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Introduzione 

 

 

 

La definizione e la descrizione dei passaggi che caratterizzano un percorso di natura 

psicoterapeutica, rappresentano un compito complesso e di ampia portata. Questo, non 

tanto per la difficoltà nel reperire, in letteratura e nei dati di ricerca clinica, i contenuti e 

le direttive di pratica professionale utili alla sua descrizione, ma nella grande quantità di 

dati riferibili alle, ormai,  innumerevoli scuole diverse di approccio terapeutico che si 

evidenziano nell’attuale dibattito scientifico-psicologico. Il presente lavoro origina da 

una visione storico-descrittiva delle più importanti teorie e protocolli clinici in ambito 

psicoterapeutico (Psicoanalisi, CBT, Terapia Sistemica e di Gruppo) e tenta di 

differenziare le basi prettamente teoriche dalle evoluzioni nel trattamento secondo le 

evidenze della pratica terapeutica. Si focalizza, successivamente, sull’orientamento 

Breve-Strategico, motivo di recente ricerca e valutazione empirica, descrivendone il 

percorso storico di definizione, sia in ambito internazionale che italiano e passando, in 

seguito, ad individuare quali siano gli specifici protocolli di intervento clinico maturati 

in seno a tale approccio. La scuola strategica, ‘figlia’ della psicoterapia ad indirizzo 

breve del gruppo di ‘Palo Alto’, si propone di risolvere in tempi brevi problemi e 

disturbi riflettendo su "come" l’individuo strutturi i problemi e persista nel mantenerli. 

Da qui, orienta il suo intervento sul "come" individuare strategie terapeutiche in grado 

di produrre cambiamenti rapidi e risolutivi. Tale approccio si configura come 

fortemente “orientato all’azione ed al futuro, vicino alla realtà quotidiana e lontano 

dalle teorie astratte”  , e pone al centro della sua focalizzazione l’idea della 

‘possibilità’, intesa come nuova ed originale modalità di rappresentare la realtà che 

prescinde dal problema presentato e induce una visione dinamica e consapevole delle 

capacità risolutive del paziente. L’interesse che la psicoterapia strategica ha suscitato 

nella comunità scientifica va, evidentemente, ricercato nella ‘paradossalità’ di molte 

tecniche terapeutiche da essa propugnate che, se in un primo momento hanno generato 

scetticismo tra gli addetti ai lavori, con il tempo si sono mostrate ‘facilitanti’ nel 
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percorso di trattamento dei sintomi dei più diffusi disturbi mentali, a tal punto da essere 

comprese, secondo un modello integrato, nelle più collaudate psicoterapie ad impronta 

cognitivo-comportamentale o sistemica. Essere ‘strategici’, per il professionista clinico, 

vuol dire operare a favore della ‘possibilità’, ossia riconoscere e valorizzare il vissuto 

emotivo del paziente, amplificandone le energie verso il cambiamento. Diversamente 

dalle tradizionali teorie psicologiche e psichiatriche, l’approccio strategico non fa uso di 

una classificazione delle sindromi psichiche riferibile ad una differenziazione tra uno 

stato di “normalità” e uno di “patologia”, ma su concetti di “funzionalità” o 

“disfunzionalità”. L’intervento strategico si connota come  un trattamento di tipo 

attivo/prescrittivo e promette di produrre risultati già a partire dalla prima seduta, 

nell’ottica di un percorso terapeutico che raramente supera i venti incontri. La presente 

dissertazione mira a comprendere e descrivere su quali strumenti e tecniche cliniche il 

terapeuta strategico possa contare per ottenere risultati così veloci, analizzando, in 

particolare, l’avanzata ‘tecnologia comunicativa’ che tale approccio utilizza per 

orientare i paziente al cambiamento e conosciuta come ‘dialogo strategico’. Termini 

come ‘stratagemma’ o ‘controparadosso’ possono essere, infatti, compresi, solo 

analizzando quali meccanismi di stimolazione mentale possano legare un soggetto in 

difficoltà ed un terapeuta capace di adattare il suo pattern relazionale allo stile 

comunicativo del paziente.  Se è vero che la psicoterapia strategica non consente un 

approfondimento delle dinamiche intrapsichiche personali, anzi evita volontariamente di 

soffermarvici, è indubbio il merito di presentare un approccio al paziente che rispetta in 

pieno la sua modalità di intendere la vita, partendo proprio da questa per ipotizzare un 

percorso di cambiamento duraturo nel tempo. Per dirla con le parole di G.Gullotta   , le 

persone “vanno più comprese che spiegate, individuandone il ‘progetto originario’, 

cioè quello che costituiscono come meta della propria vita e per darsi un destino”.  Il 

lavoro qui presentato riflette, nello specifico, sulle caratteristiche e sulle possibili 

modalità di trattamento ‘strategico’ di un disturbo che sembra avere una epidemiologia 

piuttosto diffusa tra la popolazione generale, il Disturbo Ossessivo Compulsivo. 

Analizzando quali criteri sia importante valutare per una diagnosi corretta, vengono 

proposti e discussi gli elementi, le tecniche e gli strumenti clinici del protocollo 

specifico di trattamento elaborato dalla psicoterapia strategica, evidenziandone le 

conseguenze a breve ed a lungo termine, ossia quanto uno ‘stratagemma terapeutico’ 

(II)     GULLOTTA G., “Lo psicoterapeuta stratega. Metodi ed esempi per risolvere i problemi del paziente”,                                  
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possa operare per una immediata modifica del comportamento disfunzionale e quanto 

possa presentare le caratteristiche per mantenere nel tempo gli atteggiamenti appresi. 

Una rassegna delle altre tipologie di approccio al trattamento del DOC (dinamico, 

comportamentale, gestaltico) si propone di valutare il diverso angolo di visuale che ogni 

diversa pratica clinica utilizza nella comprensione della natura e nella terapia del 

disturbo. Questo, tenendo sempre presente l’obbiettivo di ripercorrere le diverse fasi 

sulle quali si sviluppa un percorso di psicoterapia, consente di  porre su un piano di 

confronto la differente impostazione che, ogni orientamento, evidenzia in relazione 

all’importanza dei molteplici step del paziente durante il trattamento. La riflessione, in 

particolare, si rivolge alle modalità secondo le quali sia corretto dare spazio al momento 

di valutazione inziale del paziente, o all’analisi/interpretazione del suo vissuto passato, 

o ancora alla strutturazione di una forte alleanza terapeutica, o, infine, alla gestione del 

momento della conclusione della terapia. Data l’ampiezza dell’argomento, la scelta è 

stata quella di presentare, al termine della dissertazione, una panoramica sui protocolli 

di trattamento di tre diversi disturbi: l’attacco di panico ed il conseguente DAP, i 

disturbi dell’alimentazione, integrando il modello valutativo in uso con le attuali 

conoscenze rispetto alla sindromi da binge eating e vomiting, e il disturbo oppositivo-

provocatorio. La decisione di  riflettere sulle caratteristiche e sulla terapia di tali disturbi 

nasce dalla necessità di sottolineare quanto la sofferenza psichica debba essere 

compresa non solo in maniera ‘integrata’ tra i diversi approcci clinici, ma anche 

secondo una modalità ‘multidimensionale’ che ne valorizzi l’interpretazione ed il 

trattamento non solo nell’ambito psicoterapeutico individuale, ma anche sociale e 

psicoeducativo.  

 

 

 

 

 



INDICE 

 

 

Introduzione 

 

1. La psicoterapia moderna: orientamenti teorici e pratica clinica 

      1.1  Psicoanalisi e Psicologia psicoanalitica 

      1.2  La terapia cognitivo comportamentale 

      1.3  La terapia sistemico-relazionale 

      1.4  La terapia di gruppo 

      1.5  Altre terapie 

 

2.   La psicoterapia breve strategica: aspetti teorici 

      2.1   Le origini  

      2.2   Gregory Bateson e Milton Erickson 

      2.3   Don Jackson e la “Interactional Theory” 

      2.4   Paul Watzlawick e la “Pragmatica della relazione umana” 

      2.5   John Weakland e l’attività del Mental Research Institute di  Palo Alto 

      2.6   La Scuola italiana di Giorgio Nardone  

 

3.   La pratica clinica della psicoterapia breve strategica: inizio del percorso 

      3.1   Il colloquio clinico e gi strumenti di relazione 

      3.2   La “Mappatura” del problema 

      3.3   Analisi dei precedenti tentativi di soluzione 

 

4.  La pratica clinica della psicoterapia breve strategica: dalla diagnosi al trattamento 

      4.1   Allontanamento delle pratiche disfunzionali 

      4.2   Verso il cambiamento: il “twist” 

      4.3   Protocolli di trattamento 

 



5.   La fine della psicoterapia 

           5.1  La definizione di indicatori utili 

           5.2  La consapevolezza nel terapeuta 

           5.3  Gestire la conclusione del percorso nel paziente 

           5.4  L’elaborazione del distacco  

           5.5  L’interruzione forzata 

           5.6  Il follow-up   

 

6.   La psicoterapia breve strategica nella pratica clinica: il trattamento del Disturbo   

      ossessivo-compulsivo 

     6.1   Il DOC secondo i criteri del  DSM IV°TR 

     6.2   Il protocollo specifico di trattamento nella terapia strategica 

     6.3   Il primo incontro con il paziente 

      6.4   Mappatura del pattern del problema 

      6.5   Il confronto, il controllo volontario, i molti “piccoli” interventi 

      6.6   Riattivazione delle risorse di coping del paziente 

      6.7   I compiti a casa 

      6.8   La prevenzione delle “ricadute” 

 

7.   Il trattamento del DOC  secondo altri orientamenti psicoterapeutici 

           7.1  Terapia cognitivo comportamentale 

           7.2   Psicoterapia dinamica 

           7.3   Terapia di gruppo 

           7.4   La Gestalt 

           7.5   Altre terapie 

 

8.   Cenni sugli altri  protocolli di intervento della terapia breve strategica: 

      8.1   Disturbi d’ansia: attacco di panico e fobia 

      8.2   Disturbi dell’alimentazione: anoressia, bulimia e “binge eating” 

      8.3   La terapia strategica in ambito scolastico: il disturbo oppositivo-provocatorio  

 

Conclusioni 

Bibliografia 



1. La psicoterapia moderna: orientamenti teorici e pratica clinica 

 

 

 

1.1  Psicoanalisi e psicoterapia psicoanalitica 

 

Con il termine “psicoanalisi” è possibile identificare un costrutto teorico, un metodo 

di indagine e una prassi terapeutica.  Si presenta, infatti, ‘sia come una tecnica 

esplorativa, con scopi terapeutici, sia un modella interpretativo e teorico della 

psiche umana’.    Le sue ragioni teoriche traggono origine dalle intuizioni di Freud in 

merito all’importanza dell’inconscio nella natura e nella genesi dei disturbi mentali. 

L’osservazione empirica di alcune manifestazioni patologiche, come l’isteria, 

permise a Freud di ipotizzare che, alla base del malessere psichico, ci fosse un 

vissuto rimosso e che tale contenuto fosse da porre in relazione ad esperienze 

infantili, reali o immaginate, di natura erotico/sessuale.  

La complessità dell’impianto teorico freudiano ruota attorno ad una serie di concetti 

base che, pur nell’evoluzione del pensiero dell’autore, consentono di delineare gli 

elementi fondanti dell’approccio psicoanalitico. Tali concetti sono, essenzialmente, 

l’energia pulsionale e lo sviluppo psicosessuale, la dinamica intrapsichica tra 

inconscio, preconscio e coscienza (prima Topica), e la differenziazione tra Io, Es e 

Super-Io (seconda Topica).   

Freud indica la pulsione come “una stimolazione della mente proveniente dal corpo”, 

ma su una sua esatta caratterizzazione si è confrontata per anni la comunità analitica. 

Una definizione moderna di pulsione, alla luce di una attenta riflessione sul pensiero 

freudiano, potrebbe essere quella di Brenner, secondo cui si tratterebbe di un 

“costituente psichico geneticamente determinato, il quale, quando opera, produce 

uno stato di eccitazione psichico di tensione”.  Freud utilizza il concetto di energia 

psichica per descrivere il conflitto mentale che essa genera nell’individuo, 

assumendo primariamente le sembianze pulsione di vita (autoconservazione) o di 

morte, poi di pulsione rivolta al piacere (libido) o all’aggressività. Tali forme 

1  LEGRENZI P., ”Storia della psicologia”, Bologna, IL MULINO, 1999, pag.165 

2  FREUD S., “Tree essays on the theory of sexuality”, Vol.7, 1953, pag.125 

3  BRENNER C., ”Breve corso di Psicoanalisi”, Firenze, MARTINELLI, 1976, pag.28 
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pulsionali, come ricorda lo stesso Brenner, non sarebbero mai osservabili in forma 

pura, ma solo mescolate l’una con l’altra.   

Il campo naturale di espressione delle prime pulsioni è rappresentato dallo sviluppo 

psicosessuale del bambino.  Freud descrive le tappe evolutive infantili delineando un 

progressivo “cambio di localizzazione” della pulsione libidica, inizialmente appagata 

attraverso la via orale, poi utilizzando il canale anale, infine utilizzando i gli organi 

genitali, che, intorno al terzo anno di vita, diventano la zona erogena primaria. Da 

qui, seguendo la classica teoria freudiana, ha inizio, per il bambino, la 

sperimentazione del ‘complesso di Edipo’, fase cruciale per il corretto sviluppo 

psichico dell’individuo. Pieno del desiderio libidico orientato verso la propria madre, 

l’infante, sotto la minaccia di castrazione operata dal padre, abbandona la posizione 

di rivalità al genitore, accettando una posizione di ‘sottomissione’. Così facendo,  

pone le basi per una sessualità matura, che, superato il periodo di ‘latenza’(nel quale 

l’energia libidica abbandona mete erotiche e si orienta verso forme ‘sublimate’), si 

manifesterà nella relazione con il proprio partner.  Le fasi di sviluppo psicosessuale 

infantile sono di estrema importanza non solo nell’ottica di una corretta 

interpretazione del pensiero freudiano, ma soprattutto per le implicazioni che, nel 

percorso psicoterapeutico, hanno le sue componenti deficitarie.  L’energia libidica, 

infatti, fluttuante tra una fase e l’altra tra le diverse zone erogene, può rimanere 

anche parzialmente ‘ancorata’ all’oggetto originario, generando le basi per una 

possibile condizione psicopatologica nel soggetto adulto. Freud , osservando tale 

meccanismo nei pazienti nevrotici, lo definisce “fissazione”.  Un’atra possibile 

complicazione del percorso evolutivo infantile è rappresentata dalla “regressione”. In 

questo caso, nella psiche del soggetto avviene un ‘reflusso ad un oggetto o un modo 

di gratificazione a cui l’individuo era già fissato”. 

La differenziazione tra preconscio, coscio e inconscio, conosciuta come ‘prima 

topica’, comporta, nel pensiero di Freud, una chiara presa di posizione sui diversi 

‘territori’ dell’apparato psichico. Il ‘conscio’ è il luogo della consapevolezza, è 

governato dal pensiero logico ed è in connessione con i fattori della memoria, della 

conoscenza e della motivazione, oltre che essere caratterizzato dalla forma del 

linguaggio verbale. La coscienza presenta un alto livello di organizzazione mentale 

4  BRENNER C., ”Breve corso di Psicoanalisi”, Firenze, MARTINELLI, 1976, pag.40 
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ed  è influenzata dalla “situazione attuale e dalla storia passata dell’individuo”.   Il 

‘preconscio’ potrebbe essere definito come  un ‘contenitore’ di pensieri e ricordi, 

normalmente non accessibili alla coscienza, ma immediatamente riattualizzabili 

attraverso la formazione di immagini mentali o con il linguaggio. Utilizzando 

l’attenzione, il materiale custodito nel ‘preconscio’ torna fruibile sul piano della 

consapevolezza, in maniera spesso impercettibile all’individuo, ma anche secondo 

modalità in grado di attivare particolari risposte emotive.  L’”inconscio” è il terreno 

proprio di tutti i contenuti rimossi, inaccessibili alla coscienza. Si tratta di materiale 

di origine pulsionale, spesso minaccioso, ripugnante e inaccettabile, soggetto al 

controllo del principio del piacere. I pensieri contenuti al suo interno, spinti da 

continue energie psichiche, premono affinchè si possano scaricare sul fronte 

comportamentale, oltrepassando la censura della coscienza.  

La seconda topica, o teoria ‘strutturale’, chiarisce ed amplia il modello di 

organizzazione mentale dell’individuo e, fondendosi con la prima topica, rende 

accessibile una migliore interpretazione delle dinamiche intrapsichiche secondo 

l’ottica freudiana. In questo caso, la struttura evidenzia tre istanze mentali: Io, Es e 

Super-Io. L’Io appare come il comparto volto al rapporto con il reale, il cui compito 

è di rendere possibile un equilibrio costante tra l’esigenza di soddisfacimento 

istintuale proveniente dall’Es e le pressioni di controllo derivanti dal SuperIo. L’Io, 

che, in definitiva, diventa motivo di caratterizzazione di quella che definiamo la 

personalità dell’individuo, opera adottando specifici meccanismi di difesa, tanto piu’ 

marcati quanto forti ed opprimenti sono gli stimoli interni ed esterni. Trae origine 

dallo stadio narcisistico nel bambino, parallelamente all’oggetto libidico. L’istanza 

del ‘Super-Io’ definisce quella parte dell’apparato psichico preposta al controllo dei 

“grezzi” istinti dell’Es per rendere più conforme la risposta del soggetto alle richieste 

dell’ambiente. La sua evoluzione “ha una valenza transgenerazionale”  e fa 

riferimento all’interiorizzazione dei valori e delle norme sociali. La sua 

strutturazione coincide con lo svolgersi del complesso edipico. Se, da un lato, 

permette di innalzare gli ideali, dall’altro ha una funzione di critica e punizione che 

può ledere il piano della coscienza. 

 

5  LIS A.,STELLA S.,ZAVATTINI G.C., ”Manuale di psicologia dinamica”, Bologna, IL MULINO, 2012, pag.475 

6  MARCELLI D., “Psicopatologia del bambino”, Milano, ELSEVIER, 2011, pag.25 
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Questa brevissima panoramica sull’impianto classico della teoria freudiana ci 

permette  di immaginare quanto ampio sia stato il dibattito, all’indomani della 

scomparsa dell’autore, sui possibili legami tra istanze della psiche, aspetti 

pulsionali, stimoli ambientali e patologia mentale. Il confronto ed il dialogo su 

questi temi hanno, praticamente, attraversato tutta la storia del pensiero dinamico 

novecentesco, disseminando l’originaria scuola psicoanalitica di molte scissioni, 

rivisitazioni, ma anche di conferme empiriche e produttivi filoni di analisi critica.  

Lasciando da parte gli aspetti teorici, proviamo a delineare le caratteristiche della 

tecnica psicoanalitica, cercando di proporre una linea descrittiva coerente con 

l’impostazione classica, ma tenendo presente le inevitabili innovazioni 

metodologiche che la storia della psicopatologia stessa ha comportato anche in 

questo ambito.  Come appare chiaro dalle indicazioni fin qui fornite,  la psicoanalisi 

si basa sull’ipotesi dell’esistenza di un mondo ‘interiore’, ricco di immagini mentali, 

ricordi, sentimenti e affetti, solo in parte ‘conoscibili’ all’individuo, giacchè una 

buona parte di tali rappresentazioni giace sul piano dell’inconscio, raggiungibile 

esclusivamente per via ‘mediata’.  Il termine “mediato” ci introduce al punto 

cardine di ogni approccio terapeutico di matrice analitica: la necessità di disporre di 

mezzi e tecniche di indagine conoscitiva che permettano al terapeuta di oltrepassare 

le difese del paziente ed accedere ai contenuti piu’ profondi dell’io.  Queste 

tecniche, introdotte dallo stesso Freud a fronte dei primi sistemi di investigazione 

dell’inconscio, sono, sostanzialmente le libere associazioni, l’interpretazione dei 

sogni, il transfert e il controtransfert, oltre al setting analitico.   

La relazione terapeuta/paziente diventa centrale nel processo di conoscenza e cura 

dell’individuo.  Definiamo “setting psicoanalitico” come ‘una esperienza di lavoro 

in due, in cui paziente ed analista devono partecipare ad un comune sforzo di 

conoscenza ed acquisizione’, caratterizzata da precise regole e modalità di 

conduzione. Tali regole fanno riferimento alla regolarità delle sedute, al rispetto 

degli orari, la costanza del luogo, all’utilizzo del ‘lettino’ in sede terapeutica, che 

comporta la scomparsa ‘sensoriale’ dell’analista stesso. Scopo del setting è quello di 

‘strutturare’ la relazione comunicativa, proponendosi, altresì, come elemento 

contenitivo delle insicurezze del paziente. Esiste, parimenti, una definizione di 

7  DEL CORNO F.,LANG M..,”Elementi di psicologia clinica”, Milano, FRANCO ANGELI, 2009, pag.343 

8  SIRACUSANO A., a cura di, “Manuale di psichiatria”, Roma, IL PENSIERO SCIENTIFICO, 2010, pag.733 
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‘setting interno’, che implica una riflessione sulle  modalità secondo cui il terapeuta 

si appresta alla relazione con il paziente, in termini di partecipazione emotiva, 

aspettative, paure. Tale disposizione d’animo sarà, vedremo, un elemento non 

trascurabile nella gestione del controtrasfert. Creando un parallelismo, mutuato dalle 

osservazioni di Luborski,  il setting pone le basi affinchè si esprima al meglio la 

capacità da parte del paziente di percepire la relazione con il terapeuta come fonte di 

sostegno e aiuto per il trattamento della propria problematica, e, 

contemporaneamente, favorire, nel professionista, le competenze utili a far percepire 

al paziente l’utilità della relazione stessa. 

La tecnica delle libere associazioni rappresenta la metodologia prediletta fin dai 

primi tentativi di analisi della psiche secondo il modello analitico. Al paziente viene 

chiesto di lasciar fluire liberamente i propri pensieri, verbalizzando qualsiasi cosa 

voglia. Le frasi scorrono senza controllo critico, rivelando nessi e collegamenti utili 

alla comprensione della vita psichica. La tecnica, pur semplice, può mostrarsi 

difficoltosa, soprattutto in pazienti che mostrano resistenza a non controllare 

razionalmente il flusso di pensiero. Non a caso, sono oggetto di osservazione 

analitica tutte le difficoltà del soggetto nel dare inizio alle libere associazioni, a 

condurle secondo una modalità costante, ad interromperle quando richiesto.  

L’utilizzo, in terapia, delle libere associazioni è strettamente legato 

all’interpretazione dei sogni, “via regia” per comprendere le profonde dinamiche del 

paziente. L’analisi dei contenuti onirici, il terapeuta non si limita a comprendere ciò 

che il soggetto narra, ma ricerca ciò che, in realtà, si trova ‘sotto’ il racconto stesso. 

La prima tipologia di contenuto, “manifesta”, mostra l’esperienza soggettiva, così 

come appare alla coscienza durante il sonno, mentre la seconda, “latente”, è in 

connessione con i desideri, le immagini mentali e i pensieri nascosti. Il lavoro 

onirico, secondo l’impianto teorico freudiano, è l’insieme dei meccanismi attraverso 

i quali il sogno “latente” si evidenzia come “manifesto”. Compito dell’analista è 

ricostruire ed interpretare il percorso di ‘costruzione’ del sogno, soffermandosi sulle 

tecniche di “condensazione”, dovuta all’integrazione di più pensieri latenti in un 

unico contenuto manifesto, di “spostamento”, relativa alla migrazione dell’intensità 

psichica da un pensiero all’altro, di “rappresentazione plastica”, in riferimento alla 

9  LUBORSKI C., ”Recurrent Momentary Forgetting: its Content and Contex”, Chicago, 1988, University of Chicago  

    Press, pag. 223 
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veridicità delle immagini visive e delle sensazioni tattili o uditive presenti nel sogno, 

e dell’ “elaborazione secondaria”, responsabile della logicità e della coerenza finale 

del contenuto onirico, ottenute facendo uso delle istanze razionali del pensiero. 

L’interpretazione del sogno, dunque, consiste nel “disfare il prodotto del lavoro 

onirico, nell’invertire il processo di mascheramento per rivelare l’originale 

desiderio sottostante”. 

La teoria dinamica della strutturazione del sogno, l’analisi approfondita del 

contenuto onirico e la tecnica delle libere associazioni, sono da considerarsi, 

dunque, i capisaldi del metodo analitico. Ma altri due concetti concorrono ad una 

più completa definizione dell’approccio della psicologia del profondo nel contesto 

della relazione terapeutica: il transfert ed il controtransfert. Con il primo termine ci 

si riferisce al risultato dello spostamento inconscio, sulla persona dell’analista, di 

pensieri, sentimenti, fantasie, emozioni e schemi comportamentali originariamente 

vissuti nella relazione con una figura ritenuta importante nell’infanzia. Il transfert, 

pur composto sia da contenuti positivi, come l’amore e l’affetto, che negativi, come 

la rabbia e l’odio, è sempre presente nella relazione terapeutica ed è ulteriormente 

favorito dalla condizione di anonimato dell’analista stesso. Su di esso, così, si crea 

un costrutto di fantasie ed aspettative che, in terapia, diventano motivo esse stesse di 

analisi. Nella sostanza, il paziente, attraverso il transfert terapeutico, è oggetto di 

una regressione controllata, utile a rivivere, comprendere ed integrare i contenuti 

conflittuali infantili. L’analista accompagna il soggetto nel percorso di progressiva 

consapevolezza di tali meccanismi. Se Freud riteneva l’alta intensità e, 

conseguentemente, l’elevata trattabilità terapeutica del transfert una prerogativa dei 

pazienti nevrotici, la psicoanalisi moderna è, invece, a favore di una visione più 

ampia, affermando la presenza di forti stati transferali anche in pazienti tipo 

borderline o psicotici.  Il concetto di controtransfert pone l’accento sulla gamma di 

emozioni e risposte comportamentali operate dall’analista in risposta al transfert del 

paziente che, inevitabilmente, entra in contatto con i sentimenti profondi ed inconsci 

altrui. Differentemente dal contenuto emotivo investito dal soggetto sul terapeuta, il 

complesso di reazioni attivate dall’analista nell’ambito della relazione non viene 

discusso e analizzato nel percorso di trattamento, ma viene ‘monitorato’ con 

attenzione dal terapeuta stesso, al fine di indirizzare le proprie emozioni verso una 

10  LIS A.,STELLA S.,ZAVATTINI G.C.,”Manuale di psicologia dinamica”, Bologna, IL MULINO, 2012, pag.45 
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modalità che non intralci il lavoro analitico. Appare, tuttavia, uno strumento 

necessario per condurre il terapeuta a conoscere, comprendere e gestire la propria 

conflittualità interna nell’ottica di un lavoro di supporto.   

Provando a riassumere, gli elementi che possiamo ritenere qualificanti di un 

percorso terapeutico di impronta psicoanalitica sono il percorso regressivo del 

paziente che permette, allo stesso, di ricordare, entrare in contatto e ‘rivivere’ il 

materiale rimosso dalla coscienza, l’analisi del medesimo contenuto inaccessibile 

attraverso la tecnica delle libere associazioni e l’interpretazione del lavoro onirico, e 

l’attribuzione di un senso costruttivo e fondante alla relazione transferale (transfert e 

controtransfert). La psicoanalisi, in quanto scienza degli strati più profondi dell’io, 

pur nella innegabile eterogeneità delle linee di pensiero teorico sorte negli ultimi 

sessanta anni, mantiene una struttura “core” definita dalle pratiche fin qui definite, 

che rimanda, in gran parte, alle indicazioni contenute nell’originario impianto 

freudiano.  

La Psicoterapia psicoanalitica definisce un insieme di modelli di intervento 

terapeutico derivanti dalla psicoanalisi, differenziandosi sostanzialmente per 

“ l’attenzione ai fenomeni di transfert, la neutralità del terapeuta e il tempo della 

cura”.    La necessità di differenziare una linea di intervento terapeutico diverso da 

quello tipicamente freudiano, nasce dalla volontà, maturata su più fronti nel dibattito 

psicoanalitico mondiale, di ampliare il trattamento di forme psicopatologiche 

considerate in buona parte non adatte all’approccio analitico, favorendo l’accesso 

alla cura ad una fetta più larga della popolazione. Rispetto alla grande quantità di 

materiale critico relativo alla specifica prassi terapeutica da adottare nell’ottica di 

tale corrente ‘revisionista’ e ‘modernista’, ci sembra utile ricordare il lavoro di Gill, 

che sottolinea la necessità di un passaggio da “una concezione ad “una” persona ad 

una di “due” persone”      nella relazione analitica: il transfert diventa un mezzo per 

esplicitare la realtà contingente della terapia e non una ripetizione di fantasmi 

pulsionali del passato. Secondo tale prospettiva, appare inadeguato un ruolo 

“neutrale” del terapeuta, come propugnato dalla psicoanalisi classica, mentre si 

evidenzia la necessità di una sua connotazione più partecipativa sul piano 

relazionale, maggiormente caratterizzata da un atteggiamento di fiducia, assertività, 

11  SIRACUSANO A., a cura di, “Manuale di psichiatria”, Roma, IL PENSIERO SCIENTIFICO, 2010, pag.736 
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calore e accoglienza.  Storicamente, la psicoterapia psicoanalitica sembra aver 

proposto due modelli di intervento terapeutico, uno in riferimento all’approccio 

“supportivo”, l’atro a quello “espressivo”.  Al filone ‘supportivo’, definito anche “di 

replacement, suppressive o maternalizing”,   appartiene un insieme di approcci e 

tecniche psicoanalitiche ‘strutturati’ in base al trattamento di specifici disturbi 

psicopatologici. Cosi, il percorso terapeutico può comportare la gratificazione del 

bisogno e il rafforzamento dei meccanismi difensivi, allo scopo di ridurre la 

tensione pulsionale e mantenendo il livello di funzionamento esistente. Non a caso 

la psicoterapia supportiva viene spesso indicata come metodologia utile alla 

‘costruzione’ della struttura. Le tecniche, invece, di tipo ‘espressivo’, con un 

obiettivo più mirato alla riemersione del contenuto dell’io conflittuale, puntano ad 

una migliore comprensione del sé, utilizzando la tecnica delle libere associazioni e 

l’interpretazione del terapeuta, anche intensificando gli aspetti interpersonali 

evidenziatisi nella relazione. Secondo Scano la psicoterapia psicoanalitica 

espressiva risulta particolarmente utile “nel trattamento dei disturbi di personalità, 

degli stati narcisistici e borderline e nelle patologie di tipo superegoico con o senza 

sintomi, mentre è controindicata per le nevrosi classiche, gli stati gravemente 

psicotici, le perversioni e per la dipendenza da sostanze”. 

In entrambi i casi, transfert e controtransfert vengono investiti di significati 

lievemente modificati rispetto al rigoroso impianto freudiano: se nel trattamento 

psicoanalitico il transfert è motivo di ampia analisi, qui gli stati transferali, per 

quanto inevitabili, possono deliberatamente essere ’manipolati’ o del tutto non 

analizzati. Il setting terapeutico, perdendo la centralità del transfert come motivo e 

chiave di accesso alla complessità psichica del paziente, si orienta su un numero di 

sedute ridotto rispetto al trattamento analitico.  La riduzione del tempo di cura, 

insieme ad una maggiore focalizzazione su “qui ed ora” dell’intervento terapeutico, 

ha incontrato il favore di una buona parte della comunità psicoanalitica, a tal punto 

da dare avvio ad un filone metodologico definito “psicoterapia breve ad 

orientamento psicoanalitico”,   che definisce, a priori, i criteri cronologici di uno 

specifico trattamento e lavorando per ‘piccoli’ obiettivi. 
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2.1  La terapia cognitivo comportamentale 

 

L’orientamento cognitivo-comportamentale rappresenta, ad oggi, uno tra gli 

approcci psicoterapeutici più conosciuti ed applicati al mondo, forte del vantaggio di 

essersi evoluta e sviluppata  attraverso una continua osservazione clinica sui risultati 

e motivando un gran numero di lavori di ricerca.  Il modello terapeutico della CBT 

(Cognitive Behavioural Therapy) nasce, negli anni ’70 del secolo scorso, come 

punto di confluenza di due diverse scuole di pensiero sul funzionamento 

psicologico: quella cognitivista, che muove i primi passi con le teorie di Kelly, Ellis 

e Beck all’indomani dell’avvento dell’informatica, della Human Information 

Processing (HIP) e del dibattito sulle ‘credenze razionaliste’     del paziente, e quella 

comportamentale, che trae origine dalle pioneristiche intuizioni di Pavlov sul  

condizionamento classico, dalle leggi e dalle sperimentazioni di Skinner e di 

Thorndyke sul condizionamento strumentale. In realtà, ripercorrendone la linea di 

sviluppo, è possibile affermare che la CBT si evolve da una originaria corrente di 

impronta comportamentista, si muove attraverso una forma ‘intermedia’ di 

contaminazione rispetto ai principi cognitivisti, e approdando ad un definitivo 

assetto metodologico che, in pratica, pone in equilibrio i dettami di entrambi i filoni 

di pensiero.  A partire dagli anni ’50, periodo di massima espressione della terapia 

comportamentale, il dibattito sulle metodiche di valutazione e  trattamento dei 

disturbi clinici comincia ad orientarsi verso una valorizzazione dei costrutti 

cognitivi,   intendendo, per essi, i pensieri, le emozioni, il ragionamento e le 

modalità con le quali l’individuo ‘vede’ e ‘percepisce’ l’ambiente circostante e la 

relazione con l’altro. Dalle posizioni comportamentiste “pure” di Watson e Skinner, 

legate ad una stretta visione uomo-ambiente, secondo cui l’unico oggetto della 

psicologia è il comportamento osservabile e per la quale l’azione umana è legata alle 

capacità adattive ed utilitaristiche, si passa, con Hebb ad una linea di pensiero meno 

vincolata alle leggi dell’effetto e del rinforzo, capace di interrogarsi su quali 

“variabili intervenienti”, all’interno dell’individuo, si collochino tra stimolo e 

risposta. Con Hebb si comincia a parlare di ‘strutture interne’ orientate alla 

‘mediazione interna’ tra lo stimolo ambientale e le conseguenti modalità 

16  GOLDFRIED M., ”Dalla terapia cognitivo-comportamentale all’integrazione delle psicoterapie”, Roma, SOVERA, pag.16 
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comportamentali del soggetto. Di lì a poco avviene quella che molti hanno definito 

la ‘rivoluzione cognitivista’,   ossia un decisivo cambiamento nella prospettiva 

conoscitiva della psiche dell’individuo, volta ad analizzarne i meccanismi percettivi, 

valutativi, emotivi, senza dimenticare  (ed è qui la ‘lezione’ del comportamentismo) 

la valenza che il contesto ecologico può assumere nella modalità con cui l’uomo si 

approccia all’ambiente e quanto questo possa essere utile in sede terapeutica. Il 

cognitivismo, rifiutando l’idea psicoanalitica di un conflitto interiore generato dalle 

pulsioni non controllate dall’io, approfondisce il concetto di ‘emozione’ come fonte 

di valutazione dell’esperienza e di continuo aggiornamento del sistema-uomo. Gli 

aspetti emotivi sono il risultato dell’elaborazione cognitiva, pensieri disfunzionali 

sono il prodotto di un processamento mentale deficitario. Pensieri, emozioni e 

memoria diventano gli elementi con i quali l’uomo attribuisce un significato 

all’esperienza reale e questa ‘costruzione di senso’ può essere oggetto di 

meccanismi non lineari e possibili fondamento di psicopatologia. Il processamento 

delle informazioni provenienti dall’ambiente esterno può, quindi, risultare deviato, 

dando origine ad una costruzione sistematicamente distorta della visione della realtà, 

risultato di “errori cognitivi come la personalizzazione, l’astrazione selettiva o la 

generalizzazione”.  L’evoluzione stessa dell’uomo viene letta analizzando, 

primariamente, la tipologia dello stile di attaccamento con il caregiver. Il rapporto 

madre-bambino nei primi anni di vita diventa una cornice di riferimento importante 

per la maturazione ed il mantenimento di schemi cognitivi propedeutici ad una 

buona relazione con il sé e con il mondo. Il cognitivismo tratta i ricordi, le immagini 

mentali, i pensieri e le fantasie alla stregua di informazioni, e come tali possono 

essere raccolte ed interpretare in sede di colloquio clinico, focalizzando l’attenzione 

non sul passato remoto, come nel caso dell’approccio analitico classico, ma 

prevalentemente nel presente del qui ed ora. 

Nonostante, ad oggi, con il termine ‘cognitivo-comportamentale’ si indichi una 

vasta gamma di trattamenti terapeutici più o meno aderenti alla dottrina delle due 

scuole sopradescritte, è possibile rintracciarne alcuni elementi base, adattabili a 

buona parte delle condizioni psicopatologiche del paziente. La procedura standard 

prevede un particolare interesse ed impegno nella fase iniziale della terapia. Nei 

primissimi incontri il terapeuta dovrà indagare in maniera il più possibile esaustiva 
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le potenzialità della relazione terapeutica, le aspettative del paziente e le sue ‘risorse 

di sistema’. Lo stile relazionale può essere predittivo della possibilità di raggiungere 

nel tempo gli obiettivi terapeutici, per questo il clinico ha il compito iniziale di 

individuare le eventuali chiusure, incertezze, difficoltà del soggetto, tenendo altresì 

conto delle propri pattern comunicativi, e valutandone le assonanze o i possibili 

motivi di contrasto con quelli del paziente. Il cognitivismo pone come 

indispensabile una buona alleanza terapeutica, intesa come sforzo collaborativo di 

entrambi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In questo senso si inserisce, 

secondo molti, la necessità di gestire i modelli che il paziente adotta per percepire 

“ l’autorevolezza del terapeuta”   : la preparazione e la professionalità del clinico 

dovrebbero essere elementi costanti lungo tutto il trattamento, ma in fase iniziale 

dovrebbero essere indagati, se presenti, schemi disfunzionali di ‘attribuzione di 

potere’ al terapeuta, spesso originatisi dall’identificazione dello stesso con le figure 

di riferimento.   Altri modelli negativi di funzionamento di fronte ai momenti di 

sofferenza sono le “teorie naives”, che fanno riferimento alla tendenza di molti 

pazienti di adottare vere e proprie scorciatoie cognitive per giustificare 

l’incontrovertibilità del problema e la passività con la quale viene affrontato. Tali 

teorie, spesso, attribuisco la sofferenza alla cattiva sorte, oppure vedono nel 

‘miracolo’ l’unica soluzione possibile. La valutazione di quanto tali espedienti siano 

radicati nel paziente si rivela estremamente importante nella prima fase della 

relazione terapeutica, in quanto possono facilmente generare atteggiamenti fatalisti e 

volti all’evitamento. Relativamente alle risorse del sistema, con esse intendiamo la 

quantità di spazio cognitivo ed emotivo che si colloca al di fuori dello ‘spazio’ 

proprio della sofferenza. Non tutti possiedono le stesse risorse e ognuno ha una 

modalità diversa di ‘ottimizzarle’ in periodi meno felici. La valutazione del clinico 

dovrebbe aiutare a comprendere la potenzialità del paziente in termini di  

progressiva diminuzione della pervasività della sofferenza stessa, ponendo le basi 

per un lavoro di continuo rafforzamento delle risorse mentali sane ed energiche. 

Essendo orientata allo scopo e finalizzata al problema, la terapia cognitivo-

comportamentale pone particolare attenzione all’analisi accurata dell’esordio del 

problema riportato dal paziente, in modo tale da ipotizzare un corretto intervento sul 

sintomo e sul suo mantenimento nel tempo. L’esordio appare come il punto di 
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separazione tra una condizione premorbosa, legata ad uno stato di benessere, ed una 

morbosa e conclamata, oggetto della richiesta di aiuto al terapeuta. Comprenderne la 

genesi e i manifestarsi dei sintomi permette al clinico di capirne la gravità, lo stato 

di fase acuta o cronicità, e soprattutto di valutare gli schemi percettivi del paziente 

in merito alla propria condizione di malessere, a partire dai primi accadimenti 

sintomatici. Su tale impostazione, sempre seguendo la procedura standard, si 

costruisce una buona alleanza terapeutica, caratterizzata da un dialogo attivo e 

costruttivo volto a discutere gli eventuali errori interpretativi del paziente o vecchi 

modelli emotivi e cognitivi, comprendere nuove soluzioni e alternative e affrontare 

il cambiamento. Obiettivo generale è, dunque, quello di cambiare gli schemi 

cognitivi disfunzionali, favorendo, conseguentemente, una modifica dei pattern 

comportamentali ad essi collegati. Ma, allo scopo di responsabilizzare il paziente 

verso il proprio percorso di cambiamento, viene ad esso proposto un ‘contratto’ che 

definisce le condizioni di partenza e gli obiettivi (primari e secondari) 

concretamente raggiungibili, definiti e concordati con il terapeuta. Spesso il 

‘contratto’ indica i vantaggi per una modificazione positiva di uno specifico 

comportamento e, parimenti, le conseguenze da sopportare per il mancato 

raggiungimento del cambiamento in oggetto. Tale forma contrattuale si abbina ad 

una relazione  collaborativa e paritetica , nella quale al paziente vengono illustrati i 

principi e le caratteristiche della terapia, in uno stile relazionale che punta e rendere 

spontaneo il punto di vista del soggetto e in una posizione  de visu. In questo senso 

il trattamento cognitivo permette di aiutare i pazienti a valutare e controbattere le 

proprie modalità di pensiero, diventando quasi ‘terapista di sé stesso’. Dopo una 

fase in cui il terapeuta, facendo leva sui principi della teoria dell’apprendimento, 

aiuta il paziente a comprendere l’importanza dei pensieri nella determinazione dei 

comportamenti, il trattamento volge all’utilizzo delle numerose tecniche messe a 

disposizione dalla tradizione comportamentista o cognitivista, dosando tali 

metodologie a seconda della specificità della problematica. Tra di esse hanno 

trovato ampia conferma empirica, tra quelle di matrice cognitiva, la “perceptual 

shifting”, che consente di riorganizzare gli schemi percettivi con i quali il paziente 

‘legge’ la realtà ambientale, il “dialogo socratico”, che consiste nel porre domande 

al soggetto secondo una modalità consequenziale allo scopo di aumentarne la 



consapevolezza verso la disfunzionalità di alcuni suoi modelli di pensiero, e ancora 

le tecniche di focalizzazione sul dialogo interno o i diari di auto-osservazione. Tra le 

metodologie di matrice piu’ specificatamente comportamentista, ricordiamo lo 

“shaping”, tecnica che mira a sviluppare un nuovo comportamento rinforzando tutte 

le riposte del paziente che si avvicinano al pattern comportamentale target, il 

“prompting”, che consente di offrire un piccolo ‘aiuto’ nella fase in cui il nuovo 

comportamento deve avviarsi (aiuto, poi, progressivamente eliminato con il metodo 

del “fading”), il “chaining”, una tecnica che comporta un concatenamento 

comportamenti diversi o fasi conseguenti di uno stesso pattern comportamentale, in 

modo tale che l’esecuzione di uno faccia da stimolo per quello ‘concatenato’, e 

infine l’” extinction”, che permette di allontanare tutti i rinforzi che sostengono un 

comportamento disadattivo.   

La psicoterapia cognitivo comportamentale, in definitiva, offre oggi strumenti e 

tecniche per la valutazione clinica e il trattamento terapeutico piuttosto evoluti e 

applicabili con buoni risultati a gran parte delle psicopatologie umane. Aspetto non 

trascurabile di questo approccio è la continua validazione empirica, forte, al 2012, di 

oltre 320 studi di efficacia.   Tra di essi, molto hanno dimostrato la validità della 

CBT nel trattamento della depressione maggiore, del disturbo d’ansia generalizzato, 

del disturbo di panico (anche con agorafobia), della fobia sociale, dell’abuso di 

sostanze e dei disturbi alimentari. Altro elemento importante sembra essere la durata 

media del percorso di trattamento, di gran lunga inferiore a quello psicoanalitico, 

fattore, questo, che ha reso tale modello terapeutico preferibile su larga scala.  

 

 

1.3  La terapia sistemico-relazionale 

 

La psicoterapia sistemico relazionale fa riferimento a tecniche e metodologie di 

trattamento dei disturbi e dei problemi dell’individuo, adottando l’ottica dell’analisi 

del contesto/sistema di matrice familiare. Secondo tale approccio, lo studio della 
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persona non può prescindere da un corretto esame della dinamica interattiva con la 

quale avvengono gli scambi relazionali all’interno della famiglia. Dunque 

l’intervento terapeutico non è rivolto al soggetto ‘malato’, ma al contesto familiare 

‘disfunzionale’. Scopo di ogni psicoterapia sistemica è quello di individuare e 

modificare le regole, dannose, con le quali i sentimenti, le emozioni e le aspettative 

si trasformano in modelli comportamentali. Storicamente la scuola familiare muove 

i primi passi a cavallo tra gli anni ’40 e ’50 del secolo scorso, delineandosi, già nei 

primi approcci, in tre diversi filoni di pensiero,     facenti capo al gruppo di ricerca 

di Filadelfia, alla scuola inglese e all’attività del Mental Health Institute di Palo Alto 

in California. L’orientamento di Filadelfia, legato ai principi teorici della psicologia 

dell’io ed elabora una metodologia terapeutica volta ad ampliare la tecnica analitica, 

dal singolo, al contesto di gruppo familiare. I sostenitori di questa prospettiva erano 

a favore di una prassi terapeutica capace di far riemergere i ricordi del passato, le 

sofferenze, le insoddisfazioni, le immagini familiari non metabolizzate sul piano del 

conscio, le quali, non trattate, si sarebbero ‘proiettate’ sui diversi membri del 

gruppo, generando relazioni intimamente distorte. Il cambiamento, dunque, avviene 

con l’elaborazione del materiale rimosso, utilizzando tecniche come la riemersione 

del trauma, il raggiungimento dell’autoconsapevolezza e l’esplorazione dei piani 

emotivi. La scuola inglese, accanto alla già citata impostazione psicoanalitica, 

abbraccia le teorie della psichiatria interpersonale e della fenomenologia 

esistenzialista, ponendosi come modello di riflessione sull’analisi del contesto 

sistemico in ambito politico e sociale. In particolare, tale modello pone un’analogia 

tra l’emarginazione dei soggetti ‘non allineati’ e considerati ‘diversi’ in ambito 

familiare, e come tali allontanati o tenuti nascosti, e l’organizzazione socio-politica, 

che etichetta come ‘indesiderati’ coloro che non rispettano le norme vigenti, 

diventando un pericolo per il mantenimento dell’equilibrio della comunità. 

Decisamente distante dalle precedenti scuole appare l’impostazione teorica e 

metodologica del gruppo di Palo Alto. Contraria all’utilizzo della psicoanalisi in 

ambito familiare, ritenendo la psicologia dell’io non adatta ad esplorare i reali 

schemi relazionali del gruppo, la scuola californiana propone un modello terapeutico 

che si connette alle teorie della cibernetica, dei flussi comunicativi e dei sistemi. 

