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Cari lettori,

con grande gioia condivido con voi una evento uni-
co e prezioso. Io ed il professor Mauro Cozzolino  sia-
mo stati scelti dalla rivista Milton Erickson Foundation 
come protagonisti della rubrica “The Power of  two”.Si 
tratta di una rubrica che ha ospitato le grandi coppie 
della psicoterapia strategica nel mondo come Jay Haley 
e Madelein R. Haley, Robert e Deborah Dilts, Jeffrey e 
Lilian Zaig, Ernest e Kathryn Rossi ed i coniugi Yapko. 
Noi siamo i primi italiani ai quali è stato riservato questo 
onore.

L’autrice dell’articolo, Marilia Baker ci lusinga con que-
ste parole “Giovanna Celia e Mauro Cozzolino, rappre-
sentano su molti livelli il vero spirito del potere della 
coppia. I loro lavori innovativi sviluppati presso il Centro 
Internazionale di Psicologia e Psicoterapia strategica di-
mostrano l’evoluzione energetica e l’approfondimento 
di approcci psicoterapeutici radicati nel lavoro di Milton 
Erickson (…)hanno contribuito significativamente all’a-
vanzamento e all’evoluzione dell’ipnosi clinica e della 
psicoterapia” .

Questa intervista rappresenta per noi, che siamo dei 
formatori, dei terapeuti, dei ricercatori ma soprattutto 
una coppia unita ed  innamorata un premio ed un in-
coraggiamento per gli sforzi fatti fino ad ora di tenere 
insieme la sfera professionale e quella familiare .Ci dice 
che la direzione intrapresa e difesa è quella buona. 
Questo non può che investirci di un ulteriore energia e 
senso di responsabilità.

In questo numero della nostra rivista troverete molti 
articoli interessanti su delle tematiche innovative e at-
tuali. Augurandovi una buona lettura, colgo l’occasione 
per fare a tutti i voi i migliori auguri di un felice anno 
nuovo!
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Il workshop ha l’obiettivo di presentare gli elementi fonda-
mentali sul fenomeno del suicidio e gli strumenti di mag-
giore utilità alla comunità scientifica e per lo stesso clinico, 
per la valutazione, prevenzione e predizione del suicidio.

“Chi dice che si vuole suicidare alla fine non lo fa!”

“Chi si suicida è Depresso”

“Parlare di Suicidio spinge l’indeciso a commetterlo”

Queste sono solamente alcune delle convinzioni ine-
satte che circondano il Suicidio. 

Come spiega il Prof. Maurizio Pompili, Responsabile 
del Servizio per la Prevenzione del Suicidio dell’Azien-
da ospedaliera Sant’Andrea, professore associato di 
Psichiatria e Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria presso la Facoltà di Medicina e Psicologia “La 
Sapienza”; oggi ospite della Scupsis, “la nostra visione 
del suicidio non è una visione contemporanea”, integrata 
nella realtà odierna. 

Ad esempio, è opinione comune che l’atto suicidario sia 
sempre legato a manifestazioni eclatanti di follia e che 
non sia possibile rilevare segni prodromici. 

La realtà è ben diversa ma la disinformazione e la scarsa 
prevenzione dello scenario italiano fan sì che non solo 
sia un fenomeno in aumento ma che se ne parli molto 
meno, alimentando lo stigma che da sempre lo accom-
pagna. 

Alcuni cenni storici fanno comprendere come il suicidio 
sia inesorabilmente protetto da una coltre di pregiudizi 
e di “vergogne” che spesso vengono taciute. Perché il 
“suicida è un codardo”, il “suicida vuole morire” e “al sui-
cida non importa di nulla” e i suoi sopravvissuti (i co-
siddetti Survivors) sono da tenere a distanza, quasi per 
paura di un contagio emotivo. 

Ma chi sono i Survivors?

Per ogni suicidio ci sono 6 persone che vengono tocca-
te dall’evento. I Survivors.

In Italia ci sono circa 4000 morti ogni anno.

Pertanto, nel nostro paese, vi sono circa 24.000 Survi-
vors.

24.000 Survivors e 4000 suicidi.

Questo vuol dire che 28.000 persone all’anno vengo-
no lasciate sole, in balia della loro sofferenza mentale. 
In silenzio. 

Tutto questo silenzio crea lontananza e quella solitudi-
ne che costituisce terreno fertile per l’idea suicidaria. 

La solitudine è il primo sentimento che emerge in tutti 
i racconti di chi ha cercato la morte ma non l’ha trovata. 
Non è una solitudine fisica ma un isolamento psicolo-
gico. Una distanza dagli altri che, a quanto sembra, è 
difficile da comunicare. 

Ma se la solitudine è il terreno sul quale germoglia l’idea 
suicidaria, a far sì che si sviluppi è quello che Shneidman, 
padre della suicidiologia, chiamapsychache(Shneidman 
1993a): tormento nella psiche. Questo dolore mentale 
provoca sofferenza, tanto che spesso è possibile che 
questa sofferenza abbia un suo correlato somatico.

Il desiderio di chi è affetto da questo dolore è quello 
di interrompere il tormento, di riuscire a frenare il pen-
siero cosciente. Il suicida non vuole morire, non vuole 
la fine biologica ma vuole una fine psicologica Il suici-
da è, in realtà, attaccato alla vita ma vede nella morte 
quel silenzio e quella pace che non riesce a trovare in 
altro modo. Non è inusuale infatti che, nella storia del 
paziente, vi siano l’assunzione di droghe e alcool al fine 
di alterare i pensieri coscienti. 

Questo sentimento di ambivalenza, l’equilibrio tra la 
vita e la morte, è una delle caratteristiche principali 
dell’ideazione suicidaria e contribuisce ad alimentare il 
grave dolore mentale. 

Il suicidio, pertanto, è il risultato di un dialogo interiore 
dove il pensiero diventa dicotomico: vivere (confidan-
do in una soluzione magica che possa portare con sé 
il benessere ricercato) o morire. L’ipotesi della morte 
viene vagliata e rifiutata più volte fino a quando non 
rimane l’unica soluzione possibile.

L’origine del dolore mentale è da ricercarsi nella fru-
strazione dei bisogni psicologici vitali e l’importanza di 
questi bisogni è correlata alla personalità dell’individuo.

Come l’individuo è il risultato dell’interazione tra le di-
mensioni biologiche sociali e psicologiche, così il suici-
dio è il risultato dell’azione sinergica di fattori di rischio 
biopsicosociali, socioculturali e ambientali. 

Workshop
”LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO:
AVVICINARSI E SALVARE LE VITE” - PROF. MAURIZIO POMPILI
di Claudia Cappuccio

Finestra sul Mondo
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Studio correlazionale su autoefficacia regolatoria, ansia/depressione 
e vissuto corporeo in un gruppo di femmine adolescenti

Studio correlazionale su autoefficacia regolatoria, ansia/depressione 
e vissuto corporeo in un gruppo di femmine adolescenti

Questi fattori di rischio sono dei facilitatori nell’ideazio-
ne suicidaria e possono esser oggetto di future campa-
gne di prevenzione insieme alla ricerca di quei segni 
tipici che il suicida lascia dietro di sé. 

Chi pianifica la propria morte, inoltre, regala effetti per-
sonali che hanno grande valore emotivo. Saluta i propri 
cari, regalando e regalandosi anche momenti di gioia e 
serenità con queste persone.

È per questo motivo che spesso, il suicidio, coglie im-
preparati i Survivors che vedono il gesto come qualcosa 
di improvviso. Queste persone non riescono sempre a 
trovare una logica spiegazione che possa esser di con-
forto e purtroppo non esistono sul territorio nazionale, 
oltre al Centro Di Prevenzione Suicidi di Roma, adegua-
te strutture che possano fornire supporto psicologico a 
queste persone. 

A volte, per salvare una vita, basta veramente poco. Il 
70% di coloro che tenta il suicidio comunica l’intenzio-
ne ai propri cari. 

“Nel mondo, ogni 3 secondi una persona muore. È come 
se ogni anno scomparisse un piccolo paesino.

Riferimenti

Claudia Cappuccio
Dottore in psicologia

IS PATH WARM?

