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ipocondria mai viste prima anche da persone che non avevano mai avuto preoccupazioni del 
genere. Le informazioni circa il vaccino che avrebbe protetto tutti da questa ormai morte cer-
ta erano contrastanti, pubblicamente si diceva di vaccinare tutti ma molti medici, nel privato 
dei loro studi, davano indicazioni opposte, comunicando quanti pochi fossero stati i controlli 
sul vaccino proposto. Insomma veramente il caos. Io mi divertivo a fare l’esercizio opposto a 
quello dei media, facevo la conta dei superstiti e devo dire che ho vinto perché non ho contato 
un morto almeno nel mio osservatorio. Ironia a parte credo che sia stato molto pericoloso ed 
incosciente la campagna di terrore e non di prevenzione che è stata fatta. Le conseguenze per 
molti soggetti ansiosi sono state tante, dall’aumento di farmaci da assumere, alle regressioni 
nella terapia, alle limitazioni della funzionalità di vita precedentemente e faticosamente rag-
giunte oltre ai condizionamenti subiti dai bambini. In quel periodo, a scuola, 
in alcuni casi,  veniva impedito di abbracciarsi e/o di avere contatti con 
gli altri per  evitare il contagio. Al supermercato mentre ero alla cassa, 
mi è sfuggito un colpo di tosse per poco non si evacuava l’intera strut-
tura.  Io credo che questa esperienza ancora una volta debba rappre-
sentare per tutti noi una possibilità di apprendimento per il futuro. 
Credo, infatti, che noi psicologi, magari attraverso l’Ordine Nazionale, 
dovremmo essere interpellati per aiutare i Ministeri o i Media a veico-
lare con una certa cautela e tenendo conto del funzionamento uma-
no le informazioni nelle situazioni di emergenza e/o di prevenzione. 
Un’informazione destinata a prevenire un fenomeno se mal posta o 
mal diffusa può al contrario attivare il fenomeno invece di evitarlo e 
questo noi psicologi lo sappiamo bene. Sarebbe stato impor-
tante che oltre ai medici e agli opinionisti in televisione o sui 
giornali fosse stato interpellato anche uno psicolo-
go esperto di comunicazione e di prevenzione dei 
fenomeni di massa per evitare quello che invece si 
è verificato vale a dire il panico assoluto. Credo 
sia compito di noi psicologi per deontologia e 
mandato professionale tutelare i cittadini ita-
liani da allarmismi e ansie inutili. In futuro, che 
ci interpellino oppure no l’Ordine Nazionale 
Degli Psicologi io credo dovrà fare dei comu-
nicati stampa anche autonomi in cui correg-
gere il tiro ed aiutare le persone a tutelarsi nel 
modo giusto dalle influenze a volte anche dei 
media. Infatti l’influenza che ci ha messo KO direi 
che più che H1N1 è stata quella della televisione.                                                                                                  
Auguri di una buona e pronta guarigione a tutti.    

Il direttore Editoriale
Giovanna Celia

EDITORIALE

di Giovanna Celia  

Gentili colleghi, ma non dovevamo 
morire tutti?

L’estate scorsa ci era stata an-
nunciata una terribile influenza, 
l’H1N1 appunto, che avrebbe col-
pito il nostro paese violentemente 

mietendo molte vittime. Si trattava, infat-
ti, di un’influenza che, sempre secondo i 
media, aveva già “decimato” interi paesi 
come il Messico, e che oramai stava diri-
gendosi inesorabilmente verso l’Europa. 
Quotidianamente, per dare credito alla 
tragedia imminente che veniva prean-
nunciata,  a tutte le ore del giorno e della 
notte, trasmissioni ad hoc, riportavano 
la conta dei morti, facendo particolare 
attenzione a segnalare quelle più toccan-
ti come il tal bambino di 10 anni, la tal 
bambina di 5 dei quali, a margine di tutti i 
dettagli medici, ci veniva comunicato che 
prima della famosa influenza erano sanis-
simi. Chi, da madre, padre, zio/a, non si 
è identificato almeno per un attimo con 
quei parenti che si erano visti sottrarre, 
per mano di una semplice influenza, il 
proprio piccolo caro? E allora l’apoteosi, 
un dilagare d’informazioni sempre più 
convulse, “è pandemia” ci comunica il 
Ministero della Salute. Nelle scuole, nei 
servizi pubblici, ovunque sono stati af-
fissi manifesti e distribuiti opuscoli che 
spiegavano in modo autorevole banalità 
di senso comune per evitare di contrar-
re l’influenza, cose tipo “lavate le mani” 
“mettete la mano davanti alla bocca 
quando tossite” “areate i locali in cui sog-
giornate” . Le insegnanti a scuola hanno 
preteso, in alcuni casi, che ogni bambino 
fosse dotato di un gel disinfettante per le 
mani. Credo che nessun bambino si sia la-
vato le mani tante volte in vita sua come 
nell’inverno scorso. Speriamo di non aver 
prodotto una generazione di ipocondria-
ci! Insomma tutti avevano perso la bus-
sola, in quel periodo nel mio studio ho 
dovuto far fronte ad ondate di panico e di 

INFLUENZA H1N1: 
LA CONTA DEI SUPERSTITI

2 3



Giulia Bresolin
Psicologa Psicoterapeuta

1

Premessa

Il caso che sarà presentato di seguito si inscrive 
all’interno dell’attività di tirocinio formativo che 
ogni formando psicoterapeuta è chiamato a 
svolgere. Uno di noi ha avuto la possibilità di fare 

questa esperienza presso il consultorio familiare di 
un comune campano: si tratta di un’unità operativa 
materno-infantile (U.O.M.I.), che a sua volta afferisce 
all’azienda sanitaria locale della stessa città. È una 
struttura deputata all’accoglienza e alla presa in carico 
per lo più di adolescenti, donne di età inferiore ai 20 anni 
o che, se sopra i 20 anni, abbiano già creato un proprio 
nucleo familiare autonomo. Il consultorio inoltre si 
occupa di pratiche inerenti l’affido e l’adozione.
Quanto segue costituisce il resoconto di una 
consultazione svolta all’interno del consultorio e 
della rilettura della stessa alla luce della supervisione 
condotta sul lavoro effettuato1. Al fine di sottolineare, 
soprattutto, le implicazioni formative dell’esperienza di 
tirocinio (Grasso, 2009), abbiamo preferito conservare 
in questa stesura l’impianto narrativo del resoconto, in 
prima persona, di chi ha seguito il caso.

Il caso di Maria: resoconto della consultazione
Maria è una ragazza di quasi 16 anni che si presenta al 
consultorio per una serie di problematiche collegate 
all’ansia; ha frequenti sintomi che fanno pensare ad 
attacchi di panico: sudorazione, tremori, giramenti di 
testa, respiro affannoso ecc. È da sottolineare il fatto 
che questi sintomi “facciano pensare” ad attacchi di 
panico, perché in realtà essi non sono mai sfociati in 
un vero e proprio attacco, anche se costituiscono una 
preoccupazione costante per il suo stato di salute, 
determinano una ricerca continua della vicinanza 
di parenti e amici nello svolgere le normali attività 
quotidiane e ovviamente comportano uno stato d’ansia 
generalizzato che accompagna tutte le sue giornate.
Maria ha tre sorelle, la madre è casalinga, il padre 
disoccupato. La ragazza è stata allontanata da casa 
all’età di quattro anni per essere trasferita in una casa 
famiglia per qualche tempo. Allora il padre era in 
carcere; parla male, parole come “poblema” (problema), 
“malatia” (malattia), “pummarola” (pomodoro) mi 
colpiscono immediatamente; dice di non avere alcuna 
intenzione di iscriversi alle scuole superiori, glielo ha 
detto alla madre “è inutile, io mi scoccio!”. 
Durante il primo colloquio Maria comincia ad elencare, 
oltre a tutto ciò, una serie innumerevole di lutti che 
hanno colpito lei e la sua famiglia negli ultimi anni: la 
nonna paterna a cui era molto legata è morta due anni 

fa, il nonno tre anni fa, uno zio si è suicidato gettandosi 
dalla finestra davanti a lei quando aveva all’incirca 
dieci anni. Dice anche di aver perso recentemente altri 
due zii materni. Nonostante ciò, il colloquio si incentra 
quasi totalmente sul racconto dei sintomi: Maria parla 
solo di quello, non riesce ad affrontare nessun altro 
argomento e, pur stimolata verso altri temi, il discorso 
torna sempre a battere sullo stesso punto. Diverse volte 
provo a chiederle dei suoi progetti, delle sue ambizioni, 
dice che non ci ha pensato molto, che forse vorrebbe 
iscriversi ad un corso per estetista, anche se quando ha 
provato a depilarsi le sopracciglia da sola ha combinato 
un “guaio” … ed effettivamente, a guardarle bene, mi 
sembrano strane. Tutto in lei mi appare strano: l’aspetto 
mi sembra molto mascolino, nonostante abbia i capelli 
lunghi e il seno pronunciato; i gesti sono frettolosi, 
rigidi; le parole bloccate, dette sottovoce soprattutto 
quando affronta qualcosa di emotivamente carico. Non 
ci sono parole per esprimere le emozioni, né le belle né 
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le brutte, l’ansia copre tutto, invade le sue giornate così 
come il colloquio.
Durante l’incontro successivo provo a chiederle 
qualcosa in più sul giorno in cui ha avuto il primo 
“attacco”. Ricorda che uno dei suoi zii le chiese di 
accompagnarlo a sbrigare delle commissioni e che di 
fronte al suo rifiuto (preferiva stare con le amiche) lui 
l’aveva insultata … lo dice talmente a bassa voce che 
non riesco nemmeno a capire il contenuto dell’ingiuria. 
Più tardi nell’attraversare la strada si era bloccata 
all’improvviso, sono dovute intervenire alcune amiche 
per portarla via. È andata in ospedale, le hanno 
prescritto delle pillole che ha preso e che una volta a 
casa l’hanno fatta addormentare. Mi racconta anche 
che forse, a pensarci bene, non era la prima volta che le 
succedeva, che quando aveva dieci anni le era capitata 
una situazione simile nella quale aveva avuto difficoltà 
a respirare, ma che in quell’occasione le avevano 
prescritto delle medicine per l’asma … anche se poi le 
prove allergiche erano risultate negative. 
Il colloquio torna più volte sull’argomento “morte”; le 
dico che capisco come tutto questo possa essere stato 
fonte di tanta sofferenza per lei, e provo a rimandarle il 
fatto che il suo vissuto interiore rispecchia un po’ tutto 
quello che è accaduto intorno a lei e alla sua famiglia in 
questi ultimi anni e che ha segnato profondamente la 
sua storia di vita personale. 
Nel corso dei colloqui successivi ho somministrato a 
Maria, sotto richiesta della psicologa responsabile del 

servizio, due test proiettivi: il reattivo di Wartegg2 e il test 
di completamento di frasi M. R. O3. L’analisi di entrambi 
gli strumenti, sebbene essi siano basati su presupposti 
teorici diversi nonché su un tipo di stimolazione 
altrettanto differente, converge nell’evidenziare un 
quadro di relazioni sociali ed affettive fortemente 
carenti, con una tendenza all’evitamento e alla chiusura, 
una scarsa capacità introsp ettiva (nel caso dell’M. R. O.) 
e una tendenza alla  perseverazione: tale elemento si 
manifesta peculiarmente nel test di Wartegg, dove 
la paziente ha disegnato all’interno di ogni riquadro 
un pallino in alto a destra indipendentemente dalla 
stimolazione offerta.
Nel corso degli ultimi incontri, Maria si presenta al 
colloquio lamentando il ritorno dei sintomi d’ansia che 
precedentemente si erano affievoliti, accompagnati 
dall’acuirsi di un insieme di difficoltà che si presentano 
sia nel rapportarsi con i coetanei dello stesso sesso che 
con quelli del sesso opposto, i quali sembrano essere 
oggetto della maggior parte delle sue attenzioni così 
come delle nostre sedute. Mi rendo conto a malincuore 
di essere arrivata con lei ad un vicolo cieco, nella 
totale impossibilità a procedere anche in un lavoro 
di sostegno psicologico, l’unico possibile con questa 
paziente. Nel corso dell’ultimo incontro comincio ad 
essere molto direttiva con lei, le dico che deve trovarsi 
qualcosa da fare, la scuola, un lavoro, che dovrebbe 
cominciare a pensare ad un progetto per il suo futuro. 
Mentre pronuncio queste parole mi rendo conto di 
quanto poco ci sia di “terapeutico” nel mio intervento 
e di quanta stanchezza, delusione e voglia di “fare 
qualcosa” invece compaia per una situazione che 
sembra non voler cambiare mai. Maria mi rimanderà 
tutto questo dicendo, a conclusione della seduta, che 
lei vuole essere amata per quella che è, che le persone 
attorno a lei sembrano farle solo prediche e che il suo 
unico e solo desiderio sarebbe quello di trovare una 
persona, o un ragazzo o una ragazza, con la quale poter 
condividere delle esperienze, delle avventure, poter 
viaggiare e su cui poter fare affidamento.
È la prima volta da quando abbiamo cominciato gli 
incontri che Maria sembra esprimere una sorta di 
desiderio nei riguardi di qualcosa, benché questo 
qualcosa non sia concretizzabile in un progetto di vita 
e di lavoro spendibile nel suo futuro. Sottolineo questo 
aspetto perché a mio avviso quello che ha da sempre 

2  Il W.Z.T. può essere considerato un test proiettivo 
e grafico con possibilità di verbalizzazione. Esso si presenta 
come un foglio di carta di forma rettangolare sul quale sono 
stampati otto quadrati dai margini neri molto spessi. All’inter-
no di ciascun quadrato, su di uno spazio bianco, compaiono 
alcuni segni che secondo l’ipotesi di Wartegg avrebbero la 
potenzialità di essere attivatori o catalizzatori di una dinamica 
archetipica (Falcone, Grasso e Pinkus, 1986).
3  L’M.R.O. (Grasso, Ardizzone, 1997) è un test di com-
pletamento di frasi caratterizzato dall’aderenza dei contenuti 
alle problematiche adolescenziali. Esso implica un coinvolgi-
mento attivo dell’adolescente nel compito assegnato ed un 
adattamento costante rispetto alla realtà esperienziale dei 
soggetti a cui si rivolge. Tutto ciò nella prospettiva di deline-
are per l’adolescente uno specifico modello delle relazioni 
d’oggetto: vale a dire un costrutto capace di spiegare, in sen-
so psicodinamico, l’insieme dei rapporti significativi che ca-
ratterizzano l’esperienza interna ed esterna dell’adolescente 
medesimo.
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caratterizzato la domanda che Maria ha portato al 
servizio è l’indefinitezza, la confusione, l’assenza di una 
volontà di comprensione rispetto a quelle che sono 
le motivazioni sul perché ha deciso di recarsi presso 
il consultorio e su quali obiettivi intende raggiungere 
rivolgendosi allo psicologo. Lei sembra infatti non 
poter accedere ad alcun tipo di elaborazione rispetto 
alle dinamiche che la coinvolgono, qualsiasi mio 
tentativo di provare almeno a restituirle una diversa 
combinazione e chiarificazione del materiale portato in 
seduta è stata sempre scoraggiata e lasciata cadere nel 
vuoto.

