata quella relativa all’individuazione delle dimensioni
ideali di un gruppo, allo scopo d’identificare quale sia il
numero ottimale di componenti di un gruppo che evidenzia un livello elevato di produttività. Steiner (1972),
ha condotto molte indagini sul tema produttività dei
gruppi ed ha formulato un modello teorico per spiegare come questa vari in funzione delle dimensioni del
gruppo: “aumentando il numero degli appartenenti al
gruppo migliora anche la produttività, in virtù di maggiori risorse disponibili; giunti ad un certo punto, però,
l’entrata di nuovi membri non determina un ulteriore
incremento, perché il gruppo possiede già tutte le risorse necessarie per fornire una prestazione ottimale”. In
uno sport di squadra, generalmente, un allenatore ha a
disposizione una rosa di giocatori piuttosto ampia che
gli consente di far fronte a diverse situazioni di gioco,
a eventuali infortuni ecc.. In tal caso l’introduzione di
nuovi elementi non migliora la produttività della squadra e l’aumento indiscriminato dei membri del gruppo
determina anche problemi nei rapporti interpersonali.
Lo stesso allenatore avrebbe più difficoltà nel coordinare gli allenamenti e comunicare con tutti in modo
efficace. Un altro aspetto negativo derivato dal numero eccessivo di membri di un gruppo consiste nella riduzione della produttività individuale. Ad esempio se
troppi giocatori rivestono lo stesso ruolo in una stessa
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squadra, probabilmente la consapevolezza di non poter
giocare porterà in questi una diminuzione della motivazione con conseguente diminuzione della produttività.
Alcuni autori canadesi, hanno esaminato la validità
dell’approccio di Stainer in ambito sportivo [Brawley,
Carron, Widmeyer 1990]. Secondo questi autori:
a) I piccoli gruppi sono ottimali per perseguire obiettivi
centrati sul compito, su cui si può riversare il consenso
e l’impegno;
b) I gruppi moderatamente più numerosi favoriscono la
coesione sociale, attraverso lo sviluppo di forti relazioni
sociali e di amicizia;
c) I gruppi troppo numerosi tendono a favorire relazioni
sociali positive all’interno di sottogruppi, piuttosto che
nella totalità del gruppo;
d) I gruppi troppo piccoli mostrano una scarsa coesione
sociale perché sono troppo impegnati a gareggiare o
per il numero limitato di persone interessanti con cui
interagire.
Alcuni autori hanno fornito indicazioni su quale dovrebbe essere la dimensione ottimale di un gruppo. Hare
[1981] ha proposto che un gruppo composto da cinque
individui costituisce un gruppo di lavoro ideale. Sulla
base di un’analisi della letteratura ritiene che gruppi più
piccoli o più grandi risultano meno soddisfacenti, poiché nei primi i soggetti sono troppo responsabilizzati
e nei secondi hanno un numero ridotto di opportunità
per esprimersi. In questi gruppi i membri possono spostarsi con più facilità da un ruolo ad un altro e anche se
il gruppo tende a dividersi in due sottogruppi composti
rispettivamente da tre e due persone, nessun individuo tende ad isolarsi. Altri autori [Steiner 1972] fanno
invece riferimento al concetto di “ dimensioni critiche
del gruppo”, che dipendono dalla natura del compito e
dalle risorse dei partecipanti. In ambito sportivo questa
variabile relativa alle dimensioni ottimali dei gruppi è
meno rilevante in quanto, perlomeno durante la competizione, il numero degli atleti è determinato da regole ben precise. In ogni caso gli atleti possono mostrare
preferenze personali per una dimensione specifica di
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numero di giocatori presenti in una squadra. In una
indagine Brawley, Carron e Widmeyer hanno chiesto a
giocatori di college di pallacanestro, pallavolo, calcio e
hockey qual’era la loro opinione sulla dimensione ideale della squadra. Dai risultati è emerso che nei diversi
sport studiati il numero ideale era: pallacanestro = 11,9,
pallavolo = 9.8, calcio = 16,3, Hockey = 16,1. Cosa interessante è dunque il fatto che questi atleti preferiscono
giocare in squadre le cui dimensioni sono nettamente
inferiori a quelle reali, e questo perché sembrerebbe
che l’obiettivo primario degli atleti sia focalizzato sulla gara, qualsiasi situazione che possa favorire la loro
partecipazione alla competizione è percepita come un
vantaggio, mentre qualsiasi altra che possa ostacolarla viene vissuta come uno svantaggio da evitare. Nello
sport, comunque, difficilmente si verifica il problema
relativo la dimensione della squadra in quanto questa
è determina in larga parte dalle regole delle singole discipline sportive.
In generale, l’aumento della dimensione del gruppo
provoca più differenziazioni, più conflitti, l’emergere di
leader e minore consenso tra i membri. La dimensione
ideale del gruppo è quella che permette ai suoi membri
di aumentare le loro conoscenze, di conservare una percentuale di partecipazione elevata, di aumentare l’implicazione di ciascuno mantenendone il consenso.
Ruoli e posizioni all’interno del gruppo sportivo:
I membri di un gruppo, al suo interno, possono assumere i seguenti ruoli e posizioni: leader, vice leader, gruppo
dei gregari, mistico, buffone, capro espiatorio, outsider
e sindacalista. Il leader, di solito è un personaggio carismatico, non necessariamente il più abile negli sport in
questione, ma dotato di una sensibilità istintiva e inna-

ta con un ascendente positivo, in grado di determinare
le influenze sull’anima del gruppo; “tesse” abilmente la
tela dei rapporti tra i compagni, li stimola nelle situazioni più difficili e cerca di tener sempre viva la componente squadra. Quella del leader è comunque una posizione privilegiata poiché conferisce potere e prestigio a
chi la detiene sia dentro che fuori dal campo da gioco.
Al fianco del leader possiamo trovare il suo vice, che per
primo cerca di mettere in pratica come esempio per gli
altri le “decisioni” del leader, aiutandolo nella guida del
gruppo, ma difficilmente assumendo decisioni in proprio. I gregari e lo stregone del gruppo sono due componenti altrettanto fondamentali: i primi tendono ad
uniformarsi alle regole dettate dal capo, senza sentire
il bisogno di ribellarsi, mentre lo “stregone” è un ruolo
assunto talvolta dal trainer o da persone che preferiscono e riescono a mantenersi in disparte, anche per un
timore recondito che riesce a suscitare sugli altri componenti. Di notevole importanza è anche la presenza
di outsider, che non si classificano né tra i trascinatori,
né tra i trascinati: sono individui a sé stanti, poiché partecipano alla vita del gruppo, ma non sentono vivida
in sé “l’anima gruppale” e non si fanno coinvolgere in
questa. Per loro, ad esempio, il campionato è un avvenimento sportivo, non una battaglia ed un derby è una
partita come le altre. Riassumendo non sono in sintonia emotiva con il gruppo, ma non agiscono neanche
contro esso. Infine anche il sindacalista ed il cosiddetto
“capro espiatorio” hanno un ruolo particolare: il primo
si contrappone alla leadership, muovendo critiche alla
volta del capo, mentre il secondo é la persona in grado
di attivare o aumentare il livello di tensione del gruppo
che talvolta è basso; infatti si tende a scaricare su questo una responsabilità non ben delineata che può aver
creato problemi o sconfitte.
Norme, valori, sanzioni, sentimento del noi:
Le norme di gruppo che la squadra sviluppa possono
avere carattere formale o informale; nel primo caso si
tratta di regole ufficiali (regolamenti sportivi), oggettive
e scritte che se non rispettate prevedono sanzioni da
applicare ai trasgressori. Le norme informali sono invece
degli schemi di orientamento che gli atleti apprendono
attraverso l’appartenenza alla squadra ed interiorizzano
con il tempo, come ad esempio la professionalità negli
allenamenti, nelle partite e nell’alimentazione. I valori
indicano quali azioni idee sono da considerare positive
o negative all’interno del gruppo per il conseguimento
degli obiettivi posti.
Le sanzioni servono a rendere più efficace l’aderenza
alle norme di gruppo in quanto i giocatori attraverso
esse sanno che un loro comportamento non conforme comporta una qualche conseguenza negativa sia
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per loro che per l’intera squadra (espulsione dal campo
durante una gara). I giocatori stessi tendono comunque
ad escludere dalle interazioni interpersonali i compagni
di squadra che non rispettano le norme di gruppo, sia
formali che informali e questo per evitare che il gruppo
s’indebolisca.
Il semplice fatto di trovarsi insieme a competere giocando in un campo sportivo o in una palestra non fa di
un gruppo di persone automaticamente una squadra.
Squadra si diventa nel corso di un processo che porta allo sviluppo di un senso di appartenenza, indicato
spesso con i termini di “sentimento del noi”. Esso nasce
dall’interazione dei singoli atleti nello schema dei ruoli,
dall’adattamento al sistema normativo, dall’adesione
allo scopo comune (Baumann, 1998). Ma si forma e si
struttura anche al di fuori dell’attività strettamente
sportiva, nello spogliatoio e nel tempo libero passato
insieme. Il sentimento del noi si esprime, ad esempio,
attraverso la divisa di squadra, oppure piccoli riti come
una mascotte tenuta in panchina, canzoncina di vittoria
ecc.. Tutto ciò concorre a rafforzare ulteriormente l’unità della squadra., ed a far pensare l’atleta in termini del
“noi” piuttosto che dell’ “io”.