È l’acronimo che l’ American Association of Suicidology ha creato per ricordare i segni d’allarme per il suicidio 
I Ideation:   Ricerca sui modi di morire, volontà di ferire sé stessi o gli altri
S SubstanceAbuse Uso eccessivo di droghe o alcool
P Purposelessness Mancanza di uno scopo di vita
A Anxiety   Ansia, difficoltà nel dormire
T Trapped  Sentimento di ineluttabilità e quindi rifiuto di qualsiasi aiuto
H Hopelessness  Nessuna speranza
W Withdrawal  Ritiro sociale
A Anger   Rabbia incontrollata e sentimenti di vendetta
R Recklessness  Impegno in attività rischiose
M Mood Changes  Repentini cambiamenti di umore 

Finestra sul Mondo



“La maggior parte delle persone è sorpresa nell’apprendere come arte, bellezza e creatività 
possano attivare nel corso di esperienze creative, l’espressione genomica e la crescita 
personale. Realizzare che i nostri stati di coscienza più elevati ed ispirati, possano facilitare 
un’espressione genomica ottimale e la plasticità cerebrale, mentre invece lo stress e gli stati 
traumatici possano distorcerla o sopprimerla, rappresenta un’esperienza profonda. La teoria,la  
ricerca e la pratica di creare la nostra consapevolezza giorno dopo giorno e ora dopo ora 
utilizzando i naturali processi di trance nei momenti di attenzione focalizzata durante la veglia, 
verrà dimostrato tramite  processi sia di gruppo che individualizzati. Oggi ci eserciteremo quindi 
sul processo creativo a 4 stadi, facile da apprendere, applicabile alla guarigione psicoficia e al 
problem solving come indicato nel nostro libro “Creare consapevolezza: come i terapeuti 
possano facilitare la meraviglia, la bellezza, la saggezza e la veriità” (Milton Erickosn Foundation 
press 2012). 

23 settembre 2016 

“Attraverso le mani, l’uomo può parlare. Attraverso di esse, l’uomo può creare, manipolare e 
dare significato . 

Può afferrare o spingere. Accogliere o respingere. Sui palmi può leggervi il passato e ricordare 
il peso che hanno portato”. 

Le mani sono considerate come uno specchio al centro del “Processo Creativo a Quattro Stadi” 
che è stato esplorato durante il Webinar tenutosi presso la Scupsis - Scuola di specializzazione in 
Psicoterapia Strategico integrata Seraphicum, Roma.  

A condurre questo viaggio nell’Ipnosi Genomica è il Prof. Ernest Lawrence Rossi che è tra i più 
celebri allievi e collaboratori di  Milton Erickson padre dell’approccio strategico, 
Direttore della Milton Erickson Istitute of California Central Coast, psicoterapeuta di fama 
internazionale e autore di oltre 200 pubblicazioni dedicate in particolare all'ipnosi 
terapeutica, allo studio degli stati di coscienza e della creatività, insieme alla Prof.ssa 
Kathryn L.Rossi, Psicologa, Psicoterapeuta e Consulente Forense, Vice direttrice del Milton 
Erickson Institute of Californian Central Coast e vice Presidente della Fondazione Ernest 
Lawrence Rossi 1978. 

Il Processo Creativo a Quattro Stadi è un processo attività–dipendente che mira a replicare e 
riprodurre esperienze vitali primarie al fine di poterle rielaborare e integrare nel qui e ora, nello 
scenario di vita reale, attraverso soluzioni che possano risultare maggiormente adattive per la 
persona. 

Le memorie del passato non sono esatte, sono esse stesse ricostruzioni pregne di significato sulle 
quali non possono esser basate strategie future di vita.  

Il pensiero creativo attraverso le quattro fasi di questo processo, può riorganizzare queste 
memorie in nuovi scenari per un comportamento attuale ed adattabile al futuro (Gaidos, 2008; 
Schacter.et Al., 2007; Szpunar. Et Al, 2007). 

6

Webinar:
CREARE CONSAPEVOLEZZA IN PSICOTERAPIA:
LA CURA E LA TRASFORMAZIONE GENOMICA PSICOSOCIALE
di Ernest Lawrence Rossi a cura di Claudia Cappuccio
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Il replay creativo è facilitato dall’azione dei neuroni specchio  che intervengono  nella relazione 
tra il terapeuta e l’individuo che permettendo lo sviluppo di un clima empatico, facilitano 
l’avvio allo stato ipnotico.  

Sfruttando proprio questa relazione empatica positiva  il Prof.ssore E.L. Rossi conduce i 
partecipanti ad iniziare questo viaggio nel processo creativo. 

STADIO 1 - Inizio &Accesso alle Risorse Interne  

“Guardate le vostre mani. Riuscite a percepire qual è la mano più calda? Quale quella più 
fredda?”  

“Qual è la mano più forte? Qual è la mano che sentite più debole?” 

Il terapeuta chiede di sollevare le mani con i palmi rivolti verso di sé. Non importa se le 
sensazioni suggerite vengono realmente esperite. L’obiettivo di questa fase preparatoriaè quello 
di aiutare il soggetto a focalizzare l’attenzione verso la sua interiorità con elevata auto-
sensibilità e consapevolezza. 

STADIO 2 - Incubazione, Accesso dell’esperienza attuale 

“Qual è la mano adulta? E qual è la mano bambina?” 

“Qual è il problema che vi angoscia?” “Su quale palmo della mano risiede?” 

A questo punto il silenzio in aula è ancora più avvolgente. Molte mani si abbassano, come se i 
problemi individuati fossero troppo pensanti per essere sorretti. Entrambe le mani sulle gambe, 
come in una situazione di stallo.  

Questo sembra riflettere l’empasse che l’essere umano prova nella vita reale, i problemi 
sembrano essere insostenibili e non è sempre facile riuscire ad andare oltre. È qui che si verifica 
il blocco che genera stress psicologico. L’istinto è quello della fuga ma rimanendo nella fase 
due, accettando l’ambivalenza e il conflitto che il problema genera, sarà possibile andare avanti 
e giungere alla soluzione creativa e riparatrice.  “Il potenziale di guarigione sta nella capacità 
di cogliere la prospettiva positiva anche quando siamo bloccati e relegati nella negatività.”  
Come spiega Il prof.ssore Rossi. 

STADIO 3–Costruzione della Mente Futura 

La Mente Futura è la mente guaritrice. È la Mente Creativa, rivolta al futuro. La mente che 
abbandona le ricostruzioni negative del passato per un replay positivo e adattivo.  

 Il prof.ssore Rossi, continua a guidarci durante questo magnifico viaggio con le sue parole e la 
sua voce rassicurante “Una mano regge il Passato. Racchiude la negatività. L’altra mano invece 
contiene il vostro futuro. Quello che volete veramente per Voi stessi”.  

“Allontanate quello che non volete, quello che non è giusto per Voi.”  

“Afferrate, attirate il Vostro futuro. Portatelo a voi, chiamatelo”. 

Le mani ora si alzano e con movimenti lenti, allontanano invisibili negatività. Le mani che 
sorreggono il futuro appaiono semichiuse, e vicine al corpo. Le mani che respingono i problemi 
invece appaiono aperte,rigide e lontane.  

“Integrare la negatività del passato con la positività del futuro è importante,vuol dire essere 
sensibili e compassionevoli verso se stessi. Empatia e compassione sono due elementi importanti 
nel lavoro del terapeuta”. 

“La maggior parte delle persone è sorpresa nell’apprendere come arte, bellezza e creatività 
possano attivare nel corso di esperienze creative, l’espressione genomica e la crescita 
personale. Realizzare che i nostri stati di coscienza più elevati ed ispirati, possano facilitare 
un’espressione genomica ottimale e la plasticità cerebrale, mentre invece lo stress e gli stati 
traumatici possano distorcerla o sopprimerla, rappresenta un’esperienza profonda. La teoria,la  
ricerca e la pratica di creare la nostra consapevolezza giorno dopo giorno e ora dopo ora 
utilizzando i naturali processi di trance nei momenti di attenzione focalizzata durante la veglia, 
verrà dimostrato tramite  processi sia di gruppo che individualizzati. Oggi ci eserciteremo quindi 
sul processo creativo a 4 stadi, facile da apprendere, applicabile alla guarigione psicoficia e al 
problem solving come indicato nel nostro libro “Creare consapevolezza: come i terapeuti 
possano facilitare la meraviglia, la bellezza, la saggezza e la veriità” (Milton Erickosn Foundation 
press 2012). 

23 settembre 2016 

“Attraverso le mani, l’uomo può parlare. Attraverso di esse, l’uomo può creare, manipolare e 
dare significato . 

Può afferrare o spingere. Accogliere o respingere. Sui palmi può leggervi il passato e ricordare 
il peso che hanno portato”. 

Le mani sono considerate come uno specchio al centro del “Processo Creativo a Quattro Stadi” 
che è stato esplorato durante il Webinar tenutosi presso la Scupsis - Scuola di specializzazione in 
Psicoterapia Strategico integrata Seraphicum, Roma.  

A condurre questo viaggio nell’Ipnosi Genomica è il Prof. Ernest Lawrence Rossi che è tra i più 
celebri allievi e collaboratori di  Milton Erickson padre dell’approccio strategico, 
Direttore della Milton Erickson Istitute of California Central Coast, psicoterapeuta di fama 
internazionale e autore di oltre 200 pubblicazioni dedicate in particolare all'ipnosi 
terapeutica, allo studio degli stati di coscienza e della creatività, insieme alla Prof.ssa 
Kathryn L.Rossi, Psicologa, Psicoterapeuta e Consulente Forense, Vice direttrice del Milton 
Erickson Institute of Californian Central Coast e vice Presidente della Fondazione Ernest 
Lawrence Rossi 1978. 