Riflessioni e conclusioni4

Il tipo di riflessione che questa situazione, così come 
l’esperienza più generale del tirocinio, ha stimolato 
in me, attraverso il lavoro di rilettura dell’esperienza 
compiuto in supervisione (Grasso, Cordella e Fedele, 
2010), riguarda un’analogia tra la mancanza di 
definizione della domanda di Maria e la parallela 
mancanza di definizione relativa alle caratteristiche del 
servizio e al tipo di setting che all’interno di esso si va 
a proporre. Assenza di definizione con la quale sento di 
aver pienamente colluso. 
È noto che il setting, troppo spesso trattato come una 
mera cornice, è lo strumento che garantisce specificità 
al colloquio5; esso comprende non solo le condizioni 
4  I contenuti delle riflessioni seguenti sono il frutto 
dell’attività di supervisione effettuata a conclusione della con-
sultazione.
5  Lis, Venuti e Zordo (1995) hanno affermato che “il 
colloquio è un particolare tipo di strumento caratterizzato da 
uno scambio verbale in una situazione dinamica di interazio-
ne psichica che permetta lo svilupparsi di un processo di cono-
scenza. Per raggiungere tale obiettivo ci si basa sul consenso, tra 

esterne oggettivabili (tempi, luoghi, costi, ecc…), ma 
anche il modo di reagire dei clienti all’istituzione di 
queste condizioni e l’organizzazione di un pensiero 
intorno a tali comportamenti: organizzazione di 
pensiero che presuppone un modello e una teoria della 
tecnica (Montesarchio, Venuleo, 2002). Ecco quindi che 
il setting si precisa come una condizione minima, che 
deve poter permettere di analizzare il rapporto ma senza 
per questo configurarlo o anticiparlo preventivamente, 
variabile perché solo al termine dell’esplorazione della 
domanda si potrà definire l’insieme delle regole del 
rapporto, stabile perché quello spazio esiste ed ha 
un senso quale organizzatore del rapporto stesso: 
cioè solo rispetto alla definizione delle costanti, le 
trasgressioni del cliente possono acquisire significato 
(Venuleo, 2004).
All’interno del servizio considerato per questo lavoro, 
la prima accoglienza viene effettuata dall’assistente 
sociale che lavora in stretto contatto con la psicologa 
e che si occupa in questa fase di compilare la cartella 
informativa del paziente che verrà poi riposta 
nell’archivio principale del consultorio. Conclusa 
l’accettazione la persona viene poi inserita in una 
breve lista di attesa e ben presto contattata o dalla 
stessa assistente sociale o dalla psicologa per un 
appuntamento. 
Dietro questa apparente chiarezza rispetto alle 
modalità di accoglienza e gestione dei pazienti che 
afferiscono al servizio, il vissuto che più ha caratterizzato 
la mia esperienza è stata la confusione: confusione 
rispetto all’invio (come fanno i pazienti ad apprendere 
dell’esistenza del servizio e della sua attività), rispetto 
all’accettazione dell’utenza (perché alcune persone 
vengono accettate ed altre inviate altrove), alle 
attività che vengono svolte (il consultorio per legge 
non può effettuare psicoterapie, ma solo interventi di 
consulenza), alla strutturazione di setting che siano 
costanti e continuativi nel tempo (quanto durano i 
colloqui, che stanze si possono utilizzare, chi può essere 
presente), ecc.  
Pennella (2010) ha evidenziato come si possa 
considerare il termine “confusione” un indicatore di 
un ordine che non riusciamo a raggiungere. In questo 
senso, il bisogno di un setting definito e inalterabile in 
realtà esprime forse l’esigenza di una rassicurazione 
da parte dello psicologo clinico e una difficoltà ad 
adattarsi ai diversi contesti cui va incontro. Il mio 
vissuto di confusione può quindi probabilmente essere 
letto come un’esigenza da parte mia di cercare di dare 
una sistematizzazione, quindi una certezza, alle attività 
che si vanno a svolgere nel consultorio; la ricerca di 
una costanza nelle sedute, negli orari, negli incontri 
e soprattutto in tutto ciò che pre-cede e pre-corre 
l’intervento terapeutico in senso stretto. Del resto per 
una psicoterapeuta in formazione, la preoccupazione 
per la “cornice”, per il frame, soprattutto materiale (e 
conduttore e partecipante, a discutere, parlare, trattare insieme 
un tema o un argomento”. Carli (1995) ha ancora sottolineato 
come “la differenza tra l’intrattenere quattro chiacchiere e il ‘fare 
il colloquio’ starebbe allora nell’intenzionalità con cui si realizza 
l’interazione; intenzionalità peraltro che si può definire operati-
vamente e differenziare soltanto in funzione del contesto e delle 
sue coordinate organizzative ed istituzionali: contesto descritto 
e definito di volta in volta, esplicitamente o nella prassi”.
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idealmente relativo ad un contesto privato), all’interno 
del quale collocare l’intervento psicologico-clinico 
sembra assumere un’importanza fondamentale: che 
poltrone utilizzare, come posizionarle, quale scrivania, 
che tipo di luci; elementi di un contenitore “esterno” 
che sono funzionali a contenere l’ansia che proviene 
dall’“interno”. Una visione del setting non come 
contenitore sia mentale che materiale, bensì derivante 
da una sorta di scissione tra l’interno (mentale) e 
l’esterno (materiale).
La sensazione che ho maturato a posteriori è di aver 
voluto “utilizzare” il contesto del tirocinio come un 
luogo entro il quale poter sperimentare il mio ruolo 
di psicologa in un ambiente “protetto”: la struttura 
poteva difendermi dal pericolo di assumermi la totale 
responsabilità del lavoro che andavo a svolgere, 
consentendomi di poter continuare ad essere una 
tirocinante. Ho finito però col colludere con la realtà 
del servizio, in quanto la confusione è diventata anche 
la costante della mia permanenza al suo interno; ho 
smesso di pormi delle domande circa il perché di 
determinate coordinate organizzative, accettandole in 
pieno, proponendo anch’io a Maria un setting confusivo 
e confondente. È come se avessi assunto come “date” 
le condizioni organizzative proposte dall’ambiente 
lavorativo. 
Come è noto, lo psicologo può sostanzialmente trovarsi a:

 
a) replicare e riproporre sempre il medesimo 

setting a prescindere dalle caratteristiche del 
contesto in cui opera;

b) assumere come “date” le condizioni 
organizzative proposte dall’ambiente 
lavorativo;

c) individuare il significato relazionale veicolato 
dalla richiesta di intervento e il senso dei suoi 
nessi con il contesto operativo, utilizzando 
l’assetto organizzativo come parte costitutiva 
della propria risposta tecnica.

Nell’opzione a) la cosa che forse traspare in modo più 
evidente è la disattenzione nei confronti del contesto, 
che porta a mantenere fisso l’assetto organizzativo 
reiterandolo a prescindere dal fatto che, ad esempio, 
si stia lavorando in un reparto ospedaliero piuttosto 
che in una casa famiglia (Grasso, Cordella e Pennella, 
2004). In questa opzione, l’avvio e la strutturazione del 
setting non sono visti come qualificante espressione 
della prassi clinica, ma semplicemente come condizioni 
preliminari  che proprio in quanto tali possono essere 
decise una volta e per tutte (Carli, Paniccia e Lancia, 
1998). L’automatica reiterazione del setting attiva 
pertanto una scissione tra la dimensione organizzativa 
dell’intervento e l’intervento stesso, oscurando le 
connessioni esistenti tra “ciò che si fa” e “dove e quando 
si fa”. 
Anche l’opzione b), che più da vicino riguarda quanto 
accaduto nel caso trattato, non sposta di un millimetro 
la questione: assenza di riflessione tanto sul rapporto 
tra un particolare setting e il contesto in cui si opera, 
quanto sulla capacità del setting medesimo di 
orientare sia la domanda dell’utenza che la risposta 
dello psicologo; anche in questo caso si agisce quindi 

una scissione tra l’assetto organizzativo e l’intervento 
clinico. Il fatto che il setting sia “imposto” dall’ambiente 
esprime, infatti, un forte disinteresse nei confronti del 
contesto. Accettare supinamente un setting dato una 
volta per tutte dall’organizzazione in cui si lavora è 
l’espressione di un professionista “troppo debole” e 
quindi incompetente a proporre un proprio modello 
organizzativo dell’intervento in grado di coniugare 
richiesta e contesto.
Radicalmente diversa è l’opzione c) in cui lo psicologo 
è impegnato a ricercare il senso della domanda 
di intervento iscrivendola all’interno del contesto 
(culturale, sociale, economico) in cui essa si esprime 
e considerando il setting stesso come una struttura 
organizzativa riconducibile a quel contesto e portatrice 
pertanto di significati cognitivi ed emozionali, consci e 
inconsci. In questa opzione il setting non è scorporato 
dall’intervento ma al contrario viene inteso come 
componente significativa della risposta tecnica dello 
psicologo: viene inteso cioè (Montesarchio, 2002), come 
possibilità metodologica di riflettere sulle dimensioni 
attraverso le quali si organizza il contesto nel colloquio 
delimitando e fondando l’area di intervento con delle 
caratteristiche costanti.
L’esperienza svolta nel consultorio unitamente alla 
successiva supervisione hanno quindi consentito una 
riflessione sugli “errori” compiuti.
L’errore, la cui inevitabilità in ambito psicologico clinico 
bisogna apprendere a tollerare, crediamo non debba 
essere semplicemente identificato come scarto da 
un modello ideale, e quindi, in quanto tale, come una 
negatività da rigettare. Non intendiamo, ovviamente, 
mettere in discussione, nell’ambito del processo 
formativo, l’esigenza di un’attività di valutazione che sia 
volta a stimare l’acquisizione progressiva di specifiche 
competenze operative: pensiamo, tuttavia, sia molto 
più rilevante che una tale attività non sia finalizzata 
unicamente al mero riscontro di ciò che è inadeguato, 
con l’obiettivo di porre in risalto il corretto modo di 
procedere, ma si sforzi di trovare un senso all’errore, 
conferendo ad esso, in tal modo, un valore di risorsa. 
Identificazione dell’errore quindi non come fiscale 
verifica e correzione, ma come stimolo ad attingere 
dall’errore medesimo le risorse per metabolizzare 
le difficoltà prefigurate o effettivamente riscontrate 
nell’acquisizione di una particolare abilità tecnica. Il che, 
in altri termini, propone uno spostamento sul piano 
formativo, da un addestramento all’uso della tecnica ad 
un training a pensare la tecnica e il suo utilizzo (Grasso, 
Cordella e Pennella, 2003).
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47-79.
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1) Il caso è stato seguito da R. Fedele. La supervisione è stata 
condotta in gruppo, nell’ambito delle attività formative della 
Cattedra di Psicologia Clinica, da M. G rasso. Il W.Z.T. può es-
sere considerato un test proiettivo e grafico con possibilità di 

verbalizzazione. Esso si presenta come un foglio di carta di 
forma rettangolare sul quale sono stampati otto quadrati dai 
margini neri molto spessi. All’interno di ciascun quadrato, su 
di uno spazio bianco, compaiono alcuni segni che secondo 
l’ipotesi di Wartegg avrebbero la potenzialità di essere attiva-
tori o catalizzatori di una dinamica archetipica (Falcone, Gras-
so e Pinkus, 1986).
 L’M.R.O. (Grasso, Ardizzone, 1997) è un test di completamen-
to di frasi caratterizzato dall’aderenza dei contenuti alle pro-
blematiche adolescenziali. Esso implica un coinvolgimento 
attivo dell’adolescente nel compito assegnato ed un adatta-
mento costante rispetto alla realtà esperienziale dei sogget-
ti a cui si rivolge. Tutto ciò nella prospettiva di delineare per 
l’adolescente uno specifico modello delle relazioni d’oggetto: 
vale a dire un costrutto capace di spiegare, in senso psicodi-
namico, l’insieme dei rapporti significativi che caratterizzano 
l’esperienza interna ed esterna dell’adolescente medesimo.
 I contenuti delle riflessioni seguenti sono il frutto dell’attività 
di supervisione effettuata a conclusione della consultazione.
 Lis, Venuti e Zordo (1995) hanno affermato che “il colloquio è 
un particolare tipo di strumento caratterizzato da uno scam-
bio verbale in una situazione dinamica di interazione psichica 
che permetta lo svilupparsi di un processo di conoscenza. Per 
raggiungere tale obiettivo ci si basa sul consenso, tra condut-
tore e partecipante, a discutere, parlare, trattare insieme un 
tema o un argomento”. Carli (1995) ha ancora sottolineato 
come “la differenza tra l’intrattenere quattro chiacchiere e il 
‘fare il colloquio’ starebbe allora nell’intenzionalità con cui si 
realizza l’interazione; intenzionalità peraltro che si può defi-
nire operativamente e differenziare soltanto in funzione del 
contesto e delle sue coordinate organizzative ed istituzionali: 
contesto descritto e definito di volta in volta, esplicitamente 
o nella prassi”..
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tra setting e processo. Per motivare le mie perplessità 
ricorrerò a due vignette cliniche.

La prima riguarda una giovane donna che chiamerò 
Giovanna e che si è rivolta a me per affrontare una 
difficile situazione familiare. I genitori, da anni in aperto 
conflitto, hanno deciso recentemente di avviare una 
separazione legale, gestendola però con la medesima 
modalità aggressiva che li ha caratterizzati in passato. 
In occasione di un ennesimo litigio, che ha coinvolto, 

come moltissime altre volte, sia Giovanna che la sorella 
più piccola – entrambe vivono da tempo fuori casa –, 
la madre le ha accusate di essere loro la causa di tutti 
i suoi disagi: se non fossero nate, lei si sarebbe potuta 
separare prima, forse non avrebbe neanche sposato 
“quell’uomo”. Con rabbia, urla loro che non vuole più 
vederle e, strattonandole, le caccia di casa. Nel corso 
dei colloqui preliminari, Giovanna descrive l’episodio 
con una sorta di distacco e nota quanto sia diversa la 
sua reazione da quella della sorella: questa ultima si è 
disperata, ha pianto, si è sentita ferita ed abbandonata. 
Giovanna l’ha rassicurata, ha ascoltato il suo dolore ed 
ha svolto, come sempre nel passato, quella funzione di 
contenimento emotivo che la madre sembra non aver 
mai avuto nei loro confronti. In fondo, si dice Giovanna, 
è lei la più grande; è lei che deve occuparsi della sorella. 