Ovvio, quindi, che l’obiettivo è rivolto all’individuazione ed, eventualmente, al 
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cambiamento, dei processi comunicativi, dei pattern relazionali e dello stile 

transazionale della famiglia. In quest’ottica il gruppo diventa un sistema ‘aperto’, in 

grado di regolarsi da solo in base alle mutate condizioni interne od esterne. Il 

comportamento dell’individuo assume significato unicamente nel contesto 

relazionale familiare di pertinenza, il quale, se esposto a criteri organizzativi 

eccessivamente riduttivi, può limitare la potenzialità espressiva del singolo, 

candidandolo ad una evoluzione psicopatologica. I modelli rigidi di funzionamento 

familiare violano, cioè’, il normale fluire dell’autoregolazione familiare, risultato 

della contemporaneo manifestarsi della ‘retroazione’ positiva (tendente 

all’annullamento delle istanze di cambiamento in nome di un mantenimento delle 

condizioni presenti) e di quella negativa (che promuove la modificazione del 

sistema per far fronte alle mutate richieste ambientali).  

Indubbiamente, l’idea del gruppo-famiglia come sistema segna una svolta nel 

pensiero psicologico, in un’era, il dopoguerra,  in cui il valore dei modelli 

relazionali positivi comincia ad essere riconosciuto come motivo di benessere e 

serenità. La scuola sistemica, in questo senso, si fa portatrice di una riflessione 

piuttosto approfondita sulle tematiche relazionali intra-familiari e 

transgenerazionali, individuando alcuni principi base dei contesti gruppali, micro o 

macro che siano. Tra di essi, è utile ricordare quello della ‘totalità’, per cui ogni 

individuo, con i propri comportamenti e stili comunicativi, influenza il resto del 

gruppo e ne è, successivamente, influenzato a sua volta. Poi quello della ‘non 

sommatività’, dato dal fatto che la somma delle caratteristiche dei singoli membri 

della famiglia non costituisce necessariamente la tipicizzazione del gruppo, ma 

“molte caratteristiche che sembrano proprie dei singoli membri sono in realtà 

proprie del sistema interattivo”.   La pratica clinica relativa alla terapia familiare, 

per quanto diversificata a seconda dei molteplici orientamenti che ad essa si 

richiamano, punta, in generale, a modificare esplicitamente le interazioni tra i 

membri di una famiglia, lavorando sia sul gruppo nella sua globalità, sia sul singolo. 

Utilizzando preferibilmente l’interazione faccia a faccia con piu’ membri della 

famiglia, la prassi terapeutica prevede tre fasi: la parte ‘descrittiva’, ‘interattiva’ e 

quella propriamente ‘sistemica’. Inizialmente il clinico entra in contatto con il 

gruppo, cercando di ‘sintonizzarsi’ sulle modalità comunicative e relazionali dei 
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membri. Contemporaneamente procede verso una raccolta di dati relativi alla 

caratteristiche individuali dei familiari del paziente per il quale viene richiesto aiuto. 

La fase ‘interattiva’ prevede un’attenta analisi degli schemi relazionali tra il 

soggetto “problematico” e le figure di riferimento. Con l’ottica ‘sistemica’ viene, 

infine, focalizzata l’attenzione sulla strutturazione funzionale del gruppo-famiglia, 

valutandone i rapporti tra i sottoinsiemi e le relazioni tra essi e il contesto 

extrafamiliare. Il terapeuta, con un stile attivo e direttivo, attento ad evitare le 

possibili resistenze di uno o più membri del gruppo, compie una attenta analisi del 

‘sintomo’, inteso come ‘mezzo’ con doppia funzione: può contribuire a mantenere lo 

status quo oppure può orientare il sistema verso il cambiamento. Attribuire, quindi, 

il corretto significato al sintomo, identificandone le motivazioni volte alla 

conservazione, rappresenta un compito irrinunciabile per il clinico ad orientamento 

familiare. Due tecniche hanno, in particolare, mostrato una buona valenza clinica: il 

‘controparadosso’ e la ‘connotazione positiva’,    entrambe introdotte dalla scuola 

milanese di terapia familiare, ad opera di M. Selvini Palazzoli. La prima consiste nel 

far uso, da parte del terapeuta, della medesima modalità comunicativa 

‘disfunzionale’ operata dal gruppo, anche incoraggiandone ed esasperandone il 

gioco ‘perverso’, allo scopo di orientare la famiglia verso il cambiamento 

“dall’interno”. La seconda, permette di esplorare e, successivamente, manipolare i 

comportamenti intorno al ‘sintomo’, connotandolo come ‘evento necessario’ e 

analizzandone le motivazioni ‘giustificatorie’ da parte della famiglia e volte al suo 

mantenimento. 

La terapia sistemica trova, oggi, applicazione in molti ambiti di trattamento, 

specializzandosi, in particolare, nella valutazione clinica e nella cura di quelle 

condizioni psicopatologiche derivanti da uno stato di ‘crisi’ familiare, come le 

difficoltà di coppia dovute a ipercoinvolgimento delle famiglie d’origine, contesti 

problematici dovuti alla presenza di figli con patologia mentale o disabilità fisica, 

famiglie con grave sbilanciamento delle funzioni genitoriali a rischio ‘triade 

patologica’, casi di separazione e divorzio conflittuale. 
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1.4  La terapia di gruppo 

 

Il lavoro clinico con i gruppi, per quanto il suo sviluppo storico sia rintracciabile nel 

secondo dopoguerra, si evidenzia, oggi, come un campo applicativo in continua 

evoluzione, a riprova di quanto una impostazione metodologica possa rivelarsi 

strumento utile e adattabile in molteplici contesti di valutazione e cura.  

Fu Joseph H. Pratt ,un medico internista statunitense ad organizzare, nei primi anni 

’20, i primi gruppi di terapia per i pazienti affetti da tubercolosi. L. Moreno (1898-

1974), psichiatra, ispirandosi al il teatro spontaneo, coniò il termine di terapia di 

gruppo utilizzando la tecnica dello psicodramma. T. Burrow e L. Wender, tra gli 

anni ’20 e ‘30 applicarono i concetti della psicoterapia analitica al lavoro di gruppo. 

Determinante nello studio del contesto gruppale è stato il pensiero di Kurt 

Lewin che pose i fondamenti per l’estensione delle metodiche di gruppo dall’ambito 

clinico a quello delle organizzazioni e delle comunità. Il concetto di campo, da lui 

introdotto, ha evidenziato come il gruppo sia più che la somma dei singoli individui. 

I suoi lavori sono stati oggetto di studio ed applicazione nell’ambito gruppo-

analitico, cognitivo e psicosociale. A lui si attribuisce anche la metodologia del 

‘ training group’,molto usata in Italia prima degli anni ’70. Parallelamente, in 

Inghilterra, Wilfred R. Bion, di formazione psicoanalitica, sostenne l’idea che il 

gruppo godesse di una vita mentale separata, con le sue dinamiche ed i suoi aspetti 

emotivi, coniando il termine “basic assumption cultures”   . A partire, cosi, dalla 

seconda metà del secolo scorso le metodologie di gruppo hanno avuto una notevole 

spinta verso la sperimentazione. Come si evince dal complesso iter storico di 

pensiero, inizialmente la terapia di gruppo ha mostrato aspetti teorici e pratici di 

evidente derivazione analitica, successivamente, pero’, lo studio di tecniche e 

metodologie ha condotto a definire approcci adatti alle piu’ diverse tipologie di 

lavoro clinico sulla dinamica gruppale. In particolare, secondo il modello 

psicoanalitico, il gruppo è oggetto della manifestazione delle forze inconsce dei 

singoli membri. Cosi’, analogamente a quello che avviene nel percorso di 

maturazione psicosessuale dell’individuo, è possibile individuare anche nel gruppo 

le fasi orale, anale, fallica, genitale e di latenza. I meccanismi di proiezione 
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incrociata tra i membri determinano, nel gruppo, una rete attiva di influenzamenti 

transferali reciproci e continui. Il gruppo di psicoterapia analitica, definito anche 

“classico” o “gruppoanalisi soggettuale”,   prevede, in sede di fase iniziale, una 

attenta valutazione psicopatologica e motivazionale dei partecipanti. Necessita, 

quindi, di colloqui preliminari individuali, nei quali il clinico analizza gli eventuali 

rischi di drop out dovuti all’accostamento tra la sintomatologia psichica del singolo 

membro con le dinamiche mentali degli altri partecipanti. Obiettivo di questa 

tipologia di lavoro gruppale è la maturazione delle strutture psiche dei partecipanti, 

una maggiore consapevolezza della dimensione inconscia e, attraverso essa, il 

superamento della sintomatologia. In linea con l’orientamento teorico di riferimento, 

la conduzione delle sedute da parte del terapeuta è scarsamente direttiva, favorisce 

le libere associazioni, il fluire dei pensieri, lavorando anche sul sogno e i suoi 

contenuti.  Costituito, solitamente, da 5-9 componenti, il gruppo analitico ha una 

durata che varia dai 3 ai 5 anni, con una o 2 sedute settimanali, a cui si aggiungono 

eventuali incontri individuali o familiari. Un particolare gruppo analitico è quello 

definito ‘monosintomatico’, rivolto, cioè al trattamento di pazienti accomunati da 

una medesima condizione psicopatologica, come un disturbo del comportamento 

alimentare, uno stato di tossicodipendenza o condizioni psicotiche. Rispetto al 

primo, tale lavoro gruppale si differenzia sostanzialmente per la presenza di 

trattamento terapeutico e/o farmacologico a cui i soggetti sono sottoposti 

parallelamente all’attività del gruppo. Quindi la fase di composizione del gruppo è 

strettamente correlata con le condizioni sintomatiche dei pazienti, tenendo conto 

delle, spesso, critiche capacità decisionali e di autonomia dei soggetti. Punto 

centrale della terapia diventa il problema della dipendenza sia da eventuali sostanze, 

sia da contesti familiari o terapeutici, dunque uno tra gli obiettivi più importanti è 

quello di procedere ad un decentramento dei sintomo, abbinato ad un sostegno nel 

percorso di separazione-individuazione e ad un lavoro costante sulla riabilitazione 

cognitiva e relazionale nel caso di stati psicotici e di dipendenza grave. Usuale è 

l’affiancamento di gruppi di genitori o familiari che, ben diretti e organizzati, 

possono offrire un sostegno esterno nell’ottica della presa di coscienza 

nell’incremento motivazionale verso il trattamento della condizione patologica. Una 

terza tipologia di lavoro gruppale è quella riservata a contesti specificatamente 
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riabilitativi, ad uso, spesso, di strutture territoriali, centri diurni, comunità 

terapeutiche e spazi sociali. L’accesso ai questi gruppi è solitamente aperto o 

semiaperto, anche se può trattarsi di attività rivolta a soggetti già in una condizione 

di co-abitazione e, quindi, di condivisione del quotidiano spazio di vita. Con sedute 

frequenti e setting definito, il lavoro riabilitativo attraverso il gruppo ha lo scopo di 

condurre i partecipanti ad una risocializzazione e ad una maggiore apertura 

relazionale. Attraverso il potenziamento delle capacità espressive, viene favorito il 

contatto emotivo con l’altro, ristrutturando le abilità sociali e di riconoscimento 

degli stati mentali propri e altrui.  

In termini di tecniche terapeutiche, il lavoro di gruppo si è prestato, negli anni, alla 

sperimentazione di molteplici metodiche di interazione e di coinvolgimento 

interiore, come  la drammatizzazione. Secondo tale tecnica i soggetti mettono in 

scena vicende reali o immaginarie preparate dal gruppo stesso. La ‘recitazione’ di 

ruoli attiva i meccanismi di identificazione, mettendoli alla prova, oltre a facilitare la 

catarsi e la spontaneità. L’individuo si rende consapevole delle implicazioni 

fantasmatiche che si frappongono nella relazione con gli altri. La stessa condizione 

di drammatizzazione con il corpo, movimenta l’energia fisica favorendo il controllo 

pulsionale.  

In sintesi, il lavoro gruppale, ormai forte di conferme empiriche consolidate nel 

tempo, si presenta come uno strumento dalle estese potenzialità terapeutiche. Il 

gruppo rappresenta sempre un contenitore di vissuti, esperienze, ricordi, immagini, 

aspettative ed è esso stesso motivo di nuove emozioni e pensieri. Il terapeuta, non 

semplice conduttore, ma attento osservatore clinico e capace di individuare le 

potenzialità comunicative e relazionali del gruppo. Nell’area individuo-famiglia-

società, il gruppo di pone come contesto di dialogo e di rafforzamento e come 

momento di riflessione sulla centralità del rapporto mente-corpo-relazione. Il gruppo 

terapeutico, si propone come “una nuova relazione di attaccamento, una base 

sicura, che promuove lo sviluppo della funzione riflessiva”     e che rende possibile 

la consapevolezza, per i partecipanti, del legame tra i propri comportamenti 

disfunzionali e il bagaglio di sentimenti, credenze e conflitti interiori. 
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1.4  Altre terapie 

 

Una breve panoramica sugli orientamenti teorici e clinici degli ultimi anni, non può 

prescindere da una, seppur sommaria, trattazione di alcuni tra i molteplici approcci 

alla psicoterapia che, nel periodo più recente, hanno trovato spazio nella pratica 

clinica. Il proliferare, a partire dagli anni ‘70’ del secolo scorso, di nuove modalità 

di analisi e trattamento dei problemi della psiche si deve, seguendo la tesi di 

L.Barone,     da un lato ad una vera e propria ‘rivoluzione’ psicologica in contrasto e 

in disaccordo con le classiche correnti della psicoterapia cognitiva, comportamentale 

e psicoanalitica, dall’altro ad un continuo bisogno di adeguare la capacità 

terapeutica alla soluzione della crescente complessità della mente umana e dei suoi 

bisogni.  Tratteremo di Terapia della Gestalt, Programmazione Neuro Linguistica, 

Psicoterapia bioenergetica e Logoterapia.  

Per ‘Teoria e clinica della gestalt’ intendiamo un approccio terapeutico che trae 

origine, come fondamento teorico, dalle prime sperimentazioni sulla percezione 

operate dalla scuola tedesca a cavallo tra ‘800 e ‘900. I principi rimandano all’idea 

della ‘gestalt’ come ‘forma’ che si evidenzia su uno ‘sfondo’ e come tale può essere 

percepita, identificata e classificata secondo diverse modalità dall’individuo, a 

seconda dalle caratteristiche che la stessa forma può mostrare, o in base alla capacità 

e competenza percettiva del soggetto che la osserva. La terapia della Gestalt, oggi, è 

un trattamento che si basa sul ‘qui ed ora’. E’ orientata, cioè, all’analisi del contesto 

presente, allo scopo di orientare l’individuo verso una consapevolezza globale della 

multidimensionalità dell’esperienza reale (mentale, emotiva e somatica).  Solo se 

consapevoli del bisogno attuale e contingente si permette ad esso di emergere, 

lasciando sullo sfondo gli altri bisogni secondari, che genereranno, a loro volta e al 

momento occorrente, nuove ‘gestalten’. Il fluire continuo delle necessità individuali, 

crea, nella persona sana, un equilibrio costante, caratterizzato da forze di apertura e 

chiusura, contatto e ritiro, che tendono ad una naturale autoregolazione. La 

psicopatologia ha, così, origine nella repressione e nella rigidità dei meccanismi 

omeostatici, che comprimono i bisogni, lasciandoli inascoltati. Nel percorso di 

progressiva presa di coscienza delle proprie necessità, la terapia della Gestalt pone 
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particolare attenzione nella valutazione degli schemi comunicativi, verbali e non, e 

dei segni del corpo. Evidenze empiriche hanno mostrato la validità di tale approccio 

terapeutico nelle relazioni d’aiuto, nel colloquio clinico, e nel contesto scolastico e 

formativo professionale. 

E’ possibile definire la Programmazione Neuro Linguistica come un insieme di 

modelli di analisi ed intervento sulla modalità con cui si costruisce e struttura 

l’esperienza soggettiva. Il suo schema terapeutico fa appello alla potenzialità 

creativa ed organizzativa inconscia della mente umana, capace di decodificare e 

gestire il flusso delle informazioni provenienti dall’ambiente e trasformarli in 

risposte comportamentali. Più specificatamente, complesse tecniche terapeutiche 

consentono al clinico di entrare in contatto con l’emisfero non dominante del 

soggetto (ritenuto l’origine dell’eventuale stato di malessere), aiutandolo a 

ristrutturare funzionalmente e riorganizzare le proprie strategie. A questo scopo il 

terapeuta, piuttosto che indagare i processi cognitivi o emozionali, utilizza metodi 

quali enigmi a chiave, suggestioni, racconti e metafore, utili, secondo i teorici della 

PNL, ad ampliare le competenze pragmatiche dell’individuo. Utile nell’attività 

diddattica, la PNL si è mostrata particolarmente adatta come strumento di 

implementazione dei modelli comunicativi interpersonali, soprattutto nell’area della 

selezione del personale e della formazione imprenditoriale. 

Elemento essenziale nella pratica clinica della Psicoterapia bioenergetica è la 

convinzione dell’esistenza di un forte legame tra mente e corpo, tra benessere fisico 

e serenità psichica. Il suo impianto teorico trae origine dal pensiero di W. Reich e di 

A. Lowen  e pone come centrale il concetto di identità funzionale tra psiche e soma, 

dove le due componenti non sono in rapporto gerarchico tra loro, ma ognuna 

concorre, secondo una relazione di tipo circolare, al benessere del Sé corporeo. La 

personalità dell’individuo, secondo la dottrina bioenergetica, è il risultato della 

movimentazione di energia ‘caricata’ e ‘scaricata’ in quantità e modalità variabili 

dal soggetto. L’inibizione di un movimento corporeo comporta il rallentamento, se 

non il blocco, dell’energia emozionale conservata nei vissuti del paziente. Naturale, 

quindi, è il legame tra la terapia bioenergetica e le tecniche di rilassamento 

corporeo, di respirazione, di postura e di manipolazione muscolare. La liberazione 



dell’energia bloccata nei territori conflittuali della psiche, conduce ad una nuova 

dimensione della sfera della coscienza, maggiormente in sintonia con il proprio 

ritmo vitale. Lo stesso Lowen     definisce il percorso terapeutico della bioenergetica 

come un “viaggio alla scoperta di sé stessi”, ribadendo quanto, tale trattamento non 

si pone come soluzione alle gravi patologie della psiche, ma come aiuto per lo 

‘scioglimento’ delle tensioni emozionali dovuti a stati esistenziali non perfettamente 

compresi e inglobati nel Sé. 

Il concetto di esistenzialismo è centrale, seppur per aspetti diversi, anche 

nell’impianto teorico della Logopedia, approccio terapeutico ideato dal medico 

austriaco V. Frankl nel 1926. Con l'esistenzialismo condivide il concetto di 

autodeterminazione, intesa come la capacità dell'uomo di porsi di fronte ai 

condizionamenti in maniera attiva e propositiva. Il principio alla base di tale dottrina 

è l’importanza che viene attribuita alla consapevolezza del ‘senso della vita’, nel 

significato di costante protendere verso i valori dello spirito. Il malessere psichico 

deriva dalla progressivo allontanamento da tale presa di coscienza, che blocca 

l’individuo in uno stato di ‘vuoto esistenziale’, privo di senso reale e vitale. 

Portatrice di un’idea del trattamento terapeutico come di un percorso non solo 

psicologico, ma metafisico e filosofico, la logoterapia propone tecniche di 

intervento, anche di tipo pragmatico, utili alla riscoperta del valore della ‘libertà’ nei 

momenti di scelta nella vita del paziente. La pratica clinica procede per obiettivi a 

breve termine, evitando di sconvolgere il sistema personale del paziente, e, 

attraverso la “focalizzazione sulle problematiche, aiuta il soggetto ad accogliere 

dentro di sé nuovi significati, valori e scopi”. 

 

 

 

 

 

 

27   LOWEN A., ”Bioenergetica”, FELTRINELLI, Milano, 1983, introduzione, pag.16 

28   ILLIANO A., “Logoterapia e amore”, ALFREDO GUIDA EDITORE, Napoli, 2003, pag.20 

 

                (28) 

              (27) 



2. La psicoterapia strategica breve: aspetti teorici 

 

 

 

2.1  Le origini 

 

Il termine ‘strategico’, come attributo di un percorso terapeutico, compare, per la 

prima volta, in un testo di  Jay Douglas Haley del 1973  . La ‘strategicità’ 

dell’intervento qualifica, secondo le sue indicazioni, lo specifico lavoro del clinico, 

volto a progettare e strutturare una terapia che ‘centri’ il problema del paziente. Il 

clinico, afferma Haley, “mantiene l'iniziativa in tutto quello che si verifica nel corso 

della terapia ed elabora una tecnica particolare per ogni singolo problema”      . 

Ponendo l’assunto di Haley come il punto di partenza del cammino dell’approccio 

strategico breve, da semplice intuizione teorica a modello empiricamente valutato di 

intervento finalizzato sul paziente, è possibile rintracciare, per questo filone di 

pensiero, una duplice radice storica. Una prima origine è ipotizzabile in un lungo 

percorso storico che si ricollega alla tradizione ellenica greca dell’uso dell’astuzia e 

dell’audacia, alla tradizione cinese dei metodi per vincere con il minimo impegno e a 

quella dell’arte della retorica. A questo filone appartengono, quindi tutte quelle 

modalità, conosciute dall’uomo in tempi remoti, di risolvere le situazioni mediante 

l'uso di stratagemmi e modi di comunicare suggestivi e persuasori. Nell’antica 

Grecia, la capacità persuasiva era oggetto di studio dei Sofisti, oltre ad essere ritenuta 

una abilità di rango superiore. La persuasione, intesa come approvazione della tesi 

dell'oratore da parte di un gruppo di ascoltatori, consiste in un fenomeno di 

partecipazione emotiva di assenso psicologico, e, come tale, comporta una 

preparazione specifica del ‘parlante’, in riferimento alla strutturazione delle 

tematiche, dell’impostazione sillogistica e della comunicazione non verbale. Il 

contesto orientale ci offre una tradizione di pensiero pragmatico piuttosto singolare, 

dovuta alla diffusione tra le diverse culture del ceppo cinese della prassi dello 

‘stratagemma’, fatto proprio dalle scuole Taoista e Zen, e che ha generato, nel tempo, 

una sorta di compendio (il libro dei “36 stratagemmi”), che raccoglie gli 
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insegnamenti di cinque millenni di strategia bellica, presentandosi come uno 

strumento di ‘astuta pragmatica’ adattabile ai diversi ambiti della politica, delle 

relazioni umane e della diplomazia, della comunicazione e dell'etica. Riprendendo la 

definizione concettuale di “strategia”, e arricchendone il contenuto con le parole di E. 

M. Secci,  che parla di “pianificazione tattica del cambiamento e sull’utilizzo accorto di 

strumenti per la soluzione dei problemi umani”,      è possibile fare una riflessione su 

quanto gli assunti di ‘tattica’ e ‘programmazione strategica’ si siano evoluti nel corso 

del tempo. La tattica, ossia l’insieme dei metodi applicati per arrivare ad uno scopo 

stabilito, è utile se sta riesce a far leva su alcuni principi psicologici fondamentali che 

orientano e motivano il comportamento dell’uomo. Nella storia della psicologia lo 

studio della tattica e della sua pianificazione è rintracciabile in molti filoni di 

pensiero, dal comportamentismo statunitense puro (a partire dalle scoperte di 

Skinner, un numero crescente di ricercatori ha progressivamente messo a punto 

innumerevoli tecniche scientifiche per la pianificazione di strategie per la 

modificazione dei comportamenti umani in quasi tutti gli ambiti di applicazione), al 

cognitivismo evoluto, che sul concetto di ‘strategia’ fonda buona parte dell’analisi 

dei processi mentali (in particolare, in ottica cognitivista, la modalità strategica della 

mente si rivela nella successione organizzata delle risposte, guidata  da ipotesi, nel 

tentativo di arrivare alla soluzione di un problema ambientale, e funziona operando 

una ristrutturazione del campo cognitivo relativo al problema stesso). Proprio in 

ambito cognitivista, sembra interessante rintracciare un importante ruolo strategico 

nel pensiero di Adrian Wells   , che presenta un'architettura dei processi psichici 

basata su tre livelli interattivi di cognizione: il livello "alto" (metacognitivo) delle 

convinzioni su di sé, il livello intermedio (on-line) dell'elaborazione controllata e il 

livello inferiore dell'elaborazione automatica. Utilizzando tecniche strategiche, mira 

a sviluppare nei pazienti un'"autoconsapevolezza distaccata", uno stato 

metacognitivo in cui sono coscienti dei loro pensieri ma possono osservarli senza 

valutarli ed evitando conseguenze di tipo depressivo. Intervenendo, secondo Wells, 

con specifiche strategie comportamentali, si attua una ristrutturazione cognitiva 

stabile nel paziente.  La pianificazione strategica, appare, dunque, oggi come 

premessa di lavoro indispensabile nel paziente lavoro del clinico nella 

determinazione di un corretto piano terapeutico. Tornando al tema principale di 
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questo paragrafo, le origini teoriche dell’approccio strategico breve, è possibile, 

adesso, approfondire e ripercorrere la seconda radice storica a cui si connette la Brief 

Therapy, quella, cioè, che lega il pensiero sistemico relazionale e la nascita del 

Mental Research Institute di Palo Alto.  

 

 

2.2   Gregory Bateson e Milton Erickson 

 

Come già brevemente accennato, la psicoterapia breve è un modello di intervento 

strategico che nasce in seguito al dibattito e all’esperienza clinica che si sono 

sviluppate in campo antropologico riguardo a diverse teorie. In particolare, gli studi 

di Gregory Bateson hanno contribuito agli sviluppi costruttivi introdotti 

dall’osservazione clinica sull'ipnosi e sulla suggestione di Milton Erickson, e su cui, 

fondamentalmente, si fondano gli attributi teorici della moderna terapia breve. 

Bateson e Erickson, rappresentano, dunque, due personaggi centrali nel percorso di 

individuazione del protocollo strategico breve, ognuno con caratteristiche diverse, 

come differente è il tipo di apporto che hanno offerto alla definizione dell’approccio 

stesso. Gregory Bateson è essenzialmente ricordato come il padre teorico della 

Terapia familiare ad orientamento sistemico, per cui la famiglia, intesa come sistema 

vivente e contesto emotivo principale di una persona, è il primo ambito all'interno del 

quale i sintomi assumono una funzione precisa per il funzionamento del gruppo. I 

conflitti nel sistema-famiglia, in questa ottica, creano una tensione emotiva che viene 

vissuta in modo drammatico dal soggetto in difficoltà. Il suo sintomo assume una 

duplice valore: segnala alla famiglia l'esistenza di un disagio e, contemporaneamente, 

diminuisce il suo potere distruttivo, accentrando su di sé tutte le attenzioni degli altri 

membri. Bateson, che non partecipò mai alle attività di ricerca clinica del gruppo di 

Palo Alto, ebbe il merito di introdurre il concetto di “doppio legame”, che divenne, 

nel tempo, sia motivo di analisi del conflitto familiare, sia un utile risorsa di 

trattamento secondo il protocollo strategico.  Con tale termine si intende una 

situazione in cui, due individui uniti da una relazione emotivamente rilevante, 



condividono uno modalità comunicativa che presenta una incongruenza tra il livello 

del discorso esplicito-verbale e quello metacomunicativo-non verbale, in una 

condizione tale per cui il ricevente del messaggio non abbia la possibilità di decidere 

quale dei due livelli accettare come valido, e nemmeno di farne notare a livello 

esplicito l'incongruenza. Si tratta di una “ingiunzione paradossale”    che mette in 

evidenza, ed è probabilmente questa la lezione maggiore di Bateson, quanto il 

contesto relazionale possa avere un peso determinante nell’evoluzione 

psicopatologica dell’insieme-famiglia. Il disturbo mentale sarebbe, dunque, il 

risultato si situazioni comunicative e relazionali “contradittorie e irrisolvibili”   . 

Secondo il modello sistemico, il clinico, invece che cercare le cause, cerca di capire 

come i membri del gruppo-famiglia organizzano il proprio modello comunicativo, 

che tipo di regole si danno, e su quali premesse si basa tutto il sistema. La terapia, 

secondo Bateson, “è un modo di mutare le abitudini metacognitive del paziente”    , 

ossia il trattamento migliore da parte del clinico è quello che insiste sul cambiamento 

delle regole, intese come modalità metacognitive di intendere l’esperienza familiare e 

di comunicare attraverso essa con gli altri membri del gruppo. Bateson propone 

l'utilizzo, in ambito clinico, di forme di doppio legame terapeutico, in grado di 

sbloccare le situazioni di discomunicazione in cui il soggetto con sintomi patologici 

(di tipo schizoide o schizofrenico) precipita a più riprese. Una di queste tecniche, ad 

esempio, è la “prescrizione del sintomo”, un intervento paradossale a fini terapeutici 

che si basa sul doppio legame fra paziente e terapeuta e la cui validità empirica è 

stata dimostrata, nel corso degli ultimi 25 anni, dall’attività di ricerca clinica della 

Scuola Milanese di Terapia sistemico-relazionale di M.S.Palazzoli.  

Milton Erickson, psichiatra statunitense, è ricordato come uno tra i più autorevoli 

teorici della moderna ipnosi clinica, non legata esclusivamente alla cura di problemi 

psichici, ma rivolta al trattamento delle più diverse forme di disagio mentale. 

Elemento centrale nel pensiero di Erickson è la focalizzazione della terapia sul 

paziente: il trattamento, cioè, deve essere “attentamente costruito”    sull’individuo, 

in modo da plasmarsi sui bisogni e sulle esigenze del caso.   Spetta al terapeuta  
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sintonizzarsi con il paziente e non viceversa e, per una comunicazione efficace, il 

linguaggio dello psicologo deve adeguarsi a quello del soggetto. La prasi terapeutica 

ericksoniana comporta una importante innovazione: affrontare e di risolvere i 

problemi con un numero relativamente breve di sedute, caratterizzate da un preciso e 

programmato intervento sul campo inconscio della mente. Proprio il territorio 

dell’inconscio, secondo Erickson, è dotato, al pari del comparto conscio, di una 

specifica capacità consapevole, creativa, generatrice di soluzioni e di apprendimento. 

Il cambiamento procede, quindi, secondo una progressiva attivazione delle abilità 

‘creative’ del paziente, facendo leva su tutto ciò che il soggetto può manifestare 

(convinzioni, valori, idee, storia personale, e perfino le abitudini nevrotiche).  

Potremmo identificare cinque ‘aree’ di intervento terapeutico nel pensiero di Erikson, 

riconducibili ai concetti di frammentazione, progressione, distrazione, 

riorientamento e utilizzazione    . Con il termine frammentazione intendiamo il 

‘procedere per piccoli passi’, ovvero la prassi secondo la quale, identificato un 

problema iniziale nel paziente, è utile dividerlo in unità più piccole e facilmente 

affrontabili. In questa ottica, un primo strumento potrebbe essere la 

contestualizzazione dei singoli step nello spazio e nel tempo.  La progressione fa 

riferimento a tutte quelle tecniche terapeutiche che contrastano la condizione di 

‘stallo’, interrompono, nel paziente, il ciclo degli schemi ripetitivi (psichici e 

comportamentali). Il terapeuta, a questo scopo, può lavorare su un singolo elemento 

della mente del paziente, facendo in modo che tale unità generi una sorta di ‘effetto’ 

domino sulle altre, amplificando il cambiamento. Con distrazione intendiamo 

l’insieme delle modalità per cui il clinico può catturare l’attenzione del paziente su 

alcuni aspetti marginali, ‘distraendolo’ dalla parte centrale del problema che genera 

sofferenza e favorendo l’allontanamento dalla psiche dei pensieri ‘circolari’ e 

‘viziosi’ che rendono irrisolvibile il problema stesso. La ristrutturazione, prassi 

determinante per la buona riuscita di una qualsivoglia terapia, procede per una 

graduale ‘riprogrammazione’ del percorso di percezione ed analisi dell’esperienza 

passata e presente del soggetto. Valutare diversamente cio’ che accade o cio’ che la 

nostra memoria esperienziale e di vita ci riporta, conduce ad una nuova energia 

creativa nella soluzione dei problemi, evitando il rischio di ricadere in schemi 

mentali disfunzionali. Infine, il termine utilizzazione comporta ad una riflessione su 
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quale sia la modalità migliore di accoglimento delle istanze del paziente. Lo stile 

‘eriksoniano’, in questo senso, riflette una modalità empatica di risonanza emotiva, 

caratterizzata dall’ascolto attivo e dalla comprensione, che stimoli, nel soggetto, una 

buona spinta riflessiva e animosità creativa. L’influsso che il pensiero ericksoniano 

ha avuto sulla genesi metodologica della terapia strategica breve è stato piuttosto 

consistente, soprattutto nella prima fase di formazione teorica dei principi base 

dell’approccio stesso, in un periodo, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, 

in cui la scuola cognitivista classica manifestava il proprio prevalere sulla scena del 

dibattito terapeutico. Con Erickson la Brief therapy giunge ad una prima definizione 

metodologica: è una prassi terapeutica in cui il clinico, partendo da ciò che si verifica 

durante le sedute, programma un intervento delineato sul singolo problema, persegue 

il raggiungimento dei singoli obiettivi, fa uso delle risorse del paziente per 

indirizzare il metodo di trattamento, esamina i risultati ottenuti al termine del 

percorso. Diventa, così, essenziale un rapporto di reciproca collaborazione tra 

terapeuta e paziente, nel quale il clinico tende ad adeguare il suo intervento alle 

specificità del soggetto, facendo leva sulle risorse che quello specifico paziente già 

possiede. Rispetto alla psicoterapia classica, che si focalizza sull’intera storia del 

soggetto, il trattamento ericksoniano, di tipo eminentemente pragmatico, si concentra 

sulla comprensione dei sintomi che comportano i disagi maggiori nel paziente, cioè 

nel qui ed ora. I problemi vissuti dall' individuo rappresentano una risposta 

disfunzionale ad uno stimolo ambientale. La terapia breve, dunque, fin dall’inizio, 

non si configura come un approccio/teoria particolare legata a concezioni specifiche 

sull’esistenza o sulla conflittualità intrapsichica, ma, piuttosto, come una procedura 

che investe il clinico di una forte ‘spinta’ di “iniziativa”       che permea tutta la 

terapia. E’ su questa premessa metodologica e su tale innovazione nella modalità di 

intendere il percorso terapeutico che nasce l’esperienza, ormai piu’ che trentennale, 

del Mental Research Institute di Palo Alto. 
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2.3   Don Jackson e la nascita del Mental Research Institute 

 

Il lavoro pionieristico di ricerca clinica operato da Don D. Jackson  a partire dagli anni 

‘50 costituisce la base della maggioranza degli attuali approcci sistemici alla terapia, sia 

di impronta breve-strategica (Jay D. Haley), sia di tipo strutturale (Salvador Minuchin), 

e ancora di tipo familiare (Mara Selvini Palazzoli). Pur nella sua breve esperienza (morì 

a 48 anni), Jackson fu autore di innumerevoli saggi e lavori scientifici sulla psicologia 

dell’interazione, sul trattamento della psicopatologia familiare, sulle regole del 

costruttivismo sociale. A lui si deve, nel 1958,  la fondazione del  Mental Research 

Institute (MRI), il primo centro al mondo dedicato specificamente allo studio dei 

processi d’interazione e alla formazione professionale in terapia familiare. L’approccio 

di Jackson era centrato sul processo relazionale nel contesto-famiglia e la sua teoria 

interazionale nasce dall’enunciazione di una serie di principi, assunti e postulati     (17 

in tutto), che ne definiscono quadro teorico di riferimento. Tali concetti fondamentali 

sono, in sintesi: La tendenza, di ognuno, a cercare di definire il senso della propria 

identità nella relazione con gli altri, in maniera continuativa nel corso della vita; le 

relazioni possono essere definita in termini di simmetria e complementarietà, e la stessa 

interazione reciproca appare come un sistema  sostenuto da meccanismi regolatori di 

tipo omeostatico     e in cerca di equilibrio costante; è sempre presente una tendenza al 

cambiamento nel sistema dovuto all’introduzione di nuovi parametri e nuove tipologie 

di apprendimento di origine ambientale; la comunicazione intra-sistemica è 

caratterizzata da messaggi sia di tipo informativo, sia di tipo direttivo e può essere 

modificata da squalifiche o da affermazioni; per comprendere un messaggio, l’individuo 

ne confronta il contenuto e la forma con quello precedentemente assimilato, secondo 

una procedura che permette di semplificare ed alleggerire il lavoro cognitivo di continua 

analisi linguistica e meta-linguistica; Il contesto più importante di apprendimento è la 

famiglia. Una tra le indicazioni più interessanti di Jackson in termini di prassi clinica 

nella valutazione della condizione problematica del paziente è il mancato utilizzo della 

conoscenza della storia precedente del soggetto come prassi anamnestica o come tecnica 

di ricerca di conflittualità pregressa. Conoscere il vissuto del paziente non è necessario, 

secondo Jackson, per studiarne gli attuali schemi interazionali. Per questo è sufficiente 
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una valutazione che confronti le diverse modalità secondo le quali il soggetto si 

relazione all’esperienza attuale e reale. I fattori ereditari, esperienziali, storici, per 

quanto presenti nel soggetto, non possono essere osservabili decontestualizzandoli dal 

focus attuale, eccetto nei casi di gravi e particolari disordini mentali. Tale intuizione 

rimarrà un elemento teorico fondante della nascente Brief Therapy.  Creando un 

evidente parallelismo tra le relazioni interpersonali e il funzionamento sistemico, e 

attingendo agli insegnamenti teorici del modello cibernetico e del costruttivismo 

sociale, Jackson introduce una variegato insieme di tecniche terapeutiche che, ancora 

oggi, caratterizzano l’approccio strategico breve. Tra esse, l’accettazione del sintomo, 

l’utilizzo delle domande circolari nel colloquio, la necessità di fare uso di un linguaggio 

il più possibile adeguato alla modalità comunicativa del paziente, fare riferimento a 

livelli di astrazione diversi per poter modulare interventi mirati a modificare schemi 

comportamentali concatenati tra loro (secondo la teoria sistemica per cui se si verifica 

un cambiamento in una parte del sistema, anche il resto si modificherà per adattarsi a 

quel cambiamento), e , come già ricordato, l’attenersi rigorosamente alle tecniche della 

pragmatica, focalizzando l’attenzione sulle condizioni, sulle azioni e sui protagonisti del 

qui ed ora. In questa ottica, il sintomo del paziente diventa un “termine descrittivo delle 

risposte del soggetto ad un particolare contesto interpersonale”   . Il comportamento 

sintomatico si manifesta in una condizione in cui le regole delle relazioni familiari sono 

talmente rigide e limitanti che i componenti del gruppo perdono la capacità di 

adattamento ai normali cambiamenti o quando diventa impossibile giungere ad un 

consenso sulla natura del cambiamento interazionale stesso. Tali contesti familiari sono 

caratterizzati da relazioni povere e costrette in un pattern di rapporto così restrittivo da 

impedire ai membri del gruppo la libera manifestazione dei propri sentimenti, dei 

dissensi e dei conflitti. E’ possibile, così, attribuire il carattere di messaggio a tutti quei 

comportamenti considerati sintomatici di una condizione disfunzionale dell’interazione 

familiare. Il terapeuta, per perseguire il cambiamento, ha il compito di penetrare nel 

sistema-famiglia, attestandosi, tuttavia, su un metalivello che favorisca la sostituzione 

della corrente mappa di stati patologici con un nuovo modello di funzionamento 

relazionale, strutturato su relazioni libere e non conflittuali. 

Quando Don Jackson costituì il MRI, la nascente terapia sistemico-familiare evidenzia 

un netto abbandono dell’approccio analitico nella valutazione e nel trattamento delle 
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problematiche familiari, a favore di una teoria pragmatica che contemplasse soltanto 

relazioni e interazioni  . Riflettendo sull’assunto per cui "un fenomeno resta 

inspiegabile finché il campo di osservazione non è abbastanza ampio da includere il 

contesto in cui il fenomeno si verifica"   , il pensiero di Jackson ci permette di 

focalizzare l’attenzione su quanto possa essere importante, nell’ottica strategica, 

percepire la famiglia ed il gruppo in cui il paziente è inserito come un sistema aperto, 

non relativo soltanto alla diade  marito-moglie, ma eventualmente anche ai figli e alle 

generazioni parentali, alle relazioni orizzontali e verticali tra i membri del sistema. Il 

conflitto, di cui il soggetto porta i sintomi, non più visto come un evento negativo e 

distruttivo, ma strumento di possibilità evolutiva rispetto ai processi in esso coinvolti.  

 

 

2.4   Paul Watzlawick e la “Pragmatica della relazione umana” 

 

Paul Watzlawick è universalmente riconosciuto come uno tra i massimi teorici del 

comportamento e delle relazioni umane. A lui si deve, oltre a gran parte delle ricerche 

cliniche riferibili alla scuola di Palo Alto e al Mental Research Institute,  la 

teorizzazione della pragmatica della comunicazione, intesa come lo studio dell’uso dei 

significati dell’atto comunicativo in rapporto al contesto, sia nei suoi aspetti espliciti che 

in quelli meta-verbali. Con Watzlawick  la pragmatica e la cibernetica applicate 

all’interazione umana diventano riferimenti teorici per la pratica psicoterapeutica. Un 

essere umano, afferma Watzlawick, “è coinvolto fin dall’inizio della sua esistenza in un 

complesso processo di acquisizione delle regole della comunicazione, ma di tale corpo 

di regole, di tale calcolo della comunicazione è consapevole solo in minima parte”   . 

Dunque il rapporto tra l’innegabile influsso dell’interazione interpersonale e la necessità 

di portare alla luce tutto ciò che lo spettro non cosciente della comunicazione comporta 

all’agire dell’uomo, diventa il focus centrale del suo pensiero. Non sorprende, così, che 

proprio a Watzlawick si deve la teorizzazione degli assiomi della comunicazione, ossia  
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principi semplici ed essenziali che, implicando fortemente la relazione interpersonale, 

decidono il successo o il fallimento di un’azione comunicativa tra due o piu’ soggetti.  Il 

primo assioma, piuttosto conosciuto, afferma l’impossibilità del non comunicare: 

nessuno può sottrarsi dal fare di una propria, seppur minima, azione un messaggio e una 

fonte di informazioni per l’atro. Le parole ed il silenzio hanno sempre un significato, 

siano essi intenzionali e consci, oppure manifestazione di contenuti non consapevoli. In 

ogni interazione si attiva uno scambio comunicativo, e la relazione, ribadisce 

A.Cagnazzo     a tal proposito, si traduce in una serie di “segnali inviati che influenzano 

gli altri e che a loro volta da questi sono influenzati”  . Nel secondo assioma 

Watzlawick afferma che ogni comunicazione presenta due diversi aspetti: uno di 

contenuto, relativo al materiale informativo che veicola, e uno di relazione, spesso di 

tipo inconsapevole ed automatico, che mostra i tratti di ‘comando’. Il secondo aspetto, 

agendo sul piano metacognitivo, permette, al soggetto, di classificare il primo, attivando 

gli schemi comportamentali conseguenziali. Teoricamente, più la conversazione ha un 

andamento sano e sereno, minore sarà l’apporto della componente indiretta ‘relazionale’ 

(o ‘metacomunicazione’)  a vantaggio di quella diretta ‘verbale’ (o comunicazione 

‘semplice’). L’aspetto di contenuto, infatti, spesso non è sufficiente a rendere completo 

il messaggio che il soggetto trasmittente intende realmente comunicare, per cui il 

ricorso al comportamento non verbale aiuta, nella normalità delle relazioni, a 

condividere informazioni meno ambigue (contrariamente a quanto avviene, come 

abbiamo, visto, nel ‘doppio legame’ descritto da Bateson).  La natura di una relazione, 

afferma il terzo assioma, dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione 

tra i soggetti. In questo senso Watzlawick intende ricordare quanto coloro che 

interagiscono nello scambio, interpretano soggettivamente la comunicazione come una 

sequenza ininterrotta di scambi. Ognuno, cioè, adotta una forma di ‘punteggiatura’ 

configurata su sé stesso, attivando schemi comportamentali congrui alla sentimento di 

‘essere provocato’ dall’altro, e rischiando, così, di perdere di vista l’evolvere reale della 

comunicazione stessa. Il punto di vista soggettivo nella valutazione del rapporto causa-

effetto può rendere una comunicazione conflittuale all’infinito, in quanto l’impossibilità 

di guardare lo scambio con occhio obiettivo, attribuendo le corrette responsabilità, 

comporta la scelta di modalità comunicative progressivamente sempre piu’ rigide e 

refrattarie ad ogni ipotesi di cambiamento. Il quarto assioma individua due diverse 
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modalità di comunicazione umana: numerica ed analogica. La prima fa riferimento ad 

una rappresentazione reale e concreta dell’oggetto, è direttamente implicata nello 

scambio delle informazioni e della conoscenza, la seconda è in relazione al contesto 

non-verbale, intendendo per esso la gestualità, l’espressività del volto, le posizioni del 

corpo e la prossemica, il tono e le  inflessioni della voce, la sequenza e ritmo delle 

parole, le pause tra le frasi e, non per ultimo, il contesto emotivo nel quale avviene lo 

scambio. Il modulo numerico rimanda a un sistema simbolico codificato (e ,come tale, 

arbitrario), ha una sintassi logica e complessa, ma di estrema efficacia nella relazione. In 

ogni comunicazione umana il modulo numerico dovrebbe essere lo strumento più adatto 

a veicolare il contenuto informativo, mentre quello analogico dovrebbe contribuire a  

definire la relazione. La difficoltà della comunicazione, propria solo della specie 

dell’uomo, sta nel saper valutare ed equilibrare l’apporto di entrambi, attivando un 

continuo meccanismo di feedback che ‘negozia’ in corsa la comunicazione stessa. Tale 

meccanismo di feedback, afferma l’autore, può’ essere di tipo positivo o negativo: nel 

primo caso, disponendo di una maggiore quantità di dati ed informazioni, conduce 

all’arricchimento ed alla crescita della relazione, nel secondo caso (“retroazione 

negativa”), la comunicazione si arena in una condizione di stallo “caratterizzata da 

equilibrio omeostatico”  . Watzlawick sottolinea che la perdita della capacità di 

utilizzare il metodo numerico per metacomunicare costituisce uno tra i più diffusi 

esempi di modalità relazionale disfunzionale. L’ultimo assioma di Watzlawick riguarda 

i concetti di  simmetria e complementarietà dell’atto comunicativo. La relazione, 

inevitabilmente valutata tenendo conto del contesto sociale e culturale degli attori,  è 

simmetrica quando i due soggetti sono collocati su un livello di uguaglianza, è 

complementare nel caso in cui l’uno completa l’atro, uno configurandosi come partner 

“one-up”, l’altro “one-down”. In questo senso Watzlawick ricorda il rischio che una 

relazione simmetrica possa evolvere patologicamente verso una escalation per cui i due 

soggetti si fronteggiano competitivamente l’un l’altro, oppure la possibilità che una 

interazione complementare diventi eccessivamente rigida relegando all’individuo in 

posizione “one-down” a semplice ascoltatore passivo delle direttive dell’altro, spesso 

senza possibilità di replica.  