Il Processo Creativo a Quattro Stadi è un processo attività–dipendente che mira a replicare e 
riprodurre esperienze vitali primarie al fine di poterle rielaborare e integrare nel qui e ora, nello 
scenario di vita reale, attraverso soluzioni che possano risultare maggiormente adattive per la 
persona. 

Le memorie del passato non sono esatte, sono esse stesse ricostruzioni pregne di significato sulle 
quali non possono esser basate strategie future di vita.  

Il pensiero creativo attraverso le quattro fasi di questo processo, può riorganizzare queste 
memorie in nuovi scenari per un comportamento attuale ed adattabile al futuro (Gaidos, 2008; 
Schacter.et Al., 2007; Szpunar. Et Al, 2007). 
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1. PREMESSA 

Dopo un decennio dalla regolarizzazione della professione dello psicologo e dello psicoterapeuta (L. 56\89), 
nel 1998 viene approvato il Codice Deontologico degli Psicologi, ispirato ai seguenti quattro principi 
fondamentali (Frati, 2016): 

● Meritare la fiducia del cliente; 
● Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente; 

● Usare con giustizia il proprio potere; 
● Difendere l’autonomia professionale. 

Ognuno di essi interessa diversi articoli, distribuiti nei vari Capi e a sua volta ricomprende al proprio interno 
alcuni principi più specifici, riferibili in modo particolare alle attività di tipo clinico. Gli articoli sono in totale 
42, suddivisi in cinque gruppi tra loro omogenei e riuniti nei cinque seguenti “capi”: Capo I: “Principi generali”, 
comprendente 21 articoli (dall’1 al 21 compresi); Capo II: “Rapporti con l’utenza e con la committenza”, 
comprendente 11 articoli (dal 22 al 32 compresi); Capo III: “Rapporti con i colleghi”, comprendente 6 articoli 
(dal 33 al 38 compresi); Capo IV: “Rapporti con la società”, comprendente 2 articoli (dal 39 al 40 compresi); 
Capo V: “Norme di attuazione”, comprendente 2 articoli (dal 41 al 42 compresi).  

L’etica deontologica intesa come insieme di teorie etiche contrapposte al consequenzialismo, legittimata dal 
codice deontologico, può rappresentare per gli psicologi una preziosa bussola, funzionale all’individuazione 
di modalità di comportamento corretto, innanzitutto dal punto di vista strettamente professionale, idonee a 
dare certezze al professionista ed a tutelare il destinatario dell’intervento per orientare le proprie scelte e il 
proprio comportamento.  

In linea con l’art. 34 C.D. (Zaccaria, 2013) in base al quale, “lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo 
delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità 
professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale” nel presente articolo 
si evidenzia come nello sviluppo individuale di formazione professionale si può personalizzare il momento 
contrattuale, funzionale nei suoi aspetti deontologici ed etici, caratterizzandolo sia rispetto al proprio stile 
relazionale, che al risvolto terapeutico.  

Ispirandosi all’ontologia più dell’essere che del dover essere del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, 
si è guardato nello specifico all’adempimento normativo del consenso informato per i minori (art. 31 C.D.) 
come risorsa terapeutica nello sviluppo processuale a favore di una persona minore all’interno del suo sistema 
familiare.  

In primis la conoscenza dei principi deontologici ha permesso la successiva applicazione degli stessi nella 
relazione paziente/i - terapeuta non come regole da seguire a “se stanti” ma come “parte integrante” del 
processo terapeutico e dello stile professionale relazionale del terapeuta. Non più regole da adempiere nel 
corso dei colloqui, ma elementi rilevanti da agire e utilizzare con la stessa rilevanza di tutti gli altri principi del 
colloquio clinico.  
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Inoltre va sottolineato come il momento dell’applicazione dei principi deontologici viene considerato una 
fonte importante e ulteriore di informazioni riguardo al paziente. Dalla reazione del paziente alle 
informazioni che il terapeuta fornisce ad esempio sul segreto professionale o sul consenso informato, il 
professionista può trarre ulteriori elementi utili per comprendere le caratteristiche del paziente ed eventuali 
sue modalità anche di carattere patologico. Da ciò la possibilità che le norme deontologiche rappresentano 
una preziosa risorsa e uno strumento per il terapeuta e quindi un ulteriore elemento sul quale e attraverso il 
quale agire per creare il cambiamento del paziente.  

Nel presente lavoro tutto ciò è stato applicato alla specifica norma deontologica dell’ art.31 C.D., che prevede 
la necessità del consenso informato nel caso in cui la prestazione è rivolta ad un minore e viene presentato 
un caso clinico specifico.  

Come affermato da Calvi e Gullotta ne “il Codice Deontologico degli Psicologi”(1999), la tutela del 
destinatario dell’intervento psicologico è indispensabile proprio perché “… gli interventi di natura clinica o di 
aiuto presuppongono una condizione di debolezza o fragilità che va “compensata” proprio attraverso il 
riconoscimento della priorità della tutela sopradetta.” L’art. 24 C.D. (Zaccaria, 2013)“lo psicologo, nella fase 
iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti 
o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, 
nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa 
esprimere un consenso informato..” è uno snodo fondamentale per ben comprendere l’art. 31 C.D. L’art. 24 C.D. 
infatti introduce il concetto della necessità di consenso informato da parte di un soggetto che sia nelle 
condizioni di poterlo validamente fornire e l’art. 31 C.D. approfondisce la stessa tematica affrontando i casi in 
cui il destinatario dell’intervento non possa esprimerlo, come i minori. 

2. INTRODUZIONE 

Il modello su cui si dispiega l’analisi del presente caso è quello strategico integrato. Tale modello permette di 
lavorare in modo efficace e multidimensionale sul singolo e sul sistema familiare, perché oltrepassa la 
psicologia dell’individuo e lavora su più livelli, comprendendo anche realtà non patologiche (Celia et al., 
2016). Qualsiasi intervento che abbia come obiettivo il miglioramento dello stato di salute psicofisica di una 
persona deve tenere in considerazione che l’art. 32 della Costituzione garantisce il diritto fondamentale 
dell’individuo e interesse della collettività, precisando però che nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge “la quale” non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona umana. La psicoterapia strategico integrata sostiene la centralità 
della persona e situa nel rapporto terapeuta-paziente il potenziale terapeutico (Ibidem, 2016). L’operato 
strategico, le tattiche e le manovre di volta in volta scelte per promuovere il cambiamento, mantengono il 
loro valore fondamentale di acceleratori del processo, ma sono al servizio della relazione e non sono ritenute 
terapeutiche in sé, né possono sostituirsi al potere terapeutico del rapporto con il paziente e alla capacità 
dello psicologo di attivarlo, mantenerlo e calibrarlo sulla base delle trasformazioni del problema e dei 
cambiamenti che intervengono durante il percorso. Lo stile del terapeuta strategico integrato varia a seconda 
del caso e della sua evoluzione dinamica e si modula lungo il percorso, divenendo sempre meno direttivo in 
relazione ai progressi del paziente e, mano a mano che, risolta o depotenziata significativamente la 
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sintomatologia, occorre “aprire” la relazione sul vissuto più profondo e personale dell’individuo, allo scopo di 
sostenere e consolidare il cambiamento (Ibidem, 2016).  

Tale assunto di base risulta assolutamente in linea con quanto indicato dall’Ordine degli Psicologi in modo 
specifico nell’art. 3  del Codice Deontologico (Zaccaria, 2013):“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le 
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del 
gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di 
comprendere sé stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è 
consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire 
significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, 
finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la 
fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione 
professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze”.  

Nello specifico, le psicoterapie strategiche possono essere distinte in base al focus, ovvero all’unità di analisi e 
d’intervento oggetto del dialogo terapeutico, in cinque categorie (Skorjanec, 2000, p. 86): 

• problem oriented (focus sul problema) 

• solution oriented (focus sulla soluzione) 
• goal oriented (focus sull’obiettivo) 
• resource oriented (focus sulle risorse soggettive del paziente) 

• incentrate su quadri misti 

Sulla base di questa classificazione, la psicoterapia strategico integrata si configura come “terapia incentrata 
su quadri misti” perché seleziona, in base al caso, quale focus utilizzare e lo fa all’interno di una valutazione 
preliminare che tiene conto della disponibilità al trattamento del paziente, delle sue aspettative, della sua 
capacità di elaborazione del dialogo terapeutico e delle resistenze esplicite, implicite o inconsce opposte al 
cambiamento.  
Nel caso clinico presentato in questo articolo, l’analisi della domanda ha permesso di non colludere con la 
richiesta di focalizzarsi sul problema della scuola della minore (problem oriented), a cui la madre e suo marito 
orientavano, ma di passare per gradi all’identificazione di obiettivi (oriented goal) funzionali alla 
valorizzazione delle risorse interne al sistema (resource oriented) e rispondenti alla richiesta d’aiuto. 
Il caso clinico presentato e le considerazioni in merito alla deontologia come fonte di informazione e come 
risorsa strategica di cambiamento sono stati il frutto di riflessioni e considerazioni nel corso di anni all’interno 
del percorso di formazione degli allievi della Scuola Scupsis Scuola di psicoterapia strategica integrata di 
Roma. 