Al primo colloquio della psicoterapia, Giovanna giunge 
con circa trenta minuti di ritardo. Entrando si scusa 
dicendo di aver incontrato traffico, anzi il classico 
traffico che caratterizza la nostra città alla riapertura 
delle scuole. Dopo qualche istante di silenzio, riprende 
a parlare della “cacciata” subita dalla madre che le 

appare, nonostante tutto, incomprensibile: non si 
ritiene, infatti, una cattiva figlia, al contrario. Si è sempre 
occupata delle cose di casa ed ha sempre affrontato 
da sola ciò che le accadeva, aiutando e confortando 
semmai la madre e la sorella nei momenti più difficili. 
Non si spiega dunque il motivo di tutta quella rabbia 
e di quelle accuse, anche se, ammette, non si tratta di 
accessi inusuali per la madre. 

Al termine di questo discorso, sollecito la paziente sul 
ritardo. Forse un po’ stupita dalla richiesta, Giovanna 
riferisce di essersi svegliata abbastanza presto ma che 
quella mattina si era attardata, a differenza del solito, 
a fare colazione. Si era preparata il caffé, il latte, aveva 
preso i biscotti e la marmellata e si era quindi seduta 
con calma a pensare. Aggiunge che la colazione 
è un momento che a volte si concede proprio per 
riflettere su se stessa e sulle cose che le accadono. 
Improvvisamente, si era resa conto però di aver fatto 
tardi e che non le sarebbero certo bastati i dieci minuti 
che aveva per giungere puntuale all’appuntamento. 

Soffermiamoci brevemente su questo episodio. 

Mi sembra ovvio che si potrebbe considerare il ritardo 
una piccola trasgressione alle regole del setting 
(Gabbard, Lester, 1995), l’espressione di una resistenza 
nei confronti della terapia. Si potrebbe però anche 
notare che la paziente ha istituito, di fatto, due diversi 
“setting” quella mattina, entrambi deputati al pensare: 
Giovanna si è infatti data la possibilità di riflettere su 
sé stessa sia con una tazza di caffé e latte che con due 
poltrone. 

Ma è proprio questo numero “due” a segnalare la 
differenza emozionale di questi contesti. 

Se nel primo esiste infatti una sola tazza per la colazione, 
nel secondo vi sono invece due poltrone e basta poco 
per rendersi conto che il numero di questi oggetti 
evoca il tema dell’assenza o della presenza dell’altro, 
la possibilità di avere o non avere un interlocutore, di 
essere riconosciuti ed accolti oppure misconosciuti e 
rifiutati. 

Se quindi è vero che Giovanna si è riconosciuta, tanto 
a casa quanto nello studio dello psicologo, un luogo 
ed un tempo per pensare, è altrettanto vero che ha 
accordato al secondo setting uno spazio residuale, 
perpetuando così la propria modalità relazionale e ciò 
nonostante la propria decisione di condividere con 
l’altro un percorso: Giovanna deve quindi ancora fare 
e riflettere da sola, affrontare gli eventi senza contare 
sulla presenza e sulla comprensione dell’altro, semmai 
è lei che deve aiutare e sostenere. 

Nella sua apparente marginalità, il ritardo di Giovanna 
evidenzia quindi l’osmosi esistente tra la dimensione 
organizzativa e quella processuale dell’intervento 
clinico.

Osmosi. Non ho usato a caso questo termine che, come 

2

In genere, quando si affronta il tema del setting, 
il discorso tende a focalizzarsi, a volte anche a 
concludersi, sulle sue dimensioni materiali e 
contrattuali; si parla così delle caratteristiche della 

stanza, della posizione vis a vis con poltrone o di 
quella supina con il lettino; si illustrano le condizioni 
organizzative con cui regolamentare la relazione 
clinica, ad esempio, la durata del colloquio o i tempi ed 
i modi con cui il paziente può contattare lo psicologo: 
in buona sostanza, ci si sofferma sul cosiddetto setting 
esterno.

L’attenzione riconosciuta agli aspetti materiali e 
contrattuali del setting non deve stupire: in effetti, si 
tratta di aspetti che possono agevolare od ostacolare 
l’intervento clinico e che orientano, in ogni caso, 
l’assetto mentale dei soggetti coinvolti nell’interazione, 
la qualità cioè del cosiddetto setting interno. A volte, 
però, l’interesse verso gli aspetti più concreti del setting 
nasconde il bisogno dello psicologo di ancorare la 
propria prassi ad una procedura standardizzata, in 
grado di evitargli quel continuo, spesso estenuante, 
confronto con l’estrema variabilità delle situazioni 
cliniche e dei contesti in cui può trovarsi a lavorare: il 
setting si trasforma in una sorta di rassicurante “coperta 
di Linus”. 

La questione è che, se si consuma il concetto di setting 
nelle mere condizioni materiali e procedurali, magari 
anche con l’intento, non tanto nascosto, di individuarne 
di ideali, si cristallizza il setting in qualcosa di definito, di 
“dato” una volta per tutte, e lo si scinde dalla relazione 
e dal contesto terapeutico. In questa prospettiva, 
l’interesse dello psicologo si concentra solo sulla 
capacità del frame di instaurare le opportune condizioni 
di isolamento della relazione clinica dalla realtà esterna, 
promuovendo, contemporaneamente, la sospensione 
di qualsiasi elemento incongruo con il processo. È 
importante notare che nel momento in cui si aderisce 
a tale concezione, si è indotti a contrapporre l’assetto 
organizzativo al processo clinico, considerando il primo 
un insieme di elementi inerti e statici, il secondo una 
realtà mutevole e dinamica. Si satura, in altre parole, 
l’accezione di solidità, stabilità, immobilità del setting 
attribuendogli una funzione meramente strumentale 
all’avvio e allo sviluppo del processo clinico. 

Questa visione, per così dire, minimalista del setting 
(Pennella, 2004), è però opinabile non solo perché 

disarmonica con la prospettiva epistemologica e teorica 
sottesa ad un intervento clinico attento alla relazione e 
al contesto, ma anche perché confligge con l’esperienza 
clinica, come cercherò di dimostrare tra breve.

Prima di procedere, è necessaria però una definizione 
di setting. 

In sintesi, userò questo termine per indicare l’insieme 
delle condizioni che ospitano e sostengono l’intervento 
psicologico; condizioni che delimitano un’area spazio-
temporale, la vincolano a regole che determinano ruoli 
e funzioni e la configurano pertanto come contesto della 
relazione clinica. L’insieme di tali condizioni, istituisce 
un contenitore – di tipo materiale, relazionale e mentale 
– atto ad esplorare ed analizzare le simbolizzazioni 
affettive agite dal paziente con la sua domanda di 
intervento e dallo psicologo con la sua risposta tecnica, 
un contenitore che tende però, proprio perché contesto, 
anche ad influenzare ed orientare l’interazione clinica 
(Pennella, 2004).

Dicevo prima che ritengo opinabile una visione 
minimalista del frame o, per dirla in termini più 
emozionali, diffido della semplicistica contrapposizione 
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sapete, indica quel processo spontaneo che avviene 
quando, sui due lati di una membrana, si trovano 
soluzioni di diversa concentrazione. In questi casi, la 
differenza nella pressione osmotica muove le molecole 
del liquido a soluzione più concentrata verso quello a 
soluzione più diluita, fino a quando le concentrazioni 
delle due soluzioni diventano identiche ed i potenziali 
chimici equivalenti.

In qualche modo, potremmo pensare al setting 
e al processo clinico come a due liquidi che 
possono confluire l’uno nell’altro in funzione della 
“concentrazione emozionale” che li caratterizza in un 
dato momento.   

Tornando al ritardo di Giovanna, è come se il setting 
terapeutico, caratterizzato dalla presenza di due 
poltrone e di un interlocutore a cui poter chiedere aiuto 
e comprensione, fosse talmente saturo di emozioni da 
costringere la paziente a diluirne la concentrazione: 
ecco un ritardo che rende meno presente ed accessibile 
l’altro e che quindi stempera la reale possibilità di uno 
scambio.   

Mi rendo conto che questo discorso promuove, da un 
lato, l’idea di una inscindibilità del setting dal processo 
– cosa peraltro evidente sul piano clinico, basti pensare 
a quanto accade con le organizzazioni di personalità 
borderline (Clarkin, Yeomas F., Kernberg, 1999) –, 
dall’altro, chiama direttamente in causa l’inconscio.

Anche qui una breve, probabilmente superflua, 
precisazione: in linea con la rilettura che Matte Blanco 
(1975) ci ha fornito della prima topica freudiana, la 
mia argomentazione sul setting è sottesa dall’assunto 
che la mente dell’individuo funzioni sempre e 
costantemente sulla base di una doppia logica: 
l’una consapevole, dividente, eterogenica, che trova 
espressione nella cosiddetta logica aristotelica; l’altra 
inconscia, confondente, omogeneizzante, espressa 
in forma chiara nelle produzioni oniriche o nei deliri 
schizofrenici (Fink, 1999). 

Se da un lato si hanno quindi processi cognitivi tesi 
a parcellizzare, differenziare e raccogliere l’estrema 
molteplicità del reale in insiemi sempre più gerarchizzati 
e circoscritti, dall’altro si hanno processi emozionali che 
tendono a percepire gli oggetti sulla base di pochissime 
categorie – si pensi alla contrapposizione dentro/fuori; 
alto/basso; amico/nemico – e ad aggregarli all’interno 
di insiemi emozionali sempre più ampi. 

Sebbene si tratti di modalità di funzionamento 
contemporanee ed integrate, è evidente che il modo 
più semplice ed immediato per entrare in relazione con 
gli oggetti è proprio quello emozionale. Un esempio 
piuttosto banale, tratto dall’esperienza quotidiana, ci 
viene dal modo con cui affrontiamo un piatto di una 
cultura diversa dalla nostra: non siamo forse indotti ad 
utilizzare, in modo quasi automatico, semplici categorie 
emozionali quali piacevole/spiacevole, buono/cattivo? 

La questione è che, una volta investito affettivamente, 
l’oggetto «assume connotazioni sue proprie, viene 
intenzionato di emozionalità rivolta verso chi lo 
simbolizza, indipendentemente dalla sua natura e dalla 

sua appartenenza a differenti aree dell’esistente» (Carli, 
Paniccia, 2003, p. 36). Ecco quindi l’oggetto animarsi di 
una intenzionalità propria, apparentemente autonoma 
rispetto a chi lo ha simbolizzato emozionalmente e che 
a quel punto reagisce a ciò che ritiene appartenere solo 
all’oggetto, non anche a se stesso. Pensiamo a quanto 
accade nel momento in cui si ha fretta e ci si trova 
invece incolonnati ad un semaforo: ogni cosa appare 
un ostacolo da superare e gli altri ci sembra facciano 
di tutto per ritardarci, e noi allora rispondiamo alla loro 
intenzionalità aggressiva.

Evidenti le implicazioni di tutto ciò per il nostro discorso: 
ogni elemento materiale o procedurale del setting, 
come qualsiasi altro aspetto della realtà, può essere 
infatti oggetto dei processi di simbolizzazione affettiva 
ed acquisire quindi una propria intenzionalità. Cosa 
che rende illusoria l’idea di un setting come insieme di 
elementi statici, inerti da contrapporre alla vitalità e alla 
dinamicità del processo clinico.  

È giunto il momento della seconda vignetta clinica. 

In questo caso, ci troviamo in una psicoterapia avviata 
già da tempo con un giovane uomo che chiamerò 
Alberto. Il paziente apre il colloquio riferendo un sogno, 
fatto qualche giorno prima, che lo ha particolarmente 
colpito: si trovava in un’auto con il fratello di una sua 
ex fidanzata, alla guida vi era proprio questa persona. 
Stavano percorrendo una strada di campagna piuttosto 

accidentata ed Alberto guarda un po’ il paesaggio, un 
po’ il fratello della sua ex. Improvvisamente incontrano 
sulla strada un covone di fieno che impedisce loro di 
proseguire. Dopo aver fermato l’auto, la persona alla 
guida scende e comincia, con l’ausilio di un forcone, a 
spostare la paglia al fine di liberare la strada e proseguire 
il cammino. Man mano che il suo lavoro va avanti, inizia 
ad emergere dal covone un’auto, una vecchia Fiat 500. 
Il sogno si conclude con questa immagine. 

Le associazioni del paziente si focalizzano dapprima 
sulla figura del fratello della sua ex, una persona un 
po’ fuori dai canoni, per certi versi anche “strana”, ma 
con cui andava abbastanza d’accordo, sebbene a volte 
provasse nei suoi confronti una vaga inquietudine. A 
proposito dell’ambientazione, il paziente nota la sua 
scarsa definizione, cosa che la renderebbe adatta a 
qualsiasi zona di campagna, anche se, pensandoci, gli 
tornano alla mente le gite fuori porta fatte con la sua 
famiglia quando era piccolo. L’elemento del sogno 
che sembra però colpire maggiormente Alberto è 
l’emergere dell’auto dal covone di paglia: gli sembra 
strano, anche un po’ stupido, usare come nascondiglio 
un covone posto in mezzo ad una strada, qualcosa 
cioè che non può certo passare inosservato. Oltretutto, 
aggiunge Alberto, si tratta di un nascondiglio che può 
essere facilmente svelato, tant’é che la figura del sogno 
ci mette poco a disoccultare l’auto. Nel corso di queste 
riflessioni, Alberto ricorda improvvisamente che la 
500 era l’auto che la madre usava per andare al lavoro 
quando era bambino. 

Subito dopo aver comunicato questa associazione, 
Alberto si volta in direzione della finestra del mio 
studio e rimane in silenzio a guardare fuori. Dopo alcuni 
secondi, afferma che i suoi genitori hanno acquistato 
e fatto montare a casa delle tende da sole identiche a 
quelle che vede sul mio balcone. A lui non piacciono 
e non riesce a capire che senso abbia acquistare delle 
tende che non riescono a riparare dalla luce; infastidito, 
afferma che se si devono mettere delle tende si 
dovrebbe sceglierle di un tessuto spesso e scuro, in 
grado di nascondere il sole.

Anche se potrebbe essere interessante discutere del 
sogno in rapporto alla relazione terapeutica in atto 
all’epoca, voglio circoscrivere le mie considerazioni 
solo ad alcuni aspetti di questo materiale onirico, 
quelli che mi sembrano più pertinenti al discorso che 
sto cercando di portare avanti. In questo senso, mi 
sembra utile soffermarmi sulla figura del fratello della 
ex fidanzata del paziente e sulle tende da sole. 

Soffermiamoci dunque innanzitutto sul primo. 

Come ho detto, le associazione del paziente ci 
consegnano l’immagine di un uomo un po’ strano, in 
grado di inquietare Alberto e a cui comunque questi 
delega la conduzione di un viaggio. Senza argomentare 
oltre, mi sembra possibile ipotizzare una connessione 
tra questo personaggio e la figura del terapeuta, a cui è 
agevole attribuire sia la capacità di inquietare – questo 
verbo indica infatti l’atto con cui si ingenera ansia, si 
impensierisce qualcuno, gli si dà cioè pensiero – sia il 
compito di condurre, di guidare la situazione clinica. 