4. Il rapporto interpersonale
di gruppo.

Mentre l’interazione è una relazione sociale in quanto prevalentemente regolata da norme, valori, ruoli e
modelli di comportamento interiorizzati, il rapporto
interpersonale risponde ad esigenze di natura affettiva.
Tanto più questi due piani di relazione sono armonici
ed in equilibrio tra loro tanto più il gruppo risulterà funzionale sia riguardo alle esigenze dei membri che per
gli scopi da perseguire.
Il rapporto interpersonale è legato alla dinamica dell’attrazione, del rifiuto e del conflitto;
L’attrazione interpersonale tra i membri di un gruppo
sportivo non nasce dalla complementarietà (attrazione
degli opposti), ma dalla similarità, cioè dalla comunanza di valori, credenze atteggiamenti e scopi. Nel gruppo
sportivo l’attrazione interpersonale permette di superare le fasi disgregative o comunque conflittuali che
l’attività agonistica determina attraverso l’ansia e la frustrazione.
Il Rifiuto o repulsione è una dinamica che non implica
necessariamente ostilità, ma indifferenza, divergenza
culturale, ideologica, emotiva che portano chi le possiede a rifiutare il legame interpersonale. Il gruppo, ad
esempio, può risultare sgradito ad uno o più membri
per i seguenti motivi:
- incapacità del gruppo di soddisfare le esigenze indi22

viduali;
- scarsa fiducia nella possibilità che la squadra raggiunga lo scopo;
- distribuzione ineguale di sacrifici e gratificazioni;
- aumento della difficoltà di comunicazione;
- svalutazione esterna della squadra.
Il rapporto interpersonale di rifiuto è caratterizzato da
distorsioni paratassiche, cioè dalla tendenza dell’individuo a deformare la sua percezione degli altri (Sallivan).
La relazione che si creerà dunque sarà basata non su
percezioni realistiche ma fantasiose. Ad esempio l’atleta
con una immagine negativa di sé, tende erroneamente
a percepire gli altri membri della squadra come potenziali nemici da respingere.
Il conflitto è inevitabile nella vita di un gruppo soprattutto se questo è sportivo, poiché in questo esiste sempre un’alta tensione emotiva, anzi la sua assenza è indice di un qualche deterioramento affettivo tra i membri
del gruppo.
Nella squadra sportiva ci sono molte fonti di ostilità.
La rivalità è quella più frequente in quanto gli atleti, nella squadra, sono in continua competizione tra loro per
migliorare la loro posizione gerarchica e godere quindi
di maggiore popolarità ed ammirazione da parte degli
altri e dell’allenatore.
L’addebito reciproco di responsabilità è un’altra fonte
di crisi e di conflitti per lo spostamento dell’auto aggressività sugli altri membri del gruppo che crea frustrazione.
Anche i meccanismi di transfert e quelli proiettivi possono comportare il fenomeno dell’ostilità attraverso
l’attribuzione ai compagni di squadra di sentimenti
negativi esistenti all’interno dell’individuo. Ricerche ci
dimostrano come tanto meno è gratificante e piacevo-
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le la posizione dell’atleta nella gerarchia della squadra
tanto meno egli collaborerà con gli altri, tendendo anzi
a sollevare ostacoli e conflitti.
Possiamo dunque comprendere quanto sia importante il rapporto interpersonale per superare il conflitto.
Attraverso la capacità di confronto e di autocritica il
conflitto, elaborato positivamente, diviene fattore di coesione poiché collegato al fatto di vivere insieme una
qualche esperienza emotiva.

5. Processi del gruppo squadra.

I processi di gruppo riguardano essenzialmente le interazioni fra tutti i suoi componenti. Un primo aspetto
dei processi di gruppo è la motivazione. La motivazione
costituisce la base del comportamento di ogni individuo poichè attiva e dirige l’azione verso la meta ossia
verso il soddisfacimento dei bisogni. Ha un ruolo determinante anche sulla condotta atletica in quanto sono
soprattutto i processi motivazionali ed emozionali più
delle abilità tecniche e fisiche ad agire sulle prestazioni
sportive. La motivazione è un processo dinamico che
accompagna l’allievo inizialmente nella scelta di una
specifica disciplina, poi nella frequenza e nella costanza
dell’applicazione ad essa al fine di ottenere alti obiettivi agonistici. Nel gruppo–squadra, le motivazioni individuali si combinano per dare luogo all’affermarsi di
orientamenti e di obiettivi comuni, quindi la motivazione individuale è un fattore di fondamentale importanza
per favorire la motivazione di gruppo. Carron (1984), ha
evidenziato quali sono i fattori situazionali (caratteristiche dell’allenatore, della squadra, della società sportiva,
dell’ambiente familiare dell’atleta) e personali (qualità
fisiche, tecniche e personali dell’atleta, suoi bisogni, interessi e desideri) che favoriscono l’incremento della
motivazione in una squadra. Tra i più importanti troviamo: l’interesse intrinseco dell’atleta per la sua disciplina
sportiva e verso l’appartenenza ad una specifica squadra, l’integrazione fra importanza attribuita all’impegno
sportivo e percezione di competenza personale.
Oltre a queste dimensioni individuali esistono alcune
caratteristiche di gruppo che influenzano la motivazione, come ad esempio la tendenza che i membri della
squadra sviluppano a competere (fornire le loro prestazioni), per il successo dell’intero gruppo. La motivazione nasce inoltre dalla percezione di tutti i componenti della squadra, di essere utili e contribuire (anche se
sono riserve) al bene della stessa. La motivazione oltre
a nascere dal desiderio di avere successo, nasce anche
dalla paura dell’ insuccesso; il gruppo sviluppa così la
tendenza ad evitare il fallimento.
Un secondo aspetto riguarda invece l’interazione e la
comunicazione tra i membri della squadra e tra questi
e l’allenatore. Nei gruppi la comunicazione è influenza-

ta dalle caratteristiche individuali dei singoli membri,
dall’ambiente nel quale sono inseriti, dalle situazioni
che vivono e dagli obiettivi delle loro prestazioni. Tutto
ciò fa si che una squadra possa essere considerata omogenea oppure eterogenea. I principi di comunicazione
sostengono che individui simili per attitudini e caratteristiche personali comunicano con più facilità tra loro,
pertanto maggiore sarà la somiglianza tra i membri
di una squadra, maggiore sarà la possibilità che i suoi
componenti condividano stessi valori, stesso linguaggio e stessi interessi. l’omogeneità favorisce dunque la
comunicazione e quindi i rapporti interpersonali positivi. La polarizzazione del gruppo è un fenomeno che
sta ad indicare lo spostamento dell’ atteggiamento del
singolo membro a seguito dell’interazione interpersonale con il gruppo, spesso le decisioni prese dal gruppo sono più estreme rispetto alle opinioni espresse dal
singolo. Sembrerebbe che questo tipo di interazione
orienti le scelte dei membri nella direzione del gruppo
per soddisfare il bisogno intrinseco di accettazione sociale (Carron, 1988). Favorire la comunicazione e l’ interazione tra i membri della squadra significa dare luogo
ad un processo di condivisione delle scelte e dei metodi da adottare in modo autonomo, che permette di
affrontare qualsiasi situazione competitiva con efficacia
e determinazione.
Un ultimo aspetto è invece riferito al tema della cooperazione e della competizione, argomenti questi particolarmente sentiti in ambito sportivo. Nella cultura
sportiva del passato era opinione comune che la cooperazione e la competizione non potessero coesistere e
che il primo fosse un aspetto più positivo del secondo.
Oggi è stata riconosciuta la valenza di entrambi i concetti nello sport a tutti i livelli. Per cooperazione s’intende
la capacità di giocare e lavorare con gli altri affrontando
i conflitti e le divergenze che si creano nel gruppo in
modo costruttivo, adattandosi alle esigenze del gruppo e rispettandone le regole. Inoltre questo concetto
comprende una serie di comportamenti prosociali,
ossia azioni dirette ad aiutare gli altri senza aspettarsi
ricompense esterne (generosità, altruismo, comprensione). Per competizione s’intende: “un processo in cui
la prestazione individuale viene confrontata con uno
standard in presenza di almeno un’altra persona che
è a conoscenza del criterio di comparazione e che è in
grado di effettuare questo tipo di confronto”(Martens,
1976).
La pratica sportiva comprende al suo interno sia fasi
di cooperazione che di competizione e la squadra migliore è quella che al suo interno fa prevalere la collaborazione mentre al suo esterno (verso gli avversari), la
competizione.
23