3. LA PROSPETTIVA ETICA DEL CONSENSO INFORMATO DEL MINORE 

Il principio etico del consenso informato, sviluppatosi in ambito medico, caratterizza ogni rapporto tra due 
individui nel quale uno fornisce un tipo specifico di competenza e l’altro ne usufruisce, assumendo quindi 
importanza in molte relazioni professionali. Per potersi autodeterminare il minore deve possedere 
innanzitutto la capacità di comprendere pienamente quello che gli viene detto, incluse le conseguenze 
dell’azione stessa. La capacità cognitiva del minore varia dalla nascita fino al compimento della maggiore età 
ed assume aspetti diversi in base a fattori quali lo sviluppo individuale e la complessità della situazione in cui 
il minore si viene a trovare. Nel periodo adolescenziale, come confermano vari studiosi, “la capacità 
dell’adolescente di esercitare un giudizio autonomo è limitata, rispetto all’adulto, solo dalla mancanza di 
esperienze e informazioni, per cui l’adolescente sarebbe in grado di comprendere e di 
autodeterminarsi” (Ferguson, 1980, p.55). Il diritto dell’individuo ad autodeterminarsi, e quindi a consentire, si 
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ritrova nell’art. 13 della Costituzione, in base al quale “la libertà personale è inviolabile”. Tale principio, 
comunque, presenta secondo il diritto delle eccezioni, tra le quali la situazione in cui il minore è protagonista. 
Riguardo quest’ultimo caso, in base al codice civile, il consenso deve essere dato da chi esercita sul minore la 
responsabilità genitoriale, in ragione non solo del potere di rappresentanza, ma anche del dovere di 
provvedere al minore. Infatti secondo l’attuale disciplina della legale rappresentanza del minore, questi è 
soggetto alla potestà dei genitori “che lo rappresentano in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni” (art. 
320 c.c.). Nello specifico, in base all’art. 316 del codice civile “il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino 
all’età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (…)”. 
In caso di intervento psicologico, è il contesto stesso che presuppone il consenso e la partecipazione attiva 
del minore (Catanesi et al., 1998; Marchetti, 1983) almeno in modo implicito, proprio per il rapporto di fiducia 
alla base del contratto terapeutico. In tale situazione, infatti, anche se per legge il minore non è considerato 
in grado di consentire, come sostiene Girolami (1997), il consenso appare fondamentale ai fini del rapporto 
terapeutico.  
Il codice deontologico italiano fa riferimento al consenso informato per i minori nell’art. 31 (Zaccaria, 2013), 
specificando che “le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono generalmente subordinate al 
consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso 
di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello 
stesso, è tenuto ad informare l’Autorità tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in 
cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente 
preposte”.  

4.  IL CASO CLINICO DI CARLOTTA 

4.1 Presentazione del modello d’intervento 

Il modello si muove secondo un’integrazione funzionale tra approcci e tecniche di psicoterapia afferenti a 
orientamenti all’apparenza contrapposti (psicoterapia dinamica, psicoterapia sistemico-relazionale, 
psicoterapia cognitivo-comportamentale e terapia strategica) scoprendo che non è solo possibile un dialogo 
tra essi ma una fusione feconda e creativa in grado di contrastare efficacemente i disturbi psicologici più 
diffusi e di farlo calibrando l’intervento non sulle caratteristiche della patologia ma sui bisogni della persona 
che soffre.  

La presente narrazione rappresenta una valorizzazione creativa dei diversi modelli convergenti in modo 
integrato, in quanto fondamentali nei diversi momenti di lavoro terapeutico: quasi un orientamento 
didattico-formativo, l’individuazione della rispondenza teorica e tecnica nella pratica psicoterapeutica. 
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sostenere e consolidare il cambiamento (Ibidem, 2016).  

Tale assunto di base risulta assolutamente in linea con quanto indicato dall’Ordine degli Psicologi in modo 
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professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze”.  

Nello specifico, le psicoterapie strategiche possono essere distinte in base al focus, ovvero all’unità di analisi e 
d’intervento oggetto del dialogo terapeutico, in cinque categorie (Skorjanec, 2000, p. 86): 
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su quadri misti” perché seleziona, in base al caso, quale focus utilizzare e lo fa all’interno di una valutazione 
preliminare che tiene conto della disponibilità al trattamento del paziente, delle sue aspettative, della sua 
capacità di elaborazione del dialogo terapeutico e delle resistenze esplicite, implicite o inconsce opposte al 
cambiamento.  
Nel caso clinico presentato in questo articolo, l’analisi della domanda ha permesso di non colludere con la 
richiesta di focalizzarsi sul problema della scuola della minore (problem oriented), a cui la madre e suo marito 
orientavano, ma di passare per gradi all’identificazione di obiettivi (oriented goal) funzionali alla 
valorizzazione delle risorse interne al sistema (resource oriented) e rispondenti alla richiesta d’aiuto. 
Il caso clinico presentato e le considerazioni in merito alla deontologia come fonte di informazione e come 
risorsa strategica di cambiamento sono stati il frutto di riflessioni e considerazioni nel corso di anni all’interno 
del percorso di formazione degli allievi della Scuola Scupsis Scuola di psicoterapia strategica integrata di 
Roma. 

3. LA PROSPETTIVA ETICA DEL CONSENSO INFORMATO DEL MINORE 

Il principio etico del consenso informato, sviluppatosi in ambito medico, caratterizza ogni rapporto tra due 
individui nel quale uno fornisce un tipo specifico di competenza e l’altro ne usufruisce, assumendo quindi 
importanza in molte relazioni professionali. Per potersi autodeterminare il minore deve possedere 
innanzitutto la capacità di comprendere pienamente quello che gli viene detto, incluse le conseguenze 
dell’azione stessa. La capacità cognitiva del minore varia dalla nascita fino al compimento della maggiore età 
ed assume aspetti diversi in base a fattori quali lo sviluppo individuale e la complessità della situazione in cui 
il minore si viene a trovare. Nel periodo adolescenziale, come confermano vari studiosi, “la capacità 
dell’adolescente di esercitare un giudizio autonomo è limitata, rispetto all’adulto, solo dalla mancanza di 
esperienze e informazioni, per cui l’adolescente sarebbe in grado di comprendere e di 
autodeterminarsi” (Ferguson, 1980, p.55). Il diritto dell’individuo ad autodeterminarsi, e quindi a consentire, si 
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4.2 Sintesi dell’anamnesi familiare 

Carlotta è un’adolescente di 14 anni, di bella presenza e curata nell’aspetto, con un eloquio semplice ma 
diretto. Nata dal matrimonio del signor Gianni operaio di 43 anni con la signora Silvia commessa di 43 anni, la 
minore, in seguito alla loro separazione avvenuta quando aveva due anni, viene di fatto cresciuta dalla madre 
e dal suo attuale marito, identificato da Carlotta come secondo padre. La signora Silvia è una donna che tiene 
molto alla cura personale, giovanile e appariscente. Carlotta le riconosce un atteggiamento autoritario, 
“bisogna fare quello che dice, altrimenti mi punisce”, ma allo stesso tempo il suo stile relazionale la confonde sul 
piano inter-generazionale “mi fa vergognare quando usciamo, vuole tenermi per mano come una bambina!”, 
oppure “a volte sembra una della mia età, non una mamma! Mi prende i vestiti e poi si vuole fare il lifting per 
essere giovane!”. 

Il signor Antony, separato con una figlia di 20 anni, ha 53 anni e ipovedente ad un occhio, lavora alla 
reception di un ospedale e dato il suo orario part time trascorre molto tempo con la ragazza, a differenza 
della madre che invece fa i turni in un negozio d’abbigliamento.  

All’inizio del processo terapeutico, è Antony che accompagna la ragazza ai colloqui, cercando spesso di 
trattenere il terapeuta con la narrazione di attività svolte insieme a Carlotta, ad es. prima dell’arrivo a casa 
della “Principessa” (riferendosi alla moglie) (apparecchiare, cucinare..), oppure telefonando direttamente al 
terapeuta, indipendentemente dalla moglie, per dettagliare episodi domestici conflittuali fra madre e figlia. E’ 
solo dopo la manovra strategica della tattica focale (in seguito meglio descritta) che il sig. Antony riuscirà a 
ridefinire i propri confini.  