Ritengo che questa ipotesi possa essere confermata 
anche dal fatto che le persone del sogno si trovano su 
due poltrone poste l’una accanto all’altra e all’interno di 
uno spazio chiuso (l’abitacolo dell’auto), un mezzo che 
serve a muoversi nello spazio e nel tempo; ma anche nel 
setting terapeutico ci si trova affiancati, seduti su due 
poltrone e all’interno di un luogo chiuso che consente 
di viaggiare nel tempo e nello spazio. 

Se si assume però questa chiave interpretativa, acquista 
immediatamente senso il lavoro svolto nel sogno dal 
fratello della sua ex fidanzata: egli è infatti impegnato a 
rendere percorribile una strada, a liberarla da ciò che la 
ostruisce affinché sia possibile proseguire nel viaggio, 
esattamente ciò che fa uno psicoterapeuta.

Passiamo ora alle tende da sole.

Come ricorderete, la sequenza interattiva che ha 
condotto all’immissione di questo elemento del 
setting materiale all’interno del processo si avvia con il 
racconto di un sogno in cui si narra di una situazione 
dove qualcuno scopre qualcosa; si sviluppa con 
l’esplorazione di questo materiale e con l’emergere di 
una catena associativa che individua una sua possibile 
significazione (la Fiat 500 come simbolo materno) e si 
conclude con il commento critico nei confronti delle 
tende da sole.

Nel suo insieme, si può considerare la sequenza come 
una sorta di declinazione del medesimo tema: portare 
alla luce qualcosa di nascosto. Nel sogno si svela infatti 
un’auto, nel colloquio si palesa un possibile significato 
di tale oggetto, ma si parla anche di tende che lasciano 
passare la luce del sole, che svelano cioè il balcone 
(mi sembra naturalmente superfluo ricordare quanto 
la luce evochi l’idea del sapere e della conoscenza) 
(Chevalier, Gheerbrant, 1969).

È interessante notare anche le emozioni evocate da 
questo ultimo oggetto: Alberto sembra infatti inquieto, 
irritato, infastidito, forse anche arrabbiato nei confronti 
delle tende o, per essere più esatti, lo è verso chi le ha 
scelte, verso chi ha deciso di “scoprire” il balcone. 

Un che di aggressivo sembra però rintracciabile anche 
nella figura maschile che scopre l’auto nascosta sotto 
il fieno. Pensate infatti allo strumento che usa per 
scoprire l’auto: è un forcone. Un attrezzo agricolo di uso 
comune, costituito da un lungo manico di legno su cui 
è fissata una sorta di grossa forchetta d’acciaio a tre o 
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più denti, ma a cui è facile riconoscere una potenziale 
pericolosità. Non a caso, il termine “forcone“ indica 
una antica arma medioevale e rinvia comunque alla 
forca, che, come sapete, è uno strumento per eseguire 
impiccagioni. 

Forcone e tende da sole: cosa unisce questi due oggetti? 

Apparentemente nulla, ma se pensiamo al fatto che 
tutto ciò che non occulta, inevitabilmente mostra, allora 
è chiaro che il forcone che scopre un’auto nascosta 
sotto il fieno ottiene il medesimo effetto delle tende 
che lasciano filtrare la luce del sole: entrambi gli oggetti 
scoprono e lasciano scoperto qualcosa.

Ma cosa significa “scoprire”? Se consultassimo un 
dizionario della lingua italiana potremmo renderci 
conto che questo termine non si limita ad indicare l’atto 
del “togliere ad una cosa ciò che la copre, la nasconde, 
la ripara”, ma significa inoltre “rendere visibile, lasciar 
vedere” e, cosa che mi sembra assolutamente pertinente 
al discorso, vuol dire anche “lasciare indifeso, senza 
protezione” qualcosa o qualcuno.

In questo senso, la Fiat 500 con cui la madre di Alberto 
andava al lavoro, con cui si allontanava cioè da lui, può 
essere anch’essa considerata qualcosa che scopriva, 
che lasciava cioè senza protezione. Ecco dunque la 
connessione esistente tra i diversi oggetti: il forcone, 
scopre l’auto e la lascia esposta alla vista; la Fiat 500 
porta lontano la madre e lascia esposto, cioè privo di 
protezione, il figlio;  le tende lasciano filtrare la luce e 
non proteggono pertanto il balcone dal sole.

A questo punto, l’irritazione espressa dal paziente nei 
confronti delle tende da sole o, per meglio dire, nei 
confronti di chi le usa, assume un significato preciso. 
Alberto, infatti, non comprendendo, né tanto meno 
accettando l’idea che i genitori – ma anche il terapeuta 
– possano lasciare scoperto il balcone, possano cioè 
non proteggerlo dalla luce del sole, esprime il proprio 
disagio e la propria irritazione nei confronti di atti che lo 
espongono, che lo svelano, che lo privano cioè di quella 
protezione di cui sente la necessità. 

Dicevo prima dell’osmosi che si sviluppa tra setting e 
processo clinico, ma anche della nostra tendenza a 
simbolizzare emozionalmente gli oggetti: mi sembra 
evidente che in questo caso le tende da sole, una parte 
cioè apparentemente banale del setting materiale, 
siano confluite nel processo integrandosi con altri 
materiali clinici – si pensi al sogno – e consentendo una 
interessante attualizzazione. 

Prima di concludere, mi sembra però interessante 
notare anche un altro aspetto dell’osmosi che ha 
caratterizzato questa situazione clinica: la ricorsività 
esistente tra il contenitore ed il contenuto. 

Mi spiego meglio. 

Pensiamo al sogno: sappiamo tutti che esso costituisce 
un lavoro psicologico inconscio che implica il 
collegamento di elementi tratti dall’esperienza ed in 
qualche modo immagazzinati nella memoria a lungo 
termine. Per dirla con Ogden (2005, p. 59), «questa 
operazione di fare collegamenti inconsci […] consente 

di riflettere sull’esperienza e di farne uso psicologico sia 
consciamente sia inconsciamente». In sostanza, il sogno 
è un modo per esplorare ed elaborare il significato delle 
proprie esperienze. Nel caso di Alberto, mi sembra forte 
l’assonanza tra il sogno, inteso come contenitore che 
aiuta a scoprire il senso psicologico delle cose, ed il 
contenuto onirico, in cui si parla appunto dello svelare 
qualcosa. Il tutto all’interno di un altro contenitore, 
il setting che serve però anch’esso ad esplorare ed 
analizzare le simbolizzazioni affettive, in sostanza a 
scoprirle. Per dirla con Langs (1998), è dunque difficile, 
in ambito clinico, stabilire le abituali distinzioni tra 
sfondo e figura, tra contenitore e contenuto, tra 
struttura delimitante e componente attivo.

Mi fermo però qui. 

Incrementando i rinvii si rischia infatti di perdersi 
o, meglio, di indurre in confusione la nostra logica 
cosciente ponendola a confronto con i meandri, le 
connessioni, in sostanza con la complessità del reale: c’è 
però da dire, parafrasando Henry Miller, che confusione 
è solo una parola inventata per indicare un ordine che 
non riusciamo a comprendere. 
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LA TERAPIA STRATEGICO INTEGRATA
di Simona Baiocco

1.1 Fondamenti storici

del modello strategico integrato

Il modello strategico integrato nasce come evolu-
zione della terapia breve strategica. Per terapia stra-
tegica, si intende “un intervento terapeutico usual-
mente breve, orientato all’estinzione dei sintomi e 

alla risoluzione del problema presentato dal paziente” 
(Watzlawick, Nardone, 1990, pag.64). Gli psicoterapeuti 
ad orientamento strategico si pongono come obiettivo 
il cambiamento, concordato con il paziente utilizzando 
le strategie più idonee affinchè tale cambiamento si ve-
rifichi nel minor tempo possibile. 

La storia della terapia strategica inizia con il gruppo di 
studio di Palo Alto (California)ad opera di Gregory Bate-
son, Jhon Weakland, Jay Haley e William Fry. Il gruppo 
ottenne un finanziamento per effettuare uno studio 
sulla comunicazione. Le teorie elaborate dal gruppo di 
studio portarono ad un cambiamento nella concezione 
della comunicazione e della psicoterapia in generale. 
Nel 1942, nel corso di vari congressi, vennero gettate 
le basi per una nuova disciplina nominata “cibernetica”, 
che metteva in crisi la logica aristotelica di causalità li-
neare per introdurre nuovi concetti quali sistema, retro-
azione etc., applicabili anche nel campo delle scienze 
sociali, comportamentali e psicologiche.

Bateson in particolare introdusse nuovi concetti nella 
psicologia quali l’impossibilità di non comunicare, l’in-
fluenza dell’osservatore e quindi il processo di costru-
zione di ogni realtà, la comunicazione come strumento 
di costruzione della realtà all’interno delle relazioni in-
terpersonali che avvengono all’interno di sistemi. Per-
tanto dallo studio dei processi intrapsichici si pose l’ac-
cento su quello del sistema di relazioni. Bateson viene 
considerato il padre della terapia sistemica ad orienta-
mento familiare (Secci, 2005).

Un contributo significativo alla terapia strategica pro-
viene dall’opera di Milton Erikson. Tramite lo studio del 
lavoro di Erickson – inizialmente da parte di Jay Haley 
e John Weakland –  si poté constatare come l’approc-

cio terapeutico di Erickson consistesse nell’applicazio-
ne pragmatica delle idee che si stavano sviluppando a 
Palo Alto con il progetto di ricerca promosso da Bate-
son intorno ai “paradossi dell’astrazione nella comuni-
cazione”. In effetti le prescrizioni paradossali utilizzate 
da Erickson erano in linea con i principi matematici del-
la teoria dei tipi logici da cui si sviluppò il modello di 
doppio legame, con la teoria dei sistemi e con la ciber-
netica. Per esempio Erickson comunicava a più livelli, 
prescriveva il sintomo o incoraggiava paradossalmente 
la resistenza, entrava in contatto con un solo paziente 
e finiva per curare l’intera famiglia, faceva ampiamen-
te ricorso all’”effetto valanga” ecc. In seguito, grazie allo 
studio dell’approccio Ericksoniano e grazie agli ulteriori 
contributi di Paul Watzlawick, Richard Fisch e Don Jack-
son, si è messo a punto un modello di terapia breve 
strategica. In Italia, G. Nardone rappresenta l’esponente 
principale del modello strategico breve.

Dott.ssa Simona Baiocco
Psicologa e Psicoterapeuta - Scupsis
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1.2 Fondamenti teorici

del modello strategico integrato

La terapia strategica integrata si basa sugli assunti ela-
borati dalle teorie costruttiviste e costruzioniste. Secon-
do Kelly (1955), autore del libro “Psicologia dei Costrutti 
Personali” e esponente di rilievo del costruttivismo, la 
realtà non può essere considerata come un’entità og-
gettiva, indipendente dal soggetto che ne fa esperien-
za, ma come una creazione del soggetto stesso che 
partecipa, quindi, in maniera attiva alla sua costruzio-
ne. La conoscenza e l’esperienza umane, sono quindi 
caratterizzate da una partecipazione attiva dell’indivi-
duo che è al tempo stesso costruttore e ordinatore del-
la realtà nel modo a lui più utile e funzionale. Questa 
concezione dell’esperienza umana ha due implicazioni 
fondamentali: prima di tutto è messa in discussione la 
possibilità di una conoscenza oggettiva, indipendente 
dall’osservatore e l’osservazione diretta dei fenomeni 
non è più un mezzo privilegiato di conoscenza obiet-
tiva; in secondo luogo, emerge l’impossibilità di una 
distinzione netta tra colui che osserva e chi è osservato, 
poiché entrambi si definiscono come tali attraverso una 
reciproca interazione. L’approccio costruttivista, quindi, 
tiene in considerazione il punto di vista di chi osserva, 
sottolineando il fatto che ciò che viene osservato non 
sono cose, proprietà o relazioni che esistono in modo 
indipendente, secondo una logica che considera il sa-
pere ricevibile in modo passivo, ma delle distinzioni ef-
fettuate dall’osservatore stesso in seguito alla propria 
attività sull’ambiente, quindi il risultato delle azioni di 
un soggetto attivo. Ecco allora che la realtà è creata da 
noi, dal nostro continuo esperire con essa, nei processi 
di interazione e attraverso processi di attribuzione di si-
gnificato alla nostra esperienza.

Il costruzionismo, seguendo la stessa ottica, mette l’ac-
cento sulla genesi dei costrutti ed in particolare eviden-
zia gli stessi sono frutto dell’interazione tra gli individui, 
sono storie o significati condivisi che permettono alle 
persone di funzionare come gruppo. Pertanto frutto di 
negoziazione tra persone all’interno di un dato conte-
sto e di un dato momento. In tal senso, diviene fonda-
mentale la cultura di riferimento e la storia (De Koster 
et al., 2004).

Già J. Bruner (1992), nei suoi lavori di matrice cogniti-
vista, presupponeva che alla base dell’azione umana e 
perciò della sua intenzionalità ci siano aspetti di origi-
ne strettamente culturale. La cultura, perciò, impone 
modelli che fanno parte dei suoi sistemi simbolici: tra 
questi le modalità linguistiche e di discorso e le forme 
di spiegazione logica e narrativa. Di conseguenza, i si-
gnificati condivisi all’interno di una stessa cultura indi-
rizzano le azioni umane individuali e le danno un senso.