Watzlawick, al fianco degli altri esponenti storici della terapia sistemico-strategica, 

introduce una nuova visione  dei meccanismi cerebrali coinvolti nell’esperienza psichica 
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quotidiana, con l’emisfero destro padrone di un linguaggio specifico capace di 

raccogliere l’esperienza sotto forma di immagini, suoni, odori sapori, sensazioni tattili, 

sempre associati ad emozioni, e il sinistro pronto a razionalizzarne in maniera logica i 

contenuti con l’uso della parola. I problemi nascono quando l’emisfero destro il quale, 

anziché essere utile nel fornire una risposta adeguata allo stimolo ambientale, attiva 

comportamenti inadatti in modo automatico e non accessibile al piano cosciente 

dell’individuo.  Il modello di intervento terapeutico ideato dal nostro autore pone, come 

elemento centrale, la necessità di evolvere da un meccanismo  basato sulla causalità 

lineare, ad uno di tipo circolare, ossia, il terapeuta è chiamato a chiedersi "come" 

funziona il problema e non "perché" lo stesso è nato. La terapia favorisce ed 

accompagna il percorso di cambiamento  del modo di leggere la natura del problema e 

fornisce al paziente la possibilità di individuare meglio la propria disponibilità di 

risorse. Secondo Watzlawick la lettura disfunzionale del problema puo’ essere 

contrastata facendo uso, da parte del clinico, di una strategia pragmatica di intervento, 

che comporti: l’adozione di un linguaggio ricco di metafore, aforismi ed immagini, 

accompagnato da specifiche prescrizioni comportamentali; la definizione di un obiettivo 

concreto che caratterizzerà la riuscita del trattamento; l’analisi delle soluzioni messe in 

atto dalla persona portatrice del sintomo; il favorire  cambiamenti inizialmente minimi e 

progressivamente sempre più importanti, secondo una tecnica che non  incrina il sistema 

percettivo reattivo del paziente. Il pensiero e, soprattutto, la pluriennale esperienza 

clinica di Watzlawick al MRI e nel resto del mondo , ha condotto ad una continua 

evoluzione  del modello di  terapia breve strategica, dimostrandone, nel tempo, la sua 

efficacia ed efficienza nella sua applicazione alle più diverse, e persistenti, forme di 

patologia mentale. 

 

2.5   John Weakland e l’attività del Mental Research Institute di  Palo Alto 

 

John Weakland, pur con una formazione prettamente scientifica (era ingegnere 

chimico), è ritenuto un pioniere      della terapia sistemico-strategica. La sua attività di 

ricercatore presso il MRI pose le basi di una visione logica, pragmatica ed 

empiricamente controllata che, ancora oggi, caratterizza tale approccio. Nucleo centrale 
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nel pensiero di Weakland è il ruolo del contesto nella valutazione di ogni problematica 

presentata dal paziente. Secondo Weakland il clinico dovrebbe correlare una data 

sintomatologia ad un campo di osservazione, finchè esso “non è abbastanza ampio da 

includere il contesto in cui il fenomeno si verifica”   . E’ il contesto, dunque, a dare 

significato all’azione umana, intesa come continuo atto comunicativo e relazionale. Il 

tema del contesto negli interventi terapeutici comporta, in ogni approccio clinico 

sistemico, una certa complessità di analisi: dalla famiglia, al gruppo dei pari, dalla 

comunità di appartenenza alle reti sociali, ogni specifico pattern relazionale non può 

essere valutato come secondario o “silente”.  Diventa prioritario, nel programma 

d’azione del clinico, comprendere la modalità secondo la quale io paziente percepisce la 

relazione con se stesso, con il contesto in cui vive e il rapporto con gli altri, secondo un 

“divenire” continuamente influenzato dalle interazioni contingenti. È proprio attraverso 

queste esperienze interazionali che la mente riesce ad attribuire un significato specifico 

alle cose, cadendo, sovente, nell’errore di costruirsi, in modo non consapevole, dei 

‘labirinti’ percettivi che rendono rigida ed ostile al cambiamento la capacità di 

confronto con il mondo. e inconsapevolmente costruisce quelle 'gabbie' e quei limiti 

percettivi che poi è costretta a subire. Basandosi su tali criteri disfunzionali di 

interpretazione della realtà, le abitudini, una volta instaurate, tendono ad essere reiterate 

in maniera circolare e continua, nonostante risulti evidente la non adeguatezza della 

soluzione trovata al problema.  In questo senso, si manifesta un legame piuttosto 

pregnante tra i principi teorici del pensiero di Weakland e quelli dell’epistemologia 

costruttivista, secondo i quali criticata la possibilità di un sapere "oggettivo", in forma di 

conoscenza totale che rappresenti, in modo fedele, una realtà esterna completamente 

indipendente dall’osservatore (perde significato il concetto di verità come valore 

assoluto). Il sapere non può essere ricevuto in modo passivo dal soggetto, ma è il 

risultato dell’interazione fra un soggetto attivo e partecipante e l’ambiente. Il sapere, 

ancora, è sempre l’evoluzione di una conoscenza precedente e creata dal continuo "fare 

esperienza" di essa, saperla osservare, comprendere e comunicare nel contesto sociale di 

appartenenza che ne condivide i significati. L’individuo, in maniera continua nella sua 

esistenza, procede verso una costruzione soggettiva di significato, partendo da una 

complessa rielaborazione di credenze, emozioni, sensazioni e conoscenze pregresse, 

seguendo un processo di ‘significazione’  condizionato dal linguaggio (la  
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comunicazione permette di condividere con gli altri i concetti e le idee compatibili con 

l’esperienza del gruppo) e dalla personale capacità di organizzare in schemi e categorie 

le informazioni. L’ambiente in quest'ottica diventa un territorio dinamico di esperienza 

reale, e non un semplice contenitore di informazioni da raccogliere. A Weakland si deve 

anche una nuova modalità di interpretazione del ‘doppio legame’ introdotto da Bateson 

qualche anno prima e qualificante un modello di interazione disfunzionale nel contesto 

duale. Da una realtà di comunicazione patologica vissuta da due individui si passa ad un 

modello interazionale triadico: secondo Weakland il soggetto coinvolto in un doppio 

vincolo può ricevere messaggi in conflitto (di tipo verbale o non) da almeno due 

persone verso le quali ogni canale metacomunicativo sembra inattivo. Tale tesi amplia 

la complessità della relazione patologica tra soggetti, prettamente in contesto familiare, 

aggiungendo una ulteriore difficoltà di valutazione ed intervento per il terapeuta. 

Rilevandone la validità empirica nella sua esperienza clinica, Weakland pone, così, le 

basi di uno schema disfunzionale triadico che caratterizzerà i modelli psicopatogenetici 

di molti terapeuti afferenti all’orientamento sistemico-relazionale, come Haley, Bowen 

e Minuchin.   

Il pensiero di Weakland ci permette di riflettere, in estrema sintesi, sul lavoro che ha 

caratterizzato il lavoro del Mental Research Institute di Palo Alto, dalle prime 

pioneristiche ricerche al giorno d’oggi. In oltre trentacinque anni di attività sono stati 

cinquantatre i progetti di ricerca, più di seicento gli articoli nelle riviste del settore, più 

di cinquanta i libri pubblicati, undici le conferenze internazionali.  A partire dai primi 

successi dovuti alla pubblicazione del libro “Pragmatica della comunicazione umana”, il 

lavoro del MRI ha prodotto un insieme piuttosto vasto ed eterogeneo di tecniche 

terapeutiche, tra le quali si evidenzia sicuramente la prescrizione del sintomo, per cui 

cambiando il significato originario di una qualsivoglia sintomatologia con un valore 

positivo ed accettabile, se ne rendeva intenzionale la manifestazione, guadagnandoci in 

controllabilità del sintomo stesso da parte del paziente. Altre linee di ricerca hanno 

preso in considerazione la modalità comunicativa del terapeuta verso il soggetto, 

studiando l’applicabilità di uno stile direttivo o gerarchico, oppure l’analisi di possibili 

prassi terapeutiche che facessero uso dell’eccezione come fonte di soluzione di un 

problema. Elemento condiviso da ogni linea di terapia clinica di matrice strategica è la 

centralità della relazione terapeuta-paziente, paragonabile ad una sorta di complessa 



battaglia comune verso la soluzione del problema e la cui vittoria è, parimenti, del 

clinico e del soggetto che porta il sintomo, in un clima di suggestione positiva e di 

ascolto attivo, che contribuisce a generare nel paziente una convinta disponibilità verso 

il cambiamento.  Tuttavia, nel corso degli anni, le intuizioni e le esperienza dek primo 

gruppo di ricercatori, ha portato a delineare tre modelli di pensiero, ognuno dei quali 

condivide i principi teorici del costruttivismo applicati alla relazione umana, ma dando 

origine a tecniche terapeutiche differenti. Si tratta dell’approccio di Haley, che propone 

una riorganizzazione dei piani gerarchici all'interno del sistema familiare, intendendo 

l’esercizio disfunzionale del potere come una causa di conflittualità patologica 

intrafamiliare. Poi, di quello sistemico di M.S.Palazzoli, che, dalla metà degli anni 

settanta, evolve da una semplice terapia familiare di tipo strategico, ad un trattamento 

dei pattern disfunzionali nel sistema con la tecnica del paradosso e del controparadosso. 

Infine di quello ‘classico’ del MRI, che si focalizza sui meccanismi di azioni e 

retroazioni dovuti alle tentate soluzioni poste in essere dal soggetto per far fronte ai 

sintomi, e, nei suoi più recenti filoni di ricerca, rappresentati dalla scuola di Giorgio 

Nardone.  

 

 

2.6   La Scuola italiana di Giorgio Nardone  

 

“Tutto ciò che può essere fatto con poco, inutilmente viene fatto con molto”. Questa 

frase, ripresa dalle teorie filosofiche medioevali di Gugliemo di Occam, riassume uno 

dei motivi di ispirazione del pensiero di Giorgio Nardone, convinto della necessità dare 

una svolta a quella persistente credenza, tra chi si occupa di psicologia, per cui  “se una 

persona ha una patologia psicologica grave, la sua terapia dovrà essere altrettanto 

sofferta ed estesa nel tempo”    . Il lavoro clinico di Giorgio Nardone ha, oggi, il merito 

di aver dotato il modello classico di intervento psicoterapico breve di una matrice di 

tipo strategico, focalizzata verso specifici obiettivi di trattamento e caratterizzata da 

modalità di intervento ‘costruite’ su misura del problema del paziente. Nardone si forma 

al Mental Research Institute di Palo Alto e, nel 1987, fonda, insieme a Paul 
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Watzlawick, il Centro di Terapia Strategica di Arezzo e, nel 1989, la relativa scuola di 

specializzazione. Ad esse si affianca, dal 2007, l'Associazione Nardone-Watzlawick, 

nella quale, come volontari no-profit, psicologi, psicoterapeuti e consulenti formati nel 

modello di terapia breve strategica lavorano in maniera gratuita. Coerentemente con la 

scuola di pensiero di Palo Alto, l’approccio strategico non fa riferimento a  nessuna 

teoria sulla "natura umana" normale o patologica, ma fonda il suo motivo di analisi dei 

processi psichici sui concetti di “funzionalità” o “disfunzionalità” del comportamento 

dei soggetti e del loro modo di confrontarsi con la realtà. Tuttavia, Nardone si 

differenzia dagli altri terapeuti formatisi al MRI per l’introduzione di specifici protocolli 

di cura per ciascuno dei disturbi più frequenti. Inoltre, se per i clinici del MRI erano 

convinti che lo sblocco della circolarità delle soluzioni disfunzionali del problema fosse 

di per sé sufficiente per creare un nuovo equilibrio, per Nardone tutto questo non è 

abbastanza per la stabilità dell’equilibrio stesso nel tempo. Si renderebbe, quindi, 

necessario, un successivo lavoro proteso a rendere il paziente consapevole delle proprie 

risorse, cosciente di come il cambiamento sia avvenuto, di come può imparare a 

cavalcarlo forte nella conoscenza di tecniche per poter affrontare possibili momenti di 

recidiva nel futuro. Il cambiamento, secondo Nardone, è un processo che prevede una 

continua stimolazione da parte del terapeuta e, una volta maturato, deve trasformarsi in 

apprendimento fino al punto da far emergere i nuovi comportamenti non patologici in 

maniera spontanea e non indotta. A questo scopo viene prevista una fase di ‘follow up” 

che comporta  tre sedute rispettivamente a distanza di tre mesi, sei mesi e un anno l'una 

dall'altra. 

Il modello di intervento clinico elaborato da Nardone si compone di cinque fasi. La 

prima è volta alla costruzione della relazione terapeutica e permette di creare il setting 

migliore per la valutazione del percorso da compiere in comune. Il terapeuta utilizza lo 

stile linguistico del paziente, ne asseconda inizialmente le visioni del mondo e si mostra 

ascoltatore attivo ed assertivo. Nella seconda fase si procede verso l'identificazione del 

problema presentato dal soggetto, cercando di utilizzare una griglia di valutazione 

chiara e concreta dei possibili meccanismi disfunzionali nei sistemi di interazione tra 

l’individuo con gli altri, con il mondo e con sé stesso. Deve, altresì, individuare quali 

siano gli schemi disfunzionali di soluzione che il soggetto ha adottato nel passato per 

risolvere il problema e che, inconsciamente, ancora allo stato attuale tende ad attivare. 



Una tentata soluzione che non funziona, afferma Nardone, se reiterata “non solo non 

risolve il problema, ma lo complica, conducendo ad un circolo vizioso nel quale ciò che 

viene fatto nella direzione del cambiamento, in realtà alimenta la persistenza di ciò che 

dovrebbe essere cambiato”     . Il clinico ha anche il compito di allontanare dal percorso 

di analisi ed identificazione del sintomo/problema, tutte quelle manifestazioni di 

malessere e disagio che afferiscono a pseudo-problemi. Successivamente, insieme al 

paziente, vengono definiti gli obiettivi della terapia stessa. In questo senso, terapeuta ed 

individuo disegnano un percorso caratterizzato da micro-tappe, progressivamente più 

complesse ed importanti. Nella quarta fase il clinico deve valutare quale sia i tipo di 

intervento più adatto al paziente: può optare per una azione diretta di cambiamento sul 

sistema relazionale dell’individuo (che sostiene la circolarità della patologia), oppure 

per un intervento volto alla maturazione della modalità percettiva-reattiva disfunzionale 

del paziente stesso, favorendo una nuova visione della realtà. Individuato il trattamento, 

il terapeuta procede all’applicazione del modello strategico nell’ottica del 

raggiungimento degli obbiettivi del paziente, facendo uso di tecniche quali la 

comunicazione paradossale o la prescrizione del sintomo. Proprio il meccanismo della 

prescrizione consente al paziente di ristrutturare la sua percezione della realtà e 

affrontare, così, la situazione problematica da un punto di vista nuovo. 

Il Centro aretino diretto da Nardone è diventato, nel tempo, una vera e propria struttura 

per la cura e la ricerca dei disturbi mentali e lo studio empirico della psicoterapia breve. 

Contando su un gruppo di lavoro basato sull’attività di circa un centinaio di centri 

clinici in tutto il mondo, la prassi terapeutica elaborata da Nardone è stata sottoposta a 

continui studi di validazione empirica, alcuni dei quali evidenziano un buon successo 

del trattamento, con risultati ottenuti già dopo poche sedute. Tra di essi, quello che, 

nell'arco di 10 anni e su un campione di 3.640 casi trattati    , ha valutato  la validità 

della terapia strategica su disturbi come ossessioni e compulsioni, attacchi di panico, 

fobie, depressione e disordini alimentari, mostrando come ben l’ 86% dei casi sia stato 

risolto mediante un trattamento di durata media pari a 7 sedute. 
 
 
 

 
 

 

 

                 (50) 

50   NARDONE G., “Psicosoluzioni, risolvere rapidamente complicati problemi umani”, BUR-RCS LIBRI, Milano, 1998, Cap.1, Pag.5 

51   NARDONE G., WATZLAWICK  P., ROWMAN & al., “Brief Strategic Therapy”, Littlefield Publishers Inc, MD, USA, 2004 

                  (51) 



3.   La psicoterapia breve strategica: la pratica clinica 

 

 

3.1   Il colloquio clinico e gli strumenti di relazione 

 

Una definizione universalmente accettata, quale quella di H.S.Sullivan , per cui il 

colloquio clinico è una “interazione che ha lo scopo di chiarire il modo caratteristico di 

vivere della persona in esame che egli stesso trova molesto o degno di nota e dalla cui 

chiarificazione si attende un beneficio”   , ci permette subito di identificarne tre 

elementi primari: la centralità della relazione, la necessità di individuare la tipologia di 

malessere portata dal paziente attraverso il sintomo e la possibilità di ragionare, fin da 

subito, su un piano d’azione terapeutico. Secondo i principi della psicoterapia strategica, 

il primo colloquio con il soggetto rappresenta già esso un momento, peraltro importante, 

del percorso di trattamento e comporta, per il terapeuta, l’adozione di tecniche 

specifiche di ascolto e riformulazione del materiale fornito dal paziente. Prima, però, di 

esaminare le metodologie cliniche del colloquio strategico, può essere interessante porre 

l’accento su quanto sia importante, per il professionista, riflettere sulle modalità di 

approccio del soggetto al colloquio stesso. Questo, perché è ormai convinzione comune 

che una buona alleanza terapeutica (e, ancor prima, diagnostica) tra terapeuta e paziente 

sia altamente predittivo dei risultati ottenibili dalla terapia stessa. Possiamo definire 

questa ‘alleanza’ come un rapporto emotivo particolare “che si instaura nel corso della 

consultazione  e  che  implica  la capacità di trovare uno o più oggetti comuni di 

lavoro”     , in un contesto in cui ognuno ha propri ruoli e competenze e che sia disposto 

a metterle al servizio dell’obbiettivo da raggiungere. Solo una parte di tale diposizione 

si realizza spontaneamente, per farne un reale elemento stabile nel tempo è necessario 

che il terapeuta utilizzi tecniche facilitatorie, quali una disponibilità attenta e rispettosa, 

una curiosità non invadente, una ferma attenzione al mantenimento della neutralità 

nell’analisi dello schema dei valori del paziente, una sufficiente conoscenza del proprio 

stile comunicativo e di quali conseguenze possa indurre nella relazione stessa.  Il primo 

quesito, dunque, che il clinico dovrebbe porsi è quale sia la modalità di invio del 
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paziente. Nel caso dell’auto-invio, normalmente il soggetto ha esaurito tutte le proprie 

risorse di coping per affrontare il malessere di cui soffre. Così può mostrarsi perplesso 

sull’aiuto che chiede, imbarazzato per l’essere costretto a parlare di un proprio problema 

con un estraneo, avvilito per una sensazione di ‘fallimento’ delle soluzioni tentate, o 

disorientato e confuso dagli innumerevoli consigli ricevuti da amici e parenti. 

Certamente, l’individuo che si approccia per la prima volta ad un clinico ha già svolto 

una pseudo-diagnosi del proprio stato di disagio, ma non si percepisce in grado di 

individuare una possibile via d’uscita, cosciente che tale malessere comporta una 

progressivo peggioramento della qualità di vita. L’invio può avvenire da parte dei 

famigliari, preoccupati per lo stato mentale del parente. In questo caso gli scenari di 

possibile alleanza terapeutica possono essere diversi, a seconda che il paziente sia o 

meno in accordo con il percorso diagnostico fatto dai famigliari. Si può, infatti 

configurare una situazione in cui il soggetto, chiuso nel fallimento della propria 

strategia risolutiva, ha semplicemente bisogno di un sostegno nell’approcciarsi ad un 

professionista, oppure un contesto in cui il soggetto disconosca totalmente la diagnosi 

dei parenti, o abbia avuto esperienze negative in tal senso in passato e mostri una forte 

repulsione all’incontro con un clinico. L’invio ‘forzato’ non è mai una buona 

prerogativa per un colloquio clinico, almeno inizialmente, distensivo. Il paziente, infatti, 

si può mostrare oppositivo, sospettoso, sfiduciato e privo di motivazione, e il terapeuta 

ha davanti un lavoro complesso per poter costruire un seppur minima alleanza, tale che 

possa condurre ad una diagnosi della problematica e ad una ipotesi di lavoro comune. 

Un'altra possibilità ancora è l’invio del paziente da parte di un altro professionista, di 

una struttura ospedaliera o di assistenza sociale. In questo caso il soggetto può aver già 

ricevuto una diagnosi del proprio problema e viene, semplicemente, chiesto un ulteriore 

parere. Oppure proviene da un precedente fallimento terapeutico, e può affrontare un 

nuovo percorso di trattamento con scarsa motivazione e partecipazione. Ancora, può 

non capire la necessità dell’intervento di un nuovo professionista, opponendosi al 

dialogo ed ogni possibilità di instaurare un clima emotivo accogliente. Quello che 

sembra interessante sottolineare, è che, al di là della tipologia di invio del soggetto, è 

importante, per il clinico, dedicare uno spazio alla riflessione su come il setting mentale 

della relazione con il paziente possa essere influenzato da elementi non riferibili 

direttamente al malessere, ma alle modalità per cui questo è stato affrontato. Costruire 



un’alleanza stabile e sufficientemente profonda ( e che induca una buona compliance 

del paziente verso la terapia) può comportare una dilatazione dei tempi del primo 

colloquio, come già previsto dalla prassi della terapia strategica (le sedute non hanno 

una durata stabilita, attestandosi tra i venti e i cinquanta minuti).Tuttavia, come afferma 

S.Orefice  , spetta al clinico individuare, anche in un atteggiamento di sfida o di 

delusione, tutti quegli elementi che possano costruire un senso comune di approccio al 

problema, che implichi un atteggiamento attivo e orientato al cambiamento del paziente. 

Il momento del primo contatto può essere considerato una prima fonte di informazioni 

sul paziente. Sia che avvenga tramite telefono o per via telematica, lo stile comunicativo 

può, per quanto grossolanamente, almeno far intuire se il soggetto si trovi in uno stato 

‘acuto’ del malessere o meno. E’ importante, già da adesso, favorire un clima di 

accoglienza, senza per questo dilungare il contatto telefonico, facendo in modo che sia 

semplicemente utile alla definizione delle modalità del primo appuntamento. Lo stesso 

A.A. Semi    ricorda quanto sia importante evitare di utilizzare il dialogo telefonico 

come una forma di pre-seduta, cercando di contrastare i tentativi di comunicazione 

prematura da parte del paziente, rimandando ogni momento di ascolto o possibile 

consiglio ad un primo reale appuntamento. dal punto di vista strategico, il primo 

incontro è il più importante di tutto il percorso terapeutico. Non è soltanto un momento 

di presentazione e reciproca conoscenza tra clinico e  paziente, ma un costruttivo primo 

passo verso l’attivazione delle energie volte al processo di cambiamento nella 

percezione del significato del problema. Il training formativo del terapeuta ad 

orientamento strategico prevede una specifica competenza nella conduzione del primo 

colloquio, in quanto si ritiene che un buon risultato in termini di clima relazionale ed 

alleanza di lavoro sia predittivo della riuscita positiva di tutto il trattamento. Piuttosto 

che una fase preliminare, il primo incontro con il paziente diventa un vero e proprio 

intervento, in cui “il terapeuta, come un saggio stratega, con sapienti manovre, guida il 

suo interlocutore ad essere l’attore protagonista della scena”    . Il terapeuta applica, 

già dalla prima seduta, la tecnica del “dialogo strategico”, ossia una rigorosa 

metodologia comunicativa grazie alla quale il soggetto viene condotto a scoprire come 

le sue tentate soluzioni alla problematica abbiano alimentato la persistenza nel tempo 

del malessere stesso.   La  tecnica  ‘strategica’,  che  sarà oggetto dei prossimi paragrafi,  
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accompagna tutto il trattamento, ma giunge ad esplicitazione proprio nel primo 

incontro, favorendo, già da subito, una adesione del paziente ad una nuova modalità 

dinamica ed interattiva di analisi del proprio caso. Utilizzare una forma di dialogo 

strategico significa porre in essere una serie di accorgimenti e tecniche comunicative, 

quali le “domande a illusioni d'alternative" ed il “linguaggio evocativo”. Nel primo caso 

si tratta di un classico esempio di modalità di indagine conoscitiva che procede 

dall’universale al particolare. Il terapeuta, cioè,  

propone al paziente una scelta tra due possibilità, ad esempio in merito a come il 

soggetto percepisce, analizza e giudica il proprio malessere. La sua risposta, qualsiasi 

essa sia, esclude automaticamente l’altra opzione proposta, che, onde evitare che diventi 

elemento disturbante il trattamento, viene allontanata. La persona, di fronte ad una 

scelta diatica, non sarà in grado di porsi di fronte ad altre possibilità e si sente, 

inconsciamente, costretto a riflettere su quale si adatti meglio o peggio alla sua 

condizione. Per quanto riduttiva, tale tecnica permette di favorire una sempre maggiore 

consapevolezza rispetto al proprio malessere, rendendo più fluido il percorso verso il 

cambiamento. L’abilità del terapeuta, nel contesto del primo colloquio, consiste nel 

saper usare tale tecnica a scopo anticipatorio: usando lo stesso stile linguistico del 

paziente, ne anticipa i pattern emotivi con i quali il soggetto affronta il problema. Così 

facendo, il clinico riesce ad entrare progressivamente in contatto con le sensazioni 

intime dell’interlocutore, oltre a trasmettere un senso di accoglimento incondizionato e 

competenza. Nel secondo caso, il linguaggio ‘evocativo’ permette al terapeuta di 

generare, nel paziente, delle immagini mentali e suggestioni che possano sorprenderlo 

emotivamente. Questo tipo di forma linguistica consente di intervenire non sui 

comportamenti manifesti, ma sulle “dinamiche interne, cioè sui delicati meccanismi 

mentali di elaborazione delle idee e delle convinzioni personali, su cui ogni soggetto 

basa la propria modalità di visone della realtà, assume le decisioni che ritiene più 

giuste ed agisce”   . La comunicazione evocativa si basa sull’emissione di un messaggio 

caratterizzato da forme linguistiche atte a generare stati mentali specifici 

nell’interlocutore, agendo direttamente sul piano inconscio e utilizzando i meccanismi 

psicologici della proiezione e dell’immedesimazione. A questo scopo viene usata la 

metafora (associazione tra concetti ed immagini, anche astratte), la similitudine  o 

l'aneddoto. Seguendo le regole della comunicazione umana e le sue implicazioni nei 

57   BOVE M., “La mediazione”, CEDAM, 2010, Pag.533 
 

              (57) 



processi psichici, dovrebbe essere buona norma del terapeuta fare riferimento ad un 

linguaggio evocativo che richiami suggestioni positive (utilizzando termini come 

crescita, nascita, novità, soluzione, sempre ed usando il tempo presente) ed evitando di 

incorrere nell’errore di usare una comunicazione divergente ( usando, ad esempio, il 

condizionale, le parole di dubbio o la negazione). Il dialogo strategico fornisce, dunque, 

una serie di strumenti concreti per sviluppare le  capacità  di comprendere le dinamiche 

del paziente e, allo stesso tempo, di persuadere ed indirizzare lo stesso verso 

l’autoconsapevolezza. Esplorando, conoscendo e analizzando il modo di vivere del 

soggetto, crea le basi per il cambiamento. 

 

 

3.2   La “Mappatura” del problema 

 

 

Giungere ad una definizione esaustiva della problematica presentata dal paziente è 

prerogativa irrinunciabile di ogni approccio terapeutico. Definire la tipologia di 

malessere consente, al terapeuta, di  essere consapevole di quale modalità di colloquio 

intraprendere nel protrarsi della relazione, di provare ad ipotizzare una possibile linea di 

trattamento e di fornire al suo interlocutore un buon feedback valutativo. Per il paziente, 

che spesso giunge a consultazione con una propria diagnosi, vuol dire trovarsi davanti 

ad una visione professionale e strutturata del malessere che sperimenta, tanto valida 

quanto pregnante avrà percepito il dialogo con il terapeuta stesso. Il percorso 

diagnostico, definendo con esso un iter, di tipo relazionale, che consente al clinico di 

giungere ad una immagine “del funzionamento psichico che si traduce in una 

descrizione narrativa il più possibile sistematica, in grado di rispondere sia a principi 

di specificità che di generalizzabilità”    , è piuttosto complesso, e può presentare, a 

seconda della difficoltà del caso, la necessità di abbinare l’utilizzo di strumenti 

testologici o colloqui integrativi. Tuttavia, non dovendoci soffermare, in questa sede, 

sulle procedure di anamnesi e diagnosi, sembra interessante notare subito quanto, per la 
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psicoterapia ad indirizzo breve strategico, la definizione del problema avviene in un 

progressivo ‘divenire’ relazionale tra terapeuta e paziente. Il terapeuta, difatti, 

utilizzando la tecnica del dialogo strategico, conduce il paziente in una sorta di spirale 

fatta di domande e risposte che, vicendevolmente, escludono le componenti non 

problematiche della vita del soggetto, ma spesso ritenute tali, circoscrivendo il 

malessere alla mera componente hard, circoscritta e più trattabile. Per fare questo, una 

tra le metodologie più in uso nell’ambito del counseling rogersiano, la “riformulazione”, 

offre lo strumento migliore allo scopo strategico. La “riformulazione”, infatti, presenta 

una duplice finalità: permette al soggetto di orientarsi nella relazione con il clinico, 

avere un feedback positivo in termini di qualità dell’ascolto prestato e del possibile 

aiuto che potrebbe ricevere, la progressiva consapevolezza del proprio vissuto e del 

vivere presente, parallelamente consente al terapeuta di sintonizzarsi sui pensieri e sulla 

modalità comunicativa del paziente e di percepirsi in grado di instaurare una buona 

alleanza di lavoro. Per “riformulazione” intendiamo la restituzione verbale al paziente 

del “messaggio così come lo ha inviato, senza aggiungere o togliere nulla”   , ossia 

ripetendo, in seguito alla sua esposizione, il contenuto oggetto del suo intervento. In 

realtà una tale definizione è adatta esclusivamente ad una seduta di puro counseling o ai 

primi incontri in sede di psicoterapia. Ci sembra, infatti, più utile proporre una 

classificazione della “riformulazione” che ne mostri le potenzialità non solo di ascolto, 

ma di trattamento. Potremmo indicare come riformulazione semplice (o “riflesso”      ) 

quella che si realizza, tipicamente al primo incontro, nel momento in cui il terapeuta 

restituisce al paziente il racconto di ciò che ha detto, senza compiere alcuna operazione 

di trattamento del materiale verbale offerto. Per quanto semplice, tale meccanismo 

costituisce uno degli elementi fondanti dell’ascolto attivo da parte del terapeuta, 

abbinato ad una modalità espressiva, verbale e non verbale, di accoglimento positivo ed 

indiscriminato dell’interlocutore e accanto alla manifestazione di un comportamento  

emotivo congruente con il proprio schema interiore. Frasi che cominciano con “Così, 

secondo lei..”, “Quindi, lei afferma che..”, “ In altre parole, quindi..”, permettono al 

clinico di entrare in contatto con il vissuto del soggetto, senza bloccare i suoi pensieri in 

riflessioni impegnative, ma ponendosi in modalità ‘parallela’ rispetto alle sue modalità 

narrative, proponendo semplicemente una forma diversa di organizzazione del discorso. 

Questa tipologia di riformulazione può evolvere in una tecnica leggermente più 
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raffinata, definita “nuova riformulazione”, che comporta la presa in carico del contenuto 

espresso dal soggetto da parte del terapeuta, che opera una scelta degli elementi degni di 

nota secondo una scala di importanza propria del paziente. Viene quindi restituita una 

nuova trama del racconto che pone in primo piano i temi evidenziati come centrali e 

qualificanti il contenuto stesso. Nella letteratura questa operazione viene spesso 

descritta facendo riferimento alla famosa ambivalenza percettiva che offrono alcune 

tipiche immagini della psicologia sperimentale gestaltica, ove l’alternanza del focus 

attentivo vicendevolmente alla figura o allo sfondo genera la visione di due prospettive 

differenti, pur non cambiando le caratteristiche grafiche del disegno. Allo stesso modo 

qui, lasciando invariato il materiale narrativo fornito dal paziente, viene offerta una 

visione più organizzata e strutturata, allo scopo di mettere in luce agli occhi del paziente 

i punti che, lui stesso, ha evidenziato esplicitandoli. Tale tecnica, utile in un’ottica 

strategica in quanto rende noto al paziente quanto possa essere immediata, e con il 

minino sforzo, una semplice ‘visione diversa’ del problema, può, tuttavia, presentare le 

sue difficoltà. Una tra le insidie più ricorrenti nell’uso di tale strumento è ritenuta 

essere, a ragione, la tendenza ad usare l’interpretazione, e non la riformulazione, nella 

riorganizzazione del contenuto narrativo. Interpretare vuol dire far uso dei personali 

schemi valoriali, o emotivi, come metro di giudizio delle esperienze. Quando questa 

modalità di analisi viene adattata al racconto di un interlocutore, si corre il rischio, in 

contesto terapeutico, di restituire al paziente un contenuto non riconosciuto come 

proprio, dando origine, nel soggetto, a tre possibili comportamenti, tutti non funzionali 

alla relazione: la fuga, intendendo con essa il blocco comunicativo del paziente, che 

tende a chiudere o a limitare i canali relazionali, il netto rifiuto rispetto ad una posizione 

percepita come giudicante ed il successivo raffreddamento della relazione terapeutica, 

oppure un orientamento ‘normalizzante’ che avvicina il paziente verso una posizione 

più consona ai presupposti schemi di giudizio mentale del clinico, spesso rilevabile 

sotto forma di tendenza a mostrare di è un’immagine socialmente accettabile. Una terza 

tipologia di riformulazione è quella che permette di estrapolare un ‘senso’ dal racconto 

offerto dal paziente e, con attenti e delicati meccanismi clinici, restituisce una modalità 

di analisi della situazione che non è solo il risultato della rielaborazione narrativa, ma 

aggiunge al contenuto del paziente la discrezionalità del terapeuta, che interviene 

sottolineando quali elementi del racconto possano essere indicativi di pensieri 



disfunzionali e come, tali, da allontanare.  Il termine ‘mappatura del problema’ fa 

riferimento al pensiero di B.O’Hanlon e S.Beadle    , che affiancano tale dicitura alla 

necessità di presentare al paziente una prospettiva strutturata ed organica del trattamento 

del suo problema. Già nel primo colloquio il paziente dovrebbe essere messo a 

conoscenza della natura del suo malessere e di quali possano essere gli obiettivi di un 

eventuale percorso terapeutico. Gli autori si soffermano a lungo sull’impatto positivo 

che, sul paziente, ha l’idea di un percorso a tappe, caratterizzato da micro obiettivi, che 

esprima una prospettiva comunque “affrontabile” e “trattabile“,  indipendentemente 

dalla gravità del suo malessere. Per quanto la terapia strategica breve non si configuri 

affatto come una approccio volto all’analisi del vissuto passato, Hanlon e Beadle 

sostengono la necessità di indagare a fondo sul pattern del problema, analizzando le 

modalità secondo le quali si è manifestato la prima volta, dove e in quali circostanze, 

con quali avvisaglie e con quali conseguenze. Il terapeuta, in modo attivo e 

partecipativo, dovrebbe essere in grado di ‘scomporre’ il racconto del paziente in tanti 

piccoli frames, secondo una sequenza filmica. Ogni evento, infatti, anche mimino, è 

composto di azioni specifiche, ed ogni azione comporta pensieri scatenanti abbinati a 

segnali contestuali, che spesso comportano il mantenimento del problema nel tempo. La 

tecnica della ‘scomposizione in sequenze’ consente di elaborare una mappa delle 

difficoltà del soggetto, ricostruendone i micro-schemi comportamentali che ne 

conseguono. Agire sui singoli eventi permette, al paziente, di operare per piccoli passi, 

di sperimentare il fallimento senza per questo perdere gran parte delle conquiste 

precedenti, e di vedere risultati già alle prime sedute, parimenti al terapeuta questo 

approccio consente di calibrare l’intervento in itinere, valutando di volta in volta la 

capacità del soggetto di attivare le proprie risorse in relazione alla difficoltà da 

affrontare. Interventi minimi sulle diverse sfaccettature che può assumere un problema, 

possono condurre, infatti, a cambiamenti strutturali sul problema stesso. Potrà, quindi, 

essere utile, agire inizialmente sulla frequenza o sulla durata degli eventi problematici, 

oppure abbinare ad essi altre azioni ritenute spiacevoli. Mappare il problema può anche 

significare allontanare il malessere dal soggetto, utilizzando la tecnica della 

“personificazione”, ossia ponendo i comportamenti disfunzionali al di fuori dal 

paziente, davanti a sé, in modo  che le emozioni negative e oggetto di difficoltà possano 

essere visualizzate quasi fisicamente. In ogni caso, lo strumento della mappatura 
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consente di evolvere, da un agglomerato lamentoso vissuto come un blocco 

insuperabile, ad un sentiero, per quanto sinuoso, fatto di obiettivi terapeutici chiari e 

raggiungibili, in cui il paziente, in realtà il più esperto della propria vita, non persegue 

una ristrutturazione passiva del problema indotta dal clinico, ma è, insieme al terapeuta 

stesso “curioso” di nuove prospettive di lettura. 

 

 

3.3   Analisi dei precedenti tentativi di soluzione 

 

Il concetto di ‘tentata soluzione’ rappresenta un nodo tematico centrale nella teoria e 

nella pratica clinica della psicoterapia ad orientamento strategico. Si tratta di un 

costrutto formulato per la prima volta nel 1974 dal gruppo dei ricercatori di Palo Alto 

(Watzlawick, Weakland e Fisch) e fa riferimento a quegli schemi di pensiero e  

comportamentali  messi in atto dalle persone per affrontare le difficoltà e per modificare 

una situazione percepita come disfunzionale per sé stessi, in una coppia o in famiglia. 

Solitamente, infatti, quando si evidenzia una problematica in uno specifico contesto , 

ogni soggetto tende ad affidarsi ad esperienze precedenti, riattivando le stesse modalità 

di soluzione che, evidentemente, hanno ottenuto successo in passato. Di fronte ad un 

fallimento della strategia, gli individui preferiscono incrementare l’intensità del modello 

comportamentale con il quale la soluzione inadatta viene messa in atto, piuttosto che 

applicare, o solo ipotizzare, soluzioni alternative. In questo modo, reiterando strategie 

fallimentari con uno sforzo sempre maggiore, la soluzione ‘tentata’ finisce per irrigidirsi 

in un ridondante modello disfunzionale di interazione con la realtà, mantenendo invariata 

la situazione problematica. Se di fronte ad una difficoltà una soluzione si è dimostrata 

vincente, la stessa strategia può risultare del tutto inadeguata in tempi e contesti 

differenti, per quanto percepiti come ‘simili’ dal soggetto.  

Il problema nasce dunque nel mettere in piedi tentativi di soluzione solo in apparenza 

adeguati e nell'insistere nella loro applicazione anche di fronte al fallimento ed ad un 

aumento della sofferenza. Il continuo tentativo di riproporre una stessa soluzione che 

non funziona da origine ad un complesso processo di retroazioni in cui l’inutile 



impegno in direzione del cambiamento rappresenta la leva che mantiene la situazione 

problematica immutata. Parimenti, il sostegno offerto da amici e parenti, ha l'effetto 

negativo e svilente di confermare al soggetto la sua impotenza e incapacità.  Reiterate 

nel tempo, le tentate soluzioni personali e relazionali, generano un incremento 

esponenziale della patologia che avrebbero dovuto mitigare.  Nell’ottica strategica, è 

importante ridurre progressivamente la complessità del costrutto personale delle tentate 

soluzioni, analizzare le precedenti strategie allo scopo di non intraprendere strade già 

provate e fallimentari, cercando di interrompere quel meccanismo perverso e circolare 

creatosi tra le tentate soluzioni e il perpetuarsi di un equilibrio patologico. La rottura 

stessa di un equilibrio conduce necessariamente alla strutturazione di un nuovo 

equilibrio che si basa su una rinnovata ed originale modalità di percepire la realtà. 

Dunque, il terapeuta strategico, impotente rispetto alla variazione delle premesse che nel 

passato hanno generato il problema, si orienta ad indagare i processi mentali per i quali 

questo si mantenga nel presente, operando su come il problema funziona nel qui ed ora, 

e individuando le strategie più idonee a costruire una strategia efficace e duratura. Più 

precisamente, secondo le indicazioni di G.Nardone    , il terapeuta focalizzerà la sua 

analisi su cosa avvenga, nel manifestarsi del problema, all’interno delle tre interazioni 

interdipendenti che l’individuo sperimenta con sé stesso, con gli altri e con la realtà 

esterna; sulle modalità di funzionamento del problema stesso in tale contesto 

relazionale; su quali modalità di soluzione il soggetto abbia messo in atto per cambiare 

la situazione disfunzionale; su come sia possibile intervenire nella maniera più efficace 

per operare un cambiamento. Verso tale obiettivo, è evidentemente utile indagare il 

sistema percettivo-reattivo del paziente, ossia lo schema di valutazione ed analisi con 

cui vengono filtrate le relazioni tra il sé ed il sé, tra il sé e gli altri e tra il sé ed il mondo. 

La terapia strategica mira a modificare tutti quei contesti in cui la manifestazione del 

sintomo, il malessere del paziente, rappresenta un “coacervo di tentate soluzioni al 

problema, come un circolo vizioso nel quale si accrescono i disagi”    , ogni volta che il 

soggetto tenta di risolverlo. Il problema stesso diventa la conseguenza dei modelli 

reattivi del paziente alle sensazioni, pensieri ed emozioni derivanti dal contesto di 

difficoltà. Nella relazione terapeutica, la conoscenza progressiva del sistema 

“percettivo-reattivo” del paziente, costituisce un modo estremamente utile per bloccare 

le tentate soluzioni, sostituendole con altre ritenute vincenti. Questo permette non solo 
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di superare la difficoltà, ma di aumentare la percezione di fiducia e stima nelle proprie 

capacità. Diversamente dalle teorie psicologiche tradizionali, la psicoterapia ad 

indirizzo strategico non fa riferimento ad una visione specifica della “natura umana” e 

non fa uso di definizioni che mirino a  qualificare i concetti di “normalità” o “patologia” 

mentale. Piuttosto, si orienta verso un’analisi della “funzionalità” o “disfunzionalità” 

degli schemi di pensiero/comportamento degli individui di fronte alle difficoltà, 

focalizzandosi ed intervenendo sul presente. Il trattamento terapeutico non si occupa 

quindi del perchè esiste una problematica, ma del come questa si sia strutturata e delle 

modalità con le quali essa si mantenga immutata ed appaia non risolvibile.  

La teoria freudiana secondo  cui  i problemi  del  presente  rappresentano  il prodotto di 

fantasie inconsce passate, prettamente di natura erotica, viene rifiutata dall’approccio 

strategico. In particolare, i sostenitori della brief therapy affermano la loro contrarietà 

all’idea di un trattamento terapeutico che, analizzando i motivi reconditi e nascosti per 

cui si genera un comportamento disfunzionale, automaticamente si aspetta un 

cambiamento risolutivo della problematica del paziente, come fosse una ‘soluzione 

magica’ che, intervenendo sul passato, risolve il presente. Non esisterebbe, quindi, 

alcun nesso causale tra la natura del problema, intesa come configurazione mentale 

disfunzionale originatasi nelle istanze non consapevoli del soggetto, e la manifestazione 

del suo malessere nel contesto attuale. L’approccio strategico, invece, opera già dalla 

prima seduta per bloccare le tentate soluzioni inefficaci e patologiche e, 

contemporaneamente, stimola le esperienze che possano cambiare la percezione del 

problema da parte del paziente in maniera stabile. La prassi terapeutica, soprattutto nel 

corso dei primi incontri, punta alla ricerca di soluzioni che permettano di cambiare il 

punto di vista con cui il paziente vede la realtà, arrivando ad una ristrutturazione del 

modo di percepire, comprendere e rispondere alla realtà stessa, in maniera più elastica e 

funzionale, e con uno scenario ricco di  maggiori possibilità di scelta.  