Verso il padre biologico, Carlotta nutre un profondo affetto e allo stesso tempo mostra una profonda 
sofferenza per non potersi vivere un rapporto con regolarità. La loro frequentazione è saltuaria, condizionata 
dal lavoro del padre e dalle problematiche relazionali con la sua nuova famiglia, un figlio di 7 anni e una 
compagna, dalla quale si è recentemente separato.  Il sig. Gianni mantiene costanti i contatti telefonici con la 
figlia e quando riesce ad organizzarsi per stare con la figlia, si appoggia alla sua famiglia di origine per 
garantirle un accudimento adeguato.  

Carlotta partecipa da subito al contesto terapeutico con motivazione ed evidenzia da subito la pressione 
scolastica da parte della coppia coniugale “Silvia ed Antony”. In particolare, la madre viene vissuta come 
richiedente “devi studiare e prendere bei voti!”, mentre Antony come tutor scolastico “mi aiuta nei compiti, lui ha 
fatto il liceo, mentre mamma il Ciofs”. Carlotta è affascinata dall’ambiente del Liceo scientifico, le piace 
frequentare quel contesto, anche se incontra notevoli difficoltà, non solo sul piano didattico ma anche 
relazionale “in classe mi sento ignorata dagli insegnanti, non mi chiamano come fanno con gli altri”, quando c’è 
la ricreazione “mi vergogno a parlare con i miei compagni, loro sanno esprimersi meglio di me!”. Da grande vuole 
diventare un medico come alcuni amici di famiglia che lei ammira tanto, e quindi esplicita che il liceo 
scientifico è necessario per la scelta universitaria.  

Sul versante relazionale, ha buoni rapporti interpersonali all’esterno del Liceo con un gruppo di pari che 
frequenta regolarmente e ha iniziato a sperimentare le sue prime relazioni affettive, a partire da un ragazzo di 
18 anni, conosciuto in vacanza, per giungere all’attuale fidanzatino suo coetaneo. Suona violoncello dalle 
medie, e malgrado la madre la spinga a mantenere l’impegno musicale, Carlotta non si mostra più 
interessata. Dall’infanzia ha sempre svolto attività sportive, alternandosi in diverse discipline ma senza 
riconoscersi in alcuna: adesso sembra essere orientata verso la palestra, ma non riesce a frequentarla con 
sistematicità. 
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4.3 La Strutturazione 

La terapia strategica si basa su un processo di problem solving che è possibile descrivere come la sequenza di 
più stadi che vanno dal primo contatto con il paziente alla risoluzione del problema.  

“Quando la sig.ra Silvia telefona per un consulto psicologico, legato ad un problema della figlia quattordicenne 
con problemi di rendimento scolastico, le viene fissato un appuntamento, precisandole di voler vedere prima i 
genitori ed eventualmente, successivamente la ragazza. Al primo colloquio la signora si presenta con il marito, che 
non è il padre biologico della ragazza, da cui è separata da 12 anni, vive in un’altra città, ha problemi relazionali 
con l’attuale compagna ma provvede al mantenimento della figlia e appoggia ogni sua iniziativa”. Data la 
richiesta d’intervento a favore di una minore che manifesta un disagio in ambito scolastico, seguono una 
serie di colloqui di tipo familiare, di coppia e individuali, con i diversi componenti del nucleo della ragazza.  

Partendo da un inquadramento diagnostico con l’attuale famiglia di Carlotta, il terapeuta si rende conto da 
subito che il problema della giovane è la rappresentazione di un disequilibrio intrafamiliare, pertanto si 
valuta di utilizzare il consenso informato da parte dei genitori biologici, previsto dal codice deontologico a 
favore del trattamento psicologico con una minore, in un momento della terapia strategicamente più 
adeguato ai fini di un cambiamento di tale dinamica. 

Va sottolineato come informare la madre della necessità del consenso informato da parte dei genitori ha 
evidenziato l’ipotesi del disequilibrio familiare: la sola informazione a riguardo infatti da parte del terapeuta 
ha permesso di avere una risposta della madre estremamente chiara in tal senso. La madre infatti riferisce 
immediatamente che il padre non potrà venire a firmare ma che appoggerà totalmente tale scelta come tutte 
le altre che lei, in quanto madre, ha fatto in questi anni. Il consenso informato ha dato la possibilità enorme di 
raccogliere elementi fondamentali dell’anamnesi della minore e delle dinamiche che caratterizzano la 
famiglia dell’adolescente. Spesso attraverso il consenso informato si hanno informazioni sul paziente che 
potrebbero richiedere per poter essere raccolti maggior tempo. Da tale considerazione la necessità che il 
terapeuta ne sia consapevole  per poter cogliere tali aspetti e poterli utilizzare per creare cambiamento nel 
paziente. 

Di seguito il Genogramma della minore che meglio evidenzia quanto descritto in precedenza.  

Tab. 2 Genogramma 
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oppure “a volte sembra una della mia età, non una mamma! Mi prende i vestiti e poi si vuole fare il lifting per 
essere giovane!”. 

Il signor Antony, separato con una figlia di 20 anni, ha 53 anni e ipovedente ad un occhio, lavora alla 
reception di un ospedale e dato il suo orario part time trascorre molto tempo con la ragazza, a differenza 
della madre che invece fa i turni in un negozio d’abbigliamento.  

All’inizio del processo terapeutico, è Antony che accompagna la ragazza ai colloqui, cercando spesso di 
trattenere il terapeuta con la narrazione di attività svolte insieme a Carlotta, ad es. prima dell’arrivo a casa 
della “Principessa” (riferendosi alla moglie) (apparecchiare, cucinare..), oppure telefonando direttamente al 
terapeuta, indipendentemente dalla moglie, per dettagliare episodi domestici conflittuali fra madre e figlia. E’ 
solo dopo la manovra strategica della tattica focale (in seguito meglio descritta) che il sig. Antony riuscirà a 
ridefinire i propri confini.  

Verso il padre biologico, Carlotta nutre un profondo affetto e allo stesso tempo mostra una profonda 
sofferenza per non potersi vivere un rapporto con regolarità. La loro frequentazione è saltuaria, condizionata 
dal lavoro del padre e dalle problematiche relazionali con la sua nuova famiglia, un figlio di 7 anni e una 
compagna, dalla quale si è recentemente separato.  Il sig. Gianni mantiene costanti i contatti telefonici con la 
figlia e quando riesce ad organizzarsi per stare con la figlia, si appoggia alla sua famiglia di origine per 
garantirle un accudimento adeguato.  

Carlotta partecipa da subito al contesto terapeutico con motivazione ed evidenzia da subito la pressione 
scolastica da parte della coppia coniugale “Silvia ed Antony”. In particolare, la madre viene vissuta come 
richiedente “devi studiare e prendere bei voti!”, mentre Antony come tutor scolastico “mi aiuta nei compiti, lui ha 
fatto il liceo, mentre mamma il Ciofs”. Carlotta è affascinata dall’ambiente del Liceo scientifico, le piace 
frequentare quel contesto, anche se incontra notevoli difficoltà, non solo sul piano didattico ma anche 
relazionale “in classe mi sento ignorata dagli insegnanti, non mi chiamano come fanno con gli altri”, quando c’è 
la ricreazione “mi vergogno a parlare con i miei compagni, loro sanno esprimersi meglio di me!”. Da grande vuole 
diventare un medico come alcuni amici di famiglia che lei ammira tanto, e quindi esplicita che il liceo 
scientifico è necessario per la scelta universitaria.  

Sul versante relazionale, ha buoni rapporti interpersonali all’esterno del Liceo con un gruppo di pari che 
frequenta regolarmente e ha iniziato a sperimentare le sue prime relazioni affettive, a partire da un ragazzo di 
18 anni, conosciuto in vacanza, per giungere all’attuale fidanzatino suo coetaneo. Suona violoncello dalle 
medie, e malgrado la madre la spinga a mantenere l’impegno musicale, Carlotta non si mostra più 
interessata. Dall’infanzia ha sempre svolto attività sportive, alternandosi in diverse discipline ma senza 
riconoscersi in alcuna: adesso sembra essere orientata verso la palestra, ma non riesce a frequentarla con 
sistematicità. 
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1. Prima Fase Orientativa 

Analisi della domanda 

La coppia coniugale, che convive da quando Carlotta ha 2 anni e si è sposata 3 anni fa, è molto preoccupata 
per Carlotta, che frequenta il Liceo Scientifico Statale, con grande motivazione ma con un rendimento 
insufficiente in quasi tutte le discipline. Si rivolge pertanto allo psicologo per intervenire sul disagio della 
figlia, affinché la sostenga nella ripresa scolastica liceale. Alle medie inferiori gli insegnanti non le avevano 
consigliato un orientamento liceale, ma la sig.ra si era comunque rivolta ad un Liceo Scientifico Privato fuori 
dal Paese di residenza, che le avrebbe garantito non solo l’accompagnamento a scuola, ma anche un 
sostegno didattico pomeridiano. Carlotta si era opposta fermamente ed era riuscita a farsi iscrivere ad un 
istituto pubblico vicino casa.  