A fronte di tali premesse, la comunicazione riveste un 
significato fondamentale in quanto si pone come mez-
zo di interazione tra gli individui e quindi di conseguen-
za come mezzo di costruzione di concetti, organizzatori 
della realtà. Aderendo a tali modelli, l’approccio strate-
gico integrato pone particolare attenzione alla comu-
nicazione, in quanto all’interno di questa e attraverso 
questa è possibile condividere ed elaborare significati. 
L’importanza data alla comunicazione nell’approccio 
strategico integrato prende in considerazione ogni for-
ma di comunicazione, pertanto anche la comunicazio-
ne non verbale entra a pieno titolo nell’area di studio 
dell’approccio, configurandosi sia come strumento di 
lettura che come promotrice di cambiamento a dispo-
sizione del terapeuta. In questa area,in particolare, il 
modello strategico si avvale dell’approccio PNL (Pro-
grammazione Neurolinguistica) sviluppato negli anni 
’70 da Richard Bandler e John Grinder. Il modello strate-
gico integrato quindi si concentra sulla comunicazione 
umana in quanto capace di costruire relazioni e influen-
zare processi di cambiamento. L’aggettivo “strategico” 
infatti designa una terapia improntata sulla “pianifica-
zione tattica del cambiamento e sull’utilizzo accorto 
di strumenti per la soluzione di problemi umani” (E.M. 
Secci,2005,pag.1) intendendo la psicoterapia strategica 
come “arte del cambiamento” (Nardone, Watzlawick, 
1996, pag.26). G. Gulotta (1997)citando Haley1 afferma: 
“si parla di terapia strategica quando il terapeuta man-
tiene l’iniziativa in tutto quello che si verifica nel cor-
so della terapia ed elabora una tecnica particolare per 
ogni singolo problema”. Ed ancora: “l’iniziativa è quasi 
sempre nelle mani del terapeuta che deve individuare 
i problemi da risolvere, stabilire gli obiettivi, progettare 
gli interventi per raggiungere tali obiettivi, valutare le 
risposte che riceve per correggere il suo approccio e, in-
fine, esaminare i risultati per vedere se la terapia ha avu-
to un buon esito”. (pag.161). La capacità del terapeuta 
strategico di influenzare processi di cambiamento im-
plica una riflessione rispetto a quest’ultimo concetto, 
elaborata dagli autori di “Change” (1974). Secondo Paul 
Watzlawick, John H. Weakland e Richard Fisch occorre 
distinguere due tipi di cambiamento. Traendo spunto 
dai postulati della teoria dei tipi logici, gli autori con-
cludono che “il passaggio da un dato livello a quello 
immediatamente superiore (cioè da un elemento ad 
una classe) comporta uno spostamento, un salto, una 
‘rottura’ o trasformazione, in breve un cambiamento, 
della  massima importanza  teorica e pratica, perché ci 
da la possibilità di uscir fuori da un sistema”(pag.26). 
Da ciò ne consegue che “ci sono due tipi diversi di cam-
biamento: uno che si verifica dentro un dato sistema il 
quale resta immutato, mentre l’altro -quando si verifica- 
cambia il sistema stesso”. Gli autori a questo punto di-
stinguono due tipi di cambiamento, definendoli come 
cambiamento 1 e cambiamento 2. Il cambiamento di 
tipo 1, che fa riferimento alle premesse del sistema, una 
volta messo in atto lascia il sistema invariato. Il cambia-
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mento di tipo 2 che non fa riferimento alle premesse 
del sistema quindi dall’interno del sistema può apparire 
paradossale o assurdo cambia il sistema stesso. 

La terapia strategica parte dal presupposto che il pa-
ziente non è riuscito a risolvere la sua problematica 
perché ha cercato la soluzione all’interno del modello 
del mondo che ha prodotto il problema. Anzi, le ten-
tate soluzioni messe in atto dal paziente per risolvere 
il problema non solo non hanno provocato il cambia-
mento desiderato, ma “formano il problema che con la 
loro applicazione si vorrebbe risolvere” (Watzlawick et 
al., 1974, pag.29).Gli autori mettono in luce una serie di 
tentate soluzioni che normalmente si mettono in prati-
ca al fine di risolvere i problemi che sono:

•	 ‘Più di prima’, ovvero quando la soluzione è il pro-
blema

•	 Le semplificazioni terribili

•	 La sindrome da utopia

Il primo passo della terapia quindi è la comprensione 
del funzionamento del sintomo – inteso come un siste-
ma cibernetico – nella situazione attuale della persona. 
Trovato il modo in cui si mantiene il problema si può 
passare a un intervento paradossale e indiretto che 
contribuisca alla “rottura del sistema percettivo-reatti-
vo “rigido” del soggetto attraverso la rottura del mecca-

nismo contorto di “tentate soluzioni” che mantengono 
il problema, e del groviglio di retroazioni interpersonali 
che si vengono a costruire su questa base.” (Nardone, 
Watzlawick,1999,p.36). L’approccio strategico utilizza 
gli strumenti dell’oratoria e della retorica nella tradizio-
ne ellenica del v secolo A.C. dei sofisti e dell’arte cinese 
dello stratagemma (Trentasei stratagemmi ovvero L’ar-
te della guerra di Sunzi), cioè le antiche arti di risolvere 
situazioni apparentemente irrisolvibili mediante l’uso 
di stratagemmi e modi di comunicare suggestivi e per-
suasori. In “Cavalcare la propria tigre” (1993), G. Nardo-
ne racconta e analizza queste abilità attraverso le tre 
tradizioni fondamentali che utilizzano gli stratagemmi 
come strumenti essenziali per la realizzazione dei fini: 
quella greca dell’astuzia, l’arte cinese della guerra e 
quella retorica della persuasione.L’intervento del tera-
peuta strategico è quello di produrre il cambiamento 
2, quindi inserire all’interno della realtà del paziente gli 
elementi che possono contribuire a fornire una nuova 
punteggiatura in questa realtà.Milton H. Erickson, nella 
Prefazione di “Change”(1974) in riferimento al proprio 
lavoro di terapeuta, afferma “gran parte del mio lavoro 
io l’ho considerato un modo per facilitare le correnti di 
cambiamento già in fermento all’interno di una perso-
na o di una famiglia – ma sono correnti che necessitano 
di una spinta ‘inattesa’, ‘illogica’, ‘repentina’, se si vuol sfo-
ciare in un risultato concreto” (pag. 7). Lankton (1990) 
ha riassunto in alcuni punti le caratteristiche della tera-
pia di Erickson:

•	 l’utilizzo di un modello non patologico

•	 la valorizzazione delle risorse della persona

•	 l’utilizzazione di ogni esperienza portata in 
terapia dal paziente

•	 l’impegno del paziente a rendersi attivo al 
di fuori delle sedute di terapia per produrre 
nuovi comportamenti orientati al cambia-
mento

•	 l’impegno del terapeuta a pianificare inter-
venti personalizzati per ciascun paziente

Erickson riprende, nel lavoro terapeutico, antiche pro-
cedure di guarigione come l’uso delle metafore “Esse 
aiutano a indurre uno stato ipnotico e a curare il ma-
lato. Se, sentendo una storia, il paziente manifesta im-
provvisamente i segni di una trance, significa che il te-
rapeuta ha raggiunto il cuore del problema. La storia, 
per essere ipnotica, deve avere rapporti metaforici con 
il problema in questione, ma soprattutto non deve ave-
re con quello un rapporto razionale evidente, altrimenti 
la mente conscia se ne approprierebbe per dissertare. 
Le metafore consentono di aggirare le resistenze che 
il paziente oppone al cambiamento: sono un modo 
indiretto di suggerire delle piste di soluzione all’in-

conscio” (Megglé,D., 1998, pp.125-126). Anche l’uso 
di prescrizioni paradossali, di compiti a casa, di rituali, 
impartiti al cliente da una parte impegnano la mente 
conscia dall’altra evocano un cambiamento e sono ca-
richi di significati simbolici. Produrre il cambiamento: 
scopo del terapeuta. Secondo Erickson e il Gruppo di 
Palo Alto, il maggior veicolo di cambiamento è l’”azio-
ne”. Attraverso il fare è possibile fare nuove esperien-
ze, introdurre nuove modalità, rompere vecchi schemi 
cognitivi e comportamentali e avviare un processo di 
“amplificazione” delle possibilità e delle scelte che il pa-
ziente può attuare. In tal senso, l’approccio strategico 
utilizza le prescrizioni. Le prescrizioni comportamentali, 
costruite su misura per quel paziente, attraverso l’uti-
lizzazione del materiale fornito dal paziente stesso. Tali 
prescrizioni “devono essere ingiunte in un linguaggio 
lento e scandito, ripetendo varie volte l’ingiunzione, e 
presentate al paziente negli ultimi minuti della seduta. 
In effetti, come nell’induzione ipnotica, quanto più il te-
rapeuta riesce a caricare di suggestione la prescrizione, 
tanto meglio questa sarà eseguita e maggiore sarà la 
sua efficacia.” ( Nardone, 1999, p. 98). 

Una tecnica strategica è l’utilizzazione che consiste nel 
servirsi di ciò che il paziente offre, difese incluse, comu-
nicando con lui nel suo stesso “linguaggio”. In tal sen-
so anche la resistenza al cambiamento messa in atto 
dal paziente può essere utilizzata. In terapia utilizzare 
in modo creativo ciò che c’è già vuol dire diventare 
padroni del sintomo rispecchiandolo, prescrivendolo, 
apportando piccoli cambiamenti, utilizzandolo o sosti-
tuendolo con un altro sintomo meno inabilitante che 
tuttavia soddisfa gli stessi bisogni di fondo. 

Un’altra delle tecniche utilizzate da M. Erickson consiste 
nel provocare un cambiamento in una parte del siste-
ma in modo tale che lo stesso crei cambiamenti anche 
nel resto del sistema, secondo i principi della ciberne-
tica. Erickson a una ragazzina di dodici anni che aveva 
avuto una paralisi e non riusciva a muovere le braccia 
disse di cominciare col mettersi davanti allo specchio 
a fare delle boccacce (in questo modo contraeva indi-
rettamente i muscoli del petto). La ragione di questo 
strano intervento è presto detta, da un lato aggira la 
resistenza, dall’altro inizia da un piccolo cambiamento 
per diffonderlo indirettamente altrove: “Ora, quando si 
comincia a far muovere un muscolo, il movimento ten-
de a diffondersi a tutti i muscoli. Provate a muovere solo 
un dito. Il movimento comincia a diffondersi, senza che 
lo vogliate.” (Erickson, 1982, p. 105). Gulotta definisce 
tale effetto, “effetto farfalla” (1997,p.165).

Un passaggio importante utilizzato da Erickson nel 
lavoro terapeutico è quello dell’indurre il paziente in 
confusione. Attraverso questa, il terapeuta può agire 
per riorientare il paziente secondo nuovi schemi e mo-
delli. Tramite questa tecnica, Erickson disorientava la 
persona e poi la riorientava nel futuro proiettandola in 
qualche data dove il suo problema sarebbe stato risol-
to. Da quella posizione privilegiata la persona poteva 
volgersi indietro e rivedere lo svolgimento progressivo 
degli eventi che l’avrebbero condotta al successo, pote-
va assaporare questo successo e questo cambiamento 
superando lo stato problematico presente. La tecnica 
del “come se”: credere di aver già realizzato certi risul-
tati determina una retroazione del futuro sul presente 
tale da riorganizzare i pensieri e comportamenti come 
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una profezia che si autodetermina. “Come Erikson fa 
rilevare, il bisogno di uscir fuori dalla confusione per 
trovare questo sistema nuovo rende il soggetto par-
ticolarmente pronto a ascoltare bene e desideroso di 
non lasciarsi sfuggire la prima informazione concreta 
che gli viene data. La confusione, preparando lo stadio 
della ristrutturazione, diventa un passo importante nel 
processo necessario per mettere in atto il cambiamento 
2 e ‘per mostrare alla mosca la via d’uscita dalla trap-
pola’ “ (Watzlawick, 1974, pag.110). Dalla confusione 
alla ristrutturazione:“Ristrutturare significa, dunque, 
dare una nuova struttura alla visione del mondo con-
cettuale e/o emozionale del soggetto e porlo in con-
dizioni di considerare i ‘fatti’ che esperisce da un pun-
to di vista tale da permettergli di affrontare meglio la 
situazione anziché eluderla, perché il modo nuovo di 
guardare la realtà ne ha mutato completamente il sen-
so….La ristrutturazione non cambia i fatti concreti ma 
il significato che il soggetto attribuisce alla situazione” 
(Watzlawick,1974,pag 103-104). La ristrutturazione 
quindi parte dal mondo del paziente e presuppone 
“che sia il terapeuta a imparare il linguaggio del pazien-
te” (Watzlawick, 1974 , p.112). La ristrutturazione quindi 
deve avvenire portando fuori il problema dalla struttu-
ra del sintomo del paziente,ma per essere efficace solo 
all’interno di una realtà che il paziente ha accettato e 
condiviso. A quel punto, come sosteneva Wittgenstein 
nelle sue Osservazioni sui fondamenti della matemati-
ca: “Ma come può il nuovo gioco aver fatto cadere in di-
suso quello vecchio? Ora vediamo qualcosa di diverso e 
non possiamo più continuare a giocare ingenuamente 
come prima” (tratto da Change,  pag.108). A proposito 
della ristrutturazione, Gulotta (1997) fa una distinzione 
tra i termini ristrutturare, ridefinire e riclassificare, che 
spesso vengono confusi e che in qualche area sono so-
vrapponibili. Ridefinire significa cambiare una etichetta 
negativa con una etichetta positiva. Riclassificare signi-
fica cambiare alle parole il loro significato primario, ov-
vero assegnare ad un atteggiamento o ad un problema 
un termine diverso da quello abituale.

1.3  Differenze con il modello strategico 
breve

L’approccio strategico integrato nasce e si delinea in 
particolare come evoluzione dell’approccio strategico 
breve, differenziando da quest’ultimo. 

L’approccio integrato mette l’accento sulla complessità 
della persona, prendendo in considerazione ogni per-
sona come unica e pensando ad un intervento flessibile 
ed integrato in funzione della persona-paziente. A tale 
scopo, il modello strategico integrato, che si caratte-
rizza proprio per la sua flessibilità data dall’adattare a 
quel particolare ed unico paziente la terapia, si avvale 
di diversi approcci, da quello sistemico a quello cogniti-
vo a quello psicodinamico: chiavi di lettura e strumenti 

per il terapeuta da utilizzare con le tecniche più effica-
ci e rispondenti alla persona del paziente. In tal senso, 
l’approccio integrato lavorando sempre sul qui e ora 
prende in considerazione il passato della persona (a dif-
ferenza dell’approccio strategico breve) soffermandosi 
sulla sua storia, sul sintomo e sulla funzione del sintomo 
nella storia della persona e su vari aspetti della persona, 
non riconducibili solo al sintomo così come la terapia 
non prende in considerazione solo quello. Seguendo 
tale impostazione, pertanto, le prescrizioni e gli inter-
venti non sono standard, non esistono protocolli (che 
pur possono essere utilizzati, ma non solo)in quanto il 
terapeuta deve attraverso le varie tecniche utilizzare 
nei vari momenti ciò che il paziente porta e quindi l’in-
tervento è personalizzato. Il terapeuta strategico inte-
grato pertanto fa riferimento alla diagnosi complessa, 
che non prende in considerazione solo il sintomo (con 
la relativa funzione) ma fa riferimento alla storia della 
persona e alla persona nella sua complessità; per tale 
motivo, l’approccio strategico integrato si prospetta 
come una terapia con tempi più lunghi rispetto a quel-
la breve, dove la fase di consolidamento dei risultati e 
dei cambiamenti raggiunti è importante come quella 
del cambiamento, dove si lavora sulla predizione della 
ricaduta e sul consolidare i cambiamenti avvenuti in un 
percorso di sostegno. 