 

 

 



3.4   Allontanamento delle pratiche disfunzionali 

 

Un’attenta analisi dei precedenti tentativi di soluzione del paziente, permette, dunque, al 

terapeuta, di evidenziare quali schemi comportamentali vengano attivati in maniera 

ripetitiva e circolare di fronte alla difficoltà. Il passo successivo consiste nel porre in 

essere nuove e vincenti strategie di ‘attacco’ al problema, allontanando le pratiche 

disfunzionali e inadatte, adottate in passato, che perpetuano il circolo vizioso del 

problema stesso. Nella terapia breve ad orientamento strategico questa fase del 

trattamento viene indicata come ‘momento dello sblocco’, ed usa, come metodologia di 

intervento, la ‘prescrizione’. Ricordando che il problema non è  il sintomo di qualcosa 

di nascosto nell’inconscio, ma “è costituito dai comportamenti messi in atto 

razionalmente e volontariamente per tentare di risolvere un problema inizialmente 

piccolo”     , prescrivere un comportamento vuol dire indicare al paziente, in maniera 

direttiva e usando un linguaggio persuasivo, quali azioni attivare al di fuori della seduta 

terapeutica. Già nelle riflessioni metodologiche di natura ericksoniana è possibile 

rintracciare un uso pragmatico e direttivo della psicoterapia, ma fu J. Haley ad 

individuarne le specifiche potenzialità per il paziente e per il terapeuta. Secondo     

Haley   la pratica della prescrizione del sintomo è utile affinchè le persone si 

comportino in maniera diversa provando a sperimentare esperienze nuove che ne 

incrementino il campo percettivo, è uno strumento che permette di intensificare il 

rapporto con il terapeuta, in quanto trasferisce in ambito domestico e quotidiano la 

direttività della relazione terapeutica stessa, e, infine, consente al clinico di ricevere 

informazioni sulle modalità comportamentali del paziente, che porti a termine o fallisca 

le indicazioni fornite. In pratica, tale tecnica “inganna” la percezione del paziente del 

complesso problematico, portandolo forzatamente provare nuovi comportamenti. In 

questo modo, sotto la guida direttiva del terapeuta, il soggetto vive una situazione 

precedentemente identificata come oggetto di sofferenza senza riconoscerla più come 

tale. In particolare, la tecnica della prescrizione può evidenziarsi secondo due linee 

programmatiche:  chiedere al paziente di fare qualcosa di diverso rispetto al 

comportamento  disfunzionale, oppure fare di più “della stessa cosa”, cioè amplificare 

l’attività oggetto di sofferenza.  Nel  primo  caso  lo schema  comportamentale  inadatto  
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viene progressivamente allontanato praticando azioni differenti, nel secondo caso il 

cambiamento è il risultato della resistenza stessa del paziente (in quanto difficilmente 

verrà dato ascolto alle indicazioni del terapeuta). In questo secondo scenario viene 

attivata una manovra strategica che rinforza la condizione di equilibrio, annullando 

contemporaneamente lo stato di ingiunzione che porta dentro sé, così “se il sintomo 

persiste il soggetto obbedisce alla prescrizione, se il sintomo scompare vuol dire che si 

è attivata una disobbedienza all’ingiunzione che paradossalmente porta al beneficio 

terapeutico”   .  La tecnica della prescrizione viene, dunque, utilizzata dal terapeuta al 

fine di far sperimentare al paziente schemi esperenziali reali di vita quotidiana che 

rompono il meccanismo di azioni e tentate soluzioni che mantengono immutato il 

problema. In letteratura è possibile rintracciare moltissime metodologie di uso della 

prescrizione in sede terapeuta, ma è possibile ricondurre le tecniche a tipologie di tipo 

“diretto” o “indiretto/paradossale”. La tecnica diretta consiste in una semplice 

indicazione da parte del terapeuta nel condurre il paziente a svolgere azioni diverse, e 

più funzionali, rispetto quelle attivate normalmente ed oggetto di malessere. Si tratta di 

una tipologia di risorsa di trattamento del problema che, tuttavia, è riservata a quei casi 

di bassa resistenza del paziente, di ottima alleanza terapeutica, e volta a risolvere quelle 

problematiche non particolarmente invalidanti per il soggetto stesso. Le tecniche 

indirette, invece, utilizzano la prescrizione del sintomo offrendo l’indicazione 

paradossale di dover eseguire volontariamente ciò che sarebbe involontario. A questo 

scopo, a titolo di esempio, può essere utile lo spostamento del sintomo, che consente di 

attirare l’attenzione del paziente su una problematica diversa, riducendo l’intensità del 

problema presentato. La prescrizione paradossale del sintomo è volta a spingere i 

pazienti a manifestare il medesimo sintomo, basandosi sull’ipotesi per cui tanto più il 

comportamento problematico è mantenuto, “tanto più esso è visto come il mezzo capace 

di eliminare il comportamento stesso”   .   Quindi i sintomi potrebbero essere allontanati 

se il paziente è volontariamente condotto a sperimentare coscientemente quei 

comportamenti da cui cerca inutilmente di fuggire. Quando il terapeuta prescrive un 

determinato schema di azioni sintomatiche da svolgere nella vita quotidiana, non 

soltanto favorisce un maggiore controllo sul trattamento, ma consente al paziente di 

aumentare   la   sua   consapevolezza   nel   riconoscere   ed   affrontare   la   situazione 
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problematica, attivandone e potenziandone tutte le risorse di coping. Secondo 

l’approccio strategico, entrare in contatto con la possibilità di generare in maniera 

volontaria il comportamento disfunzionale, attiva nel paziente le abilità di controllo e 

gestione del sintomo stesso, allontanando le sensazioni di ‘impotenza’ e 

‘irresponsabilità’ solitamente riportate dal soggetto in sede terapeutica.  A titolo di 

maggiore esaustività, può essere interessante approfondire alcune tecniche specifiche di 

utilizzo del meccanismo paradossale di prescrizione del sintomo secondo le indicazioni 

della Brief Therapy, ricordando che tale approccio terapeutico, per quanto negli anni si 

sia costruito una linea di intervento caratterizzante e specifica, fa anche uso di tecniche 

e metodologie comuni ai trattamenti di tipo sistemico-relazionale e cognitivo-

comportamentale. Una prima tecnica, come già accennato, può essere definita di 

‘esagerazione del sintomo’ e consiste nel prescrivere al paziente di intensificare il 

comportamento disfunzionale. Si tratta di un tipo di prescrizione che “sovraccarica” la 

manifestazione del sintomo, obbligando il paziente a porsi in maniera attiva di fronte 

alla gestione del sintomo, valutandone ed incrementandone l’intensità. Il paziente, così 

facendo, apprende di saper controllare il sintomo stesso, variando il proprio punto di 

osservazione sulla problematica: da oggetto invischiato nell’inevitabile evoluzione delle 

situazioni disfunzionali, a soggetto attivo e responsabile del cambiamento.  Chiedendo 

al paziente di attivare, nel quotidiano, il comportamento problematico che si intende 

estinguere, si fa perdere, all’azione disfunzionale stessa, la sua spontaneità. Il soggetto 

si trova, nei confronti delle indicazioni terapeutiche, in una condizione di  duplice 

legame : obbedendo alla prescrizione mantenendo il comportamento lo fa sotto il 

proprio controllo attivando le istanze di consapevolezza e responsabilità,  

abbandonando, invece, il comportamento indesiderato si mostra resistente alla 

prescrizione, ma si confronta ugualmente con la ‘forma’ del problema, sentendosi 

inevitabilmente indotto a relazionarsi, attraverso una visuale ‘distaccata’, con la 

disfunzionalità del suo schema comportamentale. Possiamo dire che la tecnica 

dell'esagerazione del sintomo consente, al paziente, di diventare consapevole di una 

qualche parte di sé, più oggettiva e razionale che  nella normalità viene considerata 

scontata e, per questo, lasciata in ombra. Il metodo dell’incremento della sintomatologia 

può essere utile non solo come compito prescrittivo da svolgere nel quotidiano, ma 

anche in sede di seduta terapeutica. In questo caso il clinico chiede al paziente di 



‘esagerare’ la manifestazione di emozioni quali la paura, la tristezza o la rabbia, 

aiutando successivamente il paziente a riflettere ed entrare in contatto con l’esperienza 

vissuta.  Con la tecnica dello ‘spostamento’ del sintomo si devia l'attenzione del 

paziente su qualche altra cosa allo scopo di ridurre l’intensità del problema presentato. 

Come afferma P.Watzlawick , non si tratta di un tentativo di eliminazione immediata, 

ma di un “temporaneo spostamento del sintomo”   che, però, pone il paziente 

immediatamente consapevole di quanto possa essere influenzato dal problema stesso. 

Tecnica già utilizzata da anni nel trattamento ipnotico, si rivela particolarmente utile 

nella cura dei malesseri psicosomatici, indicati, nella prospettiva psicodinamica, come 

‘disturbi di conversione’, con riferimento alla trasformazione dell’energia mentale 

derivante dalla conflittualità psichica non in forme psicotiche o nevrotiche, ma in 

sofferenza fisica. A seconda delle caratteristiche del caso, lo spostamento può avvenire 

su linea temporale, indicando al paziente di concentrare il suo dolore in particolari 

momenti della giornata o della settimana, oppure su un piano spaziale, chiedendo al 

soggetto di variare l’area fisica colpita dal malessere. Una terza tipologia di modalità di 

spostamento riguarda la possibilità di variare il significato del sintomo stesso, usando in 

maniera intenzionale la manifestazione del malessere al posto della sua sopportazione 

passiva. Si tratta, come ricorda lo stesso Watzlawick, di una sorta di intervento di 

‘ristrutturazione’, che consiste nell’indurre il paziente ad una ricodifica dei modelli 

percettivi della realtà, attraverso, appunto, lo spostamento del punto di osservazione. 

Vista in maniera diversa, la situazione, agli occhi del paziente, può non essere più 

problematica, e i comportamenti disfunzionali automaticamente tendono a ridursi 

progressivamente. Una ulteriore modalità di uso terapeutico del meccanismo dello 

spostamento del sintomo è rappresentata dal diario di bordo, una sorta di libretto che il 

clinico chiede al paziente di compilare ogni volta che compare il malessere in oggetto. 

L’atto stesso di scrivere e narrare l’accaduto, dirotta l’attenzione del soggetto 

sull’ascoltare sé stesso al fine di portare ad esecuzione il compito assegnatogli, 

permettendo al sintomo reale di diminuire di potenza e perdere, nel tempo, vigore. Il 

diario di bordo, in particolare, presenta “uno schema suddiviso in diverse colonne 

relative a data, ora, luogo, situazione, persone, pensieri, sintomi e reazioni”    , che il 

paziente  dovrà  avere  sempre  con  sé  e  compilare  al  presentarsi di ogni episodio di  
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sofferenza. Al manifestarsi del primo sintomo, spostando altrove il focus attentivo del 

paziente, viene evitato evitando il disfunzionale tentativo di controllo del sintomo e 

delle proprie reazioni, già nel periodo di tempo compreso tra la prima e la seconda 

seduta. Pur presentando una estrema utilità nei primi incontri terapeutici, il diario 

solitamente viene mantenuto attivo durante tutto il trattamento, in qualità di tecnica a 

sostegno della progressiva consapevolezza dei miglioramenti ottenuti dal paziente. 

Innegabile, anche facendo riferimento alla teorie a favore della narrazione come 

strumento terapeutico (J.Bruner, M.White, 1970-1980), la possibilità che offre l’utilizzo 

del diario come modalità di focalizzazione di nuovi punti di vista sul problema da parte 

del paziente, che nell’atto grafico ‘mette fuori’ da sé l’oggetto della sofferenza.  

Un’altra tecnica di tipo paradossale può essere identificata con l’approccio 

‘provocatorio’, che unisce la tattica della prescrizione positiva del sintomo del soggetto 

ad una caratterizzazione ‘ironica’ del setting relazionale terapeuta/paziente. Si tratta di 

un metodo che consiste nel rendere paradossale lo scenario problematico presentato dal 

soggetto, ampliando, ad esempio, l’attuale condizione di sofferenza a possibili 

conseguenze nefaste nel futuro, utilizzando, però, l’ironia e, dove possibile, l’umorismo 

come forma comunicativa privilegiata. L’uso dell’humor in psicoterapia può comportare 

diversi vantaggi: tende a sdrammatizzare la situazione in atto, allevia lo stato di 

tensione, permette di affrontare ed accettare contenuti non facili, rinforza il legame di 

collaborazione con il terapeuta, rendendo il clinico maggiormente ‘sintonizzato’ sulla 

condizione del qui ed ora del paziente. Tale approccio fa evidentemente riferimento ai 

postulati della Provocative Therapy di  F.Farrelly, secondo i quali il paziente, se 

provocato dal terapeuta in modo ironico, “tenderà a spostarsi nella direzione opposta a 

quella che è stata la definizione data dal terapeuta al soggetto”  . Di fronte a tale 

inaspettato e inusuale comportamento relazionale del terapeuta, che offre una visione 

esagerata e volutamente esasperata del problema, il paziente dovrebbe mostrare una 

immediata rinnovata motivazione ad attivare pensieri ed azioni che ne affermino il 

contrario, esprimendo da subito il suo dissenso o disgusto sulle affermazioni paradossali 

del clinico. Altra tecnica afferente all’uso paradossale della provocazione, è quella per 

cui il terapeuta incoraggia il comportamento patologico del paziente offrendogli un 

elenco di tutte le ragioni plausibili perché insista nel suo comportamento disfunzionale. 

Coerentemente con i principi della terapia provocativa, tale metodologia interpreta 
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modo umoristico il ruolo dell’avvocato del diavolo con il paziente, dando spazio alla 

metà negativa della sua ambivalenza rispetto a sé stesso e facendolo in modo da 

promuovere la conoscenza di sé e la sua capacità di cambiamento. Il terapeuta, 

concordando ed esagerando una visione negativa del paziente su se stesso, attiva una 

sua pronta difesa delle caratteristiche positive, rendendone possibile la svolta verso il 

cambiamento. Se il terapeuta sfida il paziente a perseverare nei suoi comportamenti 

disfunzionali e fallimentari, questi si orienterà verso comportamenti maturativi per sé e 

per gli altri.   La terapia strategia breve ad indirizzo strategico, essendo centrata sul 

presente, mira ad aiutare il paziente a uscire dal circolo vizioso del problema piuttosto 

che a spiegargli come ci è entrato.  Il paziente, lavorando al di fuori della seduta 

terapeutica per mettere in pratica le prescrizioni indicate dal terapeuta, diventa parte 

attiva nel trattamento, riuscendo, nel tempo, a diventare un buon ‘osservatore’ dei suoi 

comportamenti.  Proprio nell’ottica della buona pratica della prescrizione come metodo 

per l’estinzione delle azioni disfunzionali nel paziente, G.Nardone   ricorda 

l’importanza dello stile comunicativo-relazionale da mantenere attivo durante la 

consegna al paziente delle indicazioni comportamentali da seguire nel quotidiano. In 

particolare, la prescrizione dovrebbe essere l’ultima cosa comunicata al paziente. 

Questo perché, basandosi sull’assunto che il materiale verbale espresso nella parte finale 

del flusso comunicativo è quello che rimane più impresso all’ascoltatore, il paziente non 

avrebbe modo di presentare nuovi contenuti che allontanino l’attenzione 

sull’importanza del compiti a casa.  La comunicazione della prescrizione, se necessario, 

potrebbe essere ripetuta più volte al paziente, magari cambiando intonazione di voce o 

tipologia di parole usate, al duplice scopo di ricordarne bene il contenuto e ‘ridondare’ il 

messaggio stesso. Altro punto importante è la valutazione del tipo di resistenza che il 

paziente mostra in sede di seduta: può assumere le forme di uno stile apparentemente 

collaborativo, e in questo caso è auspicabile un tipo di prescrizione che proceda per 

gradi e per micro-obbiettivi, al fine di calibrarne la reale motivazione terapeutica, 

oppure presentarsi come un comportamento fortemente collaborativo, che però 

nasconde una scarsa disponibilità a farlo realmente. In questo secondo caso, potrebbe 

essere utile proporre una prescrizione di tipo ‘catastrofico’, che conduca, cioè, il 

paziente, a sperimentare immediatamente una nuova prospettiva emotiva, senza stadi 

intermedi, orientata subito al cambiamento. La terza tipologia di resistenza è quella 
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relativa alla condizione in cui il paziente è manifestatamente oppositivo al terapeuta, di 

cui ne contesta ogni tentativo di analisi ed approccio. Qui, traendo vantaggio 

dall’esperienza clinica della scuola sistemico-relazionale (Milan Approach di 

M.S.Palazzoli), può essere ipotizzabile l’utilizzo della tecnica del contro-paradosso, ad 

esempio mettendo indirettamente alla prova il paziente, stimolandolo a fare qualcosa 

sulla quale apertamente viene espressa la mancanza di fiducia in lui. Il tipo di 

prescrizione più adatta a questo caso è quella per cui vengono proposti piccoli compiti 

apparentemente insignificanti, sui quali però il soggetto non sarà in grado di mostrare 

resistenza, che nel tempo attivino un sistema funzionale di tipo esponenziale, dando i 

primi risultati pratici e migliorando parallelamente la qualità della relazione terapeutica. 

L’ultima categoria di pazienti ‘resistenti’ fa riferimento a quei soggetti che non 

mostrano né volontà collaborativa, né opposizione, ossia si collocando su una linea di 

relazione apparentemente ‘inattaccabile’, spesso caratterizzata da idee deliranti o regole 

morali particolarmente rigide. Ogni tipologia di prescrizione, davanti a tali pattern 

relazionali, dovrebbe far appello alla necessità di non mostrare la paziente la volontà del 

terapeuta di voler cambiare le idee o lo stile di vita del paziente. L’obbiettivo è, invece, 

entrare nel sistema di logica mentale del soggetto e, utilizzando le tecniche del dialogo 

strategico (ed esempio il metodo delle “domande ad imbuto”), indurre il paziente a 

suggerire lui quello che il terapeuta intende prescrivere. Ogni prescrizione, per quanto 

strumento necessario e irrinunciabile per il cambiamento nell’ottica strategica, deve 

essere costruita e programmata sulla situazione contingente, in quanto solo se realmente 

calibrata sulle reali caratteristiche e potenzialità del paziente, permetterà a questi di  

incanalare le sue energie in un compito costruttivo che permetta una nuova definizione 

della realtà.  

 

3.5   Verso il cambiamento: il “twist” 

 

La psicoterapia breve strategia, è importante ricordarlo, è un trattamento orientato 

all’azione ed al futuro, vicino alla realtà quotidiana, di cui ne stimola il cambiamento 

nell’immediato, secondo un approccio lontano da teorie astratte. La terapia, per essere 



realmente capace di apportare una nuova modalità di vivere l’esperienza del quotidiano, 

allontanando i comportamenti disfunzionali a favore di azioni positivamente correlate al 

contesto, deve avere una influenza diretta sull’agire del paziente. Deve essere, cioè, in 

grado di presentare al soggetto una prospettiva ‘innovativa’, dove per ‘prospettiva’ 

intendiamo “il modo in cui i pazienti e le altre persone coinvolte pensano ed agiscono 

all’interno della situazione problematica e che valore le attribuiscono”    . Non si tratta 

di una semplice ristrutturazione del problema, ma una continua e dinamica costruzione 

del ‘nuovo’ punto di vista , condivisa tra terapeuta e paziente, applicando un metodo di 

lavoro che è, al tempo stesso, strutturato, programmato ed originale.  Il termine con il 

quale ci sembra utile indicare il passaggio, in corso di trattamento, tra l’accoglienza del 

paziente, il percorso di accettazione e costruzione dell’alleanza terapeutica, e il 

proiettarsi ‘dentro’ il cambiamento. La parola ‘twist’, ripresa dal pensiero di 

B.O’Hanlon e S.Beadle, fa, in realtà, riferimento alla teoria psicologica umanista di Carl 

Rogers e sottolinea  quanto la riscoperta e la valorizzazione delle risorse possedute dal 

paziente possano essere la leva più potente verso il cambiamento. “Twist” non vuol dire 

solamente girare, ma capovolgere una prospettiva, ruotare il proprio sguardo verso una 

panorama nuovo, cambiare il modo di percepire e sperimentare sé stessi, gli altri ed il 

mondo.  Le vie terapeutiche per orientare il paziente verso il cambiamento sono 

molteplici, tutte con lo stesso comune denominatore: confermare, valorizzare e 

responsabilizzare il soggetto. Ossia dare valore all’essere ‘paziente’, in quanto portatore 

di esperienza reale, facendo in modo da rendere il soggetto progressivamente 

responsabile dei propri comportamenti, anche quelli passati e disfunzionali, ma senza, 

per questo, colpevolizzarlo. Su questo punto è necessario approfondire quanto possa 

essere controproducente, nell’ottica del ‘twist’, far percepire al paziente la sensazione 

che ogni sua azione fallimentare attuata precedentemente non sia stata ‘farina del suo 

sacco’. Il processo di responsabilizzazione comporta una accettazione anche del passato, 

in quanto risultato di una visione del mondo semplicemente diversa e maladattiva, ma 

non appartenente ad un’altra persona. Ogni soggetto ha il diritto di essere sé stesso, 

anche in un ambito terapeutiche che tenta di riprogrammarne gli schemi d’azione, e 

deve sentirsi libero (e percepire ciò come normale) di provare emozioni, fantasie o 

semplici sensazioni. Questo permette al paziente di entrare in contatto anche con le 

proprie istanze emotive contrastanti e non sempre favorevoli, ma pur sempre parte dello 
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spettro esperenziale personale. Conoscere questa parte di sé aiuterà il soggetto ad 

individuarla e controllarla in futuro. Spesso, infatti, il paziente rimane emotivamente 

‘bloccato’ a fronte dell’intensità del momento che vive, e può apparire spaventato dal 

provare nuove sensazioni. ‘Normalizzando’ i suoi pensieri, il clinico comunica al 

soggetto che chiunque può sperimentare nuove sensazioni, anche quelle ritenute più 

minacciose, favorendo, nel paziente, una minore tendenza a sviluppare sentimenti di 

solitudine ed estraneità rispetto agli altri. La difficoltà che conduce il soggetto in terapia 

non dovrebbe essere etichettata come ‘strana’ o ‘preoccupante’, ma come una 

esperienza che rientra nella vita di ognuno. Il terapeuta, a questo scopo, dovrà trattare il 

contenuto del problema non come un fardello di cui liberarsi quanto prima, ma 

riformulandolo usando termini e schemi sintattici che riflettano gli obbiettivi di 

cambiamento futuri. Può essere utile, a titolo di esempio, utilizzare le tecniche di 

scomposizione e ricomposizione dei problemi, scollegando gli elementi correlati al 

comportamento disfunzionale e ricollegandoli secondo uno schema più confacente. In 

questo caso le passate abitudini, i pensieri destrutturanti, le aspettative irreali vengono, 

dal terapeuta, individuate e scisse nelle componenti essenziali, e poi ricomposte in 

forme nuove che non facciano riferimento ad etichette svalutanti o patologiche. Ogni 

azione può essere, infatti scissa in pensieri ed atti fisici: una condizione disfunzionale 

del paziente, trasformata in una sequenza di step mente/azione rende il comportamento 

stesso meno patologico agli occhi del soggetto. Attribuire ai fatti presentati dal paziente 

nuove etichette in termini di sentimenti, esperienze, intenzioni e pensieri, permette di 

apporre al problema una nuova cornice di riferimento, che mostri prospettive alternative 

utili alla situazione. Un secondo esempio di utilizzo di tecniche cliniche utili ad 

orientare il paziente verso il cambiamento, fa riferimento alla possibilità, ritenuta 

essenziale nella prassi terapeutica strategica, di attivare o ri-attivare le risorse personali 

del paziente. Al fine di mettere il soggetto in contatto con le proprie capacità di coping 

il terapeuta può far uso di metodi che mettano in luce le esperienze passate in cui il 

soggetto abbia mostrato una o più strategie vincenti nel superamento di una difficoltà: al 

paziente può essere chiesto di descrivere nei dettagli gli eventi della sua storia nei quali 

possa aver efficacemente utilizzato le proprie competenze ed abilità. Questa tecnica può 

essere utile anche quando le esperienze ricordate non sono direttamente correlate con la 

problematica presentata dal cliente in sede di terapia, in quanto ha lo scopo di ricordare 



al soggetto i momenti della sua vita in cui si è dimostrato capace e competente, 

attivando quella componente emotiva di soddisfazione e stima che da tali esperienze è 

maturata. E’, oltretutto, un metodo che aiuta il terapeuta a rendere più stabile e forte 

l’alleanza relazionale, dal momento che la sua abilità persuasiva, basandosi su un 

aggancio ai fatti reali vissuti dal paziente, non induce il soggetto ad etichettare lo stile 

comunicativo del clinico come ‘artificioso’, ‘impersonale’ o ‘costruito a tavolino’. 

Particolarmente interessante potrebbe essere selezionare, tra le esperienze ricordate dal 

paziente, quelle che possano aver implicato una scelta di cambiamento. Quegli eventi, 

cioè, davanti ai quali, pur in una condizione di sofferenza, il paziente abbia volutamente 

individuato una strada diversa e positiva da percorrere. Di fronte eventi di questo tipo, il 

terapeuta può essere in grado di valutare la modalità con la quale è stato superato il 

complesso problematico, quali risorse il paziente abbia messo in campo e quali pensieri 

tale rottura abbia prodotto. Il clinico, dunque, potrà indagare le modalità per cui il 

problema si è allontanato, come il paziente ha fatto ad interromperlo, cosa stava facendo 

quando la difficoltà ha cominciato ad attenuarsi e cosa ancora sia successo una volta 

eliminata del tutto la problematica. Sarà, così, possibile riattivare le abilità usate con 

profitto nel passato, collegarsi a schemi mentali e comportamentali che hanno 

funzionato, oltre a condurre la condizione psichica del paziente verso un piano di 

maggiore positività e fiducia nel futuro. Quando la competenza del soggetto è riferibile 

ad attività, interessi o singoli eventi che, concettualmente, sembrano lontani dalla 

difficoltà mostrata nel qui ed ora, può essere d’aiuto l’uso della metafora, che, operando 

alla stregua di un ponte fantasioso che unisce due istanze semantiche differenti, avvicina 

gli aspetti positivi dell’una alla realtà della seconda, potenziando, nel paziente, la 

percezione di cambiamento.   Condurre il soggetto verso il ‘twist’ vuol dire, secondo 

l’approccio della Brief therapy, porre in essere strategie e tattiche che attivino nel 

soggetto una inaspettata e poi convinta e motivata spinta verso una nuova esperienza di 

vita. Le tattiche utili ad incentivare le azioni verso il cambiamento, riprendendo una 

classificazione di G.Gullotta    , possono essere individuate facendo riferimento ai 

metodi, o meglio ‘stratagemmi’, che il terapeuta usa per inserirle nel percorso di 

trattamento. Parliamo, quindi, della tattica del “piede nella porta”, secondo la quale il 

clinico induce il paziente ad assumersi un piccolo ed apparentemente innocuo impegno, 

ed aumentandone successivamente l’intensità. In questo modo il soggetto prende 
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confidenza con le prime prescrizioni terapeutiche senza sforzo eccessivo, pronto, poi, ad 

eseguire passi più impegnativi. Poi della tecnica della “porta in faccia”, per cui viene 

subito fatta una richiesta volutamente esagerata e resa gravosa per il paziente e, al suo 

rifiuto, proposta una versione meno pesante, che costituisce la reale prescrizione target 

desiderata. Proseguendo con la tattica del “colpo basso”, ove vengono nascosti al 

paziente i reali costi dell’impegno, svelandoli progressivamente una volta che non sia 

più possibile tirarsi indietro. Infine la tecnica del “questo non è tutto”, per la quale si 

presenta al soggetto un impegno dal costo alto e, senza lasciare spazio alla sua reazione, 

si aggiunge una seconda prescrizione o si diminuisce la gravosità del primo. Ad 

esempio, prospettando al paziente la necessità di una lungo trattamento terapeutico e, 

immediatamente dopo, proporre una terapia più breve, ma intensa. Si tratta, come è 

evidente, di escamotages strategici che, inizialmente, nascondono le reali intenzioni 

terapeutiche, portando il soggetto solo per piccoli passi a sperimentare la verità. 

Tattiche, quindi, per cui la prestazione che il clinico intende ottenere dal paziente non è 

manifesta. La scelta di quale tecnica usare dipende inevitabilmente dalla tipologia di 

problema e dal contesto relazionale creatosi tra terapeuta e paziente, ma ogni tattica o 

strategia dovrebbe essere valutata in termini di tempo, non potendo essere né troppo 

veloce (sarebbe inefficace) né eccessivamente prolungata (diventerebbe 

controproducente), di ritmo, dovendo svolgersi secondo una linea di costanza e 

regolarità temporale, e di economia, mostrandosi efficiente in relazione ai risultati 

ottenuti per impegno speso. Un ultimo spunto riflessivo è riservato alla tipologia ed alla 

qualità delle aspettative sul percorso di trattamento che terapeuta e paziente maturano 

congiuntamente e che non possono che essere basilari nella previsione di un buon esito 

della terapia stessa. Lo stesso Gullotta ricorda quanto una aspettativa alta o bassa può 

essere predittiva del trattamento, collocandone schematicamente le diverse ‘dimensioni’ 

su quattro poli, a seconda che i livelli alti o bassi siano riferibili al paziente o al 

terapeuta. Nel caso di un aspettativa alta da entrambe le parti, la relazione procede 

positivamente ed ottimisticamente verso lo scopo prefissato: il paziente è 

sufficientemente stimolato a proseguire nei propri sforzi e il terapeuta compie una 

continua azione di rinforzo sulle azioni da intraprendere. Diversamente, quando 

l’aspettativa è alta da parte del clinico, ma tendente al basso nel soggetto (situazione 

piuttosto comune in psicoterapia), il terapeuta ha l’onere di incentivare la collaborazione 



del paziente, utilizzando al massimo i propri strumenti persuasivi e la sua influenza 

interpersonale. Nel caso in cui il clinico risponda con basse aspettative ad un alto livello 

di motivazione nel soggetto, potrebbe versificarsi nel paziente quella condizione 

definita ‘la profezia che si auto-avvera’, che rappresenta una delle teorie naives più 

conosciute in sede terapeutica, come meccanismo auto-protettivo che la psiche adotta di 

fronte ad un possibile cambiamento dai risvolti sconosciuti. Il soggetto, cioè, può 

ritirarsi e provare sentimenti di sconfitta e fallimento, oppure reagire e cercare un altro 

terapeuta. Con aspettative collocate su bassi livelli da entrambi, la terapia può stentare a 

prendere forma, con un paziente che non presenta motivazione sufficiente per 

impegnarsi nel cambiamento ed un terapeuta che non mostra la necessaria forza incisiva 

per motivarlo.  

 

 

3.6   Protocolli di trattamento 

 

Obbiettivo  ultimo dell'intervento terapeutico ad indirizzo breve strategico è, dunque, 

permettere al paziente di acquisire la capacità di affrontare i problemi senza rigidità o 

schemi stereotipati, sviluppando una visione ampia, nuova e funzionale, con 

incrementate opzioni di scelta tra le possibili soluzioni ai problemi. Il trattamento 

strategico, attivo e prescrittivo, dovrebbe essere in grado di produrre risultati già dalle 

prime due sedute. In caso contrario, il terapeuta, analizzando la tipologia di feedback 

ricevuta dal paziente, dovrebbe modificare la propria strategia di ‘attacco’, provando 

nuove tattiche e strategie utili a guidarlo verso il definitivo cambiamento. Per questo, 

negli ultimi anni, da un approccio teorico-clinico di tipo ‘indifferenziato’, si è passati ad 

una progressiva definizione dei singoli modelli di intervento sulle specifiche 

problematiche del paziente. Si è registrata, cioè una evoluzione metodologica che ha 

condotto i clinici ad indirizzo strategico, ed in primis G.Nardone con la sua scuola 

aretina, ad impostare le linee guida nel trattamento delle più diffuse difficoltà psichiche. 

Nacquero, così, ‘ primi ‘protocolli’ clinici, ossia “sequenze prefissate di manovre 

terapeutiche con potere euristico e predittivo, capaci di guidare il terapeuta alla 



rottura, mediante particolari stratagemmi terapeutici, di specifiche rigidità patologiche 

e alla loro ristrutturazione in modalità funzionali di percezione e reazione nei confronti 

della realtà”  . Basandosi sull’osservazione empirica dei migliaia di casi trattati 

nell’arco di oltre 10 anni, si è giunti alla formulazione di protocolli evoluti di terapia 

breve, composti da tecniche, modalità comunicative, strategie e tattiche persuasive volte 

a sbloccare particolari tipologie di disturbo mentale. Il concetto di ‘protocollo’ non 

dovrebbe, tuttavia, far pensare ad uno strumento programmatico rigido ed immutabile. 

Per quanto rigorosi, i protocolli clinici strategici dovrebbe essere adattati al contesto-

persona, e ‘plasmati’ a seconda della problematica in atto e della sua intensità. Spetta al 

terapeuta adattare l’intervento alla modalità per cui il  paziente percepisce, pensa ed 

agisce.  l'interazione terapeutica, la relazione con il soggetto  ed il pattern comunicativo 

che viene utilizzato in sede terapeutica sono le componenti ‘flessibili’ di ogni 

protocollo, mentre la componente hard, e modificabile in maniera minore, è la strategia 

e il suo livello di profondità strutturale.  I protocolli, se da una parte permettono di 

rendere i trattamenti più visibili, verificabili e uniformabili, dall'altra non dovrebbero 

impedire  l'autonomia e l’approccio personale e soggettivo del clinico. Ogni protocollo 

mette a disposizione di ogni terapeuta strategico una sequenza di mosse dal primo 

incontro con il paziente alla fine del trattamento che permettono di giungere in breve 

tempo alla definizione e alla ristrutturazione del problema presentato, prevedendo anche 

i casi in cui il soggetto si comporti diversamente da quanto previsto dallo schema stesso. 

Immaginando ogni protocollo come una rappresentazione grafica simile ad una flow 

chart, per cui ad ogni azione osservata ne corrisponde l’attivazione di una seconda, ogni 

seduta di psicoterapia breve strategica segue un modello logico-matematico rigoroso e 

predittivo. Attualmente, nella pur giovane letteratura riferibile alla psicoterapia 

strategica evoluta, esistono protocolli specifici per il trattamento di dei disturbi 

alimentari, delle fobie con attacchi di panico, delle sindromi ossessivo-compulsive, dei 

problemi adolescenziali (stress, difficoltà scolastiche e di  socializzazione), delle forme 

depressive e dei problemi di coppia  (anche quelli legati alla sfera sessuale). Il presente 

lavoro si occuperà , successivamente, del protocollo elaborato dalla scuola strategica per 

la terapia del disturbo ossessivo compulsivo, ma sembra opportuno ribadire adesso 

quanto la tipologia stessa del ‘protocollo’ rappresenti un passo metodologico di estrema 

importanza per configurare la brief therapy come un approccio moderno e dal 
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funzionamento validabile empiricamente. Il concetto di ‘protocollo’ non è nuovo alla 

psicoterapia in generale, essendo, spesso, il risultato di anni di attività clinica. Il 

confronto tra i professionisti, la letteratura specialistica e il ricorso ad un costante 

monitoraggio dei casi trattati, ha reso possibile tracciare linee guida specifiche, se non 

per singole problematiche mentali, almeno per “aree di sofferenza psichica”. J.Preston, 

nel suo conosciuto manuale di terapia breve integrata, definisce il protocollo come 

“ linee di guida standardizzate, elaborate per essere utilizzate nel trattamento di 

specifici disturbi sintomatici e basati su interventi precisi, limitati nel tempo, che si 

sono dimostrati efficaci nella ricerca controllata accuratamente”    . Elemento fondante 

di ogni protocollo sono  le prescrizioni, i ‘compiti a casa’ che il terapeuta affida al 

paziente con la consegna di eseguirli tra una seduta e l’altra. Le linee guida per ogni 

intervento psicoterapeutico di natura breve comportano, per la prima seduta, 

l’indicazione di compiere una valutazione comprensiva della storia pregressa e della 

condotta del soggetto, fare una diagnosi condividendone le impressioni con il paziente e 

stimolando un confronto dinamico. Fornire, infine una sintesi del trattamento 

consigliato, utilizzando uno stile relazionale che comporti uno scambio di tipo psico-

educativo, ossia utilizzando parole e concetti semplici per descrivere al paziente un 

chiaro rapporto di logica tra manifestazione del sintomo e cura proposta. Sempre 

nell’ambito della prima seduta dovrebbe essere indicato, dal terapeuta, il numero 

complessivo degli incontri. Se il contesto lo consente, e la tipologia di problematica 

presentata ne offre la possibilità, è consentito già adesso far uso delle prime 

prescrizioni, indicando al paziente quali comportamenti attuare nell’attesa della 

prossima seduta.  Durante gli incontri successivi (seguendo un percorso dalla durata 

variabile a seconda del caso) il terapeuta dovrebbe tenere una agenda aggiornata ad ogni 

seduta. Con il paziente vengono analizzati gli eventi intercorsi nel frattempo, facendo 

particolare attenzione alla modalità di esecuzione dei compiti a casa. In relazione a 

quanto e come il trattamento stia mostrando i primi risultati, vengono introdotte nuove 

tecniche come supplemento a quelle già attivate. La seduta finale, in linea con le 

indicazioni del protocollo, è caratterizzata da un’ultima analisi degli eventi di vita del 

soggetto e da una attenta riflessione del terapeuta su tutti i cambiamenti che sono 

intervenuti nel corso del trattamento, soprattutto in merito a ciò che, nel percorso, ha 

funzionato a favore del ‘twist’ verso una nuova visione, non più disfunzionale, nel 
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paziente. L’analisi di ogni risultato positivo dovrebbe essere condivisa con il soggetto, 

facendo in modo da renderlo realmente ‘artefice’ dell’agito positivo e favorendo una 

maggiore consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità.  Se questo fin qui delineato è 

il protocollo generico del trattamento breve strategico che si realizza nell’ambito del qui 

ed ora della relazione terapeuta/paziente e nel buon funzionamento delle prescrizioni 

domestiche, un secondo schema programmatico è stato individuato per la terapia 

“indiretta”, quella, cioè, rivolta al contesto familiare. In questo senso è interessante 

notare quanto l’approccio strategico, contrariamente alla netta opposizione alla 

possibilità di analisi profonda della conflittualità evolutiva del paziente,  mostri invece 

una posizione favorevole verso una riflessione sul ciclo vitale della famiglia e sulle sue 

implicazioni nel mantenimento del ‘circolo vizioso’ della sintomatologia del soggetto. 

Al pari dell’approccio interazionale, la Brief Therapy vede, infatti, le crisi transazionali, 

causate da errati stati dell’io messi in gioco nella comunicazione interpersonale, come 

“punti nodali dell’intervento sui famigliari”     .  In particolare, il protocollo strategico 

di terapia indiretta prevede un lavoro specifico non sull’individuo portatore del 

problema, ma sui suoi familiari. . Questi, apprendendo dal terapeuta apposite tattiche e 

strategie, potranno poi sbloccare il problema del parente malato. Un intervento del 

genere può rendersi necessario quando il soggetto che presenta i sintomi evidentemente 

disfunzionali non mostra alcuna motivazione nell’esporre il suo problema ad un clinico. 

Facendo leva sulla profondità del legame affettivo che il paziente intrattiene con le 

persone vicine, il terapeuta, anche qui con una azione preventiva di tipo psico-

educativo, rende ‘strategicamente’ i famigliari capaci di stimolare il soggetto a portare 

la sua problematica in terapia.  
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4.   La fine della psicoterapia 

 

 

4.1  La definizione di indicatori utili 

 

L’identificazione della modalità di analisi più adatta per valutare come e quando i 

cambiamenti avvengano nella vita del paziente a seguito di un trattamento 

psicoterapeutico è uno tra i temi più importanti tra quelli trattati dalla ricerca in 

psicologia.  Gli elementi critici, in tal senso, sono la necessità, per il ricercatore, di 

“stabilire che tipo di cambiamento osservare e valutare in seguito a una terapia, che 

tipo di ampiezza questo debba possedere per essere signifìcativo, e quanto debba essere 

stabile nel tempo per potersi considerare tale”    . Se Facessimo riferimento ai modelli 

valutativi mutuati dalla tradizione medica, la significatività clinica di un cambiamento 

in terapia sarebbe il risultato della remissione del sintomo. Ossia, il successo del 

trattamento avverrebbe al cessare della manifestazione sintomatologica presentata dal 

paziente ad inizio cura. Tuttavia, il contesto psichico presenta una complessità maggiore 

rispetto ad una semplice constatazione di una condizione di presenza/assenza di uno 

stato di malattia, facendo appello, la sua analisi,  non solo all’osservazione diretta dei 

comportamenti, ma anche alla capacità del terapeuta di saper ‘leggere’ il reale 

adattamento psicologico del paziente.  Per valutare se un cambiamento possa ritenersi 

clinicamente significativo possiamo fare riferimento alle indicazioni di S. Di nuovo    , 

secondo cui un trattamento psicoterapeutico giunto a buon fine mostra un’adeguata 

immagine del sé ed una incrementata capacità di cogliere senza distorsioni i segnali 

provenienti dalla realtà esterna con rinnovate abilità di problem solving, un 

miglioramento della qualità di rapporto con il contesto e della competenza 

nell’apprendere dall'esperienza , sapendo fronteggiare adeguatamente stress e 

frustrazioni con flessibilità e autonomia, evidenziando, infine, una identità rafforzata. 

Dunque, da una semplice osservazione della remissione del sintomo, sembrerebbe più  
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corretto procedere con una attenta valutazione delle competenze interne e relazionali 

utili a consentire una più soddisfacente qualità della vita. Si rende, quindi, necessario, 

avere a disposizione alcuni indici individuali di cambiamento in uno specifico 

intervento psicoterapeutico. La consapevolezza di tali indici, rende il clinico osservatore 

attento e costante durante tutta la durata del trattamento, in grado di valutarne 

l’andamento ed utilizzarne i valori come dato utile alla definizione ‘in corsa’ della 

terapia  stessa.  Un  primo  indice  interessante  può  essere quello descritto da 

R.Capozzi     come Indice di Cambiamento Terapeutico (ICT), che valuta le diverse 

modalità di risposta dei pazienti alle interpretazioni del clinico. In particolare, l’ICT 

deriva dall’osservazione della modalità relazionale che il paziente evidenzia nei 

confronti del  terapeuta: oppositiva, collaborativa o creativa. Secondo la modalità 

oppositiva, il soggetto esprime uno stile comunicativo che va dal contrasto al netto 

rifiuto delle interpretazioni offerte dal terapeuta, con tratti aggressivi e conflittuali. Nel 

secondo caso, il paziente, in maniera collaborativa, mostra un atteggiamento di 

consenso e condivisione delle valutazioni del clinico. La modalità creativa definisce, 

infine, uno stile relazionale in cui il soggetto esprime una capacità autonoma di 

pensiero, mostrandosi in grado di produrre punti di vista personali e, in alcuni casi, 

innovativi. Osservando e registrando la diversa tipologia di riposta relazionale 

evidenziata dal paziente, è possibile costruire L’indice ICT ponendo, al numeratore, la 

somma delle risposte creative più quelle collaborative, mentre al denominatore la 

percentuale delle risposte  oppositive. L’indice esprime, quindi, il rapporto fra le 

modalità costruttive (collaborative e creative) e quelle de-costruttive (oppositive) del 

soggetto, mostrando quanto le prime siano prevalenti rispetto alle seconde. Cosi, tanto 

maggiore sarà  il valore percentuale delle capacità costruttive, tanto maggiore sarà il 

cambiamento nel paziente.  Condizione essenziale per la validità dell’ICT è la corretta 

registrazione, seduta per seduta, delle risposte del soggetto alle interpretazioni del 

terapeuta, ottenendo una visione globale di tutte le interazioni verbali significative nella 

relazione. Un indice di questo tipo, consente, inoltre, di operare un monitoraggio 

costante dell’andamento del trattamento, se pur limitatamente allo stile relazionale, 

osservando la distribuzione delle diverse modalità di risposta durante il susseguirsi delle 

sedute, notando, eventualmente, la concentrazione di particolari tipologie di 

atteggiamenti (oppositivi,  collaborativi o creativi) in relazione a specifici momenti 
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terapeutici.  Tornando, però, al tema della necessità di stabilire una modalità di analisi 

che permetta di valutare la complessità del comparto psichico e dei suoi cambiamenti in 

terapia, può essere interessante introdurre il concetto di clinical signifìcance     , che fa 

riferimento a quanto ogni cambiamento ottenuto al termine di un trattamento 

psicoterapeutico sia ampio e valido a tal punto da far rientrare i pazienti, inizialmente 

identificati come al di fuori di una condizione psicologica funzionale, in un range di 

normalità. In questo senso, il punto di analisi deve necessariamente spostarsi su quanto 

il comportamento considerato disfunzionale sia effettivamente scomparso o, almeno, 

mitigato. Può quindi risultare utile un secondo indice che, questa volta, valuti quale sia 

la percezione che il paziente ha della sua stessa sintomatologia, evidentemente alta ed 

insostenibile ad inizio terapia, ottimisticamente bassa e controllata al termine del 

trattamento. Sempre Capozzi       introduce un Indice di Percezione dei Sintomi (IPS), in 

grado di analizzare come il paziente valuta la manifestazione dei comportamenti 

disadattivi a fine terapia, confrontandoli con la modalità relazionale evidenziata durante 

il trattamento stesso ( e, quindi, con l’ICT). Si tratta, evidentemente, di una misura del 

tutto soggettiva che fa riferimento a schemi valutativi interni del soggetto, ma che nella 

sua relatività, pone in evidenza quanto il paziente si percepisca distante da una 

condizione di sofferenza psichica. L’IPS si costruisce, dunque, ponendo al 

denominatore il valore dell’ Indice di Cambiamento Terapeutico ed al numeratore la 

percentuale dei sintomi  a fine terapia, come riferiti dal paziente. Allo scopo di avere a 

disposizione una griglia che permetta di trasformare le osservazioni del soggetto in una 

visione clinica sulla percezione del comportamento disfunzionale, è possibile affermare 

che una percentuale bassa di valutazione percettiva della sofferenza si ha quando il 

comportamento in oggetto si manifesta da una a tre volte la settimana, media quando 

avviene da 4 a 6 volte, alta nel caso in cui vengano notati più episodi nell’arco di una 

giornata. L’IPS, essendo un indice dei sintomi percepiti, evidenzia quanto i sintomi 

siano soggettivamente valutati come  disturbanti oppure integrati all’interno di una 

nuova visione della realtà, maturata in seguito ai cambiamenti intervenuti in terapia. Nel 

dettaglio, tale indice diminuisce la percentuale dei sintomi percepiti a fine trattamento in 

funzione del cambiamento terapeutico stesso, per cui più è elevato il valore del 

cambiamento, minore è la  percezione disturbante dei sintomi residui.  L’utilizzo di tali  
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indici si presta favorevolmente alla valutazione sul funzionamento terapeutico 

nell’ottica breve-strategica, in quanto focalizza l’osservazione sullo stile relazionale-

comunicativo e sullo schema percettivo del paziente, due elementi di analisi e intervento 

di primo piano nella brief therapy. Inoltre, vagliare l’esistenza di una possibile 

correlazione tra la rilevazione di un diminuito livello di psicopatologia e il grado di 

autonomia personale e consapevolezza può essere predittivo del mantenimento futuro di 

schemi comportamentali non disfunzionali.  

 

 

4.2  La consapevolezza nel terapeuta 

 

Il termine ‘consapevolezza’ indica uno stato di presenza mentale utile ad identificare e 

comprendere lo stato delle cose, ossia ciò che esiste o avviene nel momento presente 

nell’interiorità o nell’ambiente circostante. E’ una comprensione diretta, profonda e in 

prima persona di come l’esperienza si manifesta e si struttura nel tempo e nello spazio. 

Facendo riferimento ad una visione più ampia della psicoterapia e ricorrendo alle 

profonde valutazioni che in tema di consapevolezza presenta l’approccio della Gestalt, 

possiamo dire che il processo progressivamente consapevole dell’esperienza terapeutica 

sia utile sia al clinico, come strumento di intervento e di monitoraggio di quello che 

accade a se stesso e al soggetto portatore del problema, sia al paziente stesso, in quanto 

“ la riuscita della terapia è anche influenzata da come riesce a spostare e mutare la 

focalizzazione della sua attenzione”    . Secondo la dottrina psicologica, esistono tre 

stadi attraverso i quali si sviluppa e rafforza la consapevolezza: il primo, definito di 

“formulazione del pensiero”, si riferisce alla nascita, nella mente, di un particolare 

concetto, originato dalla deduzione personale oppure da situazioni contingenti che lo 

hanno generato nell’ambiente esterno; un secondo stadio, di “comprensione del 

pensiero”, procede da una inziale interpretazione dell’esperienza secondo i personali 

schemi di valutazione e classificazione, poi con una integrazione del vissuto precedente, 

che consente di ampliare il punto di vista; il terzo stadio è quello della  “trasposizione 

del concetto nella realtà” che coincide con l’utilizzazione sul piano pratico di ciò che 

82    ROSSI O., “L’utilizzazione clinica dell’attenzione e della consapevolezza nella psicoterapia della Gestalt”, in "INfomazione  
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concettualmente è stato definito precedentemente. Nella terapia strategica breve, la 

consapevolezza, nel terapeuta, dei meccanismi volti alla conclusione del percorso di 

trattamento, sembra una valenza di minore impatto rispetto ad altri approcci 

psicoterapeutici, in primis quello analitico. Questo, perché la durata stessa del 

trattamento è, per prassi, stabilita al momento iniziale, e collocandosi su una linea 

temporale non eccessivamente lunga, non permette l’originarsi di sentimenti di distacco 

particolarmente profondi. Inoltre, scopo finale della Brief therapy è quello di dotare il 

paziente di nuove capacità personali di coping e di problem solving, rendendolo reale 

protagonista del proprio cammino e ponendo, in finale, il terapeuta su un piano di 

sfondo. Il concetto di consapevolezza, in questo senso, si colloca proprio in questo 

ultimo passaggio: consiste nella costante osservazione ed analisi dei progressi del 

paziente e come questi mettano in discussione o confermino il percorso terapeutico 

programmato inizialmente. Più precisamente, il terapeuta ad indirizzo strategico sembra 

applicare quella che è stata definita la pratica della mindfulness    , cioè un attivo e 

profondo stato di consapevolezza rivolto al presente. Corrisponde, cioè, ad una modalità 

di essere attenti, momento per momento, sia al contesto ambientale ed ai comportamenti 

manifesti del paziente, sia ai propri sentimenti ed emozioni, e mantenendosi solleciti 

verso ogni cambiamento. Il concetto di mindfulness fa riferimento ad una 

consapevolezza originata da una movimentazione di percezioni e pensieri, non di tipo 

giudicante, nel momento stesso in cui l’esperienza viene vissuta. Praticata con 

correttezza e costanza, è un meccanismo cognitivo superiore che aiuta a gestire i 

momenti di stress e sovraccarico mentale, rende più chiara la visione dei propri processi 

interiori, riducendo significativamente il coinvolgimento in stati emozionali disturbanti. 