Psicoteoria

bibliografia

LA REALTà DEL GRUPPO SPORTIVO

Antonelli, F., Salvini A. (1976), Psicologia dello sport, Lombardo editore,
Roma.
Bonfanti, M. ( 2000 ). Calcio: teoria,tecnica e didattica nei giochi di squadra, La libreria dello Sport, Milano.
Bredemeier, B.J.L. e Shields, D.L.L. (1993). Moral psychology in the context
of sport. Contenuto in Handbook of research in sport psychology (R. Singer
M. Murphy e L. Tennant, New York McMillan).
Butler, R.J. (1998). Psicologia e attività sportiva. Guida pratica per migliorare la prestazione. Il Pensiero Scientifico Editore, Roma.
Carron, A.V. (1984). Motivation: Implications for Coaching and Teaching. Spodym, London, Ontario.
Carron, A.V. (1988). Group Dynamics in Sport, Spodym, London Ontario.
Carron, A.V. (1990). Group Size in Sport and Physical Activity: Social Psychologiacal and Performance Consequences, in “International Journal of Sport Psychology”
, 21, pp. 286-304.
Carron, A.V., Brawley, L.R., Widmeyer, W.N. (1990). The Impact of Group Size in anExercise Setting, in “Journal of Sport & Ezercise Psychology”, 12, pp. 376-387.
Carron, A.V., Chelladuray P. (1981). The Dynamics of Group Cohesion in Sport, in “Journal of Sport Psychology”, 3, pp. 123-139.
Cei, A. (2001). Psicologia dello sport, il Mulino, Bologna.
Coca Fernandez, S. (1991). Elementi di psicologia dell’allenamento sportivo. S.S.S., Roma.
Coca Fernandez, S. Truini D.(1985). Guida alla comunicazione interpersonale e di gruppo, Ed. F.Angeli, Milano 1, Elementi di psicologia dell’allenamento sportivo,
S.S.S., Roma.
Contessa, G. (1999). Il gruppo, La scuola, Brescia.
Costabile, A.(2000). Agonismo e aggressività. Dinamiche di interazione nello sviluppo infantile. Milano, Angel.
Cox, R. H. (1990). Sport Psychology: Concepts and applications. Wm. C. Brown, Dubuque, IA.
Cratty, B. J., Pigot, R. (1988). Psicologia dello Sport. S.Stampa Sportiva, Roma.
Cunti, A., De Mennato, P. (2001). Fare squadra. Educare al gruppo sportivo. Pensa Multimedia, Lecce.
Comunian, A. L. (1989).Alcune note di dinamica di gruppo. Ed. libreria Cortina, Padova.
De grada, E. (1969). Elementi di psicologia di gruppo. Bulzoni, Roma.
Ferranti, Boccolini G. (1985). Dinamica dei gruppi sportivi. Esculapio, Bologna.
Forsyth, D.R., (1990). Group Dynamics. Brooks Cole, Pacific Grive.
Giovannini, D. Savoia, L. (2002). Psicologia dello sport. Ed. Carocci, Roma.
Girelli, G. (1988). Il gruppo sportivo : elementi di psicologia sociale. CONI, Scuola dello Sport, Roma.
Grand, R.R., Carron, A.V. (1982). Development of a Team Climate Questionnarie, in L.M. Wankel e R.b. Gulinelli, M., Zambardino, V., Movimento,Le regole del gruppo.
Intervista a Valerio Bianchini. v. 5, n. 5, giugno 1986, p. 2-9.
Wilberg (a cura di), “Psychology of Sport and Motor Behavior: Research and Practice”, University of Alberta, Department of Recreation and Leisure Studies, Edmonton.
Hare, A. P. (1981). Group Size, In “american behavioral scientist”, 21,pp.305-327.
Marocci, G.(1996). Psicologia della dinamica dei gruppi nello sport. In: Caprara, G.V.
Martens, R., Bump, L. (1995). Psicologia dello sport. Manuale per allenatori. Borla Editore, Roma.
Mazzali, S. (1995). Lo spogliatoio: le dinamiche di gruppo nei giochi di squadra. Koala libri, Reggio Emilia.
Ossicini, A.(1990). Lo sport è terapia. Società Stampa Sportiva, Roma.
Parker, G.M. (1992). Il gioco di Squadra e i suoi uomini: la nuova strategia aziendale competitivi. F. Angeli, Milano.
Pirritano, M. Il significato delle regole. “Movimento”, 15, nr. 3, 1999, 19 – 21.
Privitera, S. Per un’etica dello sport, “Movimento”, 10, nr. 2 ,1994, 71- 72.
Sherif, M. (1962). Intergroup Relation & Leadership. Wiley & Sons, New York.
Terreni, L., Occhini, L.(1997). Psicologia dello sport. Guerini, Milano.
William, J.M., Hacher, C.M. (1982). Casual Relationship among Choesion, Satisfaction and Performance in Women’s Intercollegiate Field Hockey Teams, in “Journal of
Sport Psychology”, 4, pp. 324-337.
Zeyfang, C. Le capacità volitive nello sport. “Movimento”, v. 17, n. 41-42, gennaio - giugno 1998, p.71-81.

Dott.ssa Olivia Frontoni Psicologo Clinico e dello Sport,
Via dei Sette Soli n. 7, 00153 Roma, e-mail oliviaeffe@yahoo.

www.psicologiasportiva.it

1

La finestra sul mondo

III CONVEGNO EUROPEO
di terapia breve strategica e sistematica:
cronaca di un’esperienza.
di Alessia Savi

7-8-9-10-11 NOVEMBRE 2008
“Non è perché le cose sono difficili che non
osiamo farle
ma perché non osiamo farle che sono difficili”
Seneca
Si è svolto ad Arezzo il 3° Convegno sui Modelli Europei
della Terapia Breve, dal tema: “Indagare - Indurre - Ingiungere”. Il convegno ha avuto, tra i suoi scopi, quello
di presentare l’evoluzione dei modelli d’intervento e le
ricerche nel campo della Psicoterapia e della Comunicazione.
La prima giornata, pensata per i colleghi che ambivano
a presentare i loro lavori in forma estesa e formativa per
i partecipanti, è stata dedicata ad un workshop su diversi ambiti d’intervento, tra i quali sport e dipendenze.
Nelle giornate di convegno, sono state affrontate le
varie tecniche terapeutiche nelle tre fondamentali fasi
della terapia: la diagnosi, il colloquio terapeutico, le
prescrizioni terapeutiche e i risultati delle ricerche più
significative su ambiti non prettamente clinici quali il
sociale, la scuola il management.