L’approccio strategico integrato inoltre mira ad inter-
venire in quell’area problematica rappresentata dai 
momenti di crisi quali potrebbero essere i momenti 
evolutivi dell’individuo, della coppia, del gruppo non 
direttamente etichettabili come patologici in senso 
diagnostico ma caratterizzati da momentanei “empas-
se” nel percorso di vita delle persone.
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L’evoluzione del pensiero e del lavoro di 
Ernest Rossi è multidimensionale. (Vedi:  
www.ErnestRossi.com). I suoi interessi 
scientifici e terapeutici, in particolare 

l’ipnosi terapeutica, lo hanno portato al suo incontro 
personale ed ad una  prolifica collaborazione con 
Milton H. Erickson, nell’ultima decade della vita di 
Erickson. Attualmente lavora, come editore, con co-
editori Roxanna Erickson Klein e Katherine Rossi, per 
recuperare materiale non pubblicato, restaurandolo 
ed ampliando  “Collected Works of Milton H. Erickson” 
raccolti in 16 volumi storici (Erickson Foundation 
Press). L’intervista seguente stimola la curiosità del 
lettore intorno a quelle idee che Rossi descrive come 
basilari per la sua evoluzione. Spiega inoltre cosa lui 
intende per “Scienza della genomica psicosociale 
e culturale”, ancora in corso di creazione e 
maturazione. Rossi definisce la genomica culturale 
e psicosociale come “una nuova filosofia di vita 
mediante l’esplorazione del significato profondo, ed 
una scienza rivoluzionaria nell’approccio preventivo 
e terapeutico della condizione umana. Lui crede che 
la scienza della genomica psicosociale e culturale 
“potrebbe diventare il fondamento scientifico 
e filosofico per tutti i futuri studi di religione, di 
esperienze spirituali e di guarigione mente- corpo.” 
La nostra conversazione riguardo le tre attuali 
idee rivoluzionari di Rossi, si focalizza su : 1) “La 
trance generale da svegli” di Milton H. Erickson, 
come ponte tra l’ipnosi tradizionale e la psicoterapia 
moderna orientata in senso neuroscientifico; 2) 
Il ruolo evolutivo dell’espressione genica e della 
plasticità cerebrale che vengono attivati dalla 
cultura dell’Arte, della Bellezza e della Verità; 3) Il 
concetto dei neuroni specchio e la loro attivazione 
mentre si sperimenta (si empatizza con) la novità, 
l’arricchimento e l’esercizio. “La trance generale da 
svegli” per Rossi è uno delle concetti fondamentali 
del Collected Works of MHE (2008-2010 www.
erickson-fondation.org).

Marilia Baker (MB):  pensieri riguardo la guarigione 
della mente, del corpo, dello spirito e dell’anima. 

Ernest Rossi (ER): L’evoluzione dei miei pensieri 
riguardo la guarigione mente-corpo, ciò che io 
chiamo ora “genomica psicosociale” ha avuto la 
sua origine nella mia ultima sessione di psicoterapia 

suggeritami da Milton H. Erickson, pochi mesi prima 
del suo decesso nel 1980. Avevo chiesto a Milton 
se lui “poteva utilizzare l’ipnosi per aprire la mia 
mente per imparare tutto ciò che era necessario per 
diventare un buon specialista di ipnosi terapeutica?” 
La serie di tre immagini presentati qui provengono 
da una registrazione video di quella sessione (con 
il dott. Marion Moore, ultimo a destra). Illustra come 
Milton utilizzava l’approccio della levitazione usando 
un tocco facilitato per indurre l’ipnosi terapeutica per 
aiutare me a Rispondere alla mia stessa domanda. 

ER: In questo video Milton spiega il suo concetto di 
“Trance generale da svegli” che adesso credo sia il 
ponte naturale tra ipnosi terapeutica e psicoterapia 
come noi la pratichiamo oggigiorno. 

MB: Cosa intendeva per “ Trance generale da 
svegli”? 
ER: Quella è esattamente la domanda che ho 
fatto a Milton in questo video ! Lui non aveva 
mai descritto questo concetto prima in nessuna 
delle sue pubblicazioni. Eppure è un intuizione 
fondamentale nell’ambito  del suo pensiero 
sull’approccio naturalistico all’ipnosi terapeutica e 
alla psicoterapia. Erickson descrive un caso clinico 
dove ha utilizzato la sua “Trance generale da svegli” 
quando non osava usare una evidente induzione 
ipnotica . Ecco esattamente come andò il nostro 
dialogo registrato (Erickson, 1980/2008): 

Milton H. Erickson: Io non osai usare nulla tranne 
la mia “trance generale da sveglio “. 
“Ernest Rossi: “La trance generale da sveglio”? 
Cosa intendi? 

MHE: Tenendo la sua attenzione così rigidamente 
che i suoi occhi non hanno mai lasciato il mio volto.
ER: In altre parole, la tua storia ha avuto un tale 
impatto su lui da catturare la sua attenzione 
(paziente di cui narra)  - e tu chiami ciò “Trance 
generale da svegli.” Quando una persona ti guarda 
con quella intensità, quella che tu chiami “Attenzione 
di risposta” tu senti che sono in uno stato di trance, 
anche se sono apparentemente svegli? 

MHE: Sì. Ma in realtà, ti rendi conto che quando 
tu stai guardando una persona, il paziente, e loro 

stanno facendo lo stesso [Erickson imita l’intensa 
Attenzione di risposta del paziente quando il paziente 
guarda negli occhi il terapeuta]. Tu sai che non stanno 
vedendo niente altro nella stanza. Vedono solo te! 
Tu vedi che il loro sguardo è fisso. Tu vedrai anche 
una leggera dilatazione delle loro pupille. I loro occhi 
si aprono e chiudono più lentamente di quello che 
normalmente fanno, quando tu li guardi. [pagina 271]  
ER: Se tu studi questo video e le implicazioni 
delle parole di Erickson con attenzione, ti 
renderai conto che egli sta descrivendo gli stai 
dell’attenzione focalizzata, dell’intensa aspettativa, 
dell’assorbimento mentale e dell’attenzione di 
risposta che egli chiama “trance generale da svegli”. 
Erickson riteneva che la trance generale da svegli 
viene evocata dalle situazioni critiche della vita. 
Questa attenzione di  risposta è una cosiddetta 
“trance naturale”, perché cattura il forte interesse 
della persona, la motivazione, e “l’attenzione fissa”, 
senza l’uso di qualsiasi tecnica formale di induzione 
ipnotica. Ora sono convinto che questa è l’essenza 

dell’approccio “naturalistico” e dell’”utilizzazione”  
all’ipnosi terapeutica, che molti psicoterapeuti 
eccellenti in realtà usano senza etichettare come 
tale. Ho proposto che lo intenso stato di attenzione 
di risposta di Erickson durante la trance generale 
da sveglio evoca le tre esperienze psicologiche 
di novità, arricchimento ed esercizio  (sia mentale 
che fisico) che i neuroscienziati ora utilizzano per 
attivare l’espressione gene attività-dipendente e la 
plasticità del cervello che sono la base molecolare-
genomica della memoria, dell’apprendimento, della 
coscienza e del cambiamento del comportamento.

MB: Potresti ampliare ulteriormente, 
concettualmente, il parallelismo che tu tracci 
tra l’intenso stato di attenzione di risposta 
durante la “la trance generale da svegli’ e le tre 
esperienze psicologiche di novità, arricchimento 
ed esercizio ora utilizzati dai neuro scienziati per 
attivare l’espressione gene attività- dipendente 
e la plasticità del cervello? 
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ER: Voi dovrete giudicare se io sto generalizzando 
un po’ quando tendo a vedere queste stesse tre 
esperienze psicologiche attivate durante gli eventi 
di transizione più significativi e stressanti nella 
vita quotidiana. Rudolph Otto, per esempio, era 
un teologo tedesco che ha scritto  nel suo libro 
“L’idea del Santo” del 1923, che la fonte di ogni 
esperienza spirituale,  è negli stati numinosi della 
mente caratterizzati da un senso di fascinazione, 
grandezza e  mistero. Questi tre aspetti di 
esperienza numinosa a me sembrano essere simili 
a quelle che i neuro scienziati chiamano novità, 
arricchimento ed esercizio mentale, che a loro volta 
attivano l’espressione genica e la plasticità del 
cervello. La ricerca ha ora bisogno di determinare 
se questo potrebbe spiegare la cosiddetta 
“guarigione spirituale” e “la guarigione dell’energia”, 
che io descrivo come effetto “novità-numinoso-
neurogenesi.” Da questa profonda prospettiva 
psico-biologica il compito fondamentale dello 
psicoterapeuta in generale e dell’ipnosi terapeutica, 
in particolare, è quello di facilitare il naturale effetto 
novità-numinoso-neurogenesi nella mediazione 
della guarigione mente-corpo e della soluzione 
creativa del problema attraverso l’espressione 
genica e la plasticità del cervello.

MB: Questa è davvero affascinante! 

ER: James Braid, il medico scozzese, ha chiamato 
ciò “La fisiologia della fascinazione” nel titolo del suo 
volume classico sull’ipnosi terapeutica pubblicato 
nel 1855. Più di recente, uno psichiatra francese, 
Philippe Carrer, scrive nella sua introduzione al mio 
piccolo libro francese, “Cinq Essays de Génomique 
Psychosociale” (Five Essays on Psychosocial 
Genomics, 2005), che alcuni di coloro che visitano 
famosi siti archeologici o artistici sono talmente 
incantati che cadono nella Sindrome di Stendhal 
(dal nome dello scrittore francese che fu sopraffatto 
dall’esperienza estetica durante la visita a Firenze, 
in Italia nel 1817) in cui sperimentano uno stato di 
intossicazione psicologica a causa della soggezione, 
della fascinazione, e della meraviglia di tutto ciò.

MB: Ernest, questo fenomeno potrebbe anche 
essere un aspetto di una eccessiva attenzione 
di risposta, la trance generale da svegli e la sua 
connessa espressione genica e plasticità del 
cervello?

ER: So certamente che quando ho avuto un 
ictus lieve (left internal capsule lacuna, infarto 
ischemico cerebrovascolare), sei anni fa circa,Io 
mi sono certamente sentito stordito per circa un 
anno, quando, per la prima volta nella mia vita, io 

ho avuto intense esperienze di musica e di arte 
che mi hanno portato a quello che mi è sembrata 
una intuizione numinosa, in quel momento. Nella 
sua Ode a un’urna greca, il poeta John Keats, si 
è avvicinato a ciò con un enigma che da allora ha 
confuso gli studiosi di letteratura 101: “La bellezza 
è verità, la verità bellezza - che è tutto ciò che voi 
sapete in terra, e tutti voi hanno bisogno di sapere.” 
Che cosa ciò poteva probabilmente significare?  Per 
me, nel mio stato di stordimento da ictus è sembrato 
evidente che ciò poteva significare soltanto è che gli 
intensi stati di bellezza e di verità, hanno in comune 
che entrambi attivano l’espressione genica e la 
plasticità del cervello. Ora si sa che le cellule del 
morte e ferite del cervello nel corso di un ictus, di 
fatto, inviano molecole-messaggero di emergenza 
che evocano l’espressione genica e la plasticità del 
cervello, nel tentativo di stimolare la sinaptogenesi 
(nuove connessioni tra le cellule cerebrali) e 
neurogenesi (le cellule staminali diventano nuovi 
neuroni) del  tessuto cerebrale circostante per 
facilitare il recupero. Questo è ciò che mi spinge a 
dire che vi è di più nell’arte, nella bellezza e nella 
verità di quanto l’attuale teoria estetica riconosca. 
“Noi non abbiamo l’arte semplicemente per amore 
dell’arte, abbiamo l’arte per  il fine di costruire 
una mente ed cervello migliore nella costruzione 

e ri-costruzione della nostra vita, quotidianamente 
“(Rossi, 2004, pagina 36).

MB: Queste possono essere, veramente, 
speculazioni scientifiche di vasta portata, ma 
io credo profondamente che hai toccato una 
verità profonda, con entrambi i concetti sopra 
enunciati. A mio parere, esse sono come una 
Rosetta stone - una probabile chiave per una 
ulteriore decifrazione dell’espressione genica e 
della plasticità del cervello. Tuttavia, che cosa 
loro (i lettori) devono realmente fare nel lavoro 
quotidiano di psicoterapeuta? Ciò è in qualche 
modo legato al tuo concetto di “dialogo creativo 
con i nostri geni?”

ER: Si, esattamente! Molto di ciò che si legge sulla 
stampa popolare e perfino in parte della letteratura 
scientifica suggerisce che i geni determinano le 
nostre esperienze mentali e comportamentali. Ma 
questo è un volgare equivoco. La Natura (i geni) e 
l’Educazione (l’ambiente), sono sempre complesse 
interazioni molecolari a livello genomico molecolare. 
La comunicazione molecolare tra la mente e i geni 
di solito è una strada a doppio senso. Questo è ciò 
che io intendo per avere un dialogo creativo con i 
nostri geni (Rossi, 2004): Come possiamo facilitare 
il dialogo messaggero-molecolare tra mente e  gene 
per ri-costruire le reti neurali della mente/cervello con 
numinose esperienze creative in psicoterapia? Molti 
geni sono chiamati “dipendenti dall’attività” (attività 
dipendenti) perché essi sono “attivi” soltanto quando 
sono attivati dall’esterno da importanti segnali 
percettivo-sensoriali come la luce, l’odore, il gusto, 
il tatto, l’udito, il calore, la nutrizione, l’educazione, 
lo stress psico-sociale, ecc . Ho proposto che le 
domande affascinanti, le metafore e i racconti educativi 
che utilizziamo in psicoterapia evocano le stesse tre 
condizioni psicologiche di novità, arricchimento ed 
esercizio fisico che i neuro scienziati ora utilizzano 
per attivare l’espressione dei geni attività-dipendente 
e la plasticità del cervello (Rossi, 2007).

MB: Quanto di questo è scientificamente provato? 

ER: Questa è una domanda importante perché i nuovi 
dati scientifici e  le idee sono spesso controversi 
all’inizio. La Psicoterapia è stata cauta nell’esplorare 
le piene implicazioni della ricerca neuroscientifica ad 
un livello genomico psicosociale della mente, della 
memoria e del cambiamento del comportamento 
durante l’ultimo decennio. I ricercatori nella 
neuroscienza della meditazione e della risposta di 
rilassamento sono più avanti di noi in questo senso 
(Dusek et al., 2008). Ma ora probabilmente ciò sta 
cambiando. Un numero recente del “Monitor on 
Psychology”, per esempio, ha nominato Elissa 

EPEL (2008) per “Distinguished Scientific Early 
Career Contributions to Psychology” (Health)” in 
relazione allo stress psicosociale nell’accelerazione 
dell’invecchiamento in cellule chiave nel sistema 
immunitario. Ha trovato che molti dei fattori di stress 
che favoriscono le malattie e i problemi psicologici, 
riducono anche le funzioni dei telomeri (in genetica, 
una delle due estremità di un cromosoma) nel tenere 
insieme cromosomi e geni nel nucleo delle cellule 
del nostro cervello e del corpo. Questo è un esempio 
delle complesse interazioni gene /ambiente che oggi 
sono chiamate, “epigenetica:” la scienza di come 
l’attività dei geni è modulata dall’ambiente. Molto 
poco si sa circa le psicodinamiche dell’espressione 
gene attività dipendente e della plasticità del cervello 
in questo momento. Questi sono le linee di sviluppo 
dell’attuale evoluzione della psicoterapia che noi 
esploriamo, facilitiamo, e insegniamo nei workshop 
del nostro recente Milton H. Erickson Institute of 
Central California Coast (MHE-CCC). Visitare per 
cortesia www.ernestrossi.com 

MB: Ho visitato di recente il Dr. Salvatore Iannotti 
a San Lorenzo Maggiore, in Italia, il quale ha 
illustrato alcune delle recenti ricerche nel 
campo della genomica psicosociale dell’ipnosi 
terapeutica. Questa incantevole cittadina 
immersa nelle colline nei pressi Benevento, 
ospita la Fondazione Iannotti-Rossi per la 
“ricerca sulla coscienza ad un livello di genomica 
psicosociale,” e l’Istituto Mente-Corpo (Mind-
Body Institute), diretto dal Dott. Iannotti, di cui 
lei è co-fondatore e direttore della ricerca, (www.
istitutomente corpo.it). San Lorenzo Maggiore è 
anche il luogo di nascita dei vostri antenati. 