Per il terapeuta, operare con una valutazione consapevole di percezioni, impulsi, 

emozioni, pensieri, parole ed azioni, vuol dire perseguire una linea di approccio al 

trattamento,  al rapporto con il paziente, di tipo profondamente matura e clinicamente 

evoluta. In terapia strategica, tale stato di consapevolezza è irrinunciabile. Il ‘maestro’ 

che guida il soggetto verso una nuova modalità di vivere la realtà non può che essere 

‘strategicamente’ consapevole di ogni momento, passaggio, rifiuto o apertura del 

paziente. Allo stesso modo dovrà essere in grado di accompagnare l’individuo verso la 

fase finale della terapia valutando nel qui ed ora se realmente tale transizione debba 

avvenire o se, invece, il trattamento richieda sedute aggiuntive. Per completezza di 

83    GROSSMAN P., NIEMANN L., SCHMIDT S., WALACH H., “Mindfulness-based stress reduction and health benefits:   ..    

…….A meta-analysis”, in “Journal of Psychosomatic Research”, Num.57, 2004, Pag.35 

 

 
 

     (83)  



esposizione, e anche per riflettere su quanto il momento della fine della terapia possa 

costituire un elemento di intensa preoccupazione clinica, sembra corretto esporre la 

metodologia di accompagnamento alla fase terminale messa in atto dalla scuola 

psicoanalitica, con evidenti riferimenti alla complessità dell’io e dei suoi aspetti 

conflittuali. Con l’accezione ‘termination’ l’approccio psicodinamico definisce una 

delle fasi più critiche della terapia, della durata di alcuni mesi, che origina dal momento 

in cui terapeuta e paziente stabiliscono congiuntamente una data in cui porre fine al 

trattamento. Il soggetto è posto, così, di fronte alla visualizzazione mentale del distacco, 

ed è osservabile agli occhi del clinico una configurazione emotiva variegata e 

contrastante, risultato di movimenti di transfert. Il paziente proietta sul terapeuta la 

propria conflittualità interiore in relazione al tema della separazione e alla responsabilità 

di interiorizzare i risultati ottenuti in terapia. La scelta, in sede analitica, di ‘preparare’ il 

soggetto anticipatamente rispetto all’ipotesi di termine della terapia, e concordando cui 

lui le modalità pratiche, non è dettata da ragioni di tipo organizzativo, ma nasce dalla 

volontà di osservare e valutare ogni reazione del paziente stesso ad una condizione di 

distacco, dato che, diversamente dal trattamento strategico breve, non viene mai indicata 

la durata del percorso terapeutico. In questo senso, P.Migone ricorda quanto, per alcuni 

terapeuti brevi, lo stabilire in anticipo la fine della trattamento, cioè del "time-limit 

setting", abbia un valore terapeutico, come se “esso ‘sveltisse il lavoro’, aiutando a 

superare le resistenze, sia del paziente che del terapeuta, a lavorare analiticamente, a 

non ‘sprecare sedute’”  , facendo diminuire il rischio che la terapia diventi 

interminabile.  

 

 

4.3  Gestire la conclusione del percorso nel paziente 

 

 

Seguendo i dettami di pratica clinica secondo l’approccio strategico breve, il terapeuta, 

in vista della conclusione della terapia, adotta tecniche e sistemi utili a rafforzare la 

consapevolezza del paziente in merito al nuovo percorso di vita e a potenziarne 
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l’autostima e le abilità di problem solving. Ipotizzando un trattamento basato sulla 

massima regolarità delle sedute e su un buon andamento clinico, in termini di risposta 

del paziente e risultati raggiunti, è, infatti, possibile osservare una condizione di 

‘maturazione’ del soggetto in relazione al proprio percorso di terapia. In particolare, ad 

inizio trattamento si configura una situazione di asimmetria tra terapeuta e paziente, 

dovuta alla maggiore esperienza e preparazione del primo rispetto al secondo. Con il 

procedere della terapia, questa asimmetria diminuisce, sebbene non scompaia del tutto, 

e il soggetto “raggiunge una più larga consapevolezza di sé stesso e un maggiore 

controllo delle proprie emozioni”     . Questo perché quando il paziente chiede aiuto ad 

un professionista si pone gerarchicamente su una posizione inferiore. Al termine della 

terapia si evidenzia, invece, una relazione comune e condivisa, caratterizzata da 

soddisfazione  per entrambi. Una volta che il terapeuta abbia valutato le condizioni per 

cui sia corretto giungere al termine del trattamento, e quindi se si sia verificato un 

cambiamento significativo rispetto alla problematica presentata e se tale modificazione 

del comportamento possa essere duratura nel tempo, solitamente, in ambito breve 

strategico, non sono previsti interventi o tecniche specifiche per porre fine alla terapia, 

in quanto spesso è il paziente stesso a dichiarare di essere in grado di affrontare la 

propria vita quotidiana senza l’aiuto del terapeuta. Tuttavia, spetta al terapeuta 

verificare, per quanto possibile, il reale grado di autonomia personale del paziente, 

magari valutando quanto questi sia capace di “supervisionare” sè stesso, ossia quanto 

sia obiettivo nel percepire il proprio vissuto presente e passato senza essere vincolato a 

visioni caotiche e sofferenti. Considerato come fondato il nuovo schema 

comportamentale del paziente, non più disfunzionale, il terapeuta dovrebbe aiutare il 

dispiegarsi della fase terminale della psicoterapia, ribadendo l’importanza dei risultati 

raggiunti e favorendo, nel soggetto, un confronto tra la condizione di partenza e quella 

attuale. Così il paziente è involontariamente condotto a compiere un bilancio 

dell’esperienza vissuta, a fare tesoro delle competenze acquisite e a distaccarsi dalla 

figura del terapeuta, a questo punto non più necessario. E’ possibile chiedere al soggetto 

di immaginare la propria vita tra un mese, sei mesi, un anno, al fine di renderlo 

veramente unico responsabile del proprio cammino e porlo davanti ad un percorso 

dinamico di continua crescita e maturazione. Su questo, e sull’analisi dei risultati 

ottenuti in terapia, è importante offrire, da parte del clinico, un feedback costante, che 
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sia  per  il  paziente  “occasione  di  supporto  e  conferma  per  gli  apprendimenti 

consolidati”    , magari prospettando anche la possibilità di una eventuale ricaduta e 

sottolineandone la valenza di ‘prova’ di ciò che si è in grado di fare per superarla. Solo 

così il soggetto sarà in grado di applicare le competenze acquisite a problematiche e 

contesti di vita diversi. Il momento della conclusione della terapia deve essere chiaro al 

paziente. Nella Brief Therapy tale evidenza è favorita dal fatto che la durata del 

trattamento viene esplicitata già in sede di prima seduta, tuttavia uno degli errori del 

clinico potrebbe essere quello di non ricordare al paziente che la fase finale si sta 

avvicinando. Se il soggetto non è pronto o è ancora profondamente coinvolto nel 

proprio stato di malessere psichico, può provare uno stato di frustrazione, rabbia e di 

fallimento. Quindi, nel caso in cui il soggetto non faccia alcun riferimento al momento 

conclusivo, il clinico dovrebbe esplicitamente ricordare il tempo mancante alla fine del 

trattamento, indicando la data precisa sul calendario. In caso di risposta ambigua, è 

necessario, da parte del terapeuta, esplorare le emozioni ed i pensieri del paziente 

riguardo al momento finale, provando a definire quali modalità mentale e comunicativa 

vengono utilizzate per manifestarne l’atteggiamento. La difficoltà a menzionare o 

immaginare il momento del distacco potrebbe celare sentimenti di difficoltà, paura 

dell’abbandono, scarsa fiducia nelle proprie capacità, desiderio di permanere in una 

condizione di ‘bisogno di aiuto’. Tutti stati di pensiero che dovrebbero essere 

approfonditi, eventualmente proponendo sedute supplementari, con il rischio, se non 

affrontati, di non condurre i paziente a quella consapevolezza necessaria a rendere il 

cambiamento stabile e duraturo. Un’altra considerazione riguarda l’uso che il clinico 

può fare della disposizione, nel tempo, delle sedute. Per quanto la terapia ad indirizzo 

breve non comporti solitamente un’analisi dei contenuti di transfert e controtransfert 

generati tra terapeuta e paziente, i manuali di pratica clinica ad orientamento strategico 

indicano la possibilità che il soggetto maturi, nei confronti del clinico, uno stato di 

dipendenza, soprattutto quando la problematica presentata sia particolarmente 

invalidante e quando il sé del paziente non risulti, a fine trattamento, sufficientemente 

solido e coeso. Al fine di evitare tale condizione, vien consigliato di diradare le ultime 

sedute secondo una modalità progressiva, permettendo, nel paziente, un confronto 

sempre più autonomo con la vita quotidiana e con le proprie abilità di coping. 
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4.4  L’interruzione forzata 

 

 

Accanto al caso in cui il trattamento psicoterapeutico raggiunga i suoi scopi e si avvii 

alla conclusione naturale del percorso, esiste, anche nella pratica clinica ad 

orientamento breve/strategico, la possibilità che la cura debba necessariamente essere 

interrotta. E’ il caso in cui gli obiettivi prefissati in occasione della prima seduta tardino 

ad essere centrati, per cui la continuazione della terapia non è giustificata, oppure 

quando, approfondendo la problematica, sembra più utile un altro approccio terapeutico 

o un altro professionista. Continuare a trattare un paziente secondo un prospettiva priva 

di reali potenzialità di cambiamento, quando appare sufficientemente chiaro che la 

situazione terapeutica non è confacente alla soluzione dello stato di malessere del 

soggetto, oltre ad essere clinicamente inutile, è “immorale e può portare ad un risvolto 

legale per responsabilità professionale, frode o entrambe”    .  In questo senso, diventa 

essenziale una corretta valutazione del terapeuta in merito alla reale funzionalità del 

percorso stabilito per il trattamento del problema del paziente. Non a caso, diversi 

protocolli clinici di impronta strategica prevedono una fase di analisi dei risultati anche 

a metà del percorso terapeutico e non soltanto nella fase conclusiva. Se, infatti, è vero 

che il paziente è libero di interrompere in ogni momento il rapporto professionale 

(Art.2237 del codice civile), senza dover necessariamente motivarne la decisione, per il 

terapeuta il porre fine ad un trattamento già iniziato comporta riflessioni e meccanismi 

di gestione dell’evento particolarmente complessi. L’aver indicato, all’inizio, il numero 

complessivo di sedute previste per la terapia, non obbliga il paziente a doverle portare a 

termine. Parimenti il terapeuta, esclusivamente per giusta causa (ad esempio il 

trasferimento in altra città, il mancato pagamento dell’onorario) può decidere di 

interrompere il rapporto solo dopo aver esaurientemente informato il paziente 

dell’impossibilità della prosecuzione della terapia, condividendone le motivazioni ed il 

percorso di scelta. Per poter gestire al meglio l’eventualità di una decisione di 

interruzione da parte del paziente, E.Giusti e F.Pastore     ricordano una pratica in uso 

presso molti professionisti, che consente di approfondire in sede terapeutica il percorso 

motivazionale  che  può  condurre  ad  una  decisione  di  allontanamento.  Secondo  tale 
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approccio , già in occasione del primo incontro, al momento della ‘stipula’ contrattuale 

che lega clinico e paziente in una alleanza terapeutica nel tempo, il professionista chiede 

al soggetto di promettere di non interrompere la terapia se non dopo averlo informato e  

fatto partecipe, ponendo evidentemente il rapporto reciproco non solo su un piano 

clinico, ma anche di correttezza personale. Nel caso in cui, invece, sia il professionista a 

decidere di porre fine al rapporto, la modalità probabilmente migliore potrebbe essere 

quella di proseguire negli incontri quel tanto che basta a far accettare al paziente il 

distacco. Parallelamente, dove ci siano le condizioni necessarie, consigliare l’aiuto di un 

altro professionista, ritenuto il più adatto a prendersi carico della problematica 

presentata. Resta inteso che una interruzione forzata da parte del paziente già alle prime 

sedute dovrebbe condurre il clinico a riflettere su quanto sia stato possibile costruire una 

solida alleanza terapeutica e quanto sia stato capace di favorire il generarsi di uno stile 

relazionale empatico, accogliente e rinforzante. La precocità dell’abbandono, in maniera 

trasversale rispetto ai molteplici approcci psicoterapeutici, appare sempre come una 

conseguenza di “errori nella presa in carico del paziente (eccessiva rigidità o 

incapacità di contenimento), di scarsa motivazione o eccessive resistenze”   , e 

dovrebbe essere un valido motivo di auto valutazione per il clinico, soprattutto in 

ambito della Brief therapy, per cui il soggetto è già da subito parte attiva (con la pratica 

delle prescrizioni) nel cambiamento del proprio schema 

rappresentativo/comportamentale. In casi come questi, pur valutando le possibilità di 

correzione del rapporto terapeutico nell’ottica di una ripresa del trattamento, il terapeuta 

dovrebbe evitare di rafforzare i sentimenti di fallimento e perdita che, nel decidere 

l’interruzione del rapporto, caratterizzano la psiche del paziente. Nonostante la criticità 

del momento, infatti, la richiesta di porre termine alla terapia deve rappresentare un 

momento di riflessione capace di condurre ad una maggiore maturità ed obiettività nella 

scelta. Il paziente e il terapeuta possono, così, condividere un'ultima seduta nella quale 

ripercorrere e commentare il lavoro terapeutico svolto, comprendere insieme il 

significato profondo dell'interruzione e valutare gli eventuali vantaggi e svantaggi che 

essa comporta.  E’ anche corretto fare un accenno alla conclusione forzata della 

psicoterapia come vero e proprio atto terapeutico nei confronti del paziente. E’ secondo 

questa accezione che viene letta l’interruzione obbligata del trattamento secondo molte 

scuole di pratica clinica, come quella sistemico relazionale o quella psicodinamica. Si 
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tratta, in pratica, di provocare nel rapporto terapeutico un’occasione di distacco forzato, 

che interrompa la relazione tra clinico e paziente e lasciando il secondo senza una guida 

costante  e  senza  un  momento  di confronto e supporto. L’esperienza clinica a 

riguardo     ha mostrato quanto il paziente, all’indomani dell’interruzione, evidenzi una 

rinnovata motivazione ed una energia più forte nel modificare i comportamenti 

disfunzionali, probabilmente come conseguenza di un rafforzamento della condizione di 

‘leader’ della propria vita, unico responsabile del vero cambiamento. Questo, a riprova 

di quanto profonda possa evidenziarsi la dinamica psichica derivante da uno stato di 

abbandono. Non a caso, a più voci   viene ribadita la necessità di operare 

deontologicamente a favore di una valutazione sana e oggettiva di fronte ad una 

condizione di interruzione forzata della terapia. In particolare, viene prestata particolare 

attenzione al fatto che gli psicoterapeuti debbano prendere in carico solo pazienti della 

cui condizione abbiano sufficiente esperienza e debbano essere in grado di riconoscere 

le situazioni per le quali chiedere la consulenza di un altro clinico o effettuare un invio 

ad un diverso professionista. Inoltre, proprio nell’ottica del pieno rispetto dello stato di 

massima serenità per il soggetto, gli psicoterapeuti dovrebbero attivare tutte le cautele 

necessarie per evitare al cliente il disagio derivante da rifiuto o interruzione del rapporto 

di cura. 

 

 

 

4.5  Il follow-up 

 

Con il termine follow-up viene definito il periodo di osservazione che si origina dalla 

data di conclusione della psicoterapia ad un tempo non definito, durante il quale il 

clinico, nel corso di sedute cadenzate in maniera sempre più distanziata, valuta con il 

paziente i progressi ottenuti. Ad eccezione della pratica psicodinamica ed analitica, il 

periodo di follow-up è solitamente più lungo rispetto a quello della terapia stessa, e, nel 

caso della terapia ad orientamento breve/strategico si traduce in tre incontri di controllo  
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a distanza di 3 mesi, 6 mesi ed un anno dalla fine del trattamento. Scopo primario della 

pratica del follow-up è, dunque, quello di valutare quanto i risultati ottenuti in sede di 

terapia si siano mantenuti e, possibilmente, rafforzati, nel tempo. Tuttavia, può 

evidenziare la necessità di “un aiuto per promuovere e consolidare il cambiamento ed  

eventualmente alcuni compiti sulla ristrutturazione”    della condizione psichica del 

paziente. Dunque non solo uno strumento valutativo, ma un mezzo per riattivare, 

eventualmente, tecniche e risorse utili al potenziamento dell’energia volta al 

cambiamento, senza che ciò implichi la riapertura di una vera e propria psicoterapia. 

Nella pratica clinica, a fronte di un percorso di cura che sembra aver trattato con 

successo il problema presentato dal paziente, le sedute di follow-up (soprattutto quelle 

che si tengono a notevole distanza di tempo dalla fine della terapia) presentano una 

tipologia di stile relazionale simile a quello che si evidenzia in una relazione d’aiuto di 

tipo consulenziale. Ossia, un rapporto finalizzato ad indirizzare il soggetto verso un 

utilizzo ottimale delle risorse in suo possesso. In un contesto di controllo, infatti, 

l’individuo a cui era rivolta precedentemente la terapia, non si trova più in una 

condizione di urgenza o di costipazione da sofferenza eccessiva, ma opera in uno stato 

di oggettività di giudizio e si percepisce come artefice del cambiamento. Sembra quindi 

interessante, approfondire quanto gli incontri successivi al termine della terapia possano 

realmente essere strumenti di rafforzamento della nuova modalità rappresentazionale 

del paziente, ricordando parimenti l’importanza di tali momenti di valutazione anche 

solo come modalità di validazione statistica della funzionalità clinica di uno specifico 

trattamento. Nel caso della Brief Therapy, la brevità del percorso terapeutico, 

solitamente volto alla soluzione di un singolo malessere e non alla ristrutturazione 

profonda del sé del soggetto, comporta, da parte del paziente, un veloce apprendimento 

di tecniche e modalità comportamentali ad uso immediato, così come repentino, benchè 

progressivo, dovrebbe essere il cambiamento della modalità di coping e di problem 

solving nella quotidianità. Questo può comportare una difficoltà nel saper osservare il 

proprio il processo di maturazione secondo un principio di interezza e di evoluzione. 

Rispetto al cambiamento immediato sul piano comportamentale, infatti, il percorso di 

consapevolezza interiore sulla ‘bontà’ del nuovo approccio alla vita richiede un periodo 

di tempo necessariamente più lungo. Allo scopo di operare a favore di una 

‘interiorizzazione’ duratura del nuovo modello di ‘azione’ appreso in terapia, i momenti 
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di follow-up presentano in vantaggio di avvenire a seguito di un periodo di assenza della 

relazione terapeutica, approfittando di una finestra temporale nella quale il soggetto ha 

avuto modo di  auto-narrarsi l’esperienza vissuta, confrontando il prima ed il dopo. 

Individuando come principale traguardo della terapia, il miglioramento della qualità 

della vita del paziente, è possibile valutare, in sede di seduta di follow-up, quanto 

l’incremento dello standard di vita sia oggettivo e come venga percepito dal soggetto. 

Può essere utile, a tale scopo, l’indicazione di M.Frisch    in merito a quali parametri 

utilizzare, nella valutazione psicologica del paziente, per comprenderne lo stato di 

qualità della vita. Il riferimento è a 16 aree che possono definire il livello globale di 

serenità del soggetto, come l’autostima, lo schema dei valori, il lavoro, i sentimenti, le 

amicizie, i rapporti con la comunità o i progetti per il futuro. Tutti argomenti che, 

utilizzando da parte del terapeuta uno stile comunicativo semplice, ma strategico, 

possono facilmente essere vagliati in sede di follow-up, facendo sempre attenzione a 

favorire sentimenti di positività e fiducia. Frisch propone un trattamento clinico dei 

problemi secondo un protocollo breve simile a quello della terapia strategica, 

sottolineando l’importanza dei momenti di follow-up come strumento utile a percepire il 

rischio di ricadute. Infatti, pur nella brevità di rapporto, è innegabile che il terapeuta 

assuma per il paziente le sembianze di una figura rassicurante, una sorta di ‘buon 

traghettatore’ che accompagna il sofferente al di fuori delle nebbie. Per questo, il 

periodo che separa la fine della terapia e gli incontri di controllo sono una vera prova 

per il soggetto. Il punto è “mantenere i risultati raggiunti e continuare a volersi bene da 

soli”    . Così, il follow-up si configura come momento utile a verificare se la persona 

che ha concluso il trattamento riesce ad avere una migliore gestione complessiva della 

propria esistenza, maturare sentimenti di maggiore libertà di pensare ed agire, vedere sé 

stesso e gli altri con maggiore chiarezza, allontanare i pensieri irrazionali e disturbanti, 

avere un buon rapporto con la solitudine, essere postivi ed ottimisti verso il futuro ed 

avere la consapevolezza di avere a disposizione le risorse mentali e gli strumenti per 

superare eventuali momenti di crisi. Non è rintracciabile, vagliando la letteratura a 

riguardo, un protocollo specifico per la conduzione di un incontro di follow-up, se non 

indicazioni generiche sul tipo di stile comunicativo/relazionale (empatico, accogliente, 

rassicurante) da instaurare con il soggetto. Esiste, tuttavia, un questionario di follow-up  
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maturato nell’ambito dell’esperienza clinica dell’Associazione per lo Sviluppo 

Psicologico dell’Individuo e della Comunità (ASPIC), che può essere considerato uno 

strumento ad uso trasversale rispetto ai diversi approcci. Tale questionario permette di 

indagare, in particolare, l’idea che il paziente ha maturato in merito alla scelta di 

intraprendere una psicoterapia, quale percezione abbia sui traguardi raggiunti e sulle 

nuove modalità di affrontare i problemi, cosa sia cambiato nelle competenze di coping 

dopo la conclusione del trattamento. Approfondisce, poi, cosa possa essere cambiato 

nella relazione tra il paziente e le persone vicine, e quale giudizio abbia sulla fiducia in 

sé stesso e sulle sue abilità potenziali. Infine, le ultime domande aiutano a ricordare e 

definire le difficoltà incontrate durante il percorso e se il soggetto si ritenga soddisfatto 

della quantità di energia spesa a fronte dei risultati ottenuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.   La psicoterapia breve strategica nella pratica clinica:                                              
…..il trattamento del Disturbo ossessivo-compulsivo 

 

 

5.1   Il DOC secondo i criteri del  DSM IV°TR 

 

Il DSM   (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), edizione IV°TR, 

definisce il Disturbo Ossessivo Compulsivo come un disordine psico-comportamentale 

caratterizzato da sintomi ossessivi e/o compulsivi che siano fonte di marcata sofferenza 

per il paziente, comportino impegno di tempo e interferiscano con le normali attività 

quotidiane. Basilare, per la comprensione del disturbo, è la distinzione concettuale tra 

ossessione e compulsione. Nel primo caso si tratta di pensieri, impulsi o immagini 

ricorrenti e persistenti, vissuti come intrusivi, inappropriati, fastidiosi, e che causano 

ansia o disagio marcati. Tali stati mentali non sembrano essere semplicemente eccessive 

preoccupazioni per i problemi della vita reale. Il soggetto, solitamente,  tenta di 

allontanare tali pensieri, impulsi o immagini, o di neutralizzarli con altre modalità di 

pensiero o azione. Caratteristica essenziale del DOC, a differenza di ciò che avviene 

negli stati psicotici e nel Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità, è il fatto che la 

persona riconosce che i pensieri, gli impulsi, o le immagini ossessivi sono un prodotto 

della propria mente, e non imposti dall'esterno. Dunque, l’individuo sperimenta idee 

disturbanti e intrusive, giudicate come infondate ed insensate. Le ossessioni differiscono 

dalle preoccupazioni per il fatto che queste ultime si riferiscono ad eventi negativi che 

possano accadere nella quotidianità di ognuno. Diversamente dalle ossessioni, le 

preoccupazioni non sembrano eccessive o irrazionali, ma sono la conseguenza di 

potenziali rischi reali e che tutti riconoscono come tali.  La maggior parte dei contenuti 

ossessivi è rappresentata da timori e paure eccessive e inadeguate che fanno parte della 

normale esperienza quotidiana e che sono alla base dei normali comportamenti 

automatici. La loro persistenza, ripetitività e incontrollabilità rappresenta l’elemento 

clinico che ne indica l’aspetto patologico. In particolare, il pensiero “viene valutato in 

modo psicopatologico quando la persona non riesce a porvi freno, se ostacola in 

maniera rilevante la propria vita, o se il soggetto deve impiegare gran parte del suo 
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tempo e della sua energia per combatterlo”    . Le ossessioni possono, dunque, avere tre 

forme: possono evidenziarsi come semplici pensieri, spesso i qualità di dubbi o 

ruminazioni, o come rappresentazioni mentali, oppure come impulso irrefrenabile a 

compiere una qualche azione. Appaiono all’improvviso, contro la volontà del soggetto e 

determinano sempre un forte disagio, in termini di stati ansiosi, paura, vergogna, senso 

di colpa o disgusto. Spesso il contenuto delle ossessioni è di tipo bizzarro e molto 

distante dalle convinzioni morali, dai valori e dai tratti di personalità dell’individuo. Lo 

stesso DSM precisa che tali pensieri, e la loro manifestazione comportamentale, non 

possono essere definiti ossessivi se sono letti nell’ottica di uno specifico contesto socio 

culturale che preveda forme particolari di ritualità o di superstizione, per cui il 

riferimento è sempre la tipologia delle norme e delle convenzioni sociali che regolano la 

vita del soggetto in esame.  Le ossessioni, inoltre, possono essere valutate secondo un 

modello di analisi che ne evidenzia la pervasività e l’intrusività nella psiche 

dell’individuo, collocandole su un continuum che le definisce da ‘leggermente 

disturbanti’ ad ‘estremamente inabilitanti”. La presenza dei pensieri ossessivi può, 

dunque, essere ‘minima’, per cui il soggetto investe poco tempo nel contrastarle e la vita 

quotidiana non subisce particolari intralci, oppure mostrarsi sotto forma di “ossessioni 

subcliniche’, dove il tempo impiegato nel controllarli è maggiore, per quanto ancora 

limitato, o ancora con una valenza pienamente ‘clinica’ o ‘gravemente clinica’ nel caso 

in cui le idee disturbanti sono eccessivamente intrusive ed ostacolanti il contesto 

personale e sociale, a tal punto, per il soggetto, da avere la necessità di chiedere aiuto. 

Nella diagnosi di DOC, quindi, l’ossessione è un’idea, un’immagine o un impulso con 

caratteristiche di “persistenza, ricorrenza, incoercibilità che il paziente percepisce come 

intrusiva e inappropriata, che genera disagio”     e non scompare nonostante i tentativi 

di ignorarla o sopprimerla.  Le ‘compulsioni’ sono schemi di attivazione 

comportamentale di tipo ripetitivo che l'individuo si percepisce costretto a eseguire, alla 

pari di un rituale stereotipato, in riposta ad una certa ossessione e secondo regole che 

devono essere applicate rigidamente. Solitamente questi comportamenti o queste azioni 

mentali sono chiaramente eccessivi e possono non apparire come realmente connessi 

con l'ossessione che cercano di neutralizzare. Tali  comportamenti sono volti a prevenire 

o ridurre il disagio, a prevenire alcuni eventi o  situazioni  temuti e, in  generale,  attivati  
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per ridurre il forte carico d’ansia generato dai pensieri ossessivi. E’ importante 

sottolineare che con il termine ‘compulsione’ intendiamo sia la manifestazione 

comportamentale evidente nello spazio e nel tempo (come atti rituali o cerimoniali), sia 

il verificarsi di specifiche ‘azioni mentali’ (contare, pregare, ripetere formule). In 

entrambi i casi si tratta, comunque, di un costante tentativo per cercare di conseguire un 

controllo sulla propria ansia ed allontanare lo stato di disagio. Spesso sono  azioni 

studiate e organizzate nei minimi dettagli, eseguite con cura e attenzione eccessivi, che 

non possono in alcun modo essere interrotte o modificate nella loro sequenza, pena il 

dover cominciare da capo il rituale stesso. Inoltre, le compulsioni assumono spesso un 

carattere ripetitivo talmente abituale che si possono manifestarsi anche in assenza di 

ossessioni, a scopo puramente preventivo. Ancora, nel corso del disturbo, dopo continui 

fallimenti nel cercare di resistere ai pensieri intrusivi, il soggetto può cedere ad essi e 

incorporare i comportamenti compulsivi nella routine quotidiana. La resistenza a 

compiere questi atti tende ad essere elevata nella fase iniziale del disturbo, ma mostra 

una diminuzione nel tempo. Rispetto all’ossessione (involontaria e improvvisa), la 

compulsione è un atto intenzionale, un comportamento del tutto volontario messo in atto 

deliberatamente dall’individuo. E’ ripetitiva, urgente e fuori controllo, nella misura in 

cui si origina da un impulso percepito come prorompente e irrefrenabile. L’osservazione 

clinica ha evidenziato alcune caratterizzazioni tipiche secondo cui, in specifici ambiti, si 

manifesta il DOC.   Si definisce, in particolare, “Disturbo da contaminazione” (o 

“washers e cleaners”), quello derivato da ossessioni e compulsioni connesse a 

irrealistici contagi o contaminazioni da qualche germe invisibile o sostanza tossica (feci, 

urine, sangue, siringhe, carne cruda, persone malate, genitali, sudore, saponi, solventi, 

detersivi). Qualunque luogo che possa essere considerato "infetto" viene, dunque, 

accuratamente evitato, così come l’avvicinarsi a soggetti ritenuti ‘contaminati’ (il 

barbone, il tossicodipendente, l'anziano).  In caso di contatto, il soggetto mette in atto 

una serie di rituali di pulizia, lavaggio o disinfezione volti a tranquillizzarsi rispetto 

all’eventualità di contagio o a liberarsi dal forte sentimento di disagio e di disgusto. La 

forte preoccupazione di entrare in contatto con agenti contaminati riguarda, spesso, 

anche le persone vicine, costrette a sottoporsi a lavaggi eccessivi e non motivati. Le 

persone che soffrono di un DOC di contaminazione sono quindi ossessionate dalla 

possibilità di contrarre una malattia o di essere contaminate o infettate da germi, batteri 



o virus, ma possono anche mostrare una forte preoccupazione di infettare gli altri, 

tenendosi a debita distanza spaziale nelle relazioni o evitando i contatti e/o i luoghi di 

aggregazione sociale. Tipici, allo scopo di mitigare il rischio di ogni possibile 

contaminazione, i rituali di continuo lavaggio delle mani o dei denti, fare lunghe docce 

o lavare le superfici domestiche e gli oggetti per molte ore.  Il “Disturbo da controllo” 

(o “Checking”) si riferisce, invece, ad una sottocategoria della sindrome ossessivo-

compulsiva caratterizzata da pensieri e comportamenti che implicano controlli protratti 

e ripetuti senza una reale necessità, attivati al fine di prevenire incidenti, gravi disgrazie 

o catastrofi. Il meccanismo compulsivo mira a tranquillizzare il soggetto in relazione al 

pressante dubbio di non essersi operato abbastanza per prevenire eventi negativi. Quindi 

vengono ripetuti in maniera eccessiva i normali controlli dovuti alle abituali azioni 

quotidiane, come la chiusura di porte e finestre, delle portiere della macchina, il 

rubinetto del gas e dell'acqua, i fornelli elettrici o altri elettrodomestici. Inoltre, spesso si 

evidenzia una costante preoccupazione di aver compiuto atti ingiuriosi nei confronti di 

altre persone senza essersene accorti. Questo porta tali soggetti a controllare in maniera 

ossessiva, ad esempio, di non avere tracce di sangue addosso o di non aver investito 

involontariamente qualcuno con la macchina, di non aver commesso errori  nel proprio 

lavoro, coinvolgendo spesso in tali operazioni ritualistiche anche i familiari. Nella 

psiche di tali soggetti si genera un meccanismo auto-rinforzante del tipo 

controllo/dubbio/controllo, per cui, quando queste persone controllano la prima volta, 

subito dopo sono assalite dal dubbio se hanno controllato bene e devono controllare 

un’altra volta. Inoltre numerose compulsioni di controllo si svolgono soltanto nella 

mente del paziente, come ripercorrere a ritroso con il pensiero tutte le operazioni svolte 

in un certo periodo di tempo per rassicurarsi di averle portate a termine in maniera 

corretta. Il concetto di ‘dubbio patologico’ “è trasversale nella manifestazione di gran 

parte delle diverse tipologie di disturbo ossessivo”   , risultando radicato nella struttura 

cognitiva stessa che ne determina la disfunzionalità di base. Ancora, il “Disturbo di 

ripetizione e conteggio” si presenta nel caso in cui il soggetto si sente costretto a 

ripetere le azioni. In particolare, si manifesta un tipo di ossessione definita “pensiero 

magico”, che ha il carattere di una ‘profezia’ sulle azioni che il paziente si accinge a 

compiere. Spaventato e preoccupato dell’avverarsi di una tale previsione, tipicamente 

nefasta, il soggetto è portato a ripetere ossessivamente alcune operazioni per 
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scongiurare il pericolo. Spesso le azioni condotte e ripetute sono insignificanti o irreali, 

come contare i bottoni sugli abiti, i semafori rossi, immaginare continuamente serie 

specifiche di numeri. La presenza di un ‘pensiero magico’ rende difficilmente 

identificabile un legame di logicità tra l’ossessione e la sua manifestazione 

comportamentale, in quanto il paziente, pur nella consapevolezza dell’irrazionalità del 

suo modo di agire, si sente ‘in preda’ di pensieri incontrollabili di natura quasi 

sovrannaturale. Si tratta, cioè, di un pensiero superstizioso portato all'eccesso. il fatto di 

compiere o meno determinate azioni, di vedere o non vedere certe cose, di recitare 

specifiche preghiere o di contare gli oggetti un numero giusto di volte, sia determinante 

per l'esito degli eventi.  Un’altra tipologia di manifestazione ossessivo-compulsiva è 

relativa al “Disturbo di ordine e simmetria”, per cui, nell’ottica di perseguire una 

condizione di armonia, il soggetto è portato a non tollerare ogni accenno a disordine o 

mancanza di regolarità o asimmetria nella disposizione di oggetti. Le cose che lo 

circondano devono, quindi, risultare perfettamente allineate o sistemate secondo una 

sequenza logica, ad esempio per colore, dimensione o tipologia di materiale. Queste 

persone tendono a dedicare molto tempo alla sistemazione degli oggetti, fino a quando 

non sono sicure che siano “al posto giusto” e si sentano soddisfatti e tranquilli, ma 

pronti ad attivarsi di nuovo nel caso notino qualcosa al di fuori del posto assegnato e 

quando qualcuno prova a cambiare l’ordine degli oggetti stessi. Le ossessioni di ordine 

e simmetria possono riguardare anche il proprio aspetto fisico. Possono manifestarsi, in 

particolare, continui ed estenuanti rituali di controllo allo specchio per verificare la 

‘perfezione’ o la semplice simmetria tra accessori ed abiti. Il DOC sottocategoriale di 

“accumulo ed accaparramento” descrive una sindrome, rara, che caratterizza coloro 

manifestano la tendenza ad accumulare e conservare oggetti apparentemente 

insignificanti per il timore di separarsi da qualcosa che, nella mente del paziente, 

potrebbe, un giorno, essere utile.  E’ un tipo di comportamento che assume caratteri 

psicopatologici quando il soggetto perde il controllo del tempo e dello spazio dedicati a 

mettere da parte e conservare materiale inservibile, spesso sacrificando la vita di sé 

stessi e dei familiari.  patologiche nel momento in cui lo spazio occupato dalle 

“collezioni” diventa tale da sacrificare la vita della persona e dei suoi familiari. Sono 

proprio le famiglie, solitamente, a chiedere aiuto ad un professionista esterno, arrivando 

ad un punto di non tolleranza dei comportamenti compulsivi del familiare. Orgoglioso 



di aver costruito, nel tempo, una vasta raccolta di oggetti, il paziente matura con essi un 

rapporto di dipendenza ed attaccamento, ed entra in profondo stato di crisi nel momento 

in cui viene prospettata l’ipotesi un distacco.  Per una corretta diagnosi di DOC, Il DSM 

individua cinque criteri, che il clinico dovrebbe valutare con estrema attenzione. Il 

primo criterio (“A”) definisce la necessità di certificare la presenza di ossessioni o 

compulsioni, così come descritte precedentemente. Il secondo (“B”) si riferisce al fatto 

che il soggetto, in un qualche momento nel corso del disturbo, abbia riconosciuto che le 

ossessioni o le compulsioni siano state eccessive e irragionevoli. Si tratta di un punto di 

analisi non applicabile nell’ambito di un percorso diagnostico di DOC in età infantile, in 

quanto la consapevolezza sulla natura di pensieri e sentimenti appartiene ad un processo 

evolutivo mentale non ancora del tutto maturato nel bambino. Il terzo criterio (“C”) 

sottolinea quanto ossessioni e compulsioni debbano causare disagio marcato, facciano 

consumare tempo, nella misura di un’ora al giorno almeno, o interferiscano con le 

abitudini del soggetto in maniera significativa, così come nel contesto lavorativo e 

sociale. Il criterio “D” richiede di controllare la presenza di una condizione di 

comorbilità con un altro disturbo collocato in Asse I. In tal caso il contenuto delle 

ossessioni e delle compulsioni non sarebbe limitato ad esso. Il riferimento è, in 

particolare alla presenza di idee e pensieri ricorrenti in molte sindromi mentali, ma non 

per questo definibili come DOC, come la preoccupazione eccessiva per il cibo nel caso 

di un disturbo dell’alimentazione, o per alcune parti del proprio aspetto fisico nel 

disturbo da disformismo corporeo. Infine, con il criterio “E”, il DSM indica di non porre 

una diagnosi di DOC se i sintomi presentati dal paziente sono la conseguenza di 

specifici effetti fisiologici dovuti all’uso di sostanze (droghe o farmaci) o di una 

condizione medica generale. Da manuale, il clinico dovrebbe comprendere se il disturbo 

si configura con o senza meccanismi di insight, ossia se viene o meno soddisfatto il 

criterio “B”, relativo alla consapevolezza del sintomo. L’insight rispetto alla malattia, 

unito all’egodistonia delle ossessioni percepite dal paziente (che le giudica inopportune, 

invasive e irreali) sono in termine di differenziazione diagnostica tra DOC, l’idea 

prevalente e il delirio. Tuttavia, può succedere che “in fase acuta, al presentarsi 

dell’ossessione, il soggetto riconosca a fatica che la propria convinzione sia 

incompatibile con la realtà e sarà il tempo a chiarire la diagnosi stessa”    . Il DOC 

sembra colpire maggiormente il genere femminile rispetto a quello maschile, presenta 
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un età di esordio che si colloca, in genere, nella tarda adolescenza (entro il 24° anno), 

raramente dopo i 35 anni. Molti pazienti descrivono segni lievi del disturbo durante 

l’infanzia e tali soggetti sembrano essere i più esposti ad un andamento cronico e 

fluttuante del disturbo.  

 

 

 

5.2   Il protocollo specifico di trattamento nella terapia strategica 

 

Il dibattito metodologico sulle linee programmatiche della pratica clinica ad indirizzo 

breve strategico ha avuto nel trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo uno tra i 

maggiori campi di osservazione di confronto. La Brief Therapy, già dai primi anni ’80 si 

è mostrata interessata alle numerose varianti della sindrome, che presenta le 

caratteristiche basilari del disturbo ‘tipico’ oggetto di un approccio terapeutico di 

impronta strategica. Il DOC, infatti, presenta una fase iniziale in cui la persona si sente 

in grado di gestire la situazione proprio grazie ai rituali compulsivi che la rassicurano. 

Successivamente, però, il soggetto si scopre dipendente dal suo stesso rituale, sente di 

non potersene liberare e sperimenta una condizione di sconfitta e delusione, come se 

tutti i suoi tentativi di coping (le ‘tentate soluzioni’) avessero miseramente portato al 

fallimento. Allo scopo di riattivare, nella persona, un controllo più funzionale sulla 

propria vita, la psicoterapia breve ha strutturato, nel tempo, un protocollo specifico per 

la cura del DOC. L’approccio strategico di scuola italiana (Giorgio Nardone) afferma di 

aver risolto l’86 % dei casi di DOC in una media di 7 sedute, su u totale di 1500 casi 

trattati nell’arco di 5 anni. Solitamente i pazienti chiedono aiuto ad un terapeuta solo 

dopo anni,  con la netta convinzione di aver affrontato il problema nell’unica modalità 

funzionale disponibile, ossia assecondando le ossessioni con la ritualità compulsiva. 

Quella che inizialmente, al soggetto, sembra la soluzione migliore in realtà diventa essa 

stessa il problema, perché conseguentemente il paziente non è più in grado di bloccare i 

pensieri ossessivi e i rituali compulsivi in quanto travolto dalla paura. Si struttura così 



una sorta di circolo vizioso, dal quale la persona non riesce più ad uscire. La terapia 

breve strategica, facendo uso della stessa logica di funzionamento del disturbo, va a 

rompere questo circolo vizioso che lega indissolubilmente il paziente al problema, mira 

a far divenire il soggetto consapevole dei meccanismi disfunzionali che mantengono 

attivi i sintomi, fino alla totale remissione degli stessi. Un trattamento efficace di un 

disturbo così invalidante dovrebbe prevedere il ricorso a tecniche e strumenti specifici 

per contrastare la resistenza elevata che tali pazienti mostrano verso il cambiamento. Il 

protocollo specifico per il trattamento del DOC contiene indicazioni in merito a 

strategie, tattiche e tecniche per realizzare una terapia efficace ed efficiente, in termini 

di tempo e risorse impiegate. Si sofferma sull’analisi e sulla cura delle compulsioni 

mentali, delle compulsioni comportamentali, dei rituali riparatori e dei cerimoniali 

preventivi propiziatori, onde rispondere alle numerose tipologie di evidenza clinica del 

disturbo stesso. Vengono, altresì, definite le tecniche di comunicazione strategica, anche 

di impronta ipnotica ed ‘ingiuntiva’, utili ad aggirare la resistenza al cambiamento nella 

terapia. In particolare, seguendo tale protocollo, il terapeuta lavora prima sullo stato di 

ansia nel paziente e poi sui suoi pensieri e comportamenti fobici, intervenendo sulle 

precauzioni, sui meccanismi di evitamento e sui rituali di controllo, facendo uso di 

stratagemmi strategici che aiutino a contenere il pensiero, che favoriscano la 

prescrizione del sintomo, e di contro-cerimoniali.  

 

 

     

5.3   Il primo incontro con il paziente 

 

Essendo il sintomo compulsivo la manifestazione della modalità migliore che il paziente 

è riuscito a trovare per sopravvivere alla disfunzionalità della sua rappresentazione della 

realtà, il primo focus di analisi in psicoterapia strategica riguarda il modello con il quale 

il soggetto si relaziona all’ambiente, in termini di valutazione del potenziale di minaccia 

e di risorse a disposizione per fronteggiarlo.  Il primo colloquio, parte assolutamente 



integrante ed attiva nel percorso di trattamento del problema (rappresenta già una 

diagnosi-intervento, orientativo del percorso), ha, dunque, l’obiettivo, da parte del 

terapeuta, di ‘penetrare’ nel mondo del paziente, percepirne il pattern comunicativo-

relazionale e fare in modo da ‘plasmare’, in base ad esso, il piano di lavoro comune. Di 

fatto, nella Brief Therapy, il primo colloquio viene considerato una “gestalt chiusa e 

comporta un lavoro procedurale specifico per verificare, ad là dell’analisi della 

domanda, quali capacità ha il paziente di avviare un percorso e, non da meno, quanto il 

terapeuta è in grado di dare nel lavoro con detto paziente”     .  Nell’ambito della 

pratica clinica per il trattamento del DOC, il primo incontro, della durata di 55 minuti 

circa, prevede l’uso di una serie di tecniche attraverso le quali il paziente viene guidato 

in un percorso di scoperta del suo modo di ‘vivere’ la problematica ossessiva, favorendo 

una semplificazione delle sue risposte, parafrasando i contenuti e contribuendo a 

definire una visione razionale dello stato di sofferenza riportata. In particolare, il 

terapeuta, invece che analizzare il vissuto passato, si concentra soprattutto sul momento 

presente e su ciò che perpetua la sofferenza del paziente. Piuttosto che sul perché esiste 

e quali cause debbano essere rintracciate per la sua manifestazione, il clinico tenta di 

focalizzarsi sul come funziona il problema, su quali siano i precisi meccanismi di 

collegamento tra gli aspetti ossessivi e lo schema comportamentale che, in maniera 

irrinunciabile per il soggetto, deve obbligatoriamente essere messo in atto.  Il terapeuta, 

ponendo una serie di domande con la tecnica del dialogo strategico, progressivamente 

giunge a comprendere quale sia il problema reale. Nel caso in cui vengano percepite più 

problematiche connesse, il clinico ne individua quella più urgente da trattare. Per avere 

un feedback in merito alla corretta comprensione rispetto ai contenuti presentati dal 

paziente, il terapeuta ridefinisce ciò che ha capito fino a quel momento (solitamente 

ogni cinque domande e risposte), utilizzando lo strumento della riformulazione 

“semplice”, ossia senza fornire al paziente nuove chiavi interpretative se non la ri-

narrazione di ciò che ha prodotto precedentemente. In questo modo è possibile capire 

quanto il paziente sia in grado di rispondere ai quesiti del clinico e quale sia la sua 

capacità di esprimere pensieri ed emozioni sia attraverso il canale verbale che quello 

non verbale. Procedendo nell’anamnesi del disturbo ossessivo, il clinico indaga su come 

si manifesti, quale sia la sua intensità, quali siano le risposte che il soggetto attiva in 

presenza del sintomo, quale sia il grado di compromissione delle sue attività e il 

 
100    GRIMALDI F., “Appunti di Psicoterapia Strategica Integrata”, in Atti dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA   
………di PSICOTERAPIA STRATEGICA INTEGRATA, Roma, 2009 

 

 

             (100)  



contesto nel quale il problema sembra essere maggiormente invalidante (famiglia, 

lavoro, relazioni sociali). Nell’ottica strategica il primo incontro prevede anche la 

sottoscrizione comune delle regole e degli obbiettivi che paziente e terapeuta si 

impegnano a rispettare e a perseguire per tutta la durata della terapia (la frequenza e la 

durata degli colloqui, i costi, eventuali ritardi, annullamenti di sedute, il canale di 

comunicazione e gli orari). E’ auspicabile, inoltre, indagare sulla modalità di invio del 

paziente (iniziativa propria, consigliato da amici o familiari), se abbia già avuto 

esperienze di psicoterapia e quali siano le sue aspettative rispetto all’intraprendere un 

percorso di trattamento breve. In questo senso, è utile che il terapeuta spieghi al 

soggetto il modello teorico di riferimento, cosa siano le prescrizioni e la possibilità del 

loro utilizzo in terapia, e sottolinei, in relazione ad essi, la necessità della massima 

collaborazione durante il percorso di cura. Appare anche fondamentale informare il 

paziente che, in assenza di risultati, la terapia non potrà andare avanti.  