1.1 “L’arte di indagare:
conoscere per cambiare
o cambiare per conoscere”

A introdurre la conferenza, Sadi Marhaba, personaggio
alquanto provocatorio che ha esposto molto dettagliatamente 13 motivi di contestazione a Freud.
Successivamente è intervenuto Camillo Loriedo, personalità di notevole impatto che con grande umiltà ha
mostrato come anche i propri limiti ed errori possano
essere utilizzati in modo strategico nel corso di un intervento terapeutico. Nella sua relazione, l’autore si è soffermato sul concetto di diagnosi evolutiva e sull’importanza di un costante lavoro di osservazione del paziente
per una buona riuscita della terapia. Inoltre, Loriedo ha
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posto l’accento sullo stile di cambiamento del paziente
nel corso della sua intera vita come importante indicatore della sua capacità di cambiare e quindi del buon
esito della terapia.
A seguire sono intervenuti S. Geyerhofer e G. Schmidt,
i quali hanno addotto l’importanza di focalizzare l’attenzione su come il paziente racconta la sua storia e sul
linguaggio che utilizza: “quello che il paziente ci dice e
come ce lo dice è molto più importante delle possibili
sigle diagnostiche utilizzate” dice Geyerhofer. “Le descrizioni che i pazienti fanno dei loro problemi ci aiutano a formulare delle ipotesi e a trarre delle informazioni circa le loro competenze, capacità e risorse”, afferma
Schmidt.
È intervenuto, poi, Giorgio Nardone, personaggio leader
del convegno, dalla spiccata personalità carismatica e
coinvolgente, che, dopo aver ripreso il concetto di diagnosi basata sul cambiamento - introducendo il ben
noto costrutto di “tentate soluzioni” – ha dato una dimostrazione del terapeuta strategico all’opera. “L’unico
modo per conoscere un problema veramente, e quindi
per fare una diagnosi corretta, è trovare la giusta soluzione: la diagnosi, dunque, è l’ultima parte della terapia”,
proferisce Nardone in modo provocatorio e anche un
po’ paradossale.
La giornata è proseguita poi con moltissimi altri interventi, che, sebbene interessanti, sono stati trattati troppo velocemente, e quindi, oserei dire, in modo inefficace: questa e la inadeguata validità delle traduzioni è la
mia critica all’organizzazione.

1.2 “L’arte del dialogo terapeutico:
attivare il cambiamento
durante la sduta

La seconda giornata è cominciata con Teresa Garcia,
specializzata nella terapia familiare, la quale ha illustrato come si possa cambiare le valutazioni relative al singolo problema, se affrontate insieme a tutti i membri
della famiglia, e come il cambiamento risulti effettivo se
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accettato e condiviso dall’intero sistema familiare.
Segue poi, Mony Elkaim, personaggio carismatico, che
con la sua mole - scientifica e non solo - ha saputo coinvolgere direttamente il pubblico e ha introdotto il fondamentale concetto di risonanza, a proposito del quale
dice “ciò che voi sentite è legato a voi stessi ma non è
riducibile a voi stessi…ciò che sentiamo non ha a che
fare solo con noi ma anche col sistema di cui facciamo
parte”.
In questa giornata è tornato ad intervenire Loriedo, che
ci ha sottolineato l’importanza dell’impatto col paziente. Afferma il relatore: “è importante che, ancor prima di
indagare sul problema, si chieda alla persona che si ha
di fronte chi è, che cosa fa nella vita, quali sono i suoi
interessi e le sue passioni: questo ci consente di stabilire
un rapporto sociale ma anche di conoscere la sua parte
sana”; in sostanza creare le basi per costruire un’alleanza terapeutica.
È intervenuto, poi, Jean Jacques Wittezaele, il quale ha
trattato un punto fondamentale: il tema della riformulazione quale vero e proprio processo di trasformazione
grazie al quale si restituisce al paziente il ruolo di attore,
in virtù del quale è lui stesso che può farsi artefice di
nuove soluzioni.
Di nuovo, un intervento di Nardone che esprimendosi
con molti aforismi, immagini e metafore - come è solito
fare con i suoi pazienti - ha dato dimostrazione di come
questi possano essere molto utili nel colloquio terapeutico.
Come la giornata precedente, anche questa si è conclusa con numerosi improduttivi interventi di cinque
minuti ognuno.

1.3 “L’arte di prescrivere:
indurre il cambiamento
fuori dalla seduta”
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La terza giornata inizia in modo sprintoso e coinvolgente con l’intervento di Guglielmo Gulotta, il quale ha portato molti esempi concreti e casi clinici, dimostrando
l’importanza della metafora e dell’umorismo, accanto
alle prescrizioni, come strumenti terapeutici per ingiungere il cambiamento.
Nardone, ha poi illustrato e mostrato alla platea come
dare le prescrizioni e come proporle usando un linguaggio ridondante, suggestivo e persuasorio, rispettando l’arte delle pause e dei cambiamenti del tono di
voce. L’autore ha tenuto poi a sottolineare l’importanza
di lasciare la prescrizione come ultimo atto comunicativo della seduta. Le “ingiunzioni”, infine, devono essere costruite strategicamente in base alla “tipologia di
resistenza” che ha il paziente che abbiamo davanti e

all’obiettivo che ci siamo posti.
Chad Hybarger, infine, ci ha indicato gli obiettivi delle
prescrizioni:
•
ÿ svelare la diagnosi,
•
ÿ curare (bloccare, creare, trasformare),
•
ÿ creare una relazione con il terapeuta,
•
ÿ aggirare le resistenze.

1.4 “ La ricerca; il sociale;
la scuola e il management”

I diversi relatori, intervenuti nell’ultima attesissima giornata, ci hanno proposto i risultati delle loro ricercheintervento in particolare nei contesti scolastici e aziendali.
Le relazioni sugli interventi concreti in ambito scolastico sono state molto interessanti: dopo un’analisi della
situazione problematica, valutate le tentate soluzioni e
le azioni che hanno creato peggioramenti, si procede
con lo stabilire un piano d’azione che ha come obiettivi quelli di: evitare di peggiorare e ridurre il comportamento problematico.
Le stesse tecniche vengono utilizzate anche negli interventi con le aziende, dove in particolare viene adottata
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la tecnica dello scalatore per mezzo della quale si cerca
di far migliorare il livello delle prestazioni dei lavoratori
proiettandoli già alla meta finale, sullo scalino numero
10, per poi capire qual è lo scalino 9 e arrivare a ritroso al punto attuale, in modo da facilitare il processo di
cambiamento.
A condurre a termine il convegno il suo ideatore, il
quale non poteva non sorprendere la platea con la sue
spiccate doti espressive, molto efficace nel concludere
con altrettante dimostrazioni dei suoi metodi utilizzati
in terapia, adducendo persino un’esperienza del tutto
personale.
A compimento del convegno, ritengo che le diverse giornate siano state piuttosto efficaci in relazione
all’obiettivo stabilito e che la conoscenza diretta di
autorevoli personalità della Terapia Breve Strategica

e Sistemica sia stata un elemento caratterizzante ed
esclusivo che mi ha permesso ulteriormente di dare un
giudizio positivo all’intero evento.
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L’approccio strategico integrato

PSICOTERAPIA E DISABILI:
una nuova frontiera dell’intervento strategico integrato.
di Giusi Passalaqua

PREMESSA

Questo lavoro nasce dalla mia collaborazione e
dall’esperienza fatta presso un ambulatorio di nefrologia – dialisi. Esperienza molto positiva dalla quale
emerge,la richiesta da parte della struttura,di avere un
supporto psicologico per gli operatori del servizio, per
il paziente e per i propri familiari. Riflettendo,sulla mia
formazione di terapeuta strategica integrata ho capito
che, nonostante le numerose difficoltà che l’argomento
presenta, avrei preparato un progetto su una tematica
così delicata e complessa al tempo stesso; un progetto rispondente in tutto e per tutto alla mia formazione
di psicoterapeuta. Formazione che dà la possibilità di
scegliere la strategia di lavoro migliore per raggiungere, nella maniera più efficace, la risoluzione dei problemi. Partendo proprio dalla focalizzazione del problema
portato dal cliente, l’approccio di terapia breve si focalizza sulle soluzioni, utilizzando metodologie postrutturaliste come l’approccio narrativo, sistemico-relazionale,
cognitivo –comportamentale.
La psicologia è uno strumento duttile che,può fornire
risposte e risoluzioni in molti ambiti, comportamenti e
dinamiche umane. L’inserimento dello psicologo in una
realtà ospedaliera o in un ambulatorio, è quello di operatore della salute, soprattutto in termini di prevenzion
e,informazione,sostegno,cura. Per questo, la figura dello strategico integrato aderisce appieno alle esigenze e
alle richieste della nuova società, del malato cronico, del
malato di reni che ha bisogno di un neurologo e di uno
psicologo, visto che il problema riguarda il rene, la persona e la personalità del malato che può influire sull’andamento della malattia e della cura. Inoltre lo strategico
integrato funge da supporto per il personale sanitario,
oltre che per il paziente stesso. L’ intervento strategico
può garantire ai malati risposte per i loro bisogni emotivi e psicologici e agli operatori un aiuto concreto per
riportare in primo piano l’attenzione verso la persona
malata, di cui è necessario prendersi “cura”.
Quindi l’intervento strategico integrato ha l’obiettivo di
essere uno strumento messo a disposizione dei pazien-
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ti, dei familiari e degli operatori per ampliare le proprie
capacità personali e umane, che sono un’importante
risorsa per tutti durante l’esperienza di malattia.