Carlotta che a tratti pensa di volersi realizzare secondo le aspettative materne, in realtà tenta di trasgredire ad 
un mandato che non lascia spazio alla ricerca espressiva di Sé.  

La coppia è senz’altro coesa e mutualmente rinforzante nell’iperinvestimento sulla ragazza: se il sig. Antony 
attraverso Carlotta ha la possibilità di riscattarsi come padre fallimentare rispetto al precedente matrimonio, 
la madre di Carlotta ha la possibilità di proiettare sulla figlia la sua mancata realizzazione culturale e 
professionale. Praticamente il ruolo genitoriale rappresenta il collante all’interno di una coppia che sotto 
l’aspetto coniugale sottende una profonda fragilità relazionale.  

La perifericità del padre biologico di Carlotta, che vive in un’altra città della provincia di Roma e ha problemi 
con l’attuale famiglia ricostituita, lo espone alla svalutazione genitoriale, senz’altro rinforzata dall’attuale 
marito che svolge il ruolo di sostituto paterno adeguato e attento.  

Carlotta è imbrigliata in questo sistema iperprotettivo e modellante, che non le lascia la possibilità di 
riconoscersi o di fare tentativi personali di auto-riconoscimento.  

La risposta del disagio scolastico sembra quindi porsi come una richiesta sottesa di svincolo dal modello 
familiare iper-investente. 

Tutti questi elementi hanno in realtà già trovato una espressione e una  sintesi nella risposta che la madre ha 
dato al terapeuta quanto le ha riferito la necessità del consenso informato da parte di entrambi i genitori: 
ricordiamo infatti che la madre ha immediatamente svalutato il padre, dando per scontato che anche in 
questa occasione non si sarebbe opposto e che avrebbe appoggiato tutte le sue scelte non opponendosi alla 
terapia.  

La madre in tale occasione conferma il ruolo periferico del padre di Carlotta facendo presente che non vorrà 
neanche conoscere il terapeuta. 

Piano di trattamento 

Sulla base dell’analisi della domanda, il terapeuta orienta la famiglia al piano di trattamento più rispondente 
alla valorizzazione delle risorse interne al sistema familiare. Più specificatamente esplicita a livello verbale le 
modalità con cui intende procedere, rimandando la formalizzazione scritta del contratto con relativo 
consenso informato, ad una fase successiva.  

Sin dall’inizio, il padre biologico della ragazza è informato e dà l’assenso verbale alla madre per far seguire 
Carlotta da un terapeuta, ma di fatto il professionista deciderà in modo responsabile di colludere inizialmente 
con tale modalità e valuterà di incontrarlo a colloqui già avviati. Data la modalità di presa in carico sistemica 
le sedute non sono settimanali ma con una distanza variabile fra i 15 e i 30 giorni, per cui anche se la distanza 
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temporale rispetto alla firma genitoriale sul consenso informato sembra tardiva, in realtà viaggia 
parallelamente all’evoluzione sistemica.  

Gli stadi sono caratterizzati da scopi precisi e nel loro insieme configurano il piano di trattamento.  

Si tratta di un processo circolare, in cui ogni fase è collegata alla precedente e alla successiva da un sistema di 
feed-back che permette al terapeuta di adattare l’intervento al problema portato e di calibrarlo sulla base di 
quanto accade seduta per seduta (Watzlawick et al., 1994). 

Di seguito la scansione temporale delle fasi del trattamento  

Tab. 3 Scansione temporale del piano di trattamento 

  

Periodo Novembre 2015-Febbraio 2016: Il terapeuta, parte dalla definizione di una prima cornice temporale, 
parallela alla terapia familiare, per delimitare un’azione che consenta di integrare il bilanciamento dell’asse 
didattico di Carlotta, di elaborare il dialogo terapeutico e le resistenze esplicite, implicite o inconsce opposte 
al cambiamento. La coppia coniugale è convinta che il Liceo sia la scelta curriculare giusta per Carlotta, ma 
non riesce a cogliere le difficoltà d’apprendimento che la ragazza presenta (nella sua pagella, fatta 
prevalentemente di 3, 4 e 5, riporta in italiano un voto pari a 3), evidenti sin dalle medie inferiori. Carlotta 
segnala di impegnarsi per come può, ed esprime tutto il suo disagio di fronte all’imbarazzo d’aula “i miei 
compagni si esprimono e capiscono meglio di me”, ma la madre continua a dire “non studia abbastanza”. Per 
questo prescrivo per il trimestre dicembre-febbraio un tutor d’apprendimento a casa, che segua 
sistematicamente Carlotta. Il tutor se da una parte rappresenta una risorsa modello “home visit” che agevola 
il monitoraggio del sistema familiare, sollevando il signor Antony dal suo pseudo ruolo d’insegnante, 
dall’altra parte sostiene Carlotta nella prestazione e le permette di calibrare i suoi limiti performativi. Il 
periodo è strategicamente scelto, per favorire, eventualmente, lo scivolo ad altro Istituto, qualora il quadro 
didattico evidenziasse l’opportunità di fare un’altra scelta scolastica rispetto al Liceo. Il focus sul tutor 

DA  
NOVEMBRE  

2015  
"Impostazione 

sistemica, tutor 
d'apprendimento 

utilizzo art. 31 

MARZO - 
SETTEMBRE 2016 
"Cambio scuola e 

ridefinizione 
sistemica"

DA OTTOBRE 2016 
"Terapia di 

gruppo" 
Svincolo

1. Prima Fase Orientativa 

Analisi della domanda 

La coppia coniugale, che convive da quando Carlotta ha 2 anni e si è sposata 3 anni fa, è molto preoccupata 
per Carlotta, che frequenta il Liceo Scientifico Statale, con grande motivazione ma con un rendimento 
insufficiente in quasi tutte le discipline. Si rivolge pertanto allo psicologo per intervenire sul disagio della 
figlia, affinché la sostenga nella ripresa scolastica liceale. Alle medie inferiori gli insegnanti non le avevano 
consigliato un orientamento liceale, ma la sig.ra si era comunque rivolta ad un Liceo Scientifico Privato fuori 
dal Paese di residenza, che le avrebbe garantito non solo l’accompagnamento a scuola, ma anche un 
sostegno didattico pomeridiano. Carlotta si era opposta fermamente ed era riuscita a farsi iscrivere ad un 
istituto pubblico vicino casa.  

Carlotta che a tratti pensa di volersi realizzare secondo le aspettative materne, in realtà tenta di trasgredire ad 
un mandato che non lascia spazio alla ricerca espressiva di Sé.  

La coppia è senz’altro coesa e mutualmente rinforzante nell’iperinvestimento sulla ragazza: se il sig. Antony 
attraverso Carlotta ha la possibilità di riscattarsi come padre fallimentare rispetto al precedente matrimonio, 
la madre di Carlotta ha la possibilità di proiettare sulla figlia la sua mancata realizzazione culturale e 
professionale. Praticamente il ruolo genitoriale rappresenta il collante all’interno di una coppia che sotto 
l’aspetto coniugale sottende una profonda fragilità relazionale.  

La perifericità del padre biologico di Carlotta, che vive in un’altra città della provincia di Roma e ha problemi 
con l’attuale famiglia ricostituita, lo espone alla svalutazione genitoriale, senz’altro rinforzata dall’attuale 
marito che svolge il ruolo di sostituto paterno adeguato e attento.  

Carlotta è imbrigliata in questo sistema iperprotettivo e modellante, che non le lascia la possibilità di 
riconoscersi o di fare tentativi personali di auto-riconoscimento.  

La risposta del disagio scolastico sembra quindi porsi come una richiesta sottesa di svincolo dal modello 
familiare iper-investente. 

Tutti questi elementi hanno in realtà già trovato una espressione e una  sintesi nella risposta che la madre ha 
dato al terapeuta quanto le ha riferito la necessità del consenso informato da parte di entrambi i genitori: 
ricordiamo infatti che la madre ha immediatamente svalutato il padre, dando per scontato che anche in 
questa occasione non si sarebbe opposto e che avrebbe appoggiato tutte le sue scelte non opponendosi alla 
terapia.  

La madre in tale occasione conferma il ruolo periferico del padre di Carlotta facendo presente che non vorrà 
neanche conoscere il terapeuta. 

Piano di trattamento 

Sulla base dell’analisi della domanda, il terapeuta orienta la famiglia al piano di trattamento più rispondente 
alla valorizzazione delle risorse interne al sistema familiare. Più specificatamente esplicita a livello verbale le 
modalità con cui intende procedere, rimandando la formalizzazione scritta del contratto con relativo 
consenso informato, ad una fase successiva.  