 

 

5.4   Mappatura del pattern del problema 

 

La terapia strategica per il trattamento del DOC non è orientata solamente alla 

rimozione del sintomo, ma dell’intero sistema nel quale esso si colloca. Interviene, cioè, 

nel “qui” e “ora”,  ma deve essere in grado di valutare le esperienze passate che legano i 

tentativi di soluzione del paziente allo stato di sofferenza più o meno intensa percepita 

dallo stesso. Il problema portato dal paziente viene “ridefinito e concordato il punto di 

partenza dal quale iniziare il percorso terapeutico, per cui il lavoro sul sintomo è un 

primo passo che rafforza i livelli di alleanza terapeutica e di fiducia che il paziente ha 

di sé”    . Se, dunque, il sintomo rappresenta un’antica soluzione di un problema, 

l’attività del terapeuta volta a scoprirne i meccanismi e a svelare le modalità di auto-

rafforzamento della problematica stessa nel tempo non può che essere un punto 

qualificante nella parte iniziale del trattamento. I tentativi di soluzione che i pazienti 

ossessivi mettono in atto per far fronte alla minaccia costituita dall’evento critico 

possono essere di diverso genere, tuttavia esistono alcune caratteristiche formali 
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comuni. Tendono, infatti, ad “essere ripetitivi, persistenti, spesso assumono le forme del 

rituale e non raramente sono incongrui rispetto  alla preoccupazione, ad esempio sono 

magici”     . Il protocollo strategico per la cura del Disturbo ossessivo-compulsivo 

origina dalla convinzione che alla base della sindrome ci sia una percezione fobica della 

realtà che porta il paziente a reagire, con formule o azioni compulsive, nel tentativo di 

ridurre i timori e la sofferenza. In particolare, i pazienti ossessivo-compulsivi adottano 

soluzioni che spesso consistono nell'evitare le situazioni oggetto di paura o nell'attuare, 

in maniera compulsiva, rituali specifici. Nell’ambito dei primi colloqui il terapeuta 

dovrebbe essere in grado di individuare quale tipologia di ‘tentata soluzione’ il paziente 

metta in atto, “riparatoria” o “preventiva”. Nel primo caso, il soggetto adotta una 

qualche strategia per intervenire successivamente al fatto che sia accaduto qualcosa di 

temuto, in modo tale da non sentirsi più in pericolo. Nel secondo caso, invece, viene 

attivato uno schema di azioni o di pensieri di tipo ‘anticipatorio’, orientato a favorire 

l’esito migliore di un evento che non si è ancora verificato, oppure per evitare che una 

data circostanza, ritenuta nefasta, non accada affatto. Tali comportamenti compulsivi di 

tipo preventivo possono evidenziarsi in due forme     : come “rituali razionali”, ossia 

azioni legate ad un sentimento irrazionale di paura (contagio di malattie, diventare 

pazzi, perdere il controllo), oppure come “rituali propiziatori-magici”, caratterizzati da 

credenze fatalistico-religiose e da una visione superstiziosa degli eventi della vita.  

Valutata la specifica tipologia di ossessione/compulsione nel paziente, il terapeuta 

focalizza l’attenzione sui meccanismi per cui da una tentata soluzione, risultata 

infruttuosa, il paziente abbia perpetuato i comportamenti compulsivi in maniera 

patologica, generando un sistema che si auto-alimenta. Si tratta, cioè di scardinare il 

concatenamento tra i rituali e le tecniche di evitamento che, secondo un circolo vizioso 

in continuo peggioramento, confermano la convinzione nella fobia di base e rendendo 

nuovamente necessarie le azioni riparative o propiziatorie. Questa parte del percorso 

terapeutico sembra essere particolarmente importante, in quanto la corretta 

individuazione del pattern del problema consente successivamente, al clinico, di 

calibrare il giusto equilibrio nell’utilizzo delle tecniche strategiche e delle prescrizioni.  

Parallelamente è questa la fase in cui  si rafforza  l’alleanza terapeutica, per cui la 

consapevolezza di essere ascoltato ed aiutato da parte del paziente  corrisponde  ad  una 
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 progressivamente maggiore penetrazione mentale del terapeuta tra le istanze psichiche 

del soggetto. Solitamente, alla comprensione degli schemi affettivi, cognitivi e 

comportamentali attivati volontariamente dal paziente ossessivo (e che sono alla base 

del permanere del problema) sono dedicate le prime tre sedute. Dal quarto incontro, il 

terapeuta comincia ad orientare la persona verso il cambiamento, nell’ottica della 

percezione, sempre più solida e duratura, di una nuova modalità rappresentazionale del 

contesto reale. 

 

  

 

5.5   il controllo volontario attraverso il “paradosso” 

 

La tecnica di intervento di riferimento per il trattamento del DOC in ambito strategico 

sembra essere, valutando i dati dell’osservazione clinica in merito, l’utilizzo di contro-

rituali. Si tratta di una tattica terapeutica che si fonda sull’assunto per cui assegnando al 

paziente il compito di svolgere le stesse azioni che implica l’ascolto dei pensieri 

ossessivi, si ottiene un controllo sulle compulsioni stesse, fino al punto da allontanarle. 

E’ una tecnica di tipo paradossale, che ha la caratteristica di presentare un alto tasso di 

accettazione da parte del paziente, e, contemporaneamente di comportare un buon 

potenziale di cambiamento dall’interno dei comportamenti compulsivi. In pratica, 

entrando (appunto, paradossalmente) nella logica ossessivo-disfunzionale del paziente, 

non gli viene chiesto di mitigare o interrompere le azioni riparative o propiziatorie, ma 

di eseguirle ‘meglio’, suggerendogli ‘un metodo più efficace’ per soddisfare il suo 

bisogno di rassicurazione. Questo modalità prescrittiva implicitamente indica che il 

terapeuta riconosce la necessità del soggetto di compiere il rituale compulsivo, però allo 

stesso tempo obbliga il paziente ad accettare una sorta di spostamento di ‘potere’ sui 

comportamenti: non è lui ad averne i controllo, ma il clinico. La chiave di volta è 

proprio questa, ossia nel momento in cui tale potere viene percepito totalmente nelle 

mani del terapeuta, quest’ultimo potrà essere in grado di  prescrivere al paziente di non 

attuarlo affatto. Se il soggetto era costretto dalla sua fobia a compiere ripetutamente 



rituali e cerimoniali, adesso è obbligato a farlo dalla terapia, secondo un numero di volte 

stabilito dal terapeuta stesso. La logicità di tale approccio clinico sta proprio 

nell’utilizzo della non-logicità del meccanismo ossessivo-compulsivo: la terapia si 

adatta al funzionamento apparentemente insensato che sta alla base dei pensieri e delle 

azioni del paziente, esternalizzando i controllo del sintomo e renderlo, così, padrone 

della sua manifestazione. Il compito delicato del terapeuta consiste nel definire un 

programma di stratagemmi e ‘prescrizioni’ che mostri il minimo contrasto con la 

posizione del paziente, presentando un contro-rituale in modo perfettamente adattato 

alle sue particolari idee ed azioni patologiche ossessivo-compulsive. Apparentemente il 

terapeuta assume il controllo della messa in atto del rituale, mentre in realtà il paziente 

acquisisce la capacità di gestire la sua sintomatologia invece di esserne dipendente. 

Solitamente, al soggetto viene chiesto non solo di attivare lo schema comportamentale 

così come normale risposta compulsiva alle ossessioni, ma di farlo più volte, 

aumentandone il carico emotivo e la compromissione rispetto alle altre attività 

quotidiane o alle relazioni sociali (ad esempio, nel caso si percepisca un pensiero 

ossessivo incontrollabile, viene chiesto al paziente di eseguire il relativo rituale non una 

ma quattro volte). Questa prescrizione paradossale viene mantenuta nella fase 

successiva del protocollo, aumentando progressivamente il numero di ripetizioni da 

effettuare. Il terapeuta, secondo i precisi dettami del dialogo strategico, dovrebbe porre 

molta attenzione alla modalità verbale e non verbale con la quale comunica al paziente 

tale prescrizione. In tal senso, lo stile comunicativo assume le forme di una “assonanza 

ipnotica”     , caratterizzata da un tono marcato, massima espressività facciale e una 

ripetizione ridondante del messaggio. Se la persona con disturbo ossessivo-compulsivo 

compie i rituali al fine di ottenere un maggiore controllo sulla situazione temuta, le 

contromossa terapeutica, sapientemente adattata al particolare pattern compulsivo del 

paziente,  orienta la forza del sintomo verso la sua eliminazione. Può quindi accadere 

che il paziente, sottoposto a rituali interminabili e stancanti, sia costretto ad 

interrompere la sequenza di comportamenti ed azioni in quanto ritenuta 

insopportabilmente eccessiva e pesante. L’esperienza clinica dei centri di terapia 

strategica ha, altresì, mostrato che conseguentemente alla percezione, da parte del 

paziente,  di un sentimento di ‘pesantezza’ e ‘rigidità’ nell’attuare le prescrizioni 
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richieste dal terapeuta, la sensazione di paura e timore alla base del disturbo sembra 

essere vissuta con minore intensità e pervasività.  

 

 

5.6   I compiti a casa 

 

Come già ricordato, la necessità che il paziente sia coinvolto nello svolgimento di 

specifici ‘compiti’, tra una seduta e l’altra della terapia, è un elemento irrinunciabile per 

un buon esito di un trattamento del DOC ad orientamento strategico. L’utilizzo di 

prescrizioni, oltre a ridurre il tempo complessivo necessario per la terapia risolutiva del 

disturbo, rende partecipe il soggetto del proprio percorso di cambiamento e consente al 

terapeuta di valutarne i progressi secondo un ‘piano d’attacco’ prestabilito e studiato su 

misura per il singolo paziente. Nell’ambito della terapia del DOC, la Brief Therapy ha 

elaborato, nel contesto del protocollo clinico generale, tecniche particolari per 

l’elaborazione e la strutturazione di ‘compiti a casa’ in relazione alle diverse 

sfaccettature che questa tipologia di sindrome presenta. Così, nel caso in cui il disturbo 

si presenti sotto forma di formule mentali ritualistiche che il paziente si trova costretto a 

ripetere in modo compulsivo, viene utilizzato un originale contro-rituale, che prevede 

una serie di stratagemmi utili a rendere il rituale stesso estremamente oneroso in termini 

cognitivi e di risorse mentali dedicate. Ad esempio, è possibile richiedere al soggetto di 

ripetere le formule o le preghiere in forma contraria, invertendo il verso di lettura delle 

singole parole o trasformando le affermazioni in negazioni, ogni volta che la persistenza 

dei pensieri ossessivi lo renda necessario. Successivamente è poi possibile aumentarne 

il ‘carico’ incrementando il numero di volte per le quali tale rituale debba essere 

ripetuto. Un altro contro-rituale, specifico per l terapia di pazienti ossessivo-compulsivi 

che si sentono obbligati a recitare ripetutamente preghiere o cerimoniali particolari, 

consiste nel generare un nuovo programma ‘rituale’ che preveda regole più complesse 

ed elaborate, ma sempre su impronta del rito di riferimento. La maggiore complessità 

dello schema comportamentale viene percepita dal paziente alla stregua di un 

rafforzamento delle potenzialità propiziatorie o riparatorie del rituale stesso, secondo la 



conseguenzialità concettuale per cui “più è elaborato, più funziona”. Il soggetto, 

volenteroso nel mettere in pratica tale prescrizione, ben presto ne sperimenta la 

difficoltà e la pesantezza nel portarla a termine, interrompendola a più riprese fino ad 

estinguerla del tutto. Diversa, invece, sembra essere la situazione in merito all’approccio 

clinico per la determinazione delle prescrizioni rivolti a pazienti che, nello spettro 

ossessivo-compulsivo, sono fortemente legati alla fobia di fondo del disturbo stesso. I 

soggetti profondamente spaventati dal rischio di contrarre malattie o di entrare in 

contatto con ambienti o superfici contaminate manifestano uno stato di forte ansia e 

timore proprio nel momento in cui, in seguito all’attivazione dei comportamenti 

compulsivi di estrema pulizia e igienizzazione, l’ambiente circostante sembra essere 

assolutamente pulito e privo di germi o virus. Il mantenimento della ‘perfezione’ dello 

stato di igiene e pulizia diventa motivo di una nuovo pensiero ossessivo, che richiede, a 

sua volta, l’attivazione compulsiva di una condizione di allerta eccessiva e immotivata. 

Lo stratagemma terapeutico, in questo caso, potrebbe esser quello di porre una serie di 

quesiti di tipo “discriminante” (secondo le tecniche strategiche delle “domande ad 

illusione di alternativa” e della parafrasi), portando al paziente a confrontarsi con il 

dubbio se preoccuparsi di ciò che appare sporco o di quello che sembra pulito. Viene, 

così, chiesto al paziente di toccare con un dito qualcosa di sporco, mantenendolo così 

per un periodo prestabilito di tempo e lavandolo successivamente. Tale prescrizione 

viene aumentata nelle sedute successive, conducendo il soggetto a sperimentare il 

contatto con ciò che teme più volte al giorno, e ribaltando la concezione per cui ciò che 

è ‘sporco’ equivale al disordine e quello che è ‘pulito’ corrisponde all’ordine. E’ un tipo 

di stratagemma che fa riferimento alla teoria per la quale allo scopo di divenire del tutto 

immuni rispetto a qualcosa (nel nostro caso al contatto con oggetti contaminati), si deve 

prendere confidenza con la ‘cosa’ stessa a piccole dosi fino a quando non ha più alcun 

effetto. In ogni caso, a differenza di altri approcci terapeutici che mirano, già dalle 

prime sedute a mitigare i comportamenti compulsivi facilitando nel paziente 

l’apprendimento di tecniche utili ad evitare il più possibile la fonte delle idee ossessive, 

il protocollo strategico conduce il soggetto ad un confronto diretto con il materiale 

fobico, puntando sul potere distruttivo delle compulsioni e orientandolo verso l’auto-

eliminazione. Nonostante, infatti,  il meccanismo dell’evitamento generi una sensazione 

di immediato sollievo, la scelta di ‘evitare’ contribuisce ad alimentare il disturbo stesso, 



incrementando lo stato di ansia e paura. La Brief Therapy, attraverso i ‘compiti a casa’  

e le tecniche di ‘prescrizione del sintomo’, punta a stimolare nel paziente una nuova 

esperienza emozionale di tipo correttivo. Tale esperienza, se da un lato è 

paradossalmente orientata a rendere volontario il rituale, in realtà lo priva della sua 

dimensione compulsiva, aiutando il soggetto a percepire una nuova modalità di 

rappresentazione di sé. 

 

 

 

5.7   Riattivazione delle risorse di coping del paziente 

 

Il concetto di ‘coping’, inteso come insieme di capacità e competenze del soggetto nel 

saper fronteggiare una situazione di stress o pericolo, rappresenta un elemento centrale 

nella teoria e nel protocollo clinica della Terapia strategica. Anzi, la Brief Therapy ha 

ottenuto riconoscimento e diffusione come pratica psicoterapeutica proprio in 

conseguenza della sua validazione empirica come trattamento efficace nella 

strutturazione e potenziamento delle abilità di coping nel soggetto. Nell’ambito della 

terapia del DOC, la valutazione e il successivo rafforzamento di tali competenze è un 

punto irrinunciabile nel percorso che, ad opera del terapeuta, conduce il paziente verso 

la consapevolezza del problema e la sua gestione autonoma. Nel soggetto ossessivo-

compulsivo, infatti, ogni abilità, comportamento, strategia di fronteggiamento del 

problema sono già state messe in atto nel momento in cui i pensieri e le idee disturbanti 

si sono mostrate con persistente veemenza. Il paziente affetto da DOC giunge in terapia 

proprio dopo aver fallito ogni possibilità di attivare risorse per far fronte alla sua 

sofferenza, maturando sentimenti di sconfitta e isolamento. Il coping, infatti,  è un 

processo adattivo in cui la persona tenta di affrontare una situazione critica nel tentativo 

di superarla, operando sia con azioni pratiche e performanti (definito coping attivo ed 

efficace nella misura in cui la fonte dello stress è modificabile oppure eliminabile), sia 

attuando comportamenti di adattamento emozionale alla situazione contingente (coping 

passivo, il soggetto non può intervenire in alcun modo sulla natura del pericolo). Nel 



caso del DOC, il coping di tipo passivo sembra essere la modalità comportamentale che 

il paziente attiva, soprattutto in una fase tarda del disturbo. Pur continuando ad attuare 

strategie, l’unico modo che sembra dare sollievo al soggetto è quello di attivare le 

normali risposte compulsive ai pensieri ossessivi, entrando in un circolo vizioso auto-

perpetuante. Il coping, attivando una serie di meccanismi volti non solo allo sforzo per 

diminuire o risolvere i problemi, ma anche alla gestione delle proprie emozioni e dello 

stress derivanti dalle situazioni problematiche,  si compone di emozioni, pensieri e 

comportamenti, mettendo in gioco buona parte del complesso emotivo e cognitivo del 

paziente. Per questo il terapeuta, nell’ottica strategica, si pone come un 

consulente/supervisore che lavora a fianco della persona al fine di aiutarla ad analizzare 

la realtà e ad interagire con essa in maniera efficace. Aumentando le proprie  capacità di 

tolleranza e di resistenza, il paziente può riuscire ad attenuare l’impatto emozionale ed il 

costo personale di situazioni stressanti o di pericolo (come le ossessioni di 

contaminazione). Se una situazione ritenuta minacciosa viene efficacemente 

fronteggiata, in seguito il paziente può ridimensionare l'intensità della sua pericolosità; 

se, invece, non è in grado di gestire in modo positivo un evento percepito come 

rischioso, può convincersi di una sua incapacità di gestire quel tipo di situazione. Il 

clinico, nel processo di rafforzamento delle abilità di fronteggiamento del paziente, 

dovrebbe focalizzare il suo intervento su entrambe le tipologie di coping, così come 

evidenziato da S.Folkman e R.S.Lazarus        : il problem focus coping e l’emotion focus 

coping. Il primo si riferisce a quelle strategie centrate sul problema, finalizzate a 

risolvere efficacemente la situazione stressante, il secondo è invece orientato alle 

emozioni ed ha l’obbiettivo di gestire e controllare i pensieri e i sentimenti connessi alla 

situazione di pericolo, operando una regolazione affettiva capace di mantenere una 

prospettiva positiva di speranza in una condizione di disagio, oppure di abbandono alle 

emozioni (come la tendenza a sfogarsi o a rassegnarsi). Solitamente, ognuno, posto di 

fronte ad un evento (personale o ambientale) di tipo stressante, adotta diverse strategie 

di coping, a seconda delle caratteristiche personale e del tipo di contesto in cui l’evento 

si realizza: può confrontarsi direttamente con il problema, pianificare una soluzione, 

distanziarsi dall’evento stesso, attuare un autocontrollo, ricercare il sostegno di altre 

persone, accettare le conseguenze del fatto, negare la circostanza o, al contrario, 

rivalutare l’evento come positivo. Nel trattamento del DOC, il terapeuta strategico 
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valuta con attenzione lo stile di coping del paziente, allo scopo di definire un 

programma di intervento che non si distanzi eccessivamente dalla modalità che il 

soggetto mette in atto per affrontare il problema. Per quanto esistano meccanismi ed 

abilità di coping orientate all’insight (mentalizzazione, evitamento mentale, negazione), 

e difficilmente trattabili in sede di terapie breve, l’approccio strategico presenta i 

risultati migliori in pazienti che adottano modalità di ‘attacco’ al problema focalizzate 

all’esterno, in quanto comportamenti osservabili e più facilmente valutabili in termini di 

cambiamento. Da segnalare, infine, che la stessa volontà del paziente di eseguire le 

prescrizioni assegnate dal terapeuta è considerata una strategia di coping tesa alla 

soluzione del problema, così come la scelta di intraprendere un percorso terapeutico.  

 

 

 

5.8   La prevenzione delle “ricadute” 

 

Un altro aspetto del protocollo di trattamento del DOC è l’insieme delle tecniche 

utilizzate dal terapeuta per fornire al paziente gli strumenti necessari per prevenire 

possibili ‘ricadute’ nei comportamenti compulsivi. La ricerca clinica ha, infatti, 

mostrato che se a seguito dell’interruzione una cura esclusivamente di tipo 

farmacologico (quando le ossessioni/compulsioni sono altamente invalidanti) circa l’80 

per cento dei pazienti evidenzia una qualche nuova manifestazione del disturbo, questa 

percentuale si riduce al 10 per cento (e con un tempo di remissione superiore di 5 volte) 

quando il soggetto è stato contemporaneamente coinvolto in un percorso 

psicoterapeutico      .  Questi dati, quindi, mostrano quanto un buon lavoro in sede di 

terapia possa realmente aiutare il paziente, se non a considerare completamente risolto il 

problema, almeno a riconoscerlo e saperlo affrontare con le giuste risorse. Il complesso 

meccanismo che conduce ad una ricaduta nel paziente ossessivo fa riferimento ad una 

serie di fattori , alcuni evidenti altri più difficilmente rintracciabili, che hanno effetto 

sulla modalità per la quale il soggetto si possa ipoteticamente esporre ad una situazione 
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ad alto rischio recidiva. Sono interessate, in particolare, sia variabili di tipo esistenziale 

(come il livello di stress percepito in ambito familiare, lavorativo o sociale), sia di tipo 

cognitivo (quali e quante risorse possano essere attivate per fronteggiarlo). Ogni 

ricaduta è strettamente legata alle condizioni psichiche del paziente, in merito agli stati 

emotivi negativi che prova (rabbia, frustrazione, ansia, depressione, noia), alle 

situazioni interpersonali eventualmente conflittuali, alla pressione sociale, addirittura al 

desiderio di mettere alla prova la propria forza di volontà. A questo si aggiungono le 

capacità personali di far fronte alla situazione di esposizione con strategie apprese in 

terapia. Nel trattamento ad orientamento strategico, il soggetto affetto da DOC apprende 

una serie di tecniche utili ad individuare, prevenire le situazioni ad alto rischio, ad 

essere in grado di gestirle nel caso si ripresentino, ad aumentare le capacità di coping 

personali,  comportarsi efficacemente nell’eventualità di una prima ricaduta, ad essere 

capace di intervenire anche sui singoli stressors quotidiani. Così la prevenzione delle 

ricadute diventa un vero e proprio intervento di tipo psico-educativo, che unisce le 

procedure del training di abilità comportamentali a tecniche di intervento utili ad per 

aiutare i pazienti a mantenere i cambiamenti già ottenuti. Al soggetto, quindi, viene 

insegnato a vedere il momento della ricaduta come una catena di eventi e ad identificare 

e comprendere i fattori ad alto rischio che possono provocarla. Dal punto di vista 

"strategico", l'intervento sulla problematica ossessivo-complusiva è efficace nella 

misura in cui riesce a  modificare la  percezione del paziente rispetto alla realtà 

minacciosa. Conseguentemente al cambiamento della mappa rappresentazionale 

dell’esperienza, avviene una nuova modificazione delle reazioni ed, infine, del livello 

consapevole della coscienza. Il raggiungimento della consapevolezza nel paziente 

ossessivo è l’ultimo step del percorso terapeutico, ed avviene nel momento in cui, di 

fronte alla reale e dimostrata capacità di interrompere il loop compulsivo, il soggetto 

non può fare altro che rendersi conto delle sue rinnovate competenze nel fronteggiare il 

problema. Se il trattamento si focalizza solamente sul piano del ‘sintomo’, il rischio di 

ricaduta diventa molto elevato. Diventa quindi necessaria una fase di apprendimento da 

parte del paziente non solo sulle modalità più funzionali per la gestione dell’evento 

critico, ma anche sulle tecniche necessarie a mantenere un controllo razionale su ciò che 

accade, onde evitare di rimanere vittima di stati emotivi che possano aggravare il carico 

degli stati ossessivi. Secondo la dottrina clinica ad impronta strategica,  il terapeuta non 



dovrebbe focalizzarsi solamente su come evitare le situazioni a rischio, ma trasmettere 

al paziente l’importanza di tutte quelle situazioni  che  possano  condurre  a  un  

successo, dedicando una buona parte delle ultime sedute all' intento  di  promuoverle. 

Paradossalmente, infatti, ‘indottrinare’ in maniera continuativa ed esclusiva il soggetto 

sulle modalità comportamentali da intraprendere in vista di una possibile ricaduta, 

stimolerebbe il paziente stesso a pensare a ‘ciò che è proibito’, aumentando il rischio di 

recrudescenza del sintomo ossessivo. Quindi, essendo il percorso terapeutico un 

‘cammino a tappe’ verso l’autonomia e la consapevolezza, il momento della ricaduta 

può essere considerato, nell’ottica strategica, un salto all’indietro del paziente al livello 

precedente rispetto a quello raggiunto con successo. Così, invece che intervenire 

cercando di comprendere le motivazioni per cui si sia verificato tale indietreggiamento, 

il terapeuta guida nuovamente la persona alla ricostituzione della condizione favorevole 

precedentemente vissuta. Non a caso, il protocollo di trattamento clinico del DOC 

(come gran parte della pratica clinica strategica) prevede la  rassegna  e  il  

monitoraggio  dei  progressi  del paziente in tutte le sedute, a partire dal secondo 

incontro, e dedicando ad essi fino a 20 minuti. In caso di ricaduta, quindi, il terapeuta 

dovrebbe enfatizzare tutto ciò che il paziente è stato in gradi di fare fino a quel 

momento, piuttosto che ricostruire i meccanismi mentali che l’anno condotto a ricadere 

nel problema. Nelle tre sedute di follow-up, che fanno seguito alla conclusione della 

terapia vera e propria, il terapeuta ascolta attivamente il paziente in merito al racconto di 

quali possano essere stati i progressi o i momenti di difficoltà una volt terminato il 

trattamento, rinforzando nel soggetto ogni aspetto che faccia riferimento alla 

‘guadagnata’ nuova visione della realtà ed alla ‘conquistata’ autonomia nel gestire i 

pensieri ossessivi e disturbanti.  

 

 

 

 

 

 

 



6.   Il trattamento del DOC  secondo altri orientamenti psicoterapeutici 

 

 

 

6.1  Terapia cognitivo comportamentale 

 

Ormai da tempo, la psicoterapia cognitivo-comportamentale è considerata il trattamento 

di elezione per la cura del disturbo ossessivo-compulsivo in adulti, adolescenti e 

bambini. La sua efficacia nella terapia del DOC è stata validata da numerosi studi 

scientifici trasversali      e, proprio in base alle evidenze cliniche, la sua pratica clinica è 

oggetto di dibattito nell’ottica di un continuo miglioramento. Storicamente, l’approccio 

cognitivo comportamentale nasce dall’incontro di due approcci teorici al trattamento dei 

disturbi mentali, il comportamentismo statunitense ed il cognitivismo. Secondo il primo, 

le ossessioni, seguendo un processo di apprendimento classico, rappresentano stimoli 

interni neutri che diventano condizionati e, quindi, capaci di generare una risposta 

condizionata caratterizzata da ansia. Le compulsioni impediscono al soggetto di esporsi 

a tali stimoli , evitando l’esposizione a ciò che genera ansia. Tale meccanismo, tuttavia, 

rinforza negativamente il comportamento stesso, in quanto accresce la probabilità di 

attivare nuove azioni compulsive quando il paziente sia nuovamente esposto all’ansia 

dovuta da un idea ossessiva. In ambito comportamentista nasce una delle tecniche 

principali tuttora usata per il trattamento del DOC, l’ “Esposizione e Prevenzione della 

Risposta (EPR)”. Tale metodica comprende un insieme di tecniche comportamentali che 

richiedono al paziente di esporsi volontariamente alle ossessioni che provocano ‘ansia’ 

(“l’esposizione”) e puntano al decadimento spontaneo della risposta condizionata. Il 

processo mentale stimolato, in questo senso, è quello della “habituation” della risposta 

ansiosa, dovuta al fatto che il soggetto è gradualmente esposto allo stimolo che ha 

scatenato l’ansia stessa. Dunque, l’obbiettivo dell’ EPR consiste sia nell’esporre il 

soggetto a situazioni che generano ansia, sia nell’ indurlo a non attuare le compulsioni 

rituali. Viene così ostacolata “la formazione del rinforzo negativo, costituito dalla 
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riduzione dell’ansia determinata dall’evitamento dello stimolo fobico che induce a 

ripetere il rituale”     , e si favorisce l’habituation che conduce all’estinzione della paura 

e dell’ansia. Così, facendo leva sui processi di apprendimento e rinforzo, si produce un 

cambiamento comportamentale. La “Prevenzione della Risposta” prevede, infatti, che il 

paziente apprenda a non attuare i suoi rituali d’azione o mentali e a sopportare l’ansia. 

Nell’ottica comportamentale, questa tecnica mira ad ottenere l’estinzione della risposta 

condizionata (costituita dall’atto compulsivo), mantenuta per condizionamento 

operante. La teoria puramente cognitivista, invece, definisce le ossessioni come pensieri 

intrusivi che, da normale fenomeno mentale, evolvono patologicamente in idee 

incontrollabili quando il soggetto “interpreta l’intrusione sulla base della sua 

responsabilità, ossia quando il paziente ossessivo percepisce sé stesso come autore di 

un evento anche quando in realtà non ha agito per prevenire tale evento”     , e anche se 

il fatto in oggetto ha un’altissima probabilità di non verificarsi affatto. Così la persona 

ossessiva pensa che avere una qualche influenza sull'esito di un determinato evento 

equivalga all'esserne totalmente responsabile. Quindi, nel caso in cui si avverasse l’esito 

nefasto (o anche alla sola ipotesi che ciò avvenga), non aver fatto tutto il possibile per 

impedirlo rende i pazienti in preda a sentimenti di colpa e frustrazione. Questo 

eccessivo senso di responsabilità si abbina ad una esasperata importanza attribuita ai 

pensieri: non viene, cioè, riconosciuta la ‘normalità’ del provare sentimenti negativi, 

soprattutto in alcune fasi critiche dell’esistenza. Così, per il soggetto ossessivo, il solo 

fatto di avere pensieri negativi significa credere che essi si avverino, nella convinzione 

che tale disposizione mentale ha essa stessa un'influenza sul reale accadimento degli 

eventi temuti. Un’altra caratteristica evidente, secondo l’approccio cognitivo, è la 

sovrastima della pericolosità dell'ansia: il soggetto che manifesta un disturbo ossessivo 

tende ad attribuire allo stato confusionale che l'ansia può normalmente comportare un 

segnale di prossimo "impazzimento".  Ritiene, inoltre, che tale condizione di malessere 

fisiologico rimanga stabile nel tempo, senza possibilità di controllo o remissione.  La 

psicoterapia cognitiva del DOC mira a modificare di tali processi di pensiero 

disfunzionali, intervenendo sui particolari meccanismi di analisi mentale e di 

elaborazione  dell'informazione  che  intervengono  nella  interpretazione  e  valutazione 
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delle  esperienze  intrusive.  Il  trattamento  ad  impronta  cognitiva  punta,  dunque,  al 

cambiamento degli atteggiamenti e delle opinioni del paziente allo scopo di stimolare 

una modificazione comportamentale. Diventano, quindi, importanti i pensieri, le 

esperienze precedenti, l’interpretazione data dal paziente alle varie situazioni in termini 

di riposta emotiva e di schemi di azione. In una terapia del DOC ad orientamento 

cognitivo-comportamentale i pazienti, dopo la raccolta dei dati anamnestici, i pazienti 

vengono sottoposti ad una attenta valutazione delle ossessioni e compulsioni (ne viene 

analizzata la tipologia, l’esordio, i fattori scatenanti e stimolanti interni ed esterni), 

indagando sui meccanismi derivanti da idee irrazionali e distorsioni cognitive. Questi 

schemi mentali cominciano a svilupparsi fin dalla nascita e si strutturano nel corso dello 

sviluppo, dalle modalità  delle relazioni familiari e amicali, fino a costituire un sistema 

di convinzioni di fondo, che regola il comportamento, l’adattamento con l’ambiente e il 

modo di sentire della persona. Il lavoro del terapeuta cognitivo è, dunque, volto 

all’individuazione e al cambiamento delle convinzioni inadeguate del paziente ossessivo 

compulsivo che sostengono il disturbo. La sintomatologia ossessivo-compulsiva viene 

vista come “espressione della organizzazione cognitiva di tipo ossessivo, caratterizzata 

da particolari proprie modalità di funzionamento rispetto alla rappresentazione di sè e 

del mondo”    . L’osservazione clinica ha evidenziato come il comportamento ossessivo, 

dopo essersi esteso, si estingue per assenza di rinforzo. Quindi, obbiettivo primario della 

terapia deve essere quello di privare il disturbo dei suoi motivi di rinforzo. A tale scopo, 

la CBT ha messo in campo un vasto insieme di tecniche e strategie, che consentono di 

adattare l’intervento terapeutico alla specificità della manifestazione sintomatologica del 

paziente. Tra di esse assume un valore primario la “desensibilizzazione sistematica”, 

tecnica che consente di operare ‘a monte’ del sintomo stesso, in quanto, riducendo il suo 

potere evocante, si indice una diminuzione del suo carattere ansiogeno. In particolare, la 

“desensibilizzazione sistematica” si basa sull’assunto che se la rappresentazione di una 

situazione ansiogena viene abbinata ad uno stato di rilassamento e a un'immagine 

piacevole, la reazione emotiva temuta viene automaticamente inibita. Il paziente, in 

collaborazione con il terapeuta, compila un elenco di situazioni ansiogene, indicando 

una gerarchia tra gli eventi (situazioni-stimolo) individuati. Una volta completata 

l’intera gamma degli stimoli, questi vengono categorizzati in tematici, spazio-temporali 

o misti e la loro valutazione viene stimata dal soggetto in SUD (unità soggettiva 
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d’ansia) che va da 1-10. Il clinico istruisce poi il soggetto sull’utilizzo di specifiche 

tecniche di rilassamento, associando un'immagine mentale capace di indurre un senso di 

tranquillità. Infine, attraverso una fase di “esposizione immaginativa”, gli items della 

gerarchia vengono così presentati al paziente, che di volta in volta segnala il livello 

d’ansia percepito, fino alla completa estinzione della risposta d’ansia.  La 

“desensibilizzazione sistematica” è concettualmente collegata alla tecnica del 

“flooding”, che consente al paziente, una volta completati i passaggi previsti nella scala 

gerarchica degli stimoli, di affrontare le ultime situazioni in modo definitivo: il soggetto 

viene “invitato ad affrontare lo stimolo più difficile in modo obbligato, bloccando ogni 

possibilità di fuga dalla situazione  fintano che il soggetto non abbia estinto ogni 

riposta di disagio”     . Questa rientra fra le tecniche cosiddette “forti” della Terapia 

cognitivo-comportamentale e conduce il soggetto ossessivo a sperimentare, a livello 

immaginativo o reale, la situazione che più lo spaventa. L’incontro con lo ‘stimolo 

ansiogeno’ avviene progressivamente  e per il maggior tempo possibile, in modo da 

indurre, nel paziente, la consapevolezza dell’irrealtà e delle sue paure. Il soggetto viene 

così incoraggiato ad immaginare la situazione temuta in un contesto sempre più 

terrificante ed a concentrarsi sulle emozioni negative. Con il passare del tempo la 

persona avverte una progressiva diminuzione dell’ansia. Un’altra strategia comporta il 

blocco ripetuto dei rituali compulsivi, allo scopo di estinguere del tutto il 

comportamento disfunzionale. In pratica, il paziente viene esposto alla situazione 

ansiogena, ma gli viene impedito di dare avvio al rituale compulsivo. Al contrario, 

viene ‘distratto’ con attività diverse, ma più rinforzanti. Solo successivamente, viene 

dato il consenso all’effettuazione del rituale. Altra tecnica cognitiva è il “fading”, che 

consiste nel frapporre un atto mentale volontario prima di attuare il comportamento 

compulsivo, dotando il paziente di uno strumento per avere un controllo sul sintomo. 

Così, una volta che il comportamento desiderato si è stabilizzato, quando si ripresenta 

viene “generalizzato”, ossia applicato spontaneamente in situazioni diverse da quella di 

apprendimento. Successivamente,  tale suggerimento può essere abbandonato in 

maniera graduale (fading, appunto), offrendo al paziente il pieno controllo nell’attivarlo. 

Il terapeuta, nelle varie sedute, compila un diario strutturato, nel quale vengono annotati 

i progressi espositivi, gli eventi stimolo, l’eventuale condizione di disagio, gli stati 

d’animo, i pensieri ed i comportamenti messi in atto nelle varie situazioni dal paziente.  
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In conclusione, tecniche quali la “prevenzione della risposta” e ”l’esposizione”, 

unitamente a specifiche prescrizioni comportamentali, alla luce delle ultime validazioni 

empiriche in merito, non possono che essere considerati strumenti vincenti nel 

trattamento del DOC. Il terapeuta, per un buon esito del percorso di cura, non può 

esimersi, tuttavia, dal valutare la compliance del paziente, quindi quanto egli si senta 

effettivamente capace di svolgere i compiti assegnati e sia, nel farlo, motivato. Nella 

scelta e nella progettazione delle prescrizioni espositive, il clinico dovrebbe 

attentamente soppesare la tipologia e il carico di condizionamento che gli eventuali 

evitamenti possano esercitare sulla vita quotidiana del paziente, e ciò “sia per i benefici 

immediati  che  potrebbero derivargli dal trattamento, sia perché egli sarà 

probabilmente più motivato a  impegnarsi nei compiti stessi”     . Il fine ultimo del 

trattamento CBT del DOC consiste nel ridimensionare le credenze irreali e disfunzionali 

del soggetto e nel far sì che il pazienti accetti la presenza, del tutto normale, di pensieri 

negativi . La terapia non dovrebbe avere come obiettivo quello di tranquillizzare la 

persona ossessiva  che l’evento o la situazione che teme non avvenga mai, ma aiutarlo 

semplicemente a tollerarne il rischio secondo canoni non patologici. 

 

 

 

6.2   Psicoterapia dinamica 

 

La psicoterapia psicodinamica, come già approfondito in altra parte del presente lavoro,  

rappresenta una modalità di trattamento modellata sui dettami della psicoanalisi classica 

freudiana, integrando, tuttavia, tecniche e strategie di  intervento provenienti da teorie e 

approcci psicologici diversi. E’ importante ricordare che, secondo Freud, un soggetto 

mostra una sintomatologia di tipo ossessivo quando le difese della sua personalità, 

riferibili alla fase anale dello sviluppo psicosessuale, vengono meno, permettendo agli 

impulsi del piacere di arrivare al piano della coscienza. I comportamenti compulsivi, 

secondo l’ottica psicoanalitica, non sono altro che la manifestazione di meccanismi di 

difesa di natura nevrotica. Tra di essi sembra avere particolare evidenza la formazione 
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reattiva, che consiste nel generare un comportamento contrario alla pulsione dalla quale 

ci si vuole difendere. Cosi, ad esempio, la compulsione irrefrenabile del lavarsi le mani 

viene compresa come un comportamento reattivo rispetto all'impulso di masturbarsi. 

Tale cambiamento di manifestazione dell’istinto originario non avviene, però, in 

maniera completa, dato che l’Io, pur sotto le rigide istanze del Super-Io, riesce a 

controllare solo in parte lo spostamento dell’energia pulsionale. Riprova della parzialità 

della pulsione reattiva sarebbero i tipici tratti di rigidità, inflessibilità e iperattenzione 

che si evidenziano nel pattern ossessivo-compulsivo. Centrale, nella terapia 

psicodinamica del DOC, è il concetto di inconscio: il paziente non può conoscere le 

reali motivazioni psicogeni del comportamento compulsivo, in quanto facenti 

riferimento a contenuti rimossi dalla coscienza. Il trattamento consiste, quindi, nella 

progressiva integrazione dei materiali psichici consapevoli, e si basa, per l’accesso al 

rimosso, sull’utilizzo di tecniche indirette come le libere associazioni ( che diventa la 

principale modalità di comunicazione tra paziente e psicoterapeuta) o l’interpretazione 

dei sogni.  Un altro punto essenziale nella terapia psicodinamica del DOC è l’analisi del  

transfert, quindi la tendenza del paziente a rivolgere sull’analista gli impulsi e le fantasie 

relative alle pulsioni infantili. Infine, il lavoro dell’analista deve comportare una parte 

dedicata all’analisi e la comprensione della natura delle resistenze del soggetto 

(compresa quella al transfert), accogliendole mostrando comprensione, attenzione ed 

interesse e chiedendo l’aiuto del paziente per capirne l’origine. La Psicodinamica, in 

termini di approccio del paziente agli stimoli ansiogeni, distingue tra  L’ansia “di stato”  

e l’ansia “di tratto”. La prima si esprime soggettivamente sotto forma di nervosismo, 

tensione ed inquietudine apprensione. Livelli eccessivi di attivazione, come quelli 

attribuibili alla pressione dei pensieri ossessivi, inducono la persona a mettere in atto 

degli schemi comportamentali di adattamento o di evitamento di natura patologica.. 

L’ansia di tratto, invece, fa riferimento ad una caratteristica relativamente stabile della 

personalità di ognuno, legata alla modalità rappresentazionale con la quale il soggetto si 

confronta con i possibili stressors ambientali. La prassi terapeutica per il DOC prevede 

dunque una profonda valutazione delle movimentazioni psichiche del paziente, 

individuando quanto l’ansia sia una costante di personalità e, quanto, invece, sia il 

risultato di meccanismi di difesa/resistenza dovuti alla conflittualità pulsionale. Ne 

deriva un percorso terapeutico che assume le forme di un’esperienza profondamente 



emozionale, dove diventa qualificante la comprensione dei vissuti, delle fantasie e dei 

significati che il paziente attribuisce alla proprio cammino di vita. La terapia 

psicodinamica del DOC è basata sul concetto che la condizione psichica di ognuno sia 

influenzata da conflitti di natura inconscia, non direttamente percepibili perché nascoste 

dai meccanismi di difesa e resistenza. Il trattamento analitico del disturbo ossessivo-

compulsivo presenta la sua massima efficacia nel caso in cui la strutturazione di tipo 

ossessivo presenti una buona “coerenza interna”     , e non sia, invece, la manifestazione 

marginale di altre tipologie di problematica mentale (ad es. il disturbo narcististico con 

tratti ossessivi).  La prassi clinica prevede sia la corretta identificazione dei conflitti 

inconsci, sia la presa di coscienza, da parte del paziente, che la presenza di contenuti 

inaccettabili possa essere la causa della sintomatologia compulsiva. In particolare, il 

terapeuta opera una importante lavoro di interpretazione, volto a mostrare la natura del 

legame tra pensieri, comportamenti o sintomi ed il loro significato inconscio, 

focalizzandosi su tutto ciò che possa essere ‘dimostrativo’ della presenza del ‘rimosso’ 

(quindi resistenze o sulle fantasie, le tematiche transferali, il vissuto passato del 

soggetto o il suo mostrarsi nel qui ed ora). Il terapeuta dovrebbe porre estrema 

attenzione a non indicare al paziente la vera natura del materiale rimosso se non quando 

tale contenuto non abbia avuto accesso al piano del pre-conscio, prossimo alla 

consapevolezza. Inoltre, usando la tecnica della “chiarificazione”, aiuta il paziente a 

verbalizzare quei contenuti di difficile enunciazione, riformulando ciò che il soggetto 

narra e favorendo un quadro più completo e coerente del racconto. Il clinico può, 

successivamente, incoraggiare il paziente ad elaborare nuovo materiale, provando ad 

approfondire una tematica solo minimamente accennata, oppure rinforzare i 

comportamenti empatici con consigli ed elogi, o, ancora, semplicemente mostrando un 

ascolto attivo verbale e non verbale. La terapia psicoanalitica, rispetto ai trattamenti ad 

orientamento cognitivo-comportamentale, comporta una maggiore proiezione temporale 

della cura, sia in termini di durata complessiva, anche alcuni anni, sia in relazione alle 

sedute settimanali, fino a 4 della durata di un’ora. Data la profondità di analisi che tale 

approccio prevede, infatti, le sedute di tipo analitico si dovrebbero svolgere ad intervalli 

sufficientemente ravvicinati. Potrebbe essere consentito di ridurre gli incontri solo  dopo  

che si sia consolidata la relazione tra clinico e paziente. Nella letteratura a riguardo 
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emerge una sorta di imbarazzo da parte dei terapeuti psicodinamici in merito alla reale 

valenza clinica del trattamento analitico a favore del DOC. A fronte, cioè, di una analisi 

ritenuta corretta della conflittualità pulsionale alla base del disturbo, viene lamentata la 

scarsa risposta del paziente in termini di reali cambiamenti nella frequenza e 

nell’intensità dei rituali compulsivi. Ad oggi, anche se incide con difficoltà sulla 

manifestazione dei sintomi, la terapia psicodinamica può migliorare notevolmente il 

funzionamento intrapsichico e relazionale dei pazienti con DOC. In particolare sembra 

affermarsi come terapia valida al mantenimento dei risultati ottenuti con la  CBT, o per 

superare le resistenze ai farmaci in caso di trattamento integrato (farmaco e 

psicoterapia). 

 

 

 

 

6.3   Terapia di gruppo 

 

I progressi nel trattamento multidisciplinare ed integrato del DOC negli ultimi anni 

hanno evidenziato quanto l’abbinamento di più approcci alla cura del problema possa 

mostrare i risultati migliori nella remissione del disturbo. Se sembra essere 

irrinunciabile una psicoterapia individuale, le terapie di gruppo si possono rivelare 

spesso utili nel contribuire a modificare i comportamenti socialmente indesiderabili, 

oltre a ridurre lo stato di isolamento di cui soffrono i pazienti ossessivi, unitamente al 

sentimento do vergogna per la propria condizione. La terapia di gruppo, in questo senso, 

può essere declinata secondo tre diverse esperienze, ritenute, evidentemente, le più 

valida dall’osservazione clinica      : la psicoterapia di gruppo ad orientamento analitico, 

quella di natura cognitivo-comportamentale e i gruppi di auto-aiuto. Il gruppo analitico, 

nonostante il nome rimandi alla pratica classica freudiana, presenta, pur nella sua 

impostazione psicodinamica, caratteristiche proprie dovute alla difficoltà nell’analizzare 

la conflittualità ed i contenuti transferali in un contesto non singolo, ma gruppale. Il 
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gruppo analitico può essere di tipo “semiaperto”, per cui l'ingresso di nuovi membri 

avviene in date stabilite e soggetto alla conclusione del percorso di un altro paziente 

che, a sua volta, abbandona il gruppo (quindi il numero dei partecipanti rimane sempre 

invariato), oppure “chiuso”, in cui le cui sedute terminano in una data prefissata per tutti 

i membri. Gli incontri sono di natura settimanale o bisettimanale (da 3-4 sedute 

settimanali a 1 seduta ogni 15 giorni), ed ogni seduta ha una durata temporale oscillante 

tra una e due ore. Il gruppo psicoanalitico è composto, solitamente, da un numero di 

partecipanti compreso tra 6 e 12 membri (esiste, tuttavia, anche la possibilità di 

organizzare gruppi più piccoli, di 3-4 membri o più grandi, fino a 30-40 persone). La 

durata complessiva del percorso terapeutico di gruppo è tipicamente di 2-3 anni, simile 

allo sviluppo temporale della terapia analitica di coppia. Solitamente, il terapeuta, o un 

suo collega, prevede un colloquio preliminare con ogni possibile membro, allo scopo di 

valutarne la capacità di interagire in un contesto sociale, che non sia in uno stato 

fortemente ‘acuto’ del disturbo e, nel caso appunto del DOC, che sia in grado di ‘uscire’ 

dal proprio problema e condividerlo con gli altri. Inoltre, allo scopo di rendere le 

dinamiche più intense, particolare attenzione viene riservata alla composizione del 

gruppo stesso, possibilmente caratterizzato da una buona distribuzione di genere, da una 

certa eterogeneità di età e preparazione culturale    . La potenzialità terapeutica del 

gruppo fa riferimento alla condivisione della sofferenza, alla reciprocità  e alla 

generalizzazione dei contenuti psichici connessi al disturbo ossessivo-compulsivo. In 

tale contesto, il gruppo diventa lo strumento terapeutico più importante. Dopo una fase 

iniziale, in cui i partecipanti mostrano al massimo i personali schemi di resistenza, 

l’esperienza di gruppo consente di rassicurare i componenti, a favorire le identificazioni 

e le relazioni di transfert tra ogni singolo partecipante ed il conduttore e tra i membri 

stessi (in particolare, ogni membro contiene le proiezioni di un altro membro e può 

diventare, a sua volta, l’oggetto dell’identificazione proiettiva di un altro). La dialettica 

tra processi psicologici individuali e processi di gruppo è continua, e lo stesso 

conduttore osserva e sperimenta un vasto insieme di complesse relazioni sociali. La 

sofferenza individuale non è vista solamente a livello personale, ma messa a fuoco 

anche a livello gruppale. I membri del gruppo si supportano nell'esprimere e 

comprendere la propria storia e l’esperienza attuale all'interno del gruppo ed in 

relazione al gruppo medesimo. Nel caso del DOC, in particolare, una delle difficoltà 
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maggiori potrebbe essere la modalità di relazione interpersonale che il paziente possa 

utilizzare nel rapporto con gli altri membri. Spesso, infatti, la persona ossessiva mostra 

atteggiamenti di pedanteria, iperattenzione, pignoleria ed eccessivo controllo, inibendo 

in molti casi la relazione con l’altro. L’esperienza di gruppo, infatti, pone gli aspetti 

interpersonali come fondanti della valenza terapeutica, in un setting in cui lo stare 

insieme di più persone in una stanza con regolarità e per lungo tempo, “la reciprocità 

dello sguardo vissuto, il succedersi delle interazioni, il reciproco toccarsi psichico, la 

gestualità, sono l’immediato e specifico riscontro della situazione”    . 