1. LA NEFROLOGIA.

La Nefrologia è un reparto di degenza che fa parte
dell’unità operativa di Nefrologia e Dialisi. Si occupa della diagnosi e cura delle malattie renali primitive e secondarie e dell’ipertensione arteriosa. Durante la degenza i
pazienti, ogni mattina, a digiuno e possibilmente con lo
stesso tipo di indumenti, vengono pesati. Inoltre, viene
controllata e misurata tutta l’urina prodotta nelle 24 ore;
vengono effettuati i prelievi ematici, di norma eseguiti
prima di colazione, dall’infermiere che ha svolto il turno
di notte; vengono effettuati di prassi tre volte al giorno,
salvo cause di forza maggiore, i controlli della pressione;
viene effettuata ad orari predefiniti la misurazione della
temperatura. Le principali indagini strumentali eseguite in Nefrologia sono: elettro-cardio-gramma, radiografia del torace, stratigrafia delle ombre renali, ecografia
renale, biopsia renale, scintigrafia renale, arteriografia,
cistografia, fondo dell’occhio che permette di valutare
le arterie e le vene della retina e ci permette di avere
delle informazioni sulla circolazione generale, A. B. P. M.
(monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa),
che si esegue con un apparecchio automatico che misura periodicamente la pressione durante la giornata.
Altre importanti notizie sono la distribuzione del vitto,
che per questo tipo di pazienti, si atterrà a norme dietetiche, non dettate dal buon senso ma da professionisti
competenti.

2. L’IDENTIKIT
DEL PAZIENTE NEFROPATICO.

Nella sua complessità si colloca in una serie di momenti
di malattia differenti che possono comportare connotazioni psicologiche diverse.
Volendo schematizzare le principali fasi della insufficienza renale cronica, si possono distinguere, in grandi

linee, i seguenti momenti:
Condizione predialitica
In questa fase si deve incentrare il lavoro sull’aspetto
psicologico della persona in stato di predialisi, che si
appresta quindi ad intraprendere il cammino difficile
della dialisi e si deve assicurare la scelta consapevole
del trattamento dialitico ( in mancanza di controindicazioni cliniche specifiche ).
La dialisi modifica radicalmente le abitudini del soggetto e del suo nucleo familiare e questo comporta crisi
d’identità, difficoltà sul piano relazionale, necessità di
elaborare una nuova descrizione del proprio mondo,
cambiare abitudini di vita e di lavoro. Ne deriva l’esigenza di fornire al paziente e ai suoi familiari una guida
ed un supporto per la scelta del tipo di trattamento da
eseguire. In questa fase al paziente devono essere assicurati interventi finalizzati alla scelta del trattamento.
Condizione dialitica in età compatibile con l’aspettativa
di trapianto
Condizione dialitica in età al limite della compatibilità
con l’aspettativa di trapianto
Condizione dialitica in età non compatibile con il trapianto
Gli aspetti psicologici connessi alla condizione dialitica
sono fortemente correlati all’età anagrafica del paziente, oltre che all’età dell’esordio della patologia. Inoltre
va considerata quella fascia di pazienti trapiantati per
i quali la riacquisizione dell’autonomia rispetto alla
“macchina” permette condizioni psicologiche ed aspettative diverse dal paziente dializzato, aspettative che
comunque incidono sulla qualità di vita del paziente.
Come si vede, la componente psicologica del paziente
nefropatico è non solo molto importante, ma estremamente variegata. La specifica condizione contestuale e
clinica, in cui si trova a vivere il paziente dializzato, fa osservare alcune modalità comportamentali ed emotive
che possono costituire importanti indici di valutazione
della sua qualità di vita, nonché del rapporto che viene ad instaurarsi nel tempo tra il paziente ed il suo status di dializzato. Per questo motivo il lavoro in oggetto
prende in considerazione lo studio di alcune variabili di
natura psicologica, la cui intensità e presenza costituiscono importanti indici della Qualità di Vita del paziente nelle varie fasi del trattamento emodialitico.
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3. L’ADATTAMENTO DELLA QUALITà
DELLA VITA DEL PAZIENTE.

L’essere in terapia dialitica è una condizione che modifica radicalmente la Qualità di Vita del soggetto dializzato.
La convivenza con una patologia cronica, infatti, si traduce per i pazienti in una “esperienza di malattia” che,
oltre agli aspetti organici, coinvolge anche dimensioni
emotive e psicosociali.
Il cambiamento delle abitudini di vita, la dipendenza da
un “oggetto esterno” per la sopravvivenza e la cronicità
della patologia possono portare i pazienti che hanno
precari equilibri psicologici e sociali ad assumere atteggiamenti reattivi (depressivi, di rinuncia, chiusura,
eccesso di ansia) che nella clinica si traducono in riduzione nella compliance al trattamento e aumento dei
ricoveri impropri. Il paziente dializzato si trova di fronte
ad un cambiamento che investe ogni sfera di vita (familiare, sessuale, lavorativa ecc.) e che richiede un notevole sforzo di adattamento e di ridefinizione di sé per
far fronte alla ridotta funzionalità fisica, problematicità
queste che gli operatori devono fronteggiare parallela-
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mente al già complesso trattamento medico. Ogni sfera
della quotidianità dei pazienti risulta scandita dal “ritmo dialitico”, soprattutto per i soggetti in trattamento
emodialitico.
La tendenza a valori di criticità, minori nei pazienti sottoposti a dialisi peritoneale, è interpretabile con una
maggiore adattabilità del trattamento ai ritmi di vita
dell’individuo, che autogestisce la dialisi e percepisce
un maggiore “controllo” sulla terapia. Il soggetto in
emodialisi è invece costretto ad adattare i propri ritmi
agli appuntamenti con l’ospedale, con la macchina,
con la vita. Il trattamento ha inoltre ripercussioni forti
a livello fisico e il paziente, non potendo fare più affidamento su alcune delle proprie funzioni vitali, deve ridefinire la propria immagine attraverso l’annessione al
proprio schema corporeo di una “protesi esterna” da cui
dipendere. In tal senso è emerso come possa risultare
fondamentale, una volta diagnosticata un’insufficienza
renale cronica (IRC), un accompagnamento del paziente verso la terapia che riduca la problematicità dell’area
in questione prendendosi cura del processo di rimodellamento dell’immagine di sé attraverso alcuni passaggi
chiave: presa di coscienza della malattia, accettazione
della necessità di cure, prefigurazione del trattamento
dialitico nel suo complesso (con particolare riferimento all’immagine corporea) ed infine l’integrazione della
dialisi nel proprio stile di vita.
Nonostante le criticità dei pazienti, è possibile formulare un intervento volto a migliorare la qualità della
loro vita, ad aumentare la compliance terapeutica e a
ridurre le difficoltà riscontrate dagli operatori coinvolti
nel servizio di dialisi, uno dei più colpiti dal fenomeno
del burnout. Le variabili importanti, quindi, da tenere in
considerazione al fine di migliorare la qualità della vita
del paziente dializzato sono: Sonno, Sessualità, Età Anagrafica, Età Dialitica, Età di Esordio. Importanti da considerare sono anche alcune modalità comportamentali
ed emotive: ansia, depressione, adattamento alla malattia e compliance terapeutica, che contribuiscono a migliorare la Qualità di Vita del paziente dializzato.
L’osservazione di ciò fa ipotizzare che tra la percezione
della malattia e le condizioni oggettive dello stato di
malattia possa esistere un gap significativo legato alla
variabilità dell’adattamento soggettivo del paziente,
adattamento che è in funzione dell’età, del sesso, delle
risorse personali, delle condizioni socio-economiche e
culturali e delle caratteristiche della personalità di base.
L’adattamento avviene attraverso l’elaborazione della
depressione; il paziente, fatta un’analisi di realtà, accetta il trattamento cercando di sfruttare al meglio le sue
potenzialità.
Nel paziente dializzato i bisogni si presentano con diversa intensità o con diverse modalità e rispondervi ri-

chiede l’utilizzo di più e diversificate risposte. Spesso il
bisogno non manifesto (in molti casi situazioni d’ansia
o di depressione legati alla patologia possono nascondere bisogni o richieste d’aiuto), il dipendere per tutta
la vita da una macchina, può far scattare nel paziente
meccanismi di difesa che potrebbero fuorviare la risposta. E’ a questo livello che si gioca la professionalità e la responsabilità dell’Infermiere in Nefrologia, del
Medico e dello Psicologo, che con le loro conoscenze
devono saper valutare ogni singolo caso, individuare la
domanda, effettuare un’attenta raccolta dati, scegliere
le azioni finalizzate al risultato da raggiungere, il trattamento tecnico specialistico, il tipo, la qualità e quantità
delle prestazioni e assumersi la responsabilità di tutto
il processo per raggiungere l’obiettivo di fornire la più
alta qualità di vita ed il più alto grado di tollerabilità al
trattamento dialitico.