Sin dall’inizio, il padre biologico della ragazza è informato e dà l’assenso verbale alla madre per far seguire 
Carlotta da un terapeuta, ma di fatto il professionista deciderà in modo responsabile di colludere inizialmente 
con tale modalità e valuterà di incontrarlo a colloqui già avviati. Data la modalità di presa in carico sistemica 
le sedute non sono settimanali ma con una distanza variabile fra i 15 e i 30 giorni, per cui anche se la distanza 
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Tab. 4, “meta-prospettiva sistemica” 

  

Qualora il terapeuta non avesse lasciato un tempo congruo alla triade ricostituita di riconoscersi nel piano di 
trattamento e avesse risposto in maniera collusiva al mandato di sostegno scolastico verso la minore e alle 
azioni di conferma di perificità del padre biologico, probabilmente non ci sarebbero state le condizioni per 
realizzare la suddetta manovra strategica.  

Un’alternativa possibile sarebbe stata una formale compilazione scritta del consenso informato per minori, e 
data la situazione, il terapeuta si sarebbe potuto attenere al contenuto espresso dalla signora, delegandole 
sin dal primo colloquio, la firma del consenso informato da parte del padre, con il conseguente accertamento 
telefonico del terapeuta sulla firma ricevuta. Questa scelta procedurale di applicazione immediata rispetto 
agli obblighi professionali, avrebbe ricevuto la compiacenza della diade genitoriale, rinforzato la pseudo-
alleanza con il marito della signora, confermando la distanza paterna. Il padre di Carlotta sarebbe senz’altro 
venuto a colloquio su richiesta del terapeuta, mostrando di attenersi alla regola, ma faticando a riconoscersi 
nel processo terapeutico.  

L’adeguamento normativo, pur rispondendo all’obbligo deontologico di ricevere il consenso in forma scritta 
per intervenire psicologicamente sulla minore, avrebbe legittimato la differenza fra le cornici triadiche, 
rendendo più lungo il percorso terapeutico d’integrazione e valorizzazione sistemica. La famiglia, nei suoi 
diversi aspetti, avrebbe continuato ad essere vista nelle sue parti, come una somma e non come un tutto.  

La flessibilità del modello strategico integrato, ha permesso di focalizzare i colloqui sull’emersione sottesa del 
disagio e non di lavorare sulla superficie.  

La personalizzazione contrattuale, rimandata temporalmente nella sua forma scritta, trasforma il consenso 
informato per il minore in una risorsa preziosa, sia per il terapeuta che il paziente. Utilizzare la norma solo 
come regola avrebbe senz’altro protetto il terapeuta dalle responsabilità deontologiche, ma avrebbe 
controllato l’evolversi della dinamica relazionale con la diade coniugale. Lo sviluppo dell’intervento e il 
conseguente processo di trasformazione terapeutica, avrebbe, molto presumibilmente, richiesto altri e 
copiosi step clinici per ripulire il setting da una evidente collusione.  

Il terapeuta valuta di includere la figura paterna biologica, attraverso la risorsa della formalizzazione scritta 
del consenso informato per minori, nel momento in cui Carlotta, nel corso di una seduta individuale, sente 
finalmente di potersi aprire al vissuto che la lega al padre.  

La trama dei ricordi è significativa, la stessa ragazza si sorprende quando capisce ed esplicita che le manca 
profondamente il padre. Così il terapeuta, la invita per la seduta successiva a venire accompagnata dal padre, 
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(previo accordo con la madre per l’organizzazione dell’appuntamento) in modo da renderlo partecipe del suo 
percorso e invitarlo alla formalizzazione normativa. Il giorno stabilito, la diade padre-figlia arriva in seduta 
con anticipo, la ragazza è distesa e felice; il terapeuta li fa accomodare in un’altra stanza, in attesa del loro 
turno, invitando il signor Gianni a visionare, nel frattempo, il modulo relativo al consenso informato.  

E’ un momento in cui padre e figlia sono – forse per la prima volta - soli in un momento di assunzione di 
responsabilità del padre e di scelta da parte sua per la figlia. Per lui significa anche rendersi conto realmente 
del disagio psicologico della figlia e della necessità di aiutarla partecipando attivamente e non delegando. 

Il modulo per scelta terapeutica non risulta firmato ancora neanche dalla madre, perché se lei è stata da 
sempre convinta di una simile decisione clinica, il padre ha bisogno che ci sia uno spazio ex novo anche per 
lui di tipo decisionale: il foglio bianco rappresenta lo spazio di corresponsabilità condivisa che li allinea 
formalmente di fronte alla norma e di fronte a Carlotta.  

Il terapeuta si rende conto che il padre di Carlotta presenta difficoltà nella comprensione globale del testo 
(modulo unico art. 24 e 31 C.D.), così glielo semplifica e lo aiuta nella compilazione una volta che sono in 
stanza insieme. 

Il contratto normativo diventa ora una parte di un libro su cui scrivere un nuovo capitolo, partendo da quella 
firma che sancisce il calore di un abbraccio tra padre e figlia.  

Nel corso della seduta il terapeuta assurge il ruolo di facilitatore relazionale, lasciando che Carlotta si valorizzi 
nell’incontro paterno. Come un co-terapeuta la minore utilizza la prima parte del colloquio per aggiornare il 
padre su quanto esperito: gli dettaglia il lavoro con la tutor e come sta cercando di capire per cosa è portata a 
scuola. Gli spiega che adesso non è più Antony ad occuparsi del suo recupero pomeridiano, ma la tutor e che 
sta iniziando a far capire alla mamma che non può sfinirla con le sue pretese scolastiche. Gradualmente 
scende di livello e gli esplicita di volerlo più presente nella sua vita, che può capire i suoi problemi con la sua 
compagna, ma che le manca molto sia lui che il suo fratellino.  

Il padre spiega quanto sia difficile per lui trovare il modo di far conciliare questi rapporti, ma che proverà a 
mettercela tutta perché adesso sente di aver compreso l’importanza per la figlia. Si rende disponibile ad altri 
incontri e a mostrarsi più partecipativo verso Carlotta. Conferma che appoggia la madre nelle decisioni prese 
per il bene della figlia ma che gli farebbe piacere avere un ruolo più attivo come è accaduto oggi. Il signor 
Gianni che non ha grandi basi culturali non presenta un eloquio ricco, è una persona umile ma soprattutto un 
padre disponibile e affettivamente aperto verso la figlia.  

Dopo quella seduta, il terapeuta potenzierà il riconoscimento della triade d’origine, attraverso una seduta 
con il nucleo d’origine (madre, padre e figlia) e in relazione al cambio di scuola, una seduta con la coppia 
genitoriale (madre e padre). 

Secondo Snodo: “utilizzo strategico della school visit” 

La circolarità del processo terapeutico, conseguentemente al primo snodo strategico, permette di far 
progredire il sistema familiare, consentendo al terapeuta di procedere con un’altra manovra strategica. 
Carlotta, in seguito alla sistematicità del tutor d’apprendimento a casa, e potendosi riconoscere uno spazio 
terapeutico di apertura affettiva, inizia a rendersi conto che il liceo non le permette una caratterizzazione di 
Sé, sia per lo sforzo cognitivo che le richiede sul versante didattico, che per lo sforzo relazionale di 
adattamento all’ambiente. La pagella di fine febbraio, senz’altro migliorata ma ancora insufficiente, malgrado 
l’impegno mostrato, rappresenta un dato oggettivo importante per ridefinire la prospettiva scolastica. Nel 
processo terapeutico Carlotta capisce di potersi rimettere in gioco sulla decisione presa di frequentare 
esclusivamente il Liceo, ma la madre inizia ad entrare in crisi. Il terapeuta sulla base delle sedute ritiene 

Tab. 4, “meta-prospettiva sistemica” 

  

Qualora il terapeuta non avesse lasciato un tempo congruo alla triade ricostituita di riconoscersi nel piano di 
trattamento e avesse risposto in maniera collusiva al mandato di sostegno scolastico verso la minore e alle 
azioni di conferma di perificità del padre biologico, probabilmente non ci sarebbero state le condizioni per 
realizzare la suddetta manovra strategica.  

Un’alternativa possibile sarebbe stata una formale compilazione scritta del consenso informato per minori, e 
data la situazione, il terapeuta si sarebbe potuto attenere al contenuto espresso dalla signora, delegandole 
sin dal primo colloquio, la firma del consenso informato da parte del padre, con il conseguente accertamento 
telefonico del terapeuta sulla firma ricevuta. Questa scelta procedurale di applicazione immediata rispetto 
agli obblighi professionali, avrebbe ricevuto la compiacenza della diade genitoriale, rinforzato la pseudo-
alleanza con il marito della signora, confermando la distanza paterna. Il padre di Carlotta sarebbe senz’altro 
venuto a colloquio su richiesta del terapeuta, mostrando di attenersi alla regola, ma faticando a riconoscersi 
nel processo terapeutico.  

L’adeguamento normativo, pur rispondendo all’obbligo deontologico di ricevere il consenso in forma scritta 
per intervenire psicologicamente sulla minore, avrebbe legittimato la differenza fra le cornici triadiche, 
rendendo più lungo il percorso terapeutico d’integrazione e valorizzazione sistemica. La famiglia, nei suoi 
diversi aspetti, avrebbe continuato ad essere vista nelle sue parti, come una somma e non come un tutto.  