Il gruppo terapeutico ad orientamento cognitivo-comportamentale presenta 

l’opportunità di riprogrammare schemi e distorsioni cognitive orami disfunzionali ed 

inadeguati. L’esperienza di gruppo permette al paziente di ridimensionare le proprie 

difficoltà nella gestione dello stato ansioso/fobico all’origine delle compulsioni e di 

trovare nuove potenzialità e nuove sicurezze in sé stessi. Tale percorso, magari abbinato 

ad una contemporanea psicoterapia individuale, coniuga l’obbiettivo della 

ristrutturazione cognitiva e di sperimentazione comportamentale, con un intenso lavoro 

a favore della mindfulness e della consapevolezza sui cognitivo-emotivi legati ai 

comportamenti compulsivi e agli evitamenti. Inoltre, attraverso la condivisione sociale 

del problema e delle competenze apprese, favorisce l’allontanamento delle azioni 

compulsive tramite meccanismi di rinforzo dei comportamenti più adeguati. 

Apprendendo la pratica della mindfulness, sapientemente inserita in un contesto 

terapeutico-gruppale ad impronta cognitivo comportamentale,  il soggetto può imparare 

a focalizzare l'attenzione sul momento presente, a ridurre la propria reattività rispetto ad 

eventi o situazioni che possono generare ansia, a mantenere uno stato di consapevolezza 

razionale nell’osservare gli eventi esterni e d interni nel momento stesso in cui si 

svolgono. Nel gruppo il soggetto può così operare un’analisi corretta e consapevole dei 

propri comportamenti e può rendersi conto dell’influenza che questi possono esercitare 

sugli altri. La psicoterapia di gruppo CB, anche nelle ultime formulazioni cliniche di 

tipo ‘integrato’, è in grado di utilizzare diverse tecniche, come l'apprendimento 

strutturato di Social Skills Training (le competenze e le abilità sociali), l'assunzione di 

ruolo attraverso il role-playing, il racconto delle storie di vita, l'analisi narrativa, e le 

tecniche di autoconsapevolezza. La psicologia cognitiva definisce “gruppi verbali” 

quelli in cui le emozioni vengono espresse tramite la parola, e “gruppi agiti”, quelli nei 
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quali le stesse emozioni sono messe in “azione” tramite i giochi di ruolo o psicodrammi. 

In particolare, durante gli incontri di gruppo, viene ridimensionato il ruolo terapeutico 

della ristrutturazione cognitiva e implementato, invece, il lavoro volto al cambiamento 

dell’atteggiamento di ogni singolo membro nei confronti della propria esperienza di 

vissuto ossessivo. In questo modo viene favorita individuazione delle aree di sofferenza 

e ai comportamenti conseguenti di ritualizzazione delle compulsioni o, al contrario, di 

evitamento. Il soggetto, così, tende a mitigare il proprio livello di coinvolgimento nel 

problema e ad esplorare i propri stati mentali al fine di accettare la propria esperienza 

interiore. La terapia di gruppo in ambito cognitivo può anche contare sull’uso 

dell’analisi “funzionale”, che consiste in una pratica di ricerca ed identificazione di 

pensieri, emozioni e sensazioni che il soggetto sperimenta prima e dopo l’aver attuato 

un rituale compulsivo. Comprendere tali elementi induce, nel paziente, una maggiore 

consapevolezza dei propri schemi mentali e comportamentali e porta il soggetto a 

soffermarsi involontariamente a riflettere su ciò in presenza di un evento ansiogeno 

critico. Altra tecnica utile per pazienti con DOC è il “ coping plan”, con il quale il 

terapeuta propone al paziente un vero e proprio piano strategico per gestire gli  stressors 

ambientali. Nel contesto della seduta di gruppo, quindi, vengono prospettate 

immaginarie situazioni future ad alto potere ansiogeno, successivamente conduttore e 

partecipanti lavorano insieme alla costruzione di un piano d’azione vincente.  Come per 

l’approccio analitico, anche in un contesto gruppale CBT  la terapia può risultare 

complessa con i pazienti che presentano un disturbo ossessivo-compulsivo, data la netta 

difficoltà di tali soggetti nell’interagire empaticamente con gli altri membri del gruppo e 

di condividere spontaneamente pensieri e sentimenti. Tendono, inoltre, spesso, a 

dominare e controllare le discussioni.  

I gruppi di auto-aiuto, composti da soggetti accomunati dal desiderio di superare la 

medesima sofferenza psichica, svolgono un’importante opera in termini di ‘rottura’ 

dello stato di isolamento, imbarazzo e soggezione del paziente con DOC, oltre a 

costituire entità di supporto facilmente accessibile e relativamente economica. Non può 

essere definito un gruppo di natura terapeutica, ma un’esperienza di condivisione 

reciproca che permette una crescita personale ed un potenziamento delle risorse 

interiori. Il disagio del soggetto viene affrontato ed elaborato attraverso lo scambio 

reciproco di pensieri, emozioni, esperienze e problemi. Caratteristica distintiva è che la 



conduzione degli incontri è affidata a non professionisti , sottoposti, però, ad un breve 

percorso formativo specifico. Tali “facilitatori” apprendono competenze in merito alla 

comunicazione efficace ed alla gestione della conflittualità nel gruppo, otre a imparare 

le tecniche specifiche dell’ascolto attivo e comprensivo. Il conduttore di un gruppo di 

mutuo-aiuto deve essere in grado di agevolare i rapporti tra le persone ed aiutare il 

gruppo a raggiungere i propri obbiettivi. Gli incontri avvengono in un clima informale e 

spontaneo, ed è molto forte l’accento posto sulla tematica di ‘uguaglianza’ dei membri 

rispetto alla problematica, azzerando, di fatto, sentimenti di vergogna, compatimento e 

ritiro. Inoltre, il fatto di ricevere e offrire sostegno aiuta il soggetto a liberarsi dal senso 

di impotenza e di sfiducia in se stesso. Psicologicamente, quando la persona, 

condividendo le proprie emozioni (ma anche i successi ed i fallimenti nel trattamento 

delle ossessioni), percepisce un buon equilibrio tra il dare e l’avere, consolida quelle 

strategie di cambiamento che ha acquisito a sua volta, rinforzando tutte le abilità di 

coping apprese. L’interazione tra diverse persone che soffrono di DOC offre supporto e 

incoraggiamento, incrementa le capacità connesse alla sfera emotiva e interpersonale e 

aumenta l’autostima del soggetto. Solitamente      i partecipanti al gruppo si dispongono 

in maniera circolare, in modo da condividere anche la propria immagine con gli altri. Il 

conduttore, usando il ‘tu’ nella comunicazione verbale, si presenta ai nuovi arrivati, 

esplicita le motivazioni per le quali il gruppo lavora e ricorda alcune regole essenziali 

per la buona attività del gruppo, quali il rispetto per i contenuti narrati, la non 

obbligatorietà della partecipazione alle discussioni, l’assenza di giudizi morali. A turno, 

un membro del gruppo compila un verbale dell’incontro, che diventa, al termine 

dell’incontro stesso, motivo di confronto sui temi trattati e per un possibile ordine del 

giorno per la volta successiva. Il gruppo può anche decidere di chiedere la consulenza di 

un professionista, di natura medica, legale o istituzionale, nel caso in cui più 

partecipanti manifestino la volontà di approfondire in altro modo la problematica. La 

partecipazione a questa tipologia di attività di gruppo rende la persona protagonista 

attiva nella ricerca del proprio benessere e di quello degli altri partecipanti, anche se, nel 

caso di patologia ossessivo-compulsiva di tipo fortemente invalidante, tale risorsa può 

essere valutata solo come strumento di supporto ad un approccio di tipo 

psicoterapeutico individuale. Infatti, basandosi l’attività del gruppo sulla reciproca 

condivisione, informazione ed aiuto, tale esperienza può dimostrarsi di una qualche 
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utilità nell'affrontare i disturbi ossessivi nel contesto quotidiano nei casi di lieve entità, 

ma non avvalendosi dell’apporto diretto di uno psicoterapeuta, difficilmente possono 

generarsi le condizioni per una soluzione duratura del problema. 

 

 

6.4   La Gestalt 

 

La psicoterapia della Gestalt nasce negli Stati Uniti nei primi anni ’50 con Frederick 

Perls e integra gli approcci esperienziali, corporei, del profondo, familiari e di gruppo in 

un unico modello terapeutico rivolto al qui ed ora. Per quanto non sia facile rintracciare 

una prassi specificatamente definita per il trattamento dei disturbi di natura ossessiva, è 

possibile affermare che ogni intervento di tipo gestaltico punta, in questa ottica, a 

mettere in relazione ogni manifestazione della sindrome con il momento presente, 

invece di essere oggetto di interpretazioni analitiche o ristrutturazioni cognitive. Ogni 

sintomatologia diventa subito motivo di esplicitazione ed analisi in un contesto 

relazionale, permettendo una sorta di la dialettizzazione della rigidità del sintomo 

stesso. L’approccio gestaltico consiste in un vero e proprio “processo di de-

ipnotizzazione, mirante a svegliare la persona dalle fissazioni in cui si è persa, le quali 

costituendo le uniche opzioni che crede disponibili sono le mura illusorie della sua 

prigione”     . Si tratta di un modello terapeutico che punta a stimolare la 

consapevolezza del paziente nell’ambito corporeo, emozionale e cognitivo, aiutandolo a 

trovare una risposta funzionale ai problemi di tipo ossessivo-compulsivo. Il trattamento 

consiste nel contribuire a definire, per il soggetto, una modalità di vita che faccia 

riferimento alla propria innata capacità di regolarsi in base all’esperienza, soprattutto a 

livello di spontanea attivazione delle strutture mentali e corporee. Secondo la 

psicoterapia della Gestalt, ciò che cura il disturbo è qualcosa che interviene sugli aspetti 

processuali ed estetici e non la comprensione razionale del sintomo compulsivo. 

Ritrovando la spontaneità nel contattare l’ambiente, il paziente ri-acquisisce la 

consapevolezza delle proprie abilità corporee (indicate come “id-function”) e relazionali  

(definite “personality-function”) . Questa rinnovata capacità di contatto con la realtà 
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circostante contribuisce a generare, nel paziente, un nuovo schema di “risposta”       al 

sintomo, più funzionale e ben adattato all’ambiente. L’esperienza che il soggetto porta e 

vive in terapia appartiene a due contesti: quella ‘intrapsichica’, che si riferisce al vissuto 

proprio ed è in contatto con tutti i pensieri, le emozioni e le fantasie che un possibile 

momento di sofferenza possa comportare, e quella ‘interpersonale’, che si pone in 

relazione con le modalità di rapporto duale e di gruppo, ma è anche legata al pattern 

rappresentazionale con cui il paziente fa esperienza del mondo. Centrale, nella 

psicoterapia della Gestalt, è proprio la necessità di comunicare, nella relazione 

terapeutica o di gruppo, tutti questi stati mentali, di manifestare i propri sentimenti e 

pensieri, di qualsiasi natura essi siano. Il trattamento si basa, quindi, sulla “presenza”, 

intesa come la constatazione che nel senso che tutto ciò che esiste viene esplicitato e 

vissuto nel qui e ora, sulla ‘consapevolezza’, cioè sulla tendenza della terapia ad 

occuparsi di quei contenuti che appartengono alla sfera della coscienza del paziente, e 

non a conflittualità pulsionali profonde e non conosciute, infine sulla ‘responsabilità’, 

intesa come configurazione di pensiero che conduce il soggetto ad essere pienamente 

padrone di ciò che narra in terapia. Il clinico, in tale contesto connotato fortemente sul 

piano emotivo-relazionale, è parte della situazione, sostiene l’emergere e la 

differenziazione dei pensieri e degli stati d’animo del paziente, ponendosi in contatto, 

non con il disturbo mentale conclamato, ma con il divenire delle sensazioni mostrate dal 

soggetto. Nel caso di DOC, secondo l’ottica gestaltica, la persona presenta 

caratteristiche peculiari. La prima di esse si riferisce al modo estremamente controllato 

con cui il paziente esprime le proprie emozioni. Assume, cioè un modello di pensiero 

iper-razionale che rende difficile l’espressione degli stati emotivi più profondi e 

l’empatia nei confronti di altri soggetti (come nel caso della terapia di gruppo) che 

esplicitano emozioni o contenuti di sofferenza. Inoltre, in eccesso di razionalità, tende 

ad avere un atteggiamento critico anche nei confronti dell’operato del terapeuta, 

mostrandosi pronto a sottolinearne gli eventuali errori o le incompetenze e rendendo 

difficoltoso lo strutturarsi di una buona alleanza terapeutica. Nella relazione 

interpersonale, tende ad essere molto formale, anche in situazioni in cui sia naturale, e 

quasi automatico, esprimere una qualche emozione. Alcuni stati ossessivi possono 

anche condurre ad avere difficoltà nel parlare in maniera libera, senza schemi sintattici 

definiti o precise organizzazioni del discorso. Se non ha la sicurezza di esporre i 
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contenuti in maniera perfetta e precisa, infatti, spesso il paziente preferisce non parlare 

affatto, bloccando lo scambio relazionale. Altra caratteristica del paziente ossessivo-

compulsivo è la tendenza a trascorrere molto tempo nel prendere una decisione, dovuta 

alla necessità, ossessiva, di ripercorre più volte gli step mentali che conducono ad una 

possibile strategia risolutiva. Il soggetto si trova a dover analizzare più volte tutte le 

possibili alternative nella soluzione, con il timore di non aver notato qualcosa o di non 

aver intrapreso il percorso decisionale corretto. Anche se l’errore viene percepito nella 

fase finale del problem solving, il paziente tende a ripetere da capo tutte le operazioni 

mentali, come se tutto il procedimento di analisi fosse ‘contaminato’ da una minima 

inesattezza. Tende così a rimandare le decisioni o evitare del tutto la problematica 

stessa, interiorizzandone il disagio o distraendosi con altre attività. Inoltre, in mancanza 

di una percezione di controllo totale del contesto, fallite tutte le strategie per ottenerlo, il 

paziente può maturare un forte stato di rabbia, che, tuttavia, difficilmente manifesta in 

maniera aperta, ma che, anzi, confina nel piano intrapsichico, incrementando il grado di 

carico ansiogeno della situazione. Parimenti, può mostrare difficoltà nei contesti in cui 

venga richiesto un qualche adattamento, rifugiandosi in schemi mentali eccessivamente 

rigidi ed inflessibili. Inquadrando le sue sensazioni all’interno di modelli predefiniti ed 

ostili al confronto ambientale, il paziente con DOC appare privo di spontaneità emotiva, 

empatia, sintonizzazione con l’altro, mostrando energia e capacità di attivazione solo in 

caso di ritualità. Soddisfa il suo bisogno di controllo attribuendo un significato razionale 

ad ogni forma di comunicazione verbale o n on verbale di natura calorosa ed emotiva, 

investendo di un enorme lavoro cognitivo le operazioni utili a gestire tutto ciò che è 

‘imprevedibile’. Il trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo secondo l’approccio 

gestaltico mira ad incrementare la capacità del paziente ad affrontare gli eventi critici 

lavorando sugli stati emotivi e tentando di orientare la forte energia che il soggetto 

sperimenta dai comportamenti rituali alla coscienza di sé e della relazione autentica con 

l’altro. Alla pari di una visione ‘gestaltica’ dell’esperienza, per cui la ‘figura’ e lo 

‘sfondo’ si alternano vicendevolmente evidenziando percezioni diverse della realtà, il 

DOC appare come una ‘gestalt’ fissa, senza alternanza tra i piani percettivi, in cui il 

soggetto appare bloccato in una sorta di gabbia costituita dal timore e dalla conseguente 

rabbia sul mancato controllo dello stimolo ansiogeno. Tale percezione è stabile e non 

‘recede’ sullo sfondo, anzi si rinforza ogni volta che tra soddisfazione dai meccanismi di 



evitamento o comportamento rituale. La terapia della Gestalt tenta di scardinare i motivi 

di solidità di tale condizione, attraverso l’esplorazione emozionale del vissuto presente 

del paziente e lavorando sul sentimento di paura e terrore che il soggetto prova anche 

solo all’ipotesi di abbandonare lo stato di iper-controllo. Il soggetto, posto di fronte al 

cambiamento, sviluppa uno stato di “confabulazione continua”, che assume le forme di 

un dialogo irreale con i contenuti ossessivi, ed è condotto ad immaginare nuove 

modalità di gestione dell’imminente pericolo, piuttosto che essere portato ad elaborarlo 

emotivamente. Si configura, quindi, un circolo vizioso, che abbina il sentimento di 

paura, con il controllo e la rabbia, in un processo mentale che si auto-rinforza 

continuamente. Dal punto di vista terapeutico può essere importante “riuscire a 

promuovere un processo di auto-tenerezza nel paziente affinchè egli possa intervenire 

per spostare l’attenzione altrove piuttosto che mantenerla sull’idea fissa”     . In questa 

ottica, potrebbe essere utile il lavoro con la “doppia sedia”.  Si tratta di una tecnica 

terapeutica particolarmente indicata nel caso in cui si siano individuate delle polarità 

conflittuali tra parti di sé. Viene chiesto al paziente di porre su una sedia ‘immaginaria’ 

l’oggetto delle sue ossessioni, con il carico negativo che queste comportano, e di 

identificarsi con il sentimento di tristezza per la propria condizione di mancata serenità. 

Il terapeuta sottolinea ed enfatizza la differenziazione tra i due stati, uno potente ed 

energico (ma minaccioso e distruttivo), l’altro annichilito e impotente (ma 

emotivamente ricco e potente), cercando di favorire il dialogo tra i due. Il paziente 

comunica al ‘sintomo’ tutta la sua rabbia e aggressività ed il desiderio che si allontani, 

liberando il più possibile i propri stati profondi ed entrando in contatto con il sé 

emotivo. Ne nasce una sorta di ‘negoziazione’ tra soggetto e malessere, resa 

ulteriormente incisiva alternando le posizioni stesse (ossia, invertendo le ‘sedie’) e 

provando, da parte del paziente, a ‘vedersi’ dal di fuori e dagli ‘occhi’ dell’ossessione. 

Tale tecnica, con buoni risultati sui soggetti colpiti da DOC, può presentare una buona 

valenza clinica in termini di maggiore consapevolezza del paziente sulla problematica 

vissuta, sulla capacità di espressione delle emozioni ad essa collegate, e di maggiore 

“tolleranza e accettazione” dei pensieri negativi (ma normali) della mente.  
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7.   Cenni sugli altri  protocolli di intervento della terapia breve strategica: 

 

 

 

 

7.1   Disturbi d’ansia: attacco di panico e fobia 

 

Con il termine “attacco di panico” il DSM IV°TR      descrive  un periodo di intensa 

paura o disagio, durante il quale si sia manifestato, in maniera improvvisa e con un 

evoluzione temporale pari a circa dieci minuti, un complesso sintomatologico piuttosto 

vasto e comprendente: palpitazioni, cardiopalmo o tachicardia, sudorazione, tremori, 

dispnea o sensazione di soffocamento, senso di asfissia, dolori o fastidio al petto, nausea 

o disturbi addominali, sensazione di sbandamento, di instabilità o di svenimento, brividi 

e vampate di calore, sensazioni di torpore o di formicolio. Inoltre il soggetto può 

sperimentare stati di derealizzazione (sensazione di irrealtà) o depersonalizzazione 

(essere distaccato da sé stesso), paura di perdere il controllo e di impazzire o timore di 

morire. IL DSM differenzia l’evento ‘attacco di panico’ dal disturbo conseguente, 

definito “disturbo da attacco di panico”, DAP. Questo viene diagnosticato nel caso in 

cui gli attacchi siano inaspettati e ricorrenti e che almeno uno degli eventi critici sia 

seguito da  uno stato di preoccupazione persistente di avere nuovi attacchi, forte timore 

sulle implicazioni dell'attacco stesso o delle sue conseguenze, e da una significativa 

alterazione del comportamento correlato al verificarsi degli eventi. Come da prassi nella 

valutazione diagnostica da DSM, le manifestazioni cliniche del disturbo non devono 

essere correlate ad effetti fisiologici diretti di una sostanza o di una condizione medica 

generale e che gli attacchi non siano meglio inquadrabili in un altro disturbo mentale. 

Per una corretta diagnosi,  il clinico dovrà considerare la presenza o meno di agorafobia 

nel disturbo (ossia, la sensazione di paura o forte disagio che un soggetto sperimenta nel 

caso in cui si trovi in contesti non familiari, temendo di non essere in grado di 

controllare la situazione o di non reperire aiuto in caso di un necessità). Il primo attacco 
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di panico si manifesta, solitamente, in maniera improvvisa e senza avvisaglie. Gli 

episodi successivi si sviluppano, invece, conseguentemente all’intenso timore che 

avvenga un nuovo attacco si possa ripresentare. La persona, quindi, “svilupperebbe una 

forma secondaria di ansia anticipatoria che attiva una reazione di allarme 

nell'organismo a livello di strutture del sistema nervoso centrale, ovvero la 

preoccupazione si sposterebbe dall'attacco in sé a come, quando e dove si potrà 

ripresentare”     . Il disturbo da attacchi di panico, insieme ai disturbi 

dell'alimentazione, alle fobie specifiche  e ai disturbi correlati a stress, è uno tra i 

maggiori ‘campi di battaglia’ della psicoterapia moderna, continuamente alla ricerca di 

protocolli clinici che possano intervenire efficacemente sul problema ed evitando, per 

quanto possibile, il ricorso a terapie di natura farmacologica. La Psicoterapia ad 

orientamento breve/strategico interviene sui disturbi d'ansia e da panico mirando al 

cambiamento della percezione della realtà minacciosa, origine dello stato di paura del 

paziente. Focalizza, quindi, l'attenzione sui meccanismi di funzionamento del problema 

e sulle modalità per le quali si mantiene nel presente. Il terapeuta individua ed elabora, 

con il paziente e le "tentate soluzioni" che vengono messe in atto per gestire il disturbo. 

Ciò, infatti, che il soggetto mette in atto sotto forma di strategie per risolvere la 

situazione non hanno un esito positivo, ma, anzi sembrano spesso peggiorare lo stato di 

malessere. Ne deriva una la sensazione di fallimento ed impotenza, e di "paura della 

paura" che rappresenta un loop disfunzionale con il quale il disturbo da attacco di 

panico si auto-rinforza. Piuttosto che orientare il trattamento sull’analisi dei contenuti 

inconsci simboli che sottointendono ad una visione conflittuale dei processi mentali 

all’origine del malessere, la Brief Therapy lavora su tutto ciò che, nel presente, mantiene 

in essere, ed aggrava, il disturbo di panico. Questo è, appunto, possibile grazie ad 

un’attenta analisi delle tentate soluzioni disfunzionali, allo scopo di bloccarle, 

riprogrammarle e renderle operativamente vincenti. Utilizzando specifiche tecniche 

strategiche, il terapeuta punta a modificare l'organizzazione di tali modelli di pensiero e 

di azione, portandoli da disfunzionali a funzionali.  Il clinico, strutturando ogni 

intervento secondo un approccio che non venga percepito dal paziente come ‘lontano’ 

dal proprio sistema "percettivo-reattivo", introduce una serie di concrete esperienze 

emozionali che inducono il soggetto ad essere consapevole del problema ed autonomo 

nell’applicare le strategie apprese per gestire al meglio il disturbo. Allo scopo di 
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interrompere il sistema percettivo-reattivo patologico alla base della sensazione di 

panico, il terapeuta attiva una serie di stratagemmi, spesso originali e suggestivi, che 

accompagnano il paziente nel superamento del problema secondo una modalità per la 

quale il soggetto stesso non ne percepisce il funzionamento. Solo nella parte finale del 

trattamento, il paziente si renderà conto, con occhio razionale e consapevole,  dei 

progressi fatti e di come abbia attuato comportamenti che, in precedenza, non sarebbe 

stato in grado di mettere in pratica. Schematicamente, possiamo affermare che, 

nell’ottica strategica, ad un cambiamento nelle modalità rappresentazionali-percettive fa 

seguito il cambiamento degli schemi di pensiero, successivamente la modifica dei 

comportamenti, infine l’instaurarsi della consapevolezza. I protocolli di intervento sul 

DAP elaborati dalla scuola strategica sono costruiti ad hoc sulle tipologie di persistenza 

degli stati di malessere riferibili al panico e, dunque, si basano sull’idea per la quale 

l’approccio migliore alla cura del disturbo è quello di indagare il problema attraverso ‘la 

sua soluzione’, quindi “conoscere la realtà mediante le strategie che sono in grado di 

cambiarla”     . Nel caso del DAP la terapia strategica prevede tre specifici step 

terapeutici, lo “sblocco della persistenza”, il “consolidamento” e “l’autonomia 

personale”, tutti sapientemente distribuiti nel percorso di trattamento. Rispetto ad altre 

tipologie di disturbo, in questo caso la relazione tra paziente e clinico sembra essere di 

scarso valore terapeutico nel trattamento ad indirizzo strategico, diversamente dalla 

scelta della specifica strategia da utilizzare e dal modello comunicativo di interazione 

con il quale vengono ingiunte al paziente le ‘prescrizioni’ (i ‘compiti a casa’). 

L’osservazione clinica in merito ha evidenziato il fatto che il paziente interessato da 

Disturbo da attacco di panico mostra un atteggiamento marcatamente collaborativo in 

sede di terapia, spesso motivato dalla necessità di risolvere quanto prima un problema 

percepito come ‘acuto’ ed ‘urgente’. Durante il primo incontro con il soggetto,  viene 

definito il problema e  vengono messe attuate, da parte del terapeuta, le prime manovre 

utili ad interrompere il circolo vizioso dovuto alla disfunzionalità delle tentate soluzioni. 

Tra di esse, una modalità di controllo strategico, ma assolutamente non adattiva o 

risolutiva, è rappresentata dall’evitamento, ossia dal sistematico porsi lontano da tutti 

quei luoghi o situazioni nei quali potrebbero presentarsi  gli attacchi. Tale tecnica, se 

nell’immediato offre al paziente un appagamento in termini di minore tensione e 

disagio, a lungo termine rafforza in negativo i sentimenti di incapacità e sottomissione 
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rispetto al problema, incrementando progressivamente la percezione ansiogena degli 

stimoli minacciosi. La prima seduta vede l’utilizzo, da parte del clinico della già citata 

tecnica delle ‘domande ad imbuto’, ossia dei quesiti a scelta ‘illusoria’ che nel momento 

in cui il soggetto risponde, innescano un meccanismo di, seppur ancora elementare, 

mesa in discussione delle proprie modalità percettive, aprendo le abilità di analisi a 

nuovi schemi rappresentazionali.  Tra il primo ed il secondo incontro io paziente 

sperimenta i primi ‘compiti a casa’, solitamente la ‘paura dell’aiuto’, il ‘come 

peggiorare’ ed il ‘diario di bordo’. La prima tipologia di prescrizione nasce dalla 

constatazione che, in molti casi, il paziente con DAP sia indotto a chiedere aiuto alle 

persone vicine, allo scopo di sentirsi meno minacciato dallo stimolo fobico. 

Strategicamente, il terapeuta prescrive al soggetto, nel momento in cui senta la necessità 

di ricercare il sostegno di qualcuno, di attivare due tipologie di riflessioni: immaginare 

che le altre persone siamo motivate dall’affetto nell’offrire aiuto, ma che il loro reale 

pensiero sia un giudizio in termini di incapacità nel saper gestire autonomamente il 

problema. Quindi, al soggetto viene ‘fatta passare’ l’idea che ogni qualvolta chiede 

aiuto e lo riceve, conferma e se stesso la sua inadeguatezza e questo non solo mantiene 

il suo disturbo, ma lo fa peggiorare, sostituire una paura con un'altra “paura”, più 

controllabile e meno disfunzionale. Tale forma di pensiero presenta già, in essere, un 

valore terapeutico. La tecnica del “come peggiorare” rappresenta uno strumento 

strategico con il quale il terapeuta rende evidenti al paziente le tentate soluzioni 

infruttuose senza che queste siano esplicitate direttamente: al soggetto viene chiesto di 

pensare a cosa fare, o non fare, per non peggiorare ulteriormente la propria condizione 

(senza ovviamente farlo realmente). Solitamente, ponendosi questa domanda i pazienti 

si rendono solitamente conto che ciò che farebbero per stare peggio è quello che già 

fanno nel tentativo migliorare la situazione. E’ una modalità prescrittiva che consente di 

indagare quelle strategie disfunzionali che potrebbero essere messe in atto in futuro e 

che si rileverebbero dannose. Persegue quindi sia un obiettivo conoscitivo (aiuta a 

individuare meglio le tentate soluzioni messe in atto dal paziente), sia un obiettivo di 

intervento (guida il soggetto nella consapevolezza della non pertinenza dei suoi 

meccanismi coping, contribuendo ad iniziare a smantellarli). Infine, il “ diario di 

bordo”è un piccolo libretto, precedentemente preparato dal terapeuta,  che presenta uno 

schema suddiviso in diverse ‘aree’ indicanti data, ora, luogo, di ogni singolo attacco di 



panico. Parallelamente vengono registrati il numero e il tipo di persone presenti, i 

pensieri e le sensazioni che il paziente prova prima, durante e successivamente ad un 

evento critico, riportandone i sintomi e le reazioni immediate. Il diario, accompagnando 

il soggetto nella vita di tutti i giorni, offre una sorta di "fotografia" istantanea di come 

funziona il problema, così come evidenziato nell’immediatezza del verificarsi.  Il suo 

utilizzo è previsto nelle primissime sedute, ma è possibile prolungarlo per tutto il 

trattamento e anche durante il periodo di follow-up, nel caso in cui rappresenti, per il 

paziente, un potente deterrente verso i comportamenti disfunzionali. Procedendo nella 

dissertazione sullo specifico protocollo terapeutico elaborato dalla psicoterapia 

strategica per la cura del DAP, una volta individuato il problema e le relative tentate 

soluzioni, dalla seconda alla quinta seduta il lavoro si orienta allo sblocco del sistema 

percettivo-reattivo non corretto attuato, fino a quel momento, dal paziente. Sulla scia del 

confronto comune sui contenuti del diario di bordo, il terapeuta, a questo punto, 

prescrive la “peggiore fantasia”, una tecnica di tipo paradossale con cui il soggetto è 

spinto ad imporsi quotidianamente di sperimentare i sintomi più pesanti che il disturbo 

possa comportare. Il paziente vive, quindi, la fantasia più negativa con cui possa aver 

mai immaginato di relazionarsi, peraltro con l’indicazione di farlo nel contesto di un 

rituale preciso e ben strutturato. Ad esempio, al soggetto può essere chiesto di fermarsi 

per 30 minuti, 3 volte al giorno (ad orari prestabiliti), di trovare un posto tranquillo, di 

mettere una sveglia dopo mezz'ora, e di concentrarsi cercando di farsi venire un attacco 

di panico. Questa tecnica si basa sul principio secondo il quale riattivando 

volontariamente nella mente le sensazioni spiacevoli di queste, con il tempo, non 

arrivano. Ripetendo questa procedura per più giorni, il cervello si "desensibilizza" e 

progressivamente cessa di provare tali sensazioni. Nel disturbo da attacco di panico, 

esercitarsi a portare la mente all'esasperazione del pensiero anticipatorio dell’evento, 

induce la mente a perdere la sua componente di "paura" che attiva il malessere stesso. 

Spesso i pazienti,  sottoposti a questa tecnica, pur provando a calarsi nella situazione 

fobica, non riescono a provare sensazioni spiacevoli e possono arrivare addirittura a 

rilassarsi ed a vivere tale momento come ‘pausa’ nella frenesia della quotidianità. Se nel 

trattamento di  una persona che soffre di attacchi di panico, l’approccio cognitivo-

comportamentale tenta di cerca di condurla a controllare la paura per superarla,  la 

dottrina strategica, “le insegna a evocare ancora di più la paura, per creare un 



paradosso dentro di sé, così più la persona sente che più aumenta la paura, più la 

riduce”     . Dalla quinta seduta in poi il terapeuta procede al rafforzamento di quelle 

soluzioni del problema identificati come vincenti e funzionali, indirizzando il paziente 

al loro utilizzo, nell’ottica di una rinnovata visione di sé e del mondo. In questo caso, le 

strategie efficaci potrebbero essere due: la tecnica del “come se” e quella della “scala”. 

La prima prevede che la persona si ponga quotidianamente una domanda relativa a 

come, ipoteticamente, si debba comportare nel caso in cui il disturbo sparisse. Il 

terapeuta, quindi, chiede al paziente di mettere in atto almeno una delle azioni o dei 

pensieri che il soggetto abbia individuato in un ‘immaginario’ scenario di assenza del 

malessere, cominciando dalla cose più semplici. Si tratta di uno step estremamente 

importante nella terapia, in quanto il paziente, per la prima volta, sperimenta i 

cambiamenti che comporta l’uscita dal problema, modifiche alla qualità della propria 

vita che non provengono da un’imposizione del terapeuta, ma scaturite da uno schema 

di azioni suggerito dal paziente stesso. La tecnica della “scala” permette al terapeuta di 

comprendere a che stadio del percorso terapeutico si trova il soggetto. Ipotizzando un 

continuum immaginario con agli estremi l'inizio e la fine della terapia, il paziente, con il 

proprio resoconto, si qualifica su una posizione ben precisa. Il punto zero della scala 

coincide con la richiesta di appuntamento da parte del soggetto ed è, implicitamente, 

legato al momento di  massima percezione del problema. Il livello 10 coincide, invece, 

con lo stato di serenità e benessere o soluzione raggiunti dal paziente conseguentemente 

ai risultati ottenuti in terapia. Una volta definita la propria posizione sulla scala, il 

terapeuta prescrive al soggetto di fare qualcosa, ogni giorno, che possa permettergli di 

affermare di aver compiuto un passo avanti. Fare qualcosa, anche apparentemente 

insignificante, di apparentemente molto piccolo, contribuisce comunque a stravolgere, 

in positivo, l'equilibrio del sistema che resiste al cambiamento. Questa particolare 

tecnica può essere introdotta sia quando il miglioramento della situazione si evidenzia 

in maniera estremamente precoce (dopo il secondo incontro), sia nella terza ed ultima 

fase del trattamento. La seduta conclusiva mira, infine, a consolidare i progressi già 

raggiunti dal paziente, facendo attenzione, da parte del terapeuta, a mostrare i 

cambiamenti come ottenuti grazie all’impegno autonomo, alla volontà ed all’attivazione 

delle risorse proprie del soggetto, e non come ‘dono magico’ offerto dal percorso 

terapeutico.  
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Nel trattamento delle fobie, l’orientamento strategico presenta protocolli clinici simili a 

quello d’elezione per la cura del DAP. Per ‘fobia’ il DSM IV°TR intende una paura 

marcata e persistente di un oggetto o di una situazione particolare, definendo tale stato 

mentale come decisamente sproporzionato rispetto al pericolo che tale elemento può 

realmente comportare. Caratteristica peculiare è il fatto che il soggetto riconosca che la 

sensazione di timore sia eccesiva, nonostante tenda ad attivare sforzi notevoli pur di 

evitare ciò che la provoca. La fobia di natura patologica è talmente intensa ed 

invalidante da causare disagio o, comunque, interferire con le normali attività sociali e 

lavorative della persona. Nelle persone con un’età inferiore ai diciotto anni la durata del 

disturbo dovrebbe essere di almeno sei mesi. Sempre il DSM fa una distinzione tra 

Agorafobia, Fobia specifica, Fobia sociale. La prima, già descritta in precedenza, 

corrisponde al forte senso di terrore e smarrimento all’ipotesi che, in caso di necessità, 

non si possa ricevere aiuto, ed è sintomatologicamente in relazione con l’insorgenza di 

un attacco di panico. La fobia specifica è caratterizzata da una paura estrema e non 

razionale nei confronti di situazioni o oggetti che non sono in realtà pericolosi per la 

persona. Può evidenziarsi rispetto ad animali, ambiente naturale, sangue-iniezioni-ferite, 

situazioni specifiche o altro e presenta sintomi di natura psicologia (lo stato di terrore e 

di ‘immobilita’ cognitiva) o fisiologica (sudorazione, tachicardia, difficoltà del respiro). 

La fobia sociale qualifica un disturbo dovuto ad una sensazione di forte disagio sociale, 

per cui la relazione con gli altri è resa difficoltosa dalla paura del paziente di mostrare 

aspetti di sé o contenuti interiori valutati come criticabili, inadeguati o giudicabili 

negativamente. Il soggetto può provare una insostenibile sensazione di essere osservato 

da tutti, di apparire ansioso, debole, pazzo o stupido.  Il suo timore estremo di conoscere 

gente nuova, può condurre ad evitare eventi di natura sociale, fino ad un vero e proprio 

stato di isolamento.  La terapia strategica interviene sulla condizione del paziente 

fobico, intesa come situazione ‘bloccata’ dalle tentate soluzioni irrimediabilmente 

disfunzionali. In particolare, la tentata soluzione dominante sembra essere l’evitamento, 

con il quale il paziente cerca di stare lontano da tutte quelle situazioni che 

potenzialmente possano metterlo a diretta esposizione con l’oggetto temuto. Evitando il 

momento di contatto con l’elemento fobico, il paziente percepisce il proprio stato di 

paura come qualcosa impossibile da superare e risolvere. Inoltre, con la strategia 

dell’evitamento, non matura alcun grado di conoscenza sull’oggetto stesso, rafforzando 



il legame concettuale che unisce il timore di ‘ciò che sappiamo’ e di quello che ‘ancora 

non conosciamo’, a tal punto che fobie considerate apparentemente “semplici” rischiano 

di rendere la vita del soggetto molto invalidante . Infatti, alla base della sintomatologia 

fobica non c’è , spesso, un evento critico iniziale, ma l’insieme dei comportamenti che il 

soggetto mette in atto per evitare lo scatenarsi delle reazioni emotive e somatiche 

proprie della paura, aumentandone, però, il livello di gravità. Tutte le tentate soluzioni 

attivate dal paziente inducono uno stato definito “helplessness”, che corrisponde ad una 

condizione di ”impotenza appresa” ( il soggetto si aspetta di non poter esercitare alcuna 

influenza e controllo sugli eventi). E’ possibile individuare tre principali tipologie di 

‘tentate soluzioni’ ai problemi fobici: inizialmente il paziente prova ad allontanare i 

pensieri e le immagini oggetto della paura, con la conseguenza, però, di renderli più 

pregnanti e disturbanti al successivo ripresentarsi; successivamente la persona tenta di 

condividere il problema con le persone vicine, nella vana speranza che le rassicurazioni 

ricevute possano rendere meno pressante l’influenza del disturbo e renderla più forte; 

infine, il soggetto chiede aiuto ad uno specialista, intraprendendo un cammino 

terapeutico o affidandosi ad un trattamento a base di farmaci. In ambito terapeutico, il 

protocollo strategico per la cura delle fobie prevede una inziale comprensione e 

‘rassicurazione’ rispetto alla condizione della persona: il clinico prova, cioè, a 

‘relativizzare’ il disturbo, indicandolo come ‘usuale’ in una vasta popolazione di 

soggetti affetti da  problemi di panico di perdita di controllo delle proprie facoltà 

mentali. In seguito, solitamente a partire dalla seconda o terza seduta, viene utilizzata la 

tecnica della ristrutturazione della “paura dell’aiuto”, simile , nella strutturazione, alla 

strategia usata nel trattamento del DAP: viene chiesto al paziente di interrompere 

qualunque conversazione in merito al suo problema con chiunque, compresi familiari ed 

amici. Tale tecnica si basa sull’assunto per cui il parlare continuamente di una 

problematica rappresenti uno dei modi per alimentarla, in quanto, più si discute di 

una paura più questa diventa reale. Parallelamente viene inserito, tra i compiti a casa, il 

‘diario di bordo’, allo scopo di poter valutare in maniera esatta tutti gli eventi fobici. In 

caso di più fobie, il clinico adotta la strategia della “classifica degli evitamenti”, per la 

quale viene chiesto al paziente di mettere in scala le paure di cui soffre, dalla più temuta 

a quella meno temuta. Il lavoro terapeutico procede intervenendo su un oggetto fobico 

alla volta. Questa “classifica degli evitamenti” è una prima forma di approccio razionale 



al problema, dovuto alla esplicitazione esatta di ogni stato fobico, correlato ad uno 

specifico grado di attivazione ansiogena. Utilizzando tecniche e strategie di tipo 

paradossale, il terapeuta ottiene, nel paziente fobico, lo spostamento del suo punto di 

osservazione sul problema, da un livello disfunzionale, rigido ed ostile al cambiamento 

(le ‘tentate soluzioni’) ad una prospettiva più adattiva ed elastica, con maggiori 

possibilità di scelta (i livelli di consapevolezza e autonomia raggiunti a fine 

trattamento). Attualmente     , l'efficacia del trattamento per le fobie e attacchi di panico 

secondo l’approccio strategico è pari al 95% di casi risolti in una media di 7 sedute, in 

cui, per la maggior parte dei casi (l' 81%), lo sblocco si è avuto entro le prime 5, con un 

50% di casi in cui la scomparsa dei sintomi più invalidanti si è evidenziata dopo il 

primo incontro. 

 

 

 

 

7.2   Disturbi dell’alimentazione: anoressia, bulimia e “binge eating” 

 

Con il termine “Disturbi del Comportamento Alimentare” (DCA) si fa riferimento ad un 

insieme di sindromi caratterizzate dalla presenza di evidenti alterazioni nelle modalità di 

rapporto tra la persona ed il cibo. Comprendono Anoressia, Bulimia Nervosa, Disturbi 

dell'Alimentazione Non Altrimenti Specificati (Sindromi Parziali) e Disturbi da 

Alimentazione Incontrollata (Binge Eating Disorder). L'Anoressia Nervosa e la Bulimia 

Nervosa presentano, la prima, il rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra di 

quello minimo previsto, la seconda ricorrenti episodi di "abbuffate" seguiti 

dall'adozione di mezzi inappropriati per il controllo del peso. Comune ad entrambi è la 

presenza di un'alterata percezione del peso e della propria immagine corporea. Sembra, 

tuttavia, importante sottolineare che l’attuale classificazione diagnostica di questa classe 

di disturbi è oggetto di un vasto dibattito nella comunità scientifica. L’esperienza clinica        

sembra infatti aver mostrato che molti casi presentano una sintomatologia mista e 

l’assegnazione dei disturbi alle classi diagnostiche varia a seconda di quale strumento di 
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valutazione si utilizzi (DSM, ICD o PDM)      . Inoltre circa la metà dei casi di anoressia 

mostra, dopo un anno, una sintomatologia assimilabile alla bulimia. Nel DSM V°, 

prossimo alla pubblicazione,  l’intera classe diagnostica dei disturbi alimentari viene 

indicata come “feeding and eating disorders”: oltre all’anoressia e alla bulimia vengono 

elencati altri disturbi, come la “pica” (consumo di sostanze non commestibili), il 

“ rumination disorder” (il rigurgito di sostanza ingerite), l’”avoidant/restrictive food 

intake disorder” (mancanza di interesse per l’ingestione sufficiente di cibo), ed il “binge 

eating disorder” (disurbo da abbuffate). Nella classe degli “other specified feeding or 

eating disorders” trovano posto il  “purging disorder” (caratterizzato da condotte di 

eliminazione senza abbuffate) e la “night eating syndrome” (alimentazione notturna 

eccessiva e/o disordinata). La volontà di differenziare in maniera così ampia la 

classificazione diagnostica dei disturbi dell’alimentazione nasce, evidentemente, dalla 

necessità di valutare comportamenti disfunzionali che, nella popolazione generale, 

stanno mostrando una frequenza sempre più apprezzabile.  

In ogni caso, il DSM IV°TR     pone una diagnosi Anoressia Nervosa (o ‘mentale’), 

quando sono evidenziabili quattro criteri. Il primo (“A”) si riferisce al rifiuto di 

mantenere il peso corporeo al di sopra o al peso minimo normale per l'età e la statura (in 

questo senso la diagnosi utilizza l’Indice di Massa Corporea BMI). Il secondo (“B”) 

valuta l’intensa paura del soggetto di acquistare peso o di diventare grassi, anche 

quando si è sottopeso. Il criterio “C” fa riferimento all’alterazione del modo in cui la 

persona vive il peso o la forma del corpo, all’eccessiva influenza del peso e della forma 

del corpo sui livelli di autostima, o al rifiuto di ammettere la gravità della condizione di 

sottopeso. L’ultimo criterio (“D”) indica, nel genere femminile, l’assenza di almeno 3 

cicli mestruali consecutivi (amenorrea). Nella diagnosi da  DSM è importante 

specificare il sottotipo di Anoressia Nervosa: con “restrizioni”, nel caso in cui il 

soggetto non abbia presentato regolarmente abbuffate o condotte di eliminazione 

(vomito autoindotto, uso inappropriato di lassativi o diuretici), con “abbuffate e/o 

condotte di eliminazione”, nel caso in cui, invece, siano valutabili tali comportamenti.  

L'Anoressia sembra interessare prevalentemente le donne,  colpisce maggiormente le 

classi media ed elevata e presenta un quadro clinico sovrapponibile nei due sessi 

(eccetto, ovviamente, l’amenorrea). Il disturbo insorge in modo subdolo ed interessa la 
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fascia di età tra i 12 e i 25 anni, con due picchi di maggior frequenza a 14 e 18 anni. 

Nell’eziopatogenesi dell'anoressia, probabilmente di natura multifattoriale, è possibile 

rintracciare fattori “predisponenti” (individuali, familiari e culturali), 

fattori “scatenanti” (eventi vitali stressanti quali, alterazione dell'equilibrio familiare, 

malattie gravi) e fattori “perpetuanti” (effetti secondari, apprezzati dal paziente e 

rinforzanti del disturbo stesso, come il ‘guadagno’ del digiuno e della perdita di peso) . 