4. IL TRATTAMENTO STRATEGICO
INTEGRATO IN NEFROLOGIA.

Per affrontare la prima richiesta dell’ambulatorio di dialisi ho sviluppato un progetto di intervento più ampio e
articolato che prevede:

4.1 CONSULENZA DI PROCESSO

Per strutturare il progetto ho chiesto al committente in
che contesto mi inserivo quindi un paio di incontri sono
serviti per un’indagine conoscitiva volta a:
•
conoscere l’ambulatorio, (rete e struttura)
•
conoscere
il
personale
sanitario,
(Organigramma:medici, infermieri, ausiliari, segretarie)
•
conoscere i pazienti, (orari, posti fissi, cosa agevola
l’adattamento dei pazienti ad una terapia sostitutiva che, salvo i casi in cui è possibile un trapianto di
rene, è per il resto della vita.)
•
conoscere i familiari
4.1.1 Modalità della consulenza.
Presentazione alla struttura del terapeuta strategico in-
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tegrato.
Inserimento ad una riunione dello staff, quindi tutto il
personale sanitario e non.
Inizialmente partecipo come osservatrice alle riunioni
organizzative dello staff, alle riunioni dell’area dirigente e vedo come interagiscono tra di loro le varie figure.
Valutata e analizzata la situazione, dopo 2 incontri, chiarisco il significato della presenza dello psicologo strategico integrato: i disturbi renali fanno parte di quelle
malattie croniche che presentano caratteristiche che
possano giustificare eventi quali ansia, depressione,
paure. Tali fenomeni, non coinvolgono soltanto il malato, ma l’intero nucleo familiare e tutto il personale sanitario che gli sta vicino. E’ bene quindi esserne coscienti
e affrontare ciò al fine di superarli insieme.

4.1.2 Strumenti della consulenza.
•
•

•
•

Osservazione
Incontro con ampio spazio alle domande e alla discussione (emerge in modo evidente che là dove la
famiglia non risulti in grado di contenere l’ansia del
dializzato, questi rivolga, a volte eccessivamente, le
proprie istanze allo staff del servizio nefrologico.)
Colloqui psicologici individuali rivolti al personale
sanitario
Test sulla valutazione dello stress

4.1.3 Obiettivi della consulenza di processo.

Committenza e target. Capire come mai questa richiesta adesso; capire il motivo manifesto e il motivo latente
per cui è stata fatta questa domanda.
4.1.4 Durata complessiva.
2-3 incontri

4.2 Lavoro con i paziente e familiari della
consulenza di processo

Desiderando realizzare un corretto inserimento del paziente, la prima cosa da considerare è il momento in cui
si comunica al soggetto la necessità dell’intervento dialitico. Per affrontare questo tipo di problemi propongo
incontri individuali e di gruppo finalizzati a raggiungere
due macrobiettivi:
•
mantenimento dell’integrità psichica
•
mantenimento dell’integrità sociale.

4.2.1 Modalità del lavoro con familiari e pazienti.
•
Colloqui individuali e di gruppo
Il colloquio individuale con lo psicologo ha l’obiettivo
di lavorare per l’accettazione della malattia cronica. Si
considera il desiderio del malato, le aspettative e i bi-

sogni, si lavora proprio sulle caratteristiche cliniche che
accompagnano l’insufficienza renale: astenia, esauribilità allo sforzo, deficit mnestici, sonnolenza, riduzione
dell’appetito, nausee, bassa motivazione. e al fine di far
arrivare il messaggio che si interviene sulla difficoltà ma
non si dimentica la persona.
I Gruppi hanno l’obiettivo di favorire la socializzazione,
aumentare il confronto, aumentare le risorse, abbassare
le difese e tutto ciò che consenta il mantenimento delle
attività precedenti alla situazione dialitica.

4.2.2 Strumenti del lavoro con familiari e
pazienti.
•

Gruppo self-help. La scelta di riunire un piccolo
gruppo di malati e i loro parenti dipende dall’utilità di rendere più facilmente superabili situazioni
di disorientamento e paura se sono condivisibili
con persone che si trovano in un contesto identico.
Inoltre si determina un migliore equilibrio comunicativo-relazionale se anche i pazienti si percepiscono come gruppo. Il fine quindi non è ristrutturare la
persona ma condividere.
•
Lavoro di gruppo con le coppie genitoriali di pazienti giovani e il lavoro con il caregiver.
•
Sul fronte delle relazioni familiari, nella dialisi i componenti del nucleo vengono coinvolti attivamente
nella gestione del trattamento (non solo nel supporto “umano”) e tale carico risulta a volte erosivo
dei legami, generando sensi di colpa, frustrazione,
depressione nel caregiver e destabilizzazione degli
equilibri familiari. Chi si prende cura di un malato
cioè il caregiver sia esso un familiare, un operatore
o un volontario, per poter essere un efficace “curante”, deve conoscere la malattia e le conseguenze
che essa ha nel comportamento del malato. È necessario che acquisisca conoscenza e competenza
per essere in grado di affrontare tutti gli ostacoli
che la vita quotidiana con il malato presenta. “Fare
il caregiver” è sicuramente un lavoro che occupa
molto tempo, con le prevedibili conseguenze su
tutti gli aspetti della vita, soprattutto nel caso in cui
il caregiver sia un familiare. Ecco allora che diventa
fondamentale tutelare se stessi e il malato di cui si
è responsabile.
•
Colloqui con pazienti di entrambi i settori per il
confronto di esperienze.
Normalmente le persone non conoscono la tecnica dialitica e di conseguenza spesso il timore riguarda anche
la metodologia in sé, oltre che la preoccupazione per
le conseguenze. Si propongono quindi incontri tra il
medico che si occupa del pre-dialisi, un infermiere, una
dietista e uno psicologo, paziente e loro familiari.
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4.2.3 Obiettivi del lavoro con familiari e pazienti.

La persona che sta per iniziare il trattamento dialitico sa
che le sue abitudini saranno modificate, talvolta sconvolte in modo drastico; il soggetto tende a percepirsi
come handicappato, invalido, immagina il suo futuro
stato come qualcosa che lo emarginerà dal mondo,
dagli affetti. Considerare questo insieme di fattori è
fondamentale poiché possono avere un grosso peso
sull’evoluzione della malattia. Tra gli obiettivi, dunque,ci
sono quelli di accogliere il malato, la presa in carico, ricondurre il paziente alla realtà, fornendo un supporto
emotivo, rassicurando senza nulla togliere alle difficoltà
del momento.

4.2.4 Durata del lavoro con familiari e pazienti

2-3 incontri per la condizione predialitica, in parte informativi, conoscitivi ed in parte per intervenire nel modo
più adatto ed efficace per la persona.

4.3 Gestione dello stress del personale sanitario

Il progetto è strutturato attraverso colloqui psicologici rivolti al personale sanitario,al fine di migliorare la
comunicazione tra gli operatori, formare e prevenire il
Burn-out del personale.

4.3.1 Modalità dell’intervento

Si utilizzeranno gruppi a carattere espressivi-supportivi
formati da un minimo di 7 a un massimo di 10 persone
a cadenza mensile la cui durata è di 2 ore per gruppo.
All’interno dei gruppi verranno accolti ed elaborati i vissuti e lo stress degli operatori sanitari in riferimento ai
pazienti dializzati e ai loro familiari.