ER: Si, oltre a Salvatore Iannotti, il nostro team di 
ricerca è composto da Mauro Cozzolino e Stefano 
Castiglione dell’Università degli Studi di Salerno e 
Angela Cicatelli dell’Università degli Studi di Napoli, 
nonché Kathryn Rossi dalla California. Abbiamo fatto 
uno studio pilota per valutare la nostra ipotesi che 
una esperienza umana positiva di ipnosi terapeutica 
orientata alla creatività, potrebbe modulare 
l’espressione genica a livello molecolare come 
valutato dai DNA microarray. Abbiamo documentato 
cambiamenti nell’espressione di 15 geni primari 
rapidi nel giro di un’ora che, apparentemente, hanno 
avviato una cascata ulteriore di 77 geni  dopo 24 ore 
nei globuli bianchi del sangue dei nostri soggetti. 
Questo iniziale studio pilota richiede ora la validazione 
incrociata con più soggetti per documentare la 
validità e l’affidabilità nell’uso dei DNA microarray 
per valutare il nostro protocollo, “L’esperienza 
creativa di Guarigione genomica psicosociale, 
come un nuovo approccio terapeutico per facilitare 
l’ipnosi terapeutica, la psicoterapia, riabilitazione, 
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la meditazione, la consulenza pastorale e il lavoro 
creativo in generale, (Rossi et al. 2008 In Press).  

MB: Nella sua introduzione al libro, “Un dialogo 
creativo con i geni” (2004), il Dott. Iannotti 
confronta i sette stadi originali del processo 
creativo di Leonardo da Vinci con  il processo 
creativo a quattro stadi come tu li descrivi e 
verifichi nell’ipnosi terapeutica: 1. Preparazione, 
la raccolta di informazioni; 2. Incubazione; 
3. Illuminazione o Intuizione, e 4. Verifica o 
applicazioni per la vita quotidiana. Iannotti è 
andato oltre a descrivere le somiglianze tra il 
genio creativo di Leonardo e il tuo, quando ha 
affermato che entrambi siete così di gran lunga 
in anticipo sul vostro tempo, con le vostre  
teorie, ricerche, esperimenti e risultati.
ER: Tutti i miei nuovi approcci “attività dipendenti 
mano che si specchia”  per facilitare un’esperienza 
Creativa di Guarigione Genomica Psicosociale, 
evocano nuovi stati creativi che mi auguro possano 
facilitare l’effetto novità-numinoso-neurogenesi. In 
realtà, credo che questo potrebbe essere quello 
che accade naturalmente nel sogno lucido e in 
particolare nei nostri grandi sogni visionari che 
possono ispirare il comportamento adattivo nelle 
sfide durante le transizioni della vita. I nostri ritmi 
naturali di sonno ad onde lente e sonno REM, che si 
verificano ogni 90 a 120 minuti, ha il proprio modello 
di espressione genica. Quando siamo svegli, aspetti 
di questo ciclo di 90-120 minuti sono vissuti come 
il nostro naturale ultradiano Ciclo di Base Attività-
Riposo, chiamato anche ritmo “ultradiano” (Lloyd 

& Rossi, 2008). Ogni 90-120 minuti nel corso della 
giornata abbiamo bisogno di fare una pausa in cui 
ci sentiamo in genere uno stato naturale  benessere 
e riposo per circa 20 minuti in cui abbiamo 
l’esperienza di recupero e di guarigione che io 
chiamo “la risposta ultradiana di guarigione.” Se 
non facciamo attenzione alla richiesta della natura 
al riposo possiamo cadere nella “risposta da stress 
ultradiano “, che porta allo stress cronico, che è la 
fonte mente – gene dei problemi psicosomatici.
 MB: Tu hai citato nei tuoi libri e hai sottolineato nei 
tuoi insegnamenti delle sedute  ipnoterapeutiche 
costantemente lunghe del dottor Erickson . Più 
recentemente tu fai riferimento a queste sedute 
nel tuo commento al suo articolo del 1964: 
“Il fardello della responsabilità nell’efficacia 
Psicoterapeutica” (1964/2008).
ER: Credo che un riconoscimento intuitivo di tali 
ritmi del corpo e della mente siano stati una fonte 
importante del successo di Erickson con i disturbi 
psicosomatici. Le sue tipiche sedute di ipnosi 
terapeutica  duravano 90-120 minuti. Durante questo 
periodo egli aveva ampie possibilità per facilitare 
qualunque aspetto del ciclo naturale di base di 
Attività-Riposo  (Brac), che è il più appropriato per 
fronteggiare i sintomi del paziente e i problemi. 
Egli poteva facilitare la fase di elevata attivazione 
del BRAC per aiutare le persone ad ottimizzare le 
loro capacità in termini di prestazioni attive nello 
sport, negli esami universitari, ecc. Egli mi ha 
anche insegnato a riconoscere i minimi segnali 
comportamentali di “disponibilità alla trance”, che, 
ora io credo, corrispondano alla fase di riposo 
confortevole del BRAC per facilitare la risposta 
naturale ultradiana guarigione del cliente, il quale 
attiva modelli appropriati di espressione genica per 
la salute e il benessere. 
MB: Ernest, dobbiamo finire per ora questa 
intervista incantevole, che ho chiamato nei 
miei appunti “Il mio viaggio nella visione e 
l’evoluzione di Ernest Lawrence Rossi.” Due 
pensieri mi vengono in mente mentre chiudiamo: 
le mie esperienze affascinanti a San Lorenzo 
Maggiore, la terra di tuo padre, i tuoi nonni e dei 
vostri antenati. C’è tanta bellezza terrena nella 
terra e nelle viscere, nell’antica conoscenza e 
saggezza dei suoi abitanti. Sento che hai chiuso 
il cerchio nell’esprimere scientificamente e nella 
pratica clinica, il meglio di entrambi i due mondi, 
per il bene dell’umanità. L’altra sensazione 
travolgente ora è di esprimere gratitudine e 
stupore per tutto, come nella preghiera Navajo: 
“Il mondo prima di me è riportato alla bellezza, 
il mondo dietro di me è riportato  alla bellezza 
... tutte le cose intorno a me vengono riportate 
alla bellezza ... La mia voce viene riportata alla 

bellezza ... Tutto si conclude nella bellezza. 
ER: Marilia, io voglio sinceramente ringraziarti per 
avermi aiutato a capire l’evoluzione del mondo 
della mia psicoterapia. So che è controverso e 
lontano dal tipico. A volte segretamente ho deliziosi 
sentimenti di estraneità , di introversione, e di alterità 
– essendo molto diverso dalla maggior parte dei 
miei colleghi psicologi. Ciò può essere dovuto alla 
mia formazione eclettica nel campo della biologia, 
della filosofia, della matematica, della molecole, e 
del mistico stupore prima del mio arrivo nel campo 
della psicoterapia. Ancora oggi, dopo 40 anni di 
lavoro come psicoterapeuta, il mio lavoro quotidiano 
è pieno di annaspare alla ricerca di come questa 
borsa di molecole che evolvono diventa te e me 
comunicando con la coscienza. Come facciamo a 
dare un senso a tutto questo - mente, corpo, scienza, 
spirito e anima? La mia delusione personale può 
essere che io in realtà sento e intuisco qualcosa di ciò 
chiaramente - o, almeno ho un programma di ricerca 
per esplorare un mondo meraviglioso di ipotesi sulla 
comunicazione terapeutica mente-gene. I lettori di 
Newsletter possono leggere tutto ciò e capire dove 
probabilmente ho sbagliato facendo clic su “Free 
Book” link al nostro Milton H. Erickson Institute of 
Central California Coast (MHE-CCC) sito web www.
mhe-CCC o www.ErnestRossi.com.
MB: Ernest,sono io a ringraziarti a nome dei 
nostri lettori in tutto il mondo per la tua opera 
straordinaria e per la tua appassionata ricerca. 
Ti ringrazio anche per una vita di instancabile 
ricerca della Bellezza (come espresso nei tuoi 
scritti e negli interventi squisitamente terapeutici), 
della Verità (la guarigione in ipnosi terapeutica), 
e dell’Arte di Vivere (mostrando ai pazienti e agli 
studenti come avere un “giorno felice”, momento 
per momento).
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1. La rivista PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA 
OGGI (di seguito “rivista”) accetta esclusivamente 
articoli inediti 

2. La rivista accetta tre tipi di articoli:
a) lavori di tipo empirico: ricerche basate su dati 

originali, ospitati sulle rubriche; 
b) lavori  di tipo teorico (rassegne critiche di 

letteratura e/o studi che propongono modelli 
concettuali ed ipotesi interpretative originali);

c) resoconti (descrizione basata su criteri di casi di 
intervento psicologico e/clinico). 

3. La redazione cura i seguenti ulteriori tipi di 
contributi:
a) interventi: articoli di o interviste ad autori di 

chiara fama e/o esponenti istituzionali, sul 
tema del numero

b) traduzioni di lavori della letteratura 
internazionale di rilevante interesse scientifico-
professionale.  

c) schede informative: lavori volti a presentare 
aspetti salienti della professione clinica;

d) recensioni di testi, articoli, convegni e 
workshop, prodotti multimediali e ambienti 
telematici, ospitate nella sessione omonima

e) aggiornamenti: presentazione di esperienze di 
formazione/aggiornamento in italia e all’estero

f ) l’approccio strategico integrato: la sezione 
ospita specificamente lavori teorici e/o di 
intervento secondo il modello strategico 
integrato

4. La redazione verifica in via preliminare l’attinenza 
dei contributi di cui al punto 2 con l’ambito di 
interesse e la linea scientifica della rivista.  I contributi 
considerati attinenti vengono successivamente 
sottoposti al giudizio cieco di almeno 2 referee 
competenti dell’area attinente all’articolo. I referee 
vengono individuati dalla redazione.

5. I referee utilizzano per la loro valutazione 
un’apposita griglia di analisi. In caso di richiesta 
di modifiche, la scheda e l’articolo vengono 
inviati all’autore, affinché questi possa apportare i 
cambiamenti sollecitati. 

6. Sul numero finale di ogni anno viene pubblicato 
l’elenco dei referee di quell’anno.

7. Sono previste tre diverse griglie di analisi, una 
per ciascuno dei tre tipi di articoli di cui al punto 
2. Di seguito si indicano i criteri di valutazione 
corrispondenti  a ciascun tipo di articolo.

a) Lavori di tipo empirico: Originalità del contributo/

ipotesi di ricerca; identificazione chiara degli 
scopi; rilevanza del contributo in relazione alla 
letteratura; quadro concettuale di riferimento; 
Bibliografia aggiornata; Descrizione impianto 
metodologico; Definizione operazionale delle 
variabili; Modalità di elaborazione dei dati; 
Livello di rilevanza dei risultati; Implicazioni per 
l’intervento. Sintassi; Comprensibilità

b) Lavori di tipo teorico: Originalità del contributo; 
rilevanza del contributo in relazione alla 
letteratura; quadro concettuale di riferimento; 
Esplicitazione del metodo di analisi; Efficacia 
dell’argomentazione; Coerenza; Bibliografia 
aggiornata;  Implicazioni per l’intervento. 
Sintassi; Comprensibilità

c) Resoconti: Carattere dichiarativo (piuttosto che 
esemplificativo) del resoconto; Originalità/
Innovatività dell’intervento; Ipotesi 
interpretativa della domanda di intervento; 
Esplicitazione del modello di intervento; 
Esplicitazione degli obiettivi dell’erogatore 
dell’intervento; Esplicitazione delle condizioni 
del setting di intervento; Verifica in termini 
di risultato/valore per i fruitori; Coerenza tra 
obiettivi, setting ed azioni tecniche utilizzate; 
Linearità del resoconto; Livello di trasferibilità 
dell’esperienza. Sintassi; Comprensibilità

8. Gli articoli dovranno pervenire all’indirizzo 
della redazione scientifica in duplice copia e su 
dischetto da 3.5 pollici, ovvero tramite e-mail, 
all’indirizzo telematico della rivista, in uno dei 
seguenti formati: Word per Windows, Word 5.0 
per Macintosh, RTF. Le copie cartacee devono 
essere presentate con il nome degli autori su 
una cartella a parte.

9. Immagini, grafici e diagrammi vanno presentati 
in formato originale. Le immagini devono avere 
le seguenti caratteristiche: preferibilmente in 
bianco e nero; risoluzione da 600 a 1200 dpi;  
scala di grigio di 300 dpi.

10. Immagini, grafici, diagrammi e tabelle sono 
richiamati nel testo e numerati nell’ordine di 
citazione. Ogni grafico e tabella dovrà contenere 
l’intestazione (ad esempio Fig. 1 in caso di immagini; 
Tab 1 in caso di tabelle) e la didascalia necessarie 
alla comprensione, indipendentemente dalla 
lettura dei testo. L’intestazione deve contenere un 
riferimento progressivo. Quando le immagini o le 
tabelle sono tratte da fonti devono contenere in 
basso il riferimento bibliografico. 