La flessibilità del modello strategico integrato, ha permesso di focalizzare i colloqui sull’emersione sottesa del 
disagio e non di lavorare sulla superficie.  

La personalizzazione contrattuale, rimandata temporalmente nella sua forma scritta, trasforma il consenso 
informato per il minore in una risorsa preziosa, sia per il terapeuta che il paziente. Utilizzare la norma solo 
come regola avrebbe senz’altro protetto il terapeuta dalle responsabilità deontologiche, ma avrebbe 
controllato l’evolversi della dinamica relazionale con la diade coniugale. Lo sviluppo dell’intervento e il 
conseguente processo di trasformazione terapeutica, avrebbe, molto presumibilmente, richiesto altri e 
copiosi step clinici per ripulire il setting da una evidente collusione.  

Il terapeuta valuta di includere la figura paterna biologica, attraverso la risorsa della formalizzazione scritta 
del consenso informato per minori, nel momento in cui Carlotta, nel corso di una seduta individuale, sente 
finalmente di potersi aprire al vissuto che la lega al padre.  

La trama dei ricordi è significativa, la stessa ragazza si sorprende quando capisce ed esplicita che le manca 
profondamente il padre. Così il terapeuta, la invita per la seduta successiva a venire accompagnata dal padre, 
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fondamentale non arrestare l’evolvere della dinamica relazionale, manovrando la fase dello scontro diretto 
generazionale. La madre di Carlotta è resistente al cambiamento, l’idea che la figlia esca fisicamente dal liceo 
le fa perdere ogni riferimento, aprendo altri scenari di sofferenza introspettiva, così il terapeuta sollecita una 
“school visit” in un Istituto identificato da Carlotta come possibile (Istituto Tecnico Commerciale), con un 
incontro formale con il capo d’Istituto, la ragazza, la madre e il terapeuta.  

Il colloquio rappresenta un continuum terapeutico significativo, una dinamica strategica integrata, dove il 
capo d’Istituto sembra assumere il ruolo di co-terapeuta. Carlotta da subito si esprime liberamente ed 
esplicita di non voler più andare al Liceo e che l’idea di una classe meno numerosa, dove potrebbe essere 
inserita, potrebbe darle lo spazio giusto. La signora tenta di opporre resistenza, il terapeuta diventa un 
facilitatore, consentendo alla ragazza di tirar fuori il suo punto di vista. La madre crolla e inizia a piangere, 
dicendo di non essere pronta perché sente questo cambiamento troppo veloce per lei: tutto ruota intorno ai 
suoi bisogni. Carlotta se ne rende conto e continua a rimarcare di voler fare il passaggio di scuola. La signora 
cerca di prendere tempo, rispetto alle pratiche burocratiche, ma il capo d’Istituto sostiene la ragazza: 
“Signora, comunque c’è bisogno del nulla osta del Liceo, non è che sua figlia può venire nella mia scuola domani, 
così può compilare il modulo e con calma portarlo dal Preside della scuola in cui Carlotta è ancora frequentante, io 
resto a sua disposizione”.  

Il terapeuta riformula la dinamica, restituendone il valore aggiunto al processo terapeutico, invita la diade 
madre-figlia ad un incontro successivo con il padre (realmente impossibilitato ad essere presente a tale 
incontro ma informato direttamente dal terapeuta) e poi si congeda, lasciandole da sole con il capo d’Istituto. 

4.3.3 Terza fase integrata 

A fine marzo Carlotta inizia a frequentare l’Istituto per Ragionieri nel paese limitrofo, prende l’autobus per 
andare a scuola e non ha più bisogno del tutor d’apprendimento. Sentendosi più sicura di Sé, non teme la 
nuova relazione scolastica, anzi l’arricchisce della sua pregressa esperienza liceale. Sul profitto i voti sono 
finalmente positivi, anche nelle nuove materie tecniche. La lingua straniera avrebbe potuto darle qualche 
difficoltà, ma anche su questo versante, l’atteggiamento di apertura “ci sono i laboratori di recupero, nel caso la 
studierò in estate!”, le consente addirittura la promozione piena a giugno.  

La manovra strategica si è inserita, quindi, nel processo terapeutico agevolando l’emersione della crisi inter-
generazionale, in particolare del conflitto madre e figlia, rispetto ai desiderata della signora e ai bisogni di 
autonomia della figlia, mentre la terapia familiare ha sostenuto il bilanciamento intra-familiare rafforzando il 
ruolo della figura paterna.  Il percorso che sta volgendo a compimento per la famiglia, prevede la proposta di 
far intraprendere a Carlotta una terapia con un gruppo di adolescenti. L’obiettivo di far uscire 
terapeuticamente dal nucleo familiare Carlotta, rappresenta la fase di chiusura del suo processo di 
cambiamento.  

In linea con il piano di trattamento esperito, per legittimare i suoi traguardi, è prevista la sottoscrizione di un 
nuovo contratto, per la partecipazione della minore alla terapia di gruppo, con relativa firma congiunta delle 
figure genitoriali di fronte alla ragazza nel corso dell’ultima seduta familiare. 

5. CONCLUSIONI 

L’idea di sviluppare il presente lavoro prende spunto da un intervento familiare a orientamento strategico 
integrato, nel momento in cui il terapeuta si rende conto che l’applicazione dell’art. 31 del Codice Deontologico 
degli Psicologici ha permesso, con l’inclusione strategica della figura genitoriale paterna, uno snodo 
costruttivo nell’andamento terapeutico.  

Questo itinerario metodologico evidenzia come il Codice Deontologico degli Psicologi può rappresentare 
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ABSTRACT 

Ispirandosi all’ontologia più dell’essere che del dover essere del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, il 
presente lavoro narra di un intervento familiare ad orientamento strategico integrato, guardando 
all’adempimento normativo del consenso informato per i minori (art. 31 C.D.) come risorsa terapeutica per lo 
sviluppo processuale.  
Tale lavoro vuole evidenziare la modalità di formazione degli allievi nella Scuola di specializzazione in 
psicoterapia strategica integrata (Scupsis) riguardo la tematica della deontologia professionale.  Formazione 
volta non solo a fornire conoscenza sulle norme deontologiche che ogni psicologo è tenuto a seguire ma a 
rendere ogni principio deontologico una risorsa preziosa di informazione sul paziente e di cambiamento 
terapeutico. I principi deontologici diventano quindi essi stessi strumenti di cambiamento e fonte di 
informazione del mondo del paziente. 
La “bussola deontologica” quindi caratterizza nello specifico la strutturazione del caso clinico di un 
adolescente orientando il terapeuta nella valorizzazione creativa di diversi modelli convergenti in modo 
integrato, specificità dell’approccio di psicoterapia strategico integrato.  
Partendo da un inquadramento diagnostico di tipo familiare, sin dal primo contatto viene rilevato che il 
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disagio scolastico dell’adolescente si dispiega all’interno di un disequilibrio intra-familiare. Tale ipotesi viene 
confermata ampiamente dalle informazioni che il terapeuta riceve dalla madre quando riferisce la necessità 
di coinvolgere il padre biologico in tale consenso. 
Da tali considerazioni nasce la decisione da parte del terapeuta di utilizzare strategicamente il consenso 
informato (art. 31 del codice deontologico degli psicologi italiano) da parte dei genitori biologici per il 
trattamento alla figlia adolescente in una fase terapeutica specifica, quella tattica focale, e facendolo 
diventare una preziosa risorsa di cambiamento verso l’inclusione del padre biologico della minore. 
Utilizzare la norma solo come applicazione di una regola avrebbe senz’altro riparato il terapeuta dalle 
responsabilità deontologiche, ma avrebbe controllato l’evolversi della dinamica relazionale cronicizzata in 
una diade coniugale (madre della minore e attuale compagno di lei) che non includeva il padre biologico 
della minore.  
Lo sviluppo dell’intervento e il conseguente processo di trasformazione terapeutica avrebbe molto 
presumibilmente richiesto altri e copiosi step clinici per ripulire il setting dalla collusione.  

ABSTRACT 
Inspired by the ontology of “being” more than “having to be” of the Deontological Code of Italian 
Psychologists, this work describes a family intervention with integrated strategic orientation, looking at the 
normative compliance of informed consent for minors (Article 31 CD) as Therapeutic resource for process 
development. This work aims to highlight the way students are trained in the School of Specialization in 
Integrated Strategic Psychotherapy (Scupsis) about the topic of professional ethics. Training not only to 
provide knowledge of the ethical standards that every psychologist is required to follow, but to make every 
deontological principle a valuable resource of patient information and therapeutic change. So, deontological 
principles become the means of change and the information source of the patient's world. The "ethics 
compass" therefore specifically characterizes the structuring of a teenager's clinical case by orienting the 
therapist in the creative valorization of different converging models in an integrated way