4.3.2 Strumenti dell’intervento
•
•
•

Colloqui clinici di gruppo;
Colloqui individuali (test sulla valutazione dello
stress);
Training sull’assertività. (Trovare un bilanciamento
tra i vostri bisogni e quelli degli altri).

4.3.3 Obiettivi dell’intervento
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Fare emergere le problematiche degli operatori sanitari, imparare a gestire tali problematiche, facilitare la
comunicazione.

4.3.4 Durata dell’intervento
Numero totale di incontri 10

4.3.5 Risultati attesi

Complessivamente tutto l’intervento avrà una durata di
12 mesi parte a gennaio e finisce a dicembre.
Tale progetto integrato avrà garantito il raggiungimento degli obiettivi attesi se la comunicazione, usata
come strumento di lavoro, svilupperà di conseguenza
l’ascolto del paziente da parte dell’operatore e l’ascolto
dell’operatore da parte di se stesso. Il medico e l’infermiere non devono dimenticare di essere persone, è fondamentale che non si identificano in modo rigido con
il ruolo, perdendo di vista la loro dimensione umana e
personale. Asetticità non è sinonimo di professionalità
come spesso si vuol credere; trasformare il paziente e il
sanitario in due ruoli, spogliando entrambi della loro dimensione umana, significa rallentare la guarigione dei
primi e frustrare i secondi.
Vorrei evidenziare la centralità dell’esperienza della
morte per l’essere umano. Il paziente cronico, infatti,
deve affrontare con la malattia una battaglia che non
può essere vinta in modo definitivo, poiché non è la
guarigione, ma la possibilità di ritardare la morte. L’infermiere e il medico che trattano i pazienti cronici, contrastano la morte con il trattamento, che rappresenta il
contatto con la vita. Questo è l’aspetto importante che
innesca dinamiche profonde e relazionali importanti.

CONCLUSIONI
Quello che propongo, in questo articolo è un nuovo
modello formativo, nato dall’interesse per una realtà
che ha tanto bisogno di sostegno. Una realtà recuperata da me, sia come dimensione didattica in senso di
trasmissione di concetti e strumenti teorici, consegnatemi in modo spontaneo e naturale da tutte le persone che lavorano in modo coraggioso nell’ambulatorio
Servizio Nefrodialitico Tike di Siracusa, sia come dimensione esperienziale necessaria per poter intraprendere
una formazione sulle competenze relazionali e di ruolo,
per lavorare sulla dimensione della costruzione di una
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propria identità lavorativa.
Nel modello di intervento, faccio riferimento a paradigmi psicologici che vedono l’individuo in relazione costante con il suo contesto, nel quale proietta desideri,
aspettative e modelli comportamentali, producendo
delle dinamiche dette “collusive”, caratteristiche di ogni
cultura organizzativa o di rappresentazioni di modelli
professionali da sviluppare con la formazione.
A tal fine, ritengo che occorra garantire un’area di spazio
per la pensabilità del proprio percorso, che permetta di
riflettere sui propri modelli culturali e comportamentali, sulle proprie aspettative, sui propri bisogni, sui propri orientamenti e di dialogare, esplorare, sospendere il
giudizio, aiutare chi aiuta, dando uno strumento in più
per incrementare nell’altro la capacità di essere in rapporto emotivo con la sofferenza.
A tal proposito, cito le parole del Dott. Salvatore Gianni,
Medico Primario dell’Ospedale Umberto I di Siracusa
(ora in pensione): “(...)Quello che serve è il coraggio e

l’avvicinarsi al paziente e chiedere come stai? Cosa è
successo a casa?(...). Questo significa che chi lavora con
la malattia cronica, con l’inguaribile, deve sentirsi libero
di essere se stesso con il paziente, di usare tutte le sue
esperienze passate e tutte le abilità attuali senza troppa
inibizione. Nello stesso tempo, deve essere pronto ad affrontare le obiezioni e le critiche serrate dell’altro. Sebbene ogni rapporto e ogni discussione con il paziente,
il familiare, il collega siano chiaramente una tensione e
uno sforzo, il risultato è quasi sempre un ampliamento delle proprie opportunità individuali e una migliore
comprensione dei problemi”.
Ringrazio il Dottor Michele Gianni, general manager
della struttura, che ha accettato con grande entusiasmo ed interesse questa nuova frontiera dell’intervento
strategico di cui l’organizzazione diventa una bandiera
portante, quindi all’avanguardia.
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1.

La rivista PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA
OGGI (di seguito “rivista”) accetta esclusivamente
articoli inediti

2.

La rivista accetta tre tipi di articoli:
a) lavori di tipo empirico: ricerche basate su dati
originali, ospitati sulle rubriche;
b) lavori di tipo teorico (rassegne critiche di
letteratura e/o studi che propongono modelli
concettuali ed ipotesi interpretative originali);
c) resoconti (descrizione basata su criteri di casi di
intervento psicologico e/clinico).

3.

La redazione cura i seguenti ulteriori tipi di
contributi:
a) interventi: articoli di o interviste ad autori di
chiara fama e/o esponenti istituzionali, sul
tema del numero
b) traduzioni di lavori della letteratura
internazionale di rilevante interesse scientificoprofessionale.
c) schede informative: lavori volti a presentare
aspetti salienti della professione clinica;
d) recensioni di testi, articoli, convegni e workshop,
prodotti multimediali e ambienti telematici,
ospitate nella sessione omonima
e) aggiornamenti: presentazione di esperienze
di formazione/aggiornamento in italia e
all’estero
f ) l’approccio strategico integrato: la sezione ospita
specificamente lavori teorici e/o di intervento
secondo il modello strategico integrato
La redazione verifica in via preliminare l’attinenza dei
contributi di cui al punto 2 con l’ambito di interesse
e la linea scientifica della rivista. I contributi
considerati attinenti vengono successivamente
sottoposti al giudizio cieco di almeno 2 referee
competenti dell’area attinente all’articolo. I referee
vengono individuati dalla redazione.
I referee utilizzano per la loro valutazione un’apposita
griglia di analisi. In caso di richiesta di modifiche,
la scheda e l’articolo vengono inviati all’autore,
affinché questi possa apportare i cambiamenti
sollecitati.
Sul numero finale di ogni anno viene pubblicato
l’elenco dei referee di quell’anno.
Sono previste tre diverse griglie di analisi, una per
ciascuno dei tre tipi di articoli di cui al punto
2. Di seguito si indicano i criteri di valutazione
corrispondenti a ciascun tipo di articolo.
a) Lavori di tipo empirico: Originalità del contributo/

4.

5.

6.
7.
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ipotesi di ricerca; identificazione chiara degli
scopi; rilevanza del contributo in relazione alla
letteratura; quadro concettuale di riferimento;
Bibliografia aggiornata; Descrizione impianto
metodologico; Definizione operazionale delle
variabili; Modalità di elaborazione dei dati;
Livello di rilevanza dei risultati; Implicazioni per
l’intervento. Sintassi; Comprensibilità
b) Lavori di tipo teorico: Originalità del contributo;
rilevanza del contributo in relazione alla
letteratura; quadro concettuale di riferimento;
Esplicitazione del metodo di analisi; Efficacia
dell’argomentazione; Coerenza; Bibliografia
aggiornata; Implicazioni per l’intervento. Sintassi;
Comprensibilità
c) Resoconti: Carattere dichiarativo (piuttosto che
esemplificativo) del resoconto; Originalità/
Innovatività dell’intervento; Ipotesi interpretativa
della domanda di intervento; Esplicitazione
del modello di intervento; Esplicitazione
degli obiettivi dell’erogatore dell’intervento;
Esplicitazione delle condizioni del setting di
intervento; Verifica in termini di risultato/valore
per i fruitori; Coerenza tra obiettivi, setting ed
azioni tecniche utilizzate; Linearità del resoconto;
Livello di trasferibilità dell’esperienza. Sintassi;
Comprensibilità
8. Gli articoli dovranno pervenire all’indirizzo
della redazione scientifica in duplice copia e su
dischetto da 3.5 pollici, ovvero tramite e-mail,
all’indirizzo telematico della rivista, in uno dei
seguenti formati: Word per Windows, Word 5.0
per Macintosh, RTF. Le copie cartacee devono
essere presentate con il nome degli autori su
una cartella a parte.
9. Immagini, grafici e diagrammi vanno presentati
in formato originale. Le immagini devono avere
le seguenti caratteristiche: preferibilmente in
bianco e nero; risoluzione da 600 a 1200 dpi;
scala di grigio di 300 dpi.
10. Immagini, grafici, diagrammi e tabelle sono
richiamati nel testo e numerati nell’ordine di
citazione. Ogni grafico e tabella dovrà contenere
l’intestazione (ad esempio Fig. 1 in caso di immagini;
Tab 1 in caso di tabelle) e la didascalia necessarie
alla comprensione, indipendentemente dalla
lettura dei testo. L’intestazione deve contenere un
riferimento progressivo. Quando le immagini o le
tabelle sono tratte da fonti devono contenere in
basso il riferimento bibliografico.
11. Ciascun articolo dovrà essere accompagnato da