11. Ciascun articolo dovrà essere accompagnato da 
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SCUPSIS - Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum
00142 Roma - Via del Sera�co, 3  (Zona EUR) - Metro Linea "B" - Fermata Laurentina
www.scupsis.org - segreteria@seraphicum.it  - Tel. 06 51 90 102 - Fax 06 51 90 427

Un’alta percentuale di problemi personali originano da esperienze traumatiche 
e da stress correlato. Sono proprio queste esperienze a determinare il più alto 

numero richieste di trattamento. I superstiti di un trauma (lutti, incidenti, catastrofi, 
ecc.), infatti, costituiscono una grande percentuale di clienti, ma sono ancora pochi 
i servizi in grado di soddisfare la loro esigenza di superamento del trauma. Questo 
rende difficile coinvolgere, mantenere e trattare efficacemente queste individui e le 
loro famiglie. Recenti ricerche dimostrando che il trauma psicologico contribuisce 
in modo significativo allo sviluppo di molti problemi, come ad esempio molti disturbi 
psichiatrici, dipendenze, disturbi comportamentali, suicidi, disturbi della personalità, e 
comportamenti violenti. Ciò rende indispensabile che coloro che lavorano al servizio 
dell’altro, siano in grado di fornire supporto e aiuto efficace per questa tipologia di 
persone. Questo Master è diretto a psicologi e medici che intendono lavorare con 
le tecniche del pronto soccorso psicologico, di  gestione dello stress e del trauma in 
ambiti specifici. Attraverso la partecipazione a questo corso i professionisti saranno 
in grado di migliorare le loro conoscenze e competenze sull’argomento dello stress e 
del trauma in modo da poter meglio comprendere e coinvolgere questa popolazione, 
ed impostare un trattamento significativo ed efficace

I contenuti del corso affronteranno il tema dello stress, lo stress cumulativo e lo 
stress traumatico.
Informazioni generali
Il Master è focalizzato sugli aspetti tecnici relativi al pronto soccorso psicologico, alla 
prevenzione e all’intervento sullo stress e sul trauma. I contenuti verteranno su due 
ambiti fondamentali:

1. le tecniche del pronto soccorso psicologico, prevenzione e gestione 
dello stress in ambito clinico e del lavoro

2. le tecniche di trattamento del trauma
Metodologia
Il percorso didattico prevede una metodologia attiva che si avvale di lezioni 
introduttive frontali, workshop, simulate, outdoor training.
Il Corso prevede esercitazioni pratiche  e analisi di materiale audiovisivo.
Destinatari
Il corso è rivolto a psicologi, medici e psicoterapeuti. Potranno essere ammessi 
laureati in discipline affini ad inderogabile discrezione del comitato scientifico. 
Durata
Il Corso si articola in 7 incontri per un totale minimo  di 96 ore, due weekend da 24 
ore e 4 weekend da 12 ore. Gli incontri  si svolgeranno durante il week-end, a partire 
dal venerdì fino alla domenica. Saranno consentite assenze non superiori al 20% 
delle ore previste dal programma.
Date:
 L’inizio del corso è previsto per il 28 maggio 2010.
Sede
Il corso si terrà presso il Complesso Scolastico Seraphicum sito in via del Serafico 
n. 3 00142 – Roma Italia
Contenuti 
Il Master è focalizzato sugli aspetti tecnici relativi al pronto soccorso psicologico, alla 
prevenzione e all’intervento sullo stress e sul trauma.
Partendo dalle teorie e dai metodi più avanzati il Master si propone di fornire 
competenze specifiche orientate su tre obiettivi:

1. L’apprendimento delle tecniche di base del pronto soccorso 
psicologico nei vari contesti

2. L’apprendimento delle tecniche più avanzate in tema di prevenzione 
e gestione dello stress

3. L’apprendimento delle tecniche più avanzate in tema di prevenzione 
e trattamento del trauma.

La collaborazione con l’Università di Buffalo è strutturata in modo da poter utilizzare 
modelli aggiornati e testati scientificamente da studiosi di primissimo livello attivi 
presso l’Università di Buffalo e noti in campo internazionale per le loro competenze 
in campo psicotraumatologico e di psicologia del trauma e dell’emergenza.

Il corso sarà composto da  minimo 96 ore di didattica a cui si aggiungeranno le 
attività previste dal programma e l’esame finale .
Il Master è focalizzato sui seguenti argomenti:

a) Tecniche di trattamento del trauma (48 ore)
(1 week-end di 24 ore: Venerdì sabato e domenica 10,00-14,00 / 15,00-19,00 + 2 
week-end di 12 ore: venerdì 15,00-19,00 e il sabato 10,00-14,00 e 15,00-19,00).
I contenuti comprenderanno:

1. Minimo 12 ore di introduzione sulla natura e il trattamento del trauma
2. Minimo 6 ore di intervento sull’autogestione del trauma 
3. Minimo 12 ore sulle strategie individuali al trattamento del trauma Parte 

prima (interventi scientificamente provati) e Parte seconda (altri interventi 
accettati)

4. Minimo di 6 ore sulle strategie di gruppo al trattamento del trauma
5. Minimo 6 ore sul trauma e le dipendenze
6. Minimo 6 ore su gli aspetti problematici del trattamento di adulti vittime di 

abuso in età evolutiva
b) Pronto Soccorso Psicologico (24 ore)

(1 week-end di 24 ore: Venerdì sabato e domenica 10,00-14,00 / 15,00-19,00)
Minimo 24 ore sull’acquisizione di competenze nelle tecniche di intervento del primo 
soccorso psicologico al trattamento del trauma
 

c) Stress Management (12 ore)
(1 week-end di 12 ore: venerdì 15,00-19,00 e il sabato 10,00-14,00 e 15,00-19,00)
Minimo di 12 ore sulle Tecniche di  prevenzione e 
gestione dello stress in ambito clinico e del lavoro 

I contenuti comprenderanno:
- Lo stress: definizione e inquadramento 
- Lo stress e il coping 
- Lo stress e il coping: strumenti di valutazione
- I modelli di intervento 
- Outdoor training
- Tecniche di gestione dello stress 
- La gestione dello stress in contesti clinici
- La gestione dello stress in contesti lavorativi
- La gestione dello stress in contesti giudiziari

d) L’Intervento sulla Crisi (12 ore)
(1 week-end di 12 ore: venerdì 15,00-19,00 e il sabato 10,00-14,00 e 15,00-19,00)
I contenuti comprenderanno:

- Metodi di gruppo
- Strategie individuali

Docenti 
Lo staff dei docenti è composto dai maggiori esperti a livello nazionale e internazionale 
nelle tecniche del pronto soccorso psicologico, di gestione dello stress e del trauma.
Per le parti del corso condotte dal prof. Solomon e da docenti statunitensi è prevista 
la traduzione. 
Valutazione e Certificato
Al termine del Corso l’allievo presenterà una relazione conclusiva o un project 
work che sarà valutato del Comitato Scientifico in collaborazione con l’Università 
di Buffalo.
A coloro che avranno completato le ore d’aula necessarie, le attività previste dal 
programma dell’intero corso  e superato l’esame finale, verrà rilasciato il certificato 
di:
Trauma Counselor Certificate Program: Master in Pronto soccorso psicologico, 
Tecniche di gestione dello stress and del Trauma. 
I certificati saranno rilasciati dalla SCUPSIS e dall’Università di Buffalo.
Costi
Il costo del corso è di € 1.800,00 + € 250,00 come quota di ammissione all’esame 
con commissione congiunta SCUPSIS &  Università di Buffalo

Iscrizione: 
saranno considerate valide solo le iscrizioni che verranno fatte on line 
tramite il sito www.scupsis.org alla pagina Nuovi corsi/Elenco corsi e 
complete in ogni campo richiesto dal format.

Trauma Counseling Certificate Program 
Master in Pronto Soccorso Psicologico

Tecniche di gestione dello stress e del trauma
Direttori scientifici 

Prof. Anna Maria Giannini 
Sapienza Università di Roma

Prof. Roger Solomon 
Affiliate Clinical Professor, School of Social Work, University at Buffalo, The State University of New York (USA)



un breve riassunto in lingua italiana e inglese. I 
riassunti vanno inseriti nell’ultima pagina, dopo la 
bibliografia. 

12. Eventuali post scripta (ad es. ringraziamenti, 
indicazione delle parti di responsabilità dei singoli 
autori...) vanno inseriti nell’ultima pagina, dopo gli 
estratti, in corsivo, in corpo 10.

13. Per ogni articolo sottoposto ai referee viene 
riportata, in ultima pagina in corsivo, corpo 10, la 
data di ricevimento e la data di accettazione.

14. L’articolo va accompagnato da un indirizzo 
postale, e-mail e recapito dell’autore (del primo 
autore) e dalla qualifica di ciascun autore. Queste 
informazioni vanno collocate alla fine dopo la 
bibliografia.

15. Le note al testo vanno inserite a conclusione 
dell’articolo, prima della bibliografia; vanno 
numerate progressivamente e redatte con 
carattere 10. 

16. I lavori devono rispettare le seguenti caratteristiche 
di formato 
a) cartella  formato A4 (297x210); 
b) margini: superiore 2,5cm; inferiore 2cm; destro 

e sinistro: 2,5cm;
c) carattere Times corpo 12, interlinea automatica,  

giustificazione, rientro di 0,5;
d) usare  Enter  soltanto in cambi di paragrafo;  
e) non usare comandi di sillabazione; 
f ) non usare doppi spazi per allineare o far 

rientrare il testo; 
g) il titolo dell’articolo va scritto in grassetto e 

maiuscoletto, nella prima riga della prima 
pagina, a destra;

h) Il nome e cognome dell’autore/degli autori va 
scritto per esteso nella riga successiva a quella 
del titolo, a destra, in corsivo, seguito dal 
rimando alla nota a piè di pagina. Il rimando 
consisterà nel segno * (prima autore*; secondo 
autore **, ecc..);

i) l’ente di appartenenza di ciascun autore va 
inserito in nota a piè di pagina;

j) lunghezza massima di 25 cartelle (del formato 
di cui al punto b);

17. La formattazione dei paragrafi seguirà il seguente 
criterio gerarchico:
a) paragrafo: titolo in grassetto numerato;
b) sezione del paragrafo: titolo corsivo numerato 

(con ripetizione del numero del paragrafo, 
seguita da punto separatore. Ad es. 1.1);

c) sottosezione del paragrafo: titolo normale 

(con ripetizione dei numeri della sezione di 
riferimento, seguita da punto separatore. Ad 
es. 1.1.1);

d) sotto-sottosezione: titolo normale non 
numerato;

18. Nel citare un autore all’interno del testo seguire le 
seguenti modalità:
a) quando l’autore è associato ad un 

ragionamento, posizione teorica, evidenza 
empirica: aprire e chiudere parentesi, citare il 
cognome dell’autore, far seguire la virgola e 
l’anno di pubblicazione; ad esempio: “Poiché la 
classe è un luogo in cui il rendimento scolastico 
viene costantemente valutato (Weiner, 1976), 
…”;

b) nel caso di più autori, citarli in ordine alfabetico 
e cronologico; nelle citazioni di lavori di più 
autori, separare i nomi con la virgola; nelle 
citazioni di più lavori dello stesso autore, non 
ripetere il nome, e separare le date con il punto 
e virgola; ad esempio: (Bandura, 1977; 1982; 
1986; Covington, 1984; Covington, Beery, 
1976; Schunk, 1984; 1985; 1989). 

c) quando gli autori sono più di due, va citato 
solo il primo nome seguito da “et al.” in corsivo; 
ad es: (Sloane et al., 1975). 

19.  Quando sono citati passi tratti da un altro testo:
a) usare Enter, in modo da iniziare la citazione 

con l’inizio riga;
b) carattere Times corpo 11; 
c) rientro 0,5;
d) margini sinistro e destro: 3;
e) porre all’inizio e alla fine della citazione 

le virgolette aperte e chiuse, seguite dal 
riferimento alla fonte bibliografica con incluso 
il numero di pagina. Ad es.: “Alcuni ragazzi 
sono falsi perché hanno paura di fare peggio 
di altri e di sentirsi infelici per essere differenti 
e al di sotto di altri. Alcuni lo fanno per essere 
i migliori nella classe” (Covington, Beery, 1976, 
p. 55). Nel caso di omissioni all’interno di un 
brano, indicarle con [ ...]. 

20. Nel citare un autore sotto un’immagine o una 
tabella seguire i seguenti criteri
a) Quando la fonte è tratta da un opera a cura 

di altri autori seguire questo esempio: Da:  C. 
Zamperlin (1994), “Prova di abilità numerica”, 
in R. De Beni, e Gruppo MT (a cura di), QI prove. 
Prove per la compilazione del quadro 1 della 
scheda di valutazione. Firenze: Organizzazioni 
Speciali, pp. 69-72.
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b) Quando la fonte è tratta da un opera singola 
seguire questo esempio: Da: S. Harter (1996), 
The Process of Parenting. London: Mayfield 
Publication Company. 

c) Nel caso di più autori: N. Richards-Colocino, 
P. McKenzie,  R. R. Newton, (1996), “Project 
success: Comprehensive intervention services 
for middle school high-risk youth”, in  Journal 
of Adolescent Research, 11(1), 130-163. 

21. La bibliografia va collocata alla fine del testo, in 
corpo 10, e deve contenere solo le voci citate 
nel corpo del testo. Per citare le fonti seguire le 
seguenti modalità:
a) nel caso in cui vi siano più autori, i nomi vanno 

separati dalla virgola.
b) quando si cita un articolo: cognome, virgola, 

iniziale puntata del nome, anno tra parentesi, 
titolo del lavoro tra virgolette, “in”, titolo della 
rivista in corsivo, numero del volume, pagine. 
Es.:  Marsh, H. W. (1990), “A multidimensional, 
hierarchical model of self-concept: Theoretical 
and empirical justification”, in  Educational 
Psychology Review, 2, 77-172;

c) quando si cita un libro:  cognome,  virgola, 
iniziale puntata del nome, anno tra parentesi, 
virgola,  titolo del testo in corsivo, località, 
due punti, editore. Ad es: Bar-Tal, D. (1976), 
Prosocial behavior: Theory and Research, New 
York: Wiley;

d) Quando si cita un contributo tratto da un libro: 
cognome dell’autore, virgola, iniziale puntata 
del nome dell’autore, anno di pubblicazione 

tra parentesi, virgola, titolo del contributo tra 
virgolette, “in”, iniziale puntata del nome del 
curatore, cognome del curatore, “(a cura di)”, 
titolo del libro in corsivo, località, due punti, 
editore, pagine. Ad es: Cacciò L., De Beni R.,  
Pazzaglia, F. (1996), “Abilità metacognitive e 
comprensione del testo scritto”, in  R. Vianello,  
C. Cornoldi (a cura di), Metacognizione, disturbi 
di apprendimento e handicap, Bergamo: 
Edizione Junior, pp. 134-155;

e) quando si cita una fonte bibliografica non 
italiana: citare sempre la fonte originale; 
successivamente, tra parentesi: “trad. it.:”, titolo 
della traduzione italiana in corsivo, località di 
pubblicazione, due punti, casa editrice, anno 
di pubblicazione della traduzione. Ad es. 
Fodor J. A., The Modularity of Mind. An Essays on 
Faculty Psychology, Cambridge Mass.: The MIT 
Press (trad. it.: La mente modulare, Bologna: Il 
Mulino, 1999);

f ) quando di cita un’edizione successiva: citare tra 
parentesi l’anno di pubblicazione dell’edizione 
a cui ci si riferisce, quindi l’edizione preceduta 
da virgola (numero romano seguito da “ed.”. Ad 
es.: 1988, IIed.),

22. Ogni autore riceve gratuitamente 1 copia del 
numero contenente il proprio articolo. Inoltre, 
possono essere richiesti all’editore degli estratti, 
al momento della conferma della pubblicazione, 
specificando il numero desiderato e indicando 
il nominativo (ente o persona) cui dovrà essere 
intestata la fattura. 
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