E stata anche valutata la presenza di una specifica personalità premorbosa, caratterizzata 

da introversione, bassa autostima, elevato perfezionismo.  I criteri utili per la 

valutazione della bulimia, sempre secondo le indicazioni diagnostiche del DSM      , si 

riferiscono, innanzitutto,  alla presenza delle  ‘abbuffate’, caratterizzata dal fatto di 

mangiare in un periodo di tempo definito una quantità di cibo significativamente 

maggiore di quello che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo 

ed in circostanze simili. A questo si aggiunge la sensazione, durante l'episodio, di 

perdere il controllo. Il soggetto, infine opera delle ricorrenti ed inappropriate condotte 

compensatorie per prevenire l'aumento di peso, come vomito autoindotto, abuso di 

lassativi, diuretici, enteroclismi o altri farmaci, digiuno o esercizio fisico eccessivo. Il 

DSM precisa che, per porre una diagnosi di bulimia, le abbuffate e le condotte 

compensatorie si debbano verificare entrambe almeno due volte alla settimana, per tre 

mesi. Come per l’anoressia, la forma e il peso corporei influenzano on maniera 

eccessiva i livelli di autostima del soggetto. Infine, l’alterazione del comportamento 

alimentare non si manifesta esclusivamente nel corso di episodi di anoressia. Può 

presentare o meno condotte di eliminazione, a seconda che la persona si autoinduca il 

vomito o usi in modo inappropriato lassativi, diuretici o enteroclismi, oppure non 

evidenzi tali comportamenti, ma sia dedita ad azioni compensatorie come il digiuno o 

l'esercizio fisico eccessivo. La Bulimia sembra essere di gran lunga più frequente nel 

sesso femminile (rapporto di 50:1), di classe medio-alta. L'età di esordio è fra i 12 e i 25 

anni, con un picco di maggior frequenza tra i 17 e i 18 anni. 

Il disturbo da ‘Binge eating’ (letteralmente, "indulgere troppo nel mangiare"), 

compreso dal DSM IV°TR tra i comportamenti alimentari disfunzionali NAS 

(appendice B), ma classificato come singola categoria diagnostica nell’edizione V° del 

manuale, definisce una sindrome caratterizzata da sintomi che riguardano 

esclusivamente le abbuffate compulsive oggettive. In particolare, evidenzia un 
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comportamento di tipo compulsivo di "perdita di controllo” sul cibo, che induce il 

soggetto a mangiare una quantità di cibo nettamente superiore alla media, con la 

sensazione di “non riuscire a fermarsi”, oppure a non controllare che cosa e quanto sta 

mangiando.  La modalità con la quale la persona si ciba appare essere molto più veloce 

del normale, inoltre la quantità di alimenti ingeriti non porta il soggetto a “sentirsi 

sufficientemente sazio”. Spesso tali comportamenti avvengono in solitudine, la persona 

può sentirsi sopraffatta dall'imbarazzo per la quantità eccessiva di cibo che assume e 

successivamente provare un forte senso di colpa. Per una corretta diagnosi di Binge 

Eating, una simile condotta alimentare si dovrebbe evidenziare almeno per due giorni 

alla settimana in un periodo di sei mesi. Le persone colpite dal Binge Eating, a 

differenza di quanto avviene per la bulimia, non attuano diete ferree o condotte di 

compensazione, piuttosto alternano fasi di dieta a periodi di alimentazione eccessiva. 

L’esordio del disturbo può avvenire tra la tarda adolescenza e i cinquanta anni. 

Il trattamento d’elezione per i disturbi dell’alimentazione integra la cura farmacologica, 

la psicoterapia e interventi di educazione alimentare. La prima si rende necessaria nel 

caso in cui le condizioni mediche del soggetto siano particolarmente critiche, come di 

fronte ad un calo ponderale maggiore del 25% del peso ideale, a gravi complicanze 

organiche (disidratazione e squilibrio elettrolitico) o ad un elevato rischio di suicidio. 

Tipicamente     , l’uso di farmaci fa riferimento a basse dosi di preparati neurolettici 

sedativi, come la clorpromazina,  antidepressivi e/o antistaminici per favorire l'appetito. 

La psicoterapia, di qualsiasi orientamento,  non è di facile attuazione con il paziente 

anoressico o bulimico che non sia realmente motivato ad un percorso di cura, inoltre il 

trattamento dovrebbe essere il più possibile precoce e valutare, prima e durante la 

terapia, i fattori di mantenimento e di cronicizzazione del disturbo. Per quanto 

l’approccio cognitivo-comportamentale sia ritenuto, in letteratura, il più funzionale al 

trattamento delle sindromi da comportamento alimentare, la psicoterapia strategica ha 

proposto specifici protocolli che sembrano evidenziare una buona valenza clinica. In 

particolare, in tema di anoressia nervosa,  l’approccio strategico individua due diverse 

tipologie del disturbo, ognuna caratterizzata da specifici pattern comportamentali e 

‘tentate soluzioni’ che rendono il problema persistente ed auto-rinforzante: l’anoressia 

‘sacrificante’ e quella ‘astinente’. La prima, probabilmente più nota, sembra originare 

da una situazione familiare conflittuale, nella quale la diagonale affettivo/relazionale tra 
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figlio e genitori sembra essere incrinata da atteggiamenti eccessivamente rigidi ed 

esigenti da parte dei secondi. Diversamente la situazione scatenante potrebbe essere 

individuata in contesti famigliari caratterizzati da figure genitoriali in conflitto, ‘assenti’ 

o scarsamente interessati alla relazione con i figli. Il rifiuto del cibo, in questi casi, 

diventa un forte collante tra i membri della famiglia, e la persona ‘utilizza’ il sintomo 

per contenere una situazione ‘a rischio crollo’. Il problema dell’alimentazione arriva ed 

essere, cioè, un mezzo attraverso il quale il soggetto tenta di controllare e risolvere 

relazioni critiche, assumendosi responsabilità non proprie. Prendendosi carico di un 

problema familiare, il paziente funge da ‘capro espiatorio’ e finisce con spostare 

l'attenzione dal vero problema della famiglia a quello suo con il cibo. La visione 

‘strategica’ coincide, in questo senso, con l’approccio sistemico-familiare alla 

definizione del contesto critico nel caso di DCA, così come elaborato nell’ambito del 

Milan Approach di Mara Selvini Palazzoli. Proprio la ricerca clinica in seno alla scuola 

milanese di psicoterapia familiare (follow-up di 143 pazienti)      , mostra che 

l'anoressia, a fronte di un'ottima prognosi, richiede un trattamento di lunga durata (più 

di 5 anni nel 39% dei casi). L’anoressia di tipo “astinente”, maggiormente diffusa, 

dovrebbe originare da un’eccessiva sensibilità emotiva del soggetto, che attua il 

controllo del cibo come meccanismo di difesa verso ogni stimolo o turbamento emotivo. 

Riguarda, quindi, persone con particolare intelligenza e sensibilità, che spesso 

sperimentano un sentimento di timore del fallimento.  Nonostante mostrino ottimi 

risultati nei campi scolastico e lavorativo (a volte rasentando la perfezione),  presentano 

una marcata difficoltà a controllare le proprie emozioni e una tendenza a percepire ogni 

cosa come perturbante, travolgente ed ostile. Ogni esperienza del reale viene, dunque, 

percepita controllando ogni emozione, fino all’astinenza ed al rifiuto totale degli stati 

emotivi stessi. In questo caso, controllare i comportamenti di alimentazione e, in 

generale, la forma ed il peso del proprio corpo, ha un effetto ‘anestetizzante’ sulla 

sensibilità di questi individui, rendendoli refrattari ad ogni contenuto di natura emotiva. 

Dal semplice impegno volto al controllo del peso, questa disposizione mentale 

disfunzionale conduce ben presto ad un ossessione, favorita dal senso di ‘orgoglio’ e 

soddisfazione che la persona prova nell’essere capace di gestire il cibo ed attirare su di 

sé l’attenzione e la preoccupazione di parenti ed amici. Il percorso di cura ‘strategico’ 

per i soggetti affetti da DCA ha inizio on una attenta riflessione, da parte del terapeuta, 
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sul profilo specifico del paziente. Solitamente, infatti, la personalità di questa tipologia 

di paziente è connotata da introversione, bassa autostima, perfezionismo, e l’elevato 

grado di rendimento nello studio o nel lavoro è spesso attribuibile all’instancabile 

impegno riposto più che ad un elevato quoziente intellettivo. Inoltre, al disturbo 

dell'immagine corporea (che, nei casi gravi, può assumere caratteri psicotici) si affianca 

il rifiuto, da parte del paziente, di considerare la propria condizione come uno stato di 

malattia, rendendo difficoltosa, se non impossibile, l’alleanza terapeutica. Il soggetto 

con DCA ‘tipo’ mostra, poi, propositi continui di digiuno, ulteriormente rafforzati dalle 

pressioni e dalle critiche provenienti dall’ambiente familiare, che insistono sulla 

necessità di una corretta modalità di alimentazione. Per questo, preliminarmente o 

durante il percorso di cura, anche in ambito strategico si può rendere necessario 

coinvolgere le persone più vicine per rafforzare il paziente nell’ottica del cambiamento. 

Dunque, durante la prima fase della terapia, il clinico opera per sintonizzarsi, in maniera 

‘paradossale’ ed utilizzando le tecniche del dialogo strategico, con la logica 

apparentemente irreale del paziente. Lo scopo è quello di strutturare una relazione di 

fiducia con la persona ed, eventualmente, con i familiari. Per fare questo il terapeuta fa 

uso di uno stile relazionale aperto, comprensivo, coinvolgente e suggestivo, che 

contribuisca a fare del paziente un ‘attore’ di primo piano nella risoluzione del 

problema. Il disturbo, pur necessitando di un trattamento immediato che ne ostacoli la 

cronicizzazione, deve comunque essere analizzato, secondo il metodo strategico, 

partendo dalle ‘tentate soluzioni’. La prima, e quella più evidente, è rappresentata dalla 

sintomatologia stessa del disturbo: il controllo sul cibo e i comportamenti di astinenza-

astinenza evidenziano la strategia adottata in maniera inconsapevole dal paziente allo 

scopo di gestire problematiche relazionali/familiari evidentemente insostenibili.  

Tenendo lontano il cibo, viene allontanato ogni sentimento di sofferenza e dolore 

psichico. Si tratta di una ‘tentata soluzione’ del tutto insoddisfacente, dal momento che, 

non incidendo sulla soluzione della problematica –target,  induce un incremento della 

patologia. Una seconda ‘tentata soluzione’, che in realtà rappresenta una ‘strategia della 

strategia’, è determinata dalla convinta negazione del problema. Il calo di peso ed il 

controllo eccessivo del peso fanno riferimento a parametri non soggettivi, ma facilmente 

verificabili e confrontabili. Peraltro, se il meccanismo di rifiuto può funzionare nella 

fase iniziale del disturbo, dove il sintomo più evidente e il controllo delle calorie 



ingerite, successivamente la sotto-nutrizione induce conseguenze fisiche e metaboliche 

piuttosto evidenti ed incontrovertibili. La negazione rappresenta una ‘tentata soluzione’ 

che ha il sapore più di un forte allarme della gravità della situazione, piuttosto che di un 

tentativo pianificato ad hoc. Il terapeuta, oltre a valutare le strategie infruttuose che il 

paziente con DCA mette in atto, dovrebbe analizzare anche le ‘tentate soluzione’ poste 

in essere dai familiari, particolarmente importanti nell’ottica terapeutica, in quanto 

provenienti dal contesto che, spesso, rappresenta l’origine della conflittualità 

‘mascherata’ dal disturbo e che, solitamente, non fanno altro che confermare o 

incentivare la presenza dei sintomi. Il paziente anoressico, infatti, di fronte alle pressanti 

preoccupazioni delle persone vicine, reagisce con un ulteriore atteggiamento di chiusura 

e astinenza che lo porta a persistere nel problema. Tra di esse, cucinare quotidianamente 

per il soggetto, insistere sulla necessità di una alimentazione adeguata, attuare un 

controllo continuo e critico sulla sua vita. A partire dalla seconda seduta, il terapeuta 

attua una serie di stratagemmi utili a sbloccare la disfunzionalità dei meccanismi del 

disturbo, conducendo il paziente ad attuare comportamenti sostanzialmente percepiti dal 

paziente come ‘paradossali’ ed ‘assurdi’, ma capaci di indurre, con il tempo, la 

consapevolezza necessaria ad un cambiamento maturo e durevole nel tempo. In 

particolare, la scuola strategica ha individuato una tecnica che sembra aver dato ottimi 

risultati in termini di valenza clinica per il trattamento del DCA, e, specificatamente, del 

‘vomiting’     , una sindrome caratterizzata dal fatto di mangiare e vomitare 

compulsivamente più volte al giorno, secondo una modalità legata al principio del 

‘piacere’. Ossia, presenta un impulso irrefrenabile verso il cibo motivato dalla necessità 

stessa del vomitare, inteso come sequenza che acquisisce progressivamente il valore di 

una azione ‘piacevole’. In questo caso, la tecnica strategica operata dal terapeuta è 

finalizzata a incidere direttamente sulla piacevolezza del rituale. Dal momento, infatti, 

che ogni intervento terapeutico nella  direzione del controllo comporterebbe un 

accrescimento del carico compulsivo, la modalità di intervento migliore sembra essere 

quella di tipo ‘paradossale’, definita “tecnica dell’intervallo”. Tale stratagemma 

consiste nel chiedere al paziente di inserire un intervallo di trenta minuti, con astinenza 

da cibo, fra la fine dell’abbuffata e il vomito. “Paradossalmente”, bloccando la sequenza 

temporale del rituale, se ne altera l’irrinunciabile piacevolezza. Nelle sedute successive, 

il terapeuta prescrive al soggetto di aumentare l’intervallo a un’ora, un’ora e mezza, due 
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ore, fino ad arrivare atre ore e mezza, momento nel quale il paziente, di solito,  smette di 

vomitare, percependo tale segmento comportamentale come sgradevole e faticoso. Una 

seconda tecnica strategica utile a sbloccare il comportamento disfunzionale nel rapporto 

tra paziente e cibo è denominata “paura del digiuno” e consente di ridefinire il concetto 

stesso di “digiuno”, che da motivo di orgoglio e soddisfazione, diventa la causa che 

provoca l’abbuffata, oggetto di timore. Rovesciando la percezione del problema, il fatto 

di digiunare diviene un comportamento pericoloso, da evitare il più possibile. Quello, 

cioè, che induce, nel paziente, un comportamento disfunzionale (l’abbuffata) viene 

‘ribaltato’ e ‘rinasce’ come motivo di trascinamento verso un comportamento corretto, 

ossia riprendere la normale assunzione di cibo. Le ultime sedute sono dedicate alle 

prescrizioni di ‘rafforzamento’ e potenziamento del cammino di cambiamento 

intrapreso dal paziente, orientandolo a piccolo passi a comprendere in maniera 

consapevole quanto, la nuova visione rappresentativa della realtà che si è guadagnato, 

possa davvero dimostrarsi funzionale nell’approccio al problema vissuto.  Il ‘Vomiting’ 

o ‘Sindrome da vomito auto-indotto’, nell’ottica dell’approccio breve strategico 

rappresenta un disturbo che si colloca trasversalmente rispetto all’anoressia e la bulimia, 

di cui ne riprende, in parte, i sintomi più qualificanti. Tuttavia, rispetto ai 

comportamenti bulimici, l’esperienza clinica della psicoterapia strategica ha evidenziato 

tre diverse forme disfunzionali: la bulimia “boteriana”, “ ad effetto carciofo”, e “yo-yo”. 

La prima si caratterizza per il tratto ‘ego-sintonico’ con cui i pazienti vivono il disturbo, 

che spesso ha una storia clinica piuttosto lunga e travagliata. Giungono in terapia, 

solitamente, perché inviati da un altro professionista, interessato ad indagare gli aspetti 

psicologici di un eccesso ponderale cronicizzato. Questi soggetti sembrano essersi 

adattati al problema e non sono sempre ben disposti, in terapia, a rimetterne in 

discussione le implicazioni mentali. Il termine ‘boteriano’ si riferisce alla somiglianza 

tra tali pazienti e le rappresentazioni pittoriche di Botero, che mostrano soggetti in 

evidente sovrappeso, ma con atteggiamento tranquillo e rilassato. La bulimia ‘ad effetto 

carciofo’ definisce una serie di comportamenti alimentari errati dovuti alla tendenza del 

paziente a mascherare, usando il cattivo rapporto con il cibo, problemi di natura 

affettiva ed emozionale, focalizzando l’attenzione sullo stile alimentare rispetto alla 

conflittualità interiore. Infine, la bulimia di tipo “yo-yo” caratterizza quei pazienti che 

alternano periodi di dieta a momenti in cui perdono il controllo sul cibo. Passano, 



quindi, da una condizione di elevata fiducia nelle proprie capacità ad una percezione di 

scarsa autostima ed umore tendente al basso. Generalmente il paziente bulimico è 

normopeso ma mostra una ostante paura di ingrassare e pone un'attenzione eccessiva al 

proprio aspetto fisico, evidenziando uno scarso concetto di sé, elevati livelli di 

perfezionismo, difficoltà nel controllo degli impulsi e di percepire le ‘mezze misure’. 

Nella valutazione iniziale del terapeuta strategico diventa estremamente importante 

comprendere quanto la variabilità umorale del paziente posa essere validamente inserita 

come risorsa nel trattamento del disturbo. Rispetto ad altri DCA, la bulimia ha una 

storia personale di relazione disfunzionale con il cibo che si perde negli anni, e questo 

comporta un lavoro non indifferente, da parte del clinico, nella individuazione delle 

‘ tentate soluzioni’ operate dal paziente come strategie volte alla soluzione del problema. 

Spesso, la crisi bulimica avviene come risposta a episodi di tristezza, malinconia, ansia 

o stress, rivelandosi essa stessa una ‘tentata soluzione’ per alleviare lo stato di disagio 

che vive la persona. Il circolo vizioso ed auto-rinforzante nella bulimia è costituito 

proprio dalla continua alternanza tra rigida dieta ed "abbuffate" che mina l'autostima, 

aumentando il timore di acquistare peso, e promuovendo il ricorso ad una nuova dieta 

ferrea. Inoltre, spesso, i soggetti bulimici evitano le situazioni sociali, provando un forte 

senso di vergogna ed imbarazzo nel mostrare la propria fisicità. Anche in questo caso il 

terapeuta strategico intervenire con attraverso l'utilizzo di stratagemmi ‘paradossali’ che 

conducano allo sblocco del loop disfunzionale, ed ottenendo, inizialmente l’importante 

risultato  di ridurre la forbice tra i ‘picchi’ compulsivi del controllo eccessivo e 

dell’abbuffata, e successivamente di ridurre sempre di più la frequenza dei rituali fino 

ad arrivare a costruire un rapporto sano con il cibo.  

In presenza di un DCA definibile come “binge eating” la psicoterapia strategica ha 

maturato un protocollo specifico che, secondo le valutazioni della scuola aretina, 

consente di trattare e risolvere il problema nell’arco di dieci sedute. Connotandosi 

dall’alternarsi di periodi prolungati di astinenza da cibo e  periodi di totale mancanza di 

controllo sul comportamento alimentare, il BE presenta, agli occhi del clinico strategico 

un modello rappresentazionale della realtà fortemente altalenante ed ambivalente. Il 

paziente oscilla tra una iper-controllante azione di distacco dal cibo e una perdita dei 

freni inibitori nei confronti dello stesso, secondo una persistente consequenzialità tra 

controllo/digiuno e libertà/abbuffata. Anche qui, la prescrizione che sembra avere la 



maggiore capacità di cambiamento sulla modalità di percezione del problema sembra 

essere la ‘ristrutturazione’ dell’evento del digiuno. Modificando il tipo di disposizione 

mentale che il paziente attiva in relazione ad esso (non più positivo, ma negativo), il 

soggetto “costruisce una nuova realtà all’interno della quale ciò che ha tentato di fare 

finora per proteggersi dall’abbuffata diventa ciò che effettivamente la produce”       . La 

persona viene, quindi, resa consapevole dei processi sottostanti al mantenimento del 

problema fino alla completa estinzione dei comportamenti disadattivi, ed aiutata ad 

essere autonoma nella gestione di eventuali ricadute nel disturbo.   

 

 

 

 

 

7.3   La terapia strategica in ambito scolastico: il disturbo oppositivo-provocatorio  

 

L’esperienza clinica in ambito strategico ha recentemente evidenziato come alcune 

ricorrenti situazioni problematiche in contesti scolastici possano essere affrontate e 

risolte in modo efficace e duraturo nel tempo. Il modello di intervento della Terapia 

Strategica consente di  facilitare i processi di cambiamento in ambito educativo, in 

relazione sia a problematiche tra alunni e alla gestione della classe, sia rispetto alle 

difficoltà di comunicazione tra la struttura scolastica e le famiglie. Nei contesti 

educativi e scolastici l’approccio strategico si esplica, dunque, nella consulenza per la 

risoluzione di problemi specifici all'interno della classe o dell'equipe di insegnanti, nella 

supervisione a singoli e a gruppi di lavoro in tema di problem-solving, e nella 

progettazione di incontri e conferenze, rivolte sia ai genitori che alle professioni 

educative, su argomenti inerenti l'infanzia (fobia scolare, disturbo ossessivo-

compulsivo, disturbi alimentari, abuso di sostanze). Il coaching strategico in un contesto 

scolastico mira, così, ad incrementare la capacità dell'adulto nell’individuare e 

valorizzare le proprie risorse, ad aiutare genitori e insegnanti a riconoscere ed affrontare 
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i problemi analizzando i “tentativi di soluzione”, a rafforzare il senso dell’ “essere 

genitore” ed “essere insegnante”, conducendo ad una maggiore consapevolezza di ruolo. 

Oltre ad una valenza formativa e risolutiva dei conflitti, tuttavia, la scuola strategica ha 

strutturato interventi specifici per il trattamento delle difficoltà psichiche a carico del 

bambino e dell’adolescente. In questo senso, ha valutato tecniche e strategie cliniche per 

la cura di disturbi quali il Disturbo da deficit dell’attenzione con iperattività (ADHD), il 

Mutismo elettivo, il Disturbo di evitamento e, appunto, il Disturbo oppositivo-

provocatorio. Quest’ultima sindrome (DOP) ha trovato collocazione diagnostica solo a 

partire dal DSM IV° e, con l’edizione “Text Revision”, viene inserito tra i “disturbi della 

prima infanzia ed adolescenza”, nella sottocategoria dei ‘disturbi da deficit di attenzione 

e comportamento dirompente”. Si tratta di una sindrome clinica caratterizzata da una 

modalità di comportamento  negativistico, ostile e provocatorio, incapacità di 

conformarsi alle regole anche nelle relazioni tra pari, come i lavori di gruppo o le 

attività ricreative.  IL DSM   individua 4 criteri utili per la corretta diagnosi di DOP. Il 

primo richiede che i comportamenti tipici del disturbo siano apprezzabili per un periodo 

di almeno sei mesi. Periodo nel quale, in particolare, si dovrebbero evidenziare quattro o 

più sintomi tra: la tendenza del soggetto ad andare spesso in collera , a litigare con gli 

adulti o ad irritare gli altri, un atteggiamento di sfida o di rifiuto delle regole o delle 

richieste provenienti dalle figure genitoriali o dagli insegnanti, atteggiamenti rancorosi e 

di rabbia, comportamenti di ‘dispetto’ e ‘vendicativi’. Il secondo criterio indica quanto 

la sintomatologia determini una compromissione clinicamente significativa del 

funzionamento sociale, scolastico o lavorativo. Inoltre (terzo criterio), tali 

comportamenti non si dovrebbero manifestare esclusivamente durante il decorso di un 

disturbo psicotico o di un disturbo dell’umore. Infine, il DSM ricorda di porre 

attenzione al fatto che non vengano soddisfatti i criteri per il disturbo della condotta e, 

se il soggetto ha 18 anni o più, non risultano soddisfatti i criteri per il disturbo 

antisociale di personalità       .  I sintomi del disturbo  oppositivo  provocatorio 

compaiono prima degli otto anni e, in genere, non più tardi dell’adolescenza, ed hanno 

la caratteristica di essere apprezzabili sempre in ambito domestico, ma essere meno 

evidenziabili all’esterno, come a scuola. E’ frequente soprattutto tra i maschi, con 

genitori sofferenti di disturbi psichici gravi o con difficoltò coniugali, e, se non 

individuato e trattato correttamente può evolvere in un disturbo di personalità    . 
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Quindi, da una prima analisi del quadro clinico relativo al DOP, si evidenzia 

l’atteggiamento di “oppositività” che permea la relazione tra questi soggetti e l’adulto,  

comportamento che può anche includere la deliberata messa alla prova delle regole e dei 

limiti, ignorandone gli eventuali rimproveri. Ad esso si aggiunge una marcata tendenza 

ad attuare comportamenti di disturbo, se non di aggressione, verso i pari, a tal punto 

che, solitamente, in ambito scolastico viene riportato il sentimento di terrore che tali 

soggetti incutono tra i compagni. I soggetti con questo disturbo non si percepiscono 

come oppositivi o provocatori, ma tendono a giustificare il proprio comportamento 

come una risposta a richieste irragionevoli, spesso accusando gli altri dei propri sbagli o 

del proprio comportamento poco rispettoso. Un punto osservativo privilegiato, nella 

valutazione clinica di questo disturbo, è il gioco: i soggetti sembrano scarsamente 

collaborativi in un contesto di squadra e mostrano una evidente difficoltà nel rispettare 

l’alternanza di turni, cercando di imporre la propria volontà ad ogni costo, arrivando ad 

aggredire verbalmente chi non allinea con essa.  

L’intervento strategico in età evolutiva punta a guidare genitori ed insegnanti “a 

sbloccare quelle situazioni critiche che si innescano ma anche a sostenerli perché 

possano recuperare le proprie capacità e produrre cambiamenti significativi nei 

contesti di riferimento”    .  In particolare, la terapia strategica si approccia al 

trattamento di questo disturbo con la usuale pratica valutativa di considerarne la 

sintomatologia come l’espressione di una tra le tante ‘tentate soluzioni’ attuate 

dall’individuo per fronteggiare una condizione di sofferenza. Sembra, tuttavia, 

importante fare una differenza tra la strutturazione della terapia strategica per la cura di 

un disturbo a carico di un adulto, rispetto a quella che viene posta in essere nel caso di 

un bambino/adolescente. Nel caso del DOP, infatti, il sintomo deve necessariamente 

essere letto come una modalità di riposta del piccolo paziente ad una condizione, spesso 

familiare, di tipo critico e conflittuale. L’esperienza clinica sembra aver mostrato che il 

rapporto  che questi soggetti maturano  con  le figure genitoriali sia piuttosto complesso 

ed assuma le forme di una  “coercizione reciproca” che  mina  l’unità  familiare.  Se  i 

genitori, in maniera ripetuta nel tempo, accusano il figlio di essere aggressivo o 

insopportabile, attribuendogli una sorta di ‘etichetta’ immodificabile, il soggetto tende 

progressivamente  ad  interiorizzare  tali  opinioni,  utilizzandole  come  motivo  auto- 
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svalutante ogni volta che si senta abbandonato o non considerato. Ne nasce un circolo 

vizioso che si auto-rinforza da un lato con la rigidità dell’atteggiamento genitoriale, 

dall’altro dall’inevitabile chiusura del giovane paziente che individua nell’aggressività e 

nel comportamento oppositivo l’unica modalità di relazione con i caregivers. A questo 

si aggiunge, ed è questo un motivo di irrinunciabile analisi da parte del terapeuta 

strategico nella prima fase della terapia, il modello educativo che, sempre in famiglia, 

viene attivato nei confronti del soggetto. In particolare, lo stile con il quale in genitori si 

relazionano all’educazione del figlio può orientarsi verso il “permissivismo”, che non 

consente al bambino quali possano essere le conseguenze delle proprie azioni in quanto 

si trova ad operare in mancanza di regole ben definite, l’“incoerenza”, per cui i genitori 

attuano uno modalità educativa di tipo ambivalente, caratterizzata dall’alternanza tra 

rimproveri e ricompense, senza che queste rispettino un criterio logico, oppure al 

“rifiuto”, modalità secondo la quale il controllo esercitato sul figlio è scarso, così come 

l’interesse verso le sue attività e le sue emozioni. Infine, un atteggiamento genitoriale 

che può indurre difficoltà nell’intensità della comunicazione emotiva intra-familiare è 

quello del “disinteresse”, che induce un senso di ‘vuoto’ tra l’eccessiva libertà di azione 

del figlio e la scarsa motivazione dei genitori a conoscerne i pensieri e le emozioni. Al 

contrario, un comportamento iper-protettivo può opprimere ed ostacolare il soggetto, 

rendendo difficoltoso l’investimento emotivo nelle esperienze necessarie ad un corretto 

sviluppo cognitivo.  Il risultato è l’instaurarsi, nel paziente, di un immagine svalutante 

del sè, una tendenza a  considerarsi indegno dell’amore degli altri e incapace di 

costruire rapporti d’amicizia. Il basso livello di autostima che ne deriva rischia di essere 

pervasivo, con il rischio di porre le basi per una manifestazione precoce di un disturbo 

tipico dell’umore. Dunque, il primo passo del terapeuta ad orientamento breve-

strategico è quello di approcciarsi alla situazione specifica che vive il paziente con 

DOP, cercando di comprenderne la complessità e le implicazioni in ambito familiare e 

scolastico. In relazione al contesto domestico, il protocollo strategico mira, inizialmente, 

ad individuare quelle modalità disfunzionali con le quali viene affrontato il problema 

del paziente, solitamente appartenenti a due tipologie di atteggiamenti: un uso eccessivo 

della punizione o la tendenza al vittimismo. Nel primo caso, i genitori contrastano 

l’aggressività del figlio sgridandolo e facendo uso di punizioni corporali, esprimendo un 

comportamento di tipo paradossale (“faccio violenza per insegnare a non farla”) che 



induce il soggetto a far uso della stessa aggressività come strumento per imporre la 

propria volontà, così come appreso dal modello genitoriale. Tale comportamento 

stimola un accrescimento, potenzialmente senza fine, degli atteggiamenti oppositivi del 

ragazzo che compie atti disturbanti ed eccessive proprio in risposta dei continui 

rimproveri. La seconda ‘tentata soluzione’ operata dai genitori è quella di percepire il 

figlio alla stregua di una ‘vittima’ delle azioni negative che compie. Questa modalità 

‘comprensiva’ attenua gli eccessi violenti e svalutanti della ‘soluzione’ precedente, ma 

insiste sulla continua e pressante richiesta di interrompere i comportamenti aggressivi. 

Una ulteriore modalità di soluzione del problema va rintracciata nella delega 

incondizionata (e senza reale partecipazione emotiva) a figure istituzionali, in primis 

alle insegnanti di sostegno, poi a psichiatri e psicologi      . A queste modalità 

fortemente disfunzionali, si aggiungono alcune condizioni che possono rendere il 

contesto educativo familiare ancora più critico e fonte di disagio per il giovane paziente, 

tra di esse: la mancanza di ritmi regolari, le richieste di “stare tranquillo” seguite da 

rimproveri e richieste di spiegazioni, il dare ordini verbali con un tono di voce sempre 

più alto, la richiesta di adeguarsi obbligatoriamente all'autorità genitoriale, e, infine, la 

presenza di un differente stile educativo tra padre e madre. L’intervento strategico è di 

tipo attivo e prescrittivo e si rivolge, in gran parte, a genitori ed insegnanti, dal 

momento che il lavoro terapeutico direttamente con un bambino o ragazzo fortemente 

oppositivo potrebbe rendere inutile il percorso di cura. Un bambino, o un adolescente, 

quando va dallo psicologo corre il rischio di dover sopportare, oltre ad un problema già 

presente, l’etichetta diagnostica di una possibile patologia che, con un così conclamato 

approccio ‘terapeutico’ potrebbe solo aggravarsi. Il fatto stesso di ‘entrare’ in terapia 

potrebbe, infatti, generare nel paziente una sensazione di ‘gabbia’ nella propria 

‘anormalità’, o un nuovo senso di abbandono ed incomprensione, originando nuovi 

atteggiamenti aggressivi o di chiusura alla relazione terapeutica. Diversamente, agendo 

sulle persone vicine (i familiari) e sulle figure professionali (insegnanti ed educatori) 

che quotidianamente sono a contatto, il paziente non si percepisce problematico o 

‘malato’ ma quasi ‘magicamente’ condotto dalle reazioni degli altri  a migliorare i 

propri comportamenti. Si tratta, anche in questo caso, di uno stratagemma terapeutico 

che consente di lavorare ‘a distanza’ sul problema, approfittando anche del fatto che il 

disturbo interviene in un età che presenta le massime potenzialità di cambiamento e, in 
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questo senso, la massima recettibilità in termini di ‘soluzioni creative’ e fantasiose. Il 

terapeuta prende quindi contatto con gli insegnanti, condividendo con loro le modalità 

con le quali il disturbo si manifesta in classe, quali soluzioni siano state operate in quel 

contesto e quali conseguenze tali strategie abbiano comportato in termini di costi e 

benefici. Successivamente il clinico indica al corpo insegnante una serie di 

comportamenti utili a rendere la situazione del paziente meno gravosa. In tale ottica, 

può essere utile coinvolgere anche altri compagni di scuola, possibilmente quelli con i 

quali il soggetto sia in grado di mantenere un rapporto non aggressivo o che comunque 

abbiano un qualche ascendente su di lui. Il primo, importante, obiettivo strategico da 

raggiungere è quello di allontanare dal soggetto ogni tipologia di etichetta che lo faccia 

sentire ‘diverso’ o ‘cattivo’. Interessando si queste prescrizione anche i genitori (in 

modo tale da adeguare per quanto possibile il modello comunicativo-relazionale usato a 

scuola ed a casa), il terapeuta assegna le prime prescrizioni, che fanno riferimento alla 

tecnica della ‘sorpresa magica’  , in parte mutuata dall’esperienza clinica del 

comportamentismo di impronta statunitense. La tecnica consiste nel “sorprendere” il 

soggetto con qualcosa di straordinario che possa attirare la sua attenzione, determinando 

l’immediata interruzione del comportamento aggressivo. Questo ‘effetto sorpresa’ può 

essere ottenuto attraverso lo strumento behaviourista del ‘token’, ossia offrendo un 

‘rinforzo’ in caso di comportamento positivo del ragazzo: il rinforzo può essere 

costituito da una moneta, un bacio o una carezza. L’alone di ‘magia’ e mistero che 

connota tale tecnica si rivela nel caso in cui il paziente noti la mancanza di ricompensa 

in concomitanza con atteggiamenti provocatori, ottenendo da parte dell’adulto risposte 

evasive e fantasiose. Altre tecniche strategiche utili all’estinzione del sintomo da DOP 

mirano ‘paradossalmente’ a modificare i pattern relazionali degli adulti coinvolti nelle 

azioni disfunzionali del paziente. Tra di queste, la tecnica del ‘sabotaggio’ consiste 

nell’assecondare, inizialmente, i ‘capricci’ del ragazzo nel non rispettare le regole, 

facendo, ad esempio, le cose al posto suo, ma in maniera incompleta ed arrecando un 

piccolo danno o nascondendo un oggetto ritenuto importante. La riposta del paziente, 

solitamente, è quella di volersi sentire responsabile delle azioni richieste, ribandendone 

la necessità di controllo e, in definitiva, sentendosi ‘obbligato’ a fare i compiti 

assegnati. In relazione al tono aggressivo e violento che caratterizza, spesso, la modalità 

relazionale dei soggetti con DOP, la psicoterapia strategica ha individuato una specifica 
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strategia che, secondo un meccanismo ‘paradossale’ che già abbiamo descritto a 

proposito del trattamento dei DCA, mira a trasformare il ‘piacere’ e l’appagamento 

inconscio che il paziente ottiene attraverso un atto disturbante in un ‘obbligo’ imposto 

da altri. Ossia, piuttosto che operare un tentativo di mediazione tra soggetto aggressivo 

e ‘vittima’, magari rimproverando il primo e consolando la seconda, l’adulto (genitore 

e/o insegnante) potrebbe ‘incredibilmente’ incitare l’aggressione stessa, pur nei limiti 

della controllabilità, incentivando il soggetto ad esprimere tutta la sua aggressività, 

senza che venga ripreso o punito. Tale tecnica, in breve tempo, ha il potere di incidere 

sulla spontaneità del comportamento violento stesso, rendendolo non più oggetto di 

sfogo che emerge dalla linea di normalità, ma una sequenza di azioni senza conseguenza 

alcuna in termini di maggiore considerazione o attenzione da parte dell’adulto. Un altro 

stratagemma che sembra interessante segnalare, tra quelli elaborati dalla scuola 

strategica per la terapia dei disturbi specifici dell’infanzia e facilmente adattabile a 

contesti di DOP, è quello del ‘dono’. Si tratta di una risorsa strategica che incide, in 

modo particolare, sulla difficoltà che spesso connota questi giovani pazienti, a 

contattare ‘emotivamente’ l’altro, secondo un meccanismo che origina dalla scarsa 

fiducia in sé stessi e dalla bassa autostima, che non permette loro di proiettare 

aspettative favorevoli nella relazione intensa con i pari. Con la tecnica del ‘dono’ 

l’insegnante offre al paziente un oggetto, proposto come ‘regalo’ da parte di un 

compagno di classe, con la raccomandazione di non farne cenno con il diretto 

interessato, onde evitare imbarazzo. Tale prescrizione genera, solitamente, nel ragazzo 

un ‘ammorbidimento’ degli atteggiamenti aggressivi, aumentando la percezione di una 

maggiore accettazione emotiva e favorendo sentimenti di amicizia nel gruppo 

scolastico. Oppure, al contrario, una tecnica dai risultati piuttosto immediati, è quella di 

arrendersi del tutto ai comportamenti oppositivi del figlio/alunno, favorendo, così, una 

destabilizzazione dell’equilibrio e interrompendo il circolo vizioso che lega il 

rimprovero con l’aggressività. Dunque, il piano di lavoro strategico con i soggetti che 

manifestano DOP appare, quindi, più orientato sull’elasticità e la plasmabilità delle 

istanze cognitive ed adattive del paziente, ancora scevro da complessi meccanismi 

difensivi e di resistenza, ma capace di utilizzare le capacità immaginifiche e metaforiche 

in maniera più produttiva che nell’adulto. Inoltre,  diversamente dai trattamenti di 

pazienti adulti, le strategie consigliate “possono e devono affrancarsi completamente 



dal concetto di ‘realtà inconscia’, abbandonando l’idea che i problemi dell’infanzia 

rechino in sé un passato di traumi o violenze, e concentrandosi invece sulle capacità 

altamente immaginative, anche riguardo al futuro, dei “pazienti” in tenera età”     . 

Una volta attivati, in maniera indiretta, nuovi modelli comportamentali, quasi 

‘magicamente’ il paziente si accorge che le nuove modalità relazionali comportano 

maggior soddisfacimento e, alla lunga, si impongono come primarie nel rapporto con gli 

altri. Un intervento strategico che operi in un contesto scolastico, per il DOP come per 

le altre tipologie di disturbo infantile, non può non interessare la semplice modalità con 

la quale il soggetto ‘apprende’, puntando ad un potenziamento delle strategie didattiche 

mediante l’individuazione di strategie cognitive, socio-affettive e motivazionali allo 

scopo di migliorare l’efficacia anche nello studio. Anzi, il materiale oggetto di 

apprendimento può divenire esso stesso uno strumento ‘strategico’ con il quale 

distogliere il ragazzo dai comportamenti disadattivi. Ad esempio, identificando anche 

un solo argomento di interesse per il soggetto, è possibile fare di questo un punto di 

forza nella comunicazione con l’altro, dirottando l’energia, spesso dirompente, di questi 

soggetti, dall’aggressività all’intensità dei contenuti della comunicazione verbale.  

L’approccio strategico alle problematiche infantili sembra, infine, confermare quelle 

che sono le evidenze cliniche dei trattamenti che le strutture pubblico/ospedaliere 

riservano ad esse. L’osservazione dei casi durante i molteplici anni di attività specifica 

per i disturbi da ‘comportamento dirompente’ operata dalla IRCCS “Stella Maris” di 

Pisa      , ad esempio, evidenzia quanto la riduzione dei comportamenti disfunzionali 

debba essere legata ad un ampliamento delle capacità di adattamento sociale ed ad una 

valorizzazione dei “punti di forza” del paziente, intesi come oggetti concreti che 

rappresentino una parte di sé su cui investire a livello terapeutico. In questo senso, 

l’intervento sulle famiglie e sui contesti extra-familiari ha l’obbiettivo di strutturare 

regole educative più consone, ricostruire e contestualizzare il problema del bambino e 

generare un modo nuovo di percepire il comportamento del soggetto. Il percorso di 

costruzione  di  una  fattiva  alleanza  terapeutica  tra  clinico,  genitori  ed  insegnanti (il 

 primo consulente esperto della problematica evolutiva, i secondi ‘osservatori’ del reale 

quotidiano del paziente e i terzi figure professionali implicate nei contesti di 

educazione/apprendimento), deve necessariamente condurre alla messa in discussione 
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delle modalità attuali di soluzione del problema ed alla definizione di nuovi tentativi di 

strategia risolutiva. Viene, altresì, confermata la validità, già sottolineata dalla scuola 

strategica, dell’utilizzo di alcuni tipi di rinforzo e di contratti comportamentali tra 

paziente ed adulto in ambito scolastico ( la ‘monetina’ per gli atteggiamenti positivi) e 

dell’analisi funzionale del sintomo (come questo si sia manifestato nel passato e quali 

siano stati i motivi rinforzanti).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusioni 

 

 

 

Al termine di questa dissertazione, sembra opportuno focalizzare un ultimo livello di 

analisi su quanto sia possibile, collocandosi su un punto di osservazione che ne 

comprenda la complessità e la diversità degli orientamenti, identificare un modello di 

percorso terapeutico comune a tutte le scuole di pensiero. Partendo da una riflessione su 

quanto possa sembrare fuorviante ‘etichettare’ ogni pratica clinica come una forma di 

trattamento a sé stante, sembra interessante interrogarsi su cosa sia oggi la 

‘psicoterapia’, cosa rappresenti per il paziente e quale reale strumento di intervento 

possa potenzialmente essere per un professionista. Oggi l’approccio all’aiuto 

psicologico, evolutosi da una demedicalizzazione della psicoterapia, prova a rispondere 

“ad una richiesta di guarigione (e meno di cura) da parte di un utenza sempre più 

estesa”    . Vede, inoltre, il nascere di nuove figure professionali che, in alcuni casi, 

trovano difficoltà nel riconoscimento istituzionale. Ciò che sembra essere l’elemento 

unificante e qualificante di ogni pratica a favore della salute psichica dell’individuo è il 

rapporto umano e di fiducia fra terapeuta e paziente. Ad una lettura attenta dei diversi 

modi di ‘intendere’ la psicoterapia, è possibile, altresì, affermare che “sia il paziente 

stesso a guidare la terapia”     , dal momento che il clinico deve, in ogni caso,  regolare  

il proprio intervento sulla realtà della persona che ha davanti. Un’altra condizione che 

può essere indentificata come tendenza comune nel dibattito sulla specificità della 

psicoterapia è che questa si ponga come obbiettivo sempre meno la spiegazione del 

funzionamento mentale, a favore della ricerca di una soluzione che sia realmente 

efficace per il paziente. Questo, ovviamente, non vuole mettere in discussione la pratica 

clinica che fa dell’analisi dell’ insight e della conflittualità interiore il principale 

strumento terapeutico, ma semplicemente sottolineare quanto il paziente si mostri 

sempre più orientato verso trattamenti  che permettano quanto prima una ‘uscita dal 

tunnel’ ed un ritorno alla vita normale. Il presente lavoro ha provato a comprendere il  
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funzionamento clinico dei protocolli che la psicoterapia strategica breve ha posto in 

essere per una buona parte dei più diffusi disturbi mentali. Pur nei limiti di un approccio 

terapeutico che mostra una efficacia clinica validata esclusivamente da osservatori 

‘interni’ e non da studi indipendenti, la TSB offre il vantaggio di orientare il paziente 

verso un cambiamento fattivo, energico, autonomo e consapevole. Partendo da un 

attenta analisi delle ‘tentate soluzioni’, stimola il soggetto a costruire una nuova 

‘modalità rappresentazionale del mondo’ e, attraverso essa, maturare nuovi schemi 

comportamentali adattivi e funzionali. La vera differenza che emerge in maniera 

evidente tra il percorso clinico della TSB e il trattamento previsto dalle altre dottrine 

psicologiche è, appunto, un netto sbilanciamento a favore del qui ed ora del paziente, 

una scarsa analisi del vissuto passato (se non quello relativo alle strategie sbagliate), e 

l’uso di stratagemmi spesso ‘originali’ e marcatamente ‘paradossali’). Tuttavia, il 

concetto di ‘stratagemma’ è trasversalmente applicabile a gran parte degli approcci 

psicoterapeutici, dove per ‘stratagemma’ intendiamo una tecnica di tipo pragmatico il 

cui funzionamento, conosciuto solo al clinico, opera inizialmente sul piano non 

consapevole del soggetto. Ogni terapia ha i suoi ‘strumenti magici’, così come 

‘strategica’ può essere intesa la stessa relazione tra terapeuta e paziente, senza la cui 

corretta strutturazione è assai arduo raggiungere gli obbiettivi del trattamento. 

Tornando, quindi, al nostro motivo di riflessione iniziale, le fasi del percorso terapeutico 

non possono prescindere da un momento di diagnosi, dalla definizione di una buona 

alleanza terapeutica, dal trattamento vero e proprio, da una momento conclusivo e da 

una serie di incontri di follow-up. Così come nella psicoanalisi (e in parte anche nella 

psicoterapia psicoanalitica), che realizza tale percorso su una disposizione temporale 

piuttosto ampia, anche la terapia breve, di impronta dinamica o strategica, non può non 

sviluppare ognuna delle suddette fasi. Se la diagnosi è necessaria per la valutazione di 

un corretto trattamento terapeutico, è altrettanto vero che la conclusione non può 

avvenire in maniera predeterminata, senza che ve ne siano i presupposti, e che non 

possa essere clinicamente valida una terapia che escluda una relazione qualitativamente 

apprezzabile tra paziente e terapeuta. Non a caso, una delle prescrizioni professionali 

che la letteratura ripete a più voci è quella per cui il terapeuta che percepisca di non 

essere adatto al trattamento del problema presentato dal paziente dovrebbe esplicitare 

tale condizione ed inviare il soggetto ad un collega. Peraltro, il ‘formarsi’ come 



terapeuta, non può escludere l’implementazione delle capacità di auto-osservazione di 

sé stessi. Per quanto tale pratica non risulti più obbligatoria in molti dei percorsi di 

specializzazione professionale in merito, al termine di questo lavoro sembra pertinente 

sottolineare, invece, la necessità di un buon lavoro interiore del clinico che si affaccia 

alla relazione d’aiuto. Nella scelta, poi,  dell’orientamento psicologico a cui fare 

riferimento, non dovrebbe mai essere sottovalutata la reale motivazione per la quale il 

lavoro del terapeuta si differenzia da quello dello psichiatra o dal social worker, ossia la 

valutazione e il trattamento dei processi mentali disfunzionali in un ottica fortemente 

relazionale e partecipativa. Alla fine, infatti, il processo psicoterapeutico, riprendendo le 

parole di N.Lalli, al di là delle fasi, si basa su due azioni fondamentali, indispensabili ed 

inscindibili: il prendersi cura e curare.   
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