un breve riassunto in lingua italiana e inglese. I
riassunti vanno inseriti nell’ultima pagina, dopo la
bibliografia.
12. Eventuali post scripta (ad es. ringraziamenti,
indicazione delle parti di responsabilità dei singoli
autori...) vanno inseriti nell’ultima pagina, dopo gli
estratti, in corsivo, in corpo 10.
13. Per ogni articolo sottoposto ai referee viene
riportata, in ultima pagina in corsivo, corpo 10, la
data di ricevimento e la data di accettazione.
14. L’articolo va accompagnato da un indirizzo
postale, e-mail e recapito dell’autore (del primo
autore) e dalla qualifica di ciascun autore. Queste
informazioni vanno collocate alla fine dopo la
bibliografia.
15. Le note al testo vanno inserite a conclusione
dell’articolo, prima della bibliografia; vanno
numerate progressivamente e redatte con carattere
10.
16. I lavori devono rispettare le seguenti caratteristiche
di formato
a) cartella formato A4 (297x210);
b) margini: superiore 2,5cm; inferiore 2cm; destro
e sinistro: 2,5cm;
c) carattere Times corpo 12, interlinea automatica,
giustificazione, rientro di 0,5;
d) usare Enter soltanto in cambi di paragrafo;
e) non usare comandi di sillabazione;
f ) non usare doppi spazi per allineare o far
rientrare il testo;
g) il titolo dell’articolo va scritto in grassetto e
maiuscoletto, nella prima riga della prima
pagina, a destra;
h) Il nome e cognome dell’autore/degli autori
va scritto per esteso nella riga successiva a
quella del titolo, a destra, in corsivo, seguito dal
rimando alla nota a piè di pagina. Il rimando
consisterà nel segno * (prima autore*; secondo
autore **, ecc..);
i) l’ente di appartenenza di ciascun autore va
inserito in nota a piè di pagina;
j) lunghezza massima di 25 cartelle (del formato
di cui al punto b);
17. La formattazione dei paragrafi seguirà il seguente
criterio gerarchico:
a) paragrafo: titolo in grassetto numerato;
b) sezione del paragrafo: titolo corsivo numerato
(con ripetizione del numero del paragrafo,
seguita da punto separatore. Ad es. 1.1);
c) sottosezione del paragrafo: titolo normale

(con ripetizione dei numeri della sezione di
riferimento, seguita da punto separatore. Ad
es. 1.1.1);
d) sotto-sottosezione: titolo normale non
numerato;
18. Nel citare un autore all’interno del testo seguire le
seguenti modalità:
a) quando l’autore è associato ad un
ragionamento, posizione teorica, evidenza
empirica: aprire e chiudere parentesi, citare il
cognome dell’autore, far seguire la virgola e
l’anno di pubblicazione; ad esempio: “Poiché la
classe è un luogo in cui il rendimento scolastico
viene costantemente valutato (Weiner, 1976),
…”;
b) nel caso di più autori, citarli in ordine alfabetico
e cronologico; nelle citazioni di lavori di più
autori, separare i nomi con la virgola; nelle
citazioni di più lavori dello stesso autore, non
ripetere il nome, e separare le date con il punto
e virgola; ad esempio: (Bandura, 1977; 1982;
1986; Covington, 1984; Covington, Beery, 1976;
Schunk, 1984; 1985; 1989).
c) quando gli autori sono più di due, va citato
solo il primo nome seguito da “et al.” in corsivo;
ad es: (Sloane et al., 1975).
19. Quando sono citati passi tratti da un altro testo:
a) usare Enter, in modo da iniziare la citazione
con l’inizio riga;
b) carattere Times corpo 11;
c) rientro 0,5;
d) margini sinistro e destro: 3;
e) porre all’inizio e alla fine della citazione
le virgolette aperte e chiuse, seguite dal
riferimento alla fonte bibliografica con incluso
il numero di pagina. Ad es.: “Alcuni ragazzi
sono falsi perché hanno paura di fare peggio
di altri e di sentirsi infelici per essere differenti
e al di sotto di altri. Alcuni lo fanno per essere
i migliori nella classe” (Covington, Beery, 1976,
p. 55). Nel caso di omissioni all’interno di un
brano, indicarle con [ ...].
20. Nel citare un autore sotto un’immagine o una
tabella seguire i seguenti criteri
a) Quando la fonte è tratta da un opera a cura
di altri autori seguire questo esempio: Da: C.
Zamperlin (1994), “Prova di abilità numerica”, in
R. De Beni, e Gruppo MT (a cura di), QI prove.
Prove per la compilazione del quadro 1 della
scheda di valutazione. Firenze: Organizzazioni
Speciali, pp. 69-72.
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b) Quando la fonte è tratta da un opera singola
seguire questo esempio: Da: S. Harter (1996),
The Process of Parenting. London: Mayfield
Publication Company.
c) Nel caso di più autori: N. Richards-Colocino,
P. McKenzie, R. R. Newton, (1996), “Project
success: Comprehensive intervention services
for middle school high-risk youth”, in Journal of
Adolescent Research, 11(1), 130-163.
21. La bibliografia va collocata alla fine del testo, in
corpo 10, e deve contenere solo le voci citate nel
corpo del testo. Per citare le fonti seguire le seguenti
modalità:
a) nel caso in cui vi siano più autori, i nomi vanno
separati dalla virgola.
b) quando si cita un articolo: cognome, virgola,
iniziale puntata del nome, anno tra parentesi,
titolo del lavoro tra virgolette, “in”, titolo della
rivista in corsivo, numero del volume, pagine.
Es.: Marsh, H. W. (1990), “A multidimensional,
hierarchical model of self-concept: Theoretical
and empirical justification”, in Educational
Psychology Review, 2, 77-172;
c) quando si cita un libro: cognome, virgola,
iniziale puntata del nome, anno tra parentesi,
virgola, titolo del testo in corsivo, località, due
punti, editore. Ad es: Bar-Tal, D. (1976), Prosocial
behavior: Theory and Research, New York: Wiley;
d) Quando si cita un contributo tratto da un libro:
cognome dell’autore, virgola, iniziale puntata
del nome dell’autore, anno di pubblicazione
tra parentesi, virgola, titolo del contributo tra

virgolette, “in”, iniziale puntata del nome del
curatore, cognome del curatore, “(a cura di)”,
titolo del libro in corsivo, località, due punti,
editore, pagine. Ad es: Cacciò L., De Beni R.,
Pazzaglia, F. (1996), “Abilità metacognitive e
comprensione del testo scritto”, in R. Vianello,
C. Cornoldi (a cura di), Metacognizione, disturbi
di apprendimento e handicap, Bergamo:
Edizione Junior, pp. 134-155;
e) quando si cita una fonte bibliografica non
italiana: citare sempre la fonte originale;
successivamente, tra parentesi: “trad. it.:”, titolo
della traduzione italiana in corsivo, località di
pubblicazione, due punti, casa editrice, anno di
pubblicazione della traduzione. Ad es. Fodor J.
A., The Modularity of Mind. An Essays on Faculty
Psychology, Cambridge Mass.: The MIT Press
(trad. it.: La mente modulare, Bologna: Il Mulino,
1999);
f ) quando di cita un’edizione successiva: citare tra
parentesi l’anno di pubblicazione dell’edizione
a cui ci si riferisce, quindi l’edizione preceduta
da virgola (numero romano seguito da “ed.”. Ad
es.: 1988, IIed.),
22. Ogni autore riceve gratuitamente 1 copia del
numero contenente il proprio articolo. Inoltre,
possono essere richiesti all’editore degli estratti,
al momento della conferma della pubblicazione,
specificando il numero desiderato e indicando
il nominativo (ente o persona) cui dovrà essere
intestata la fattura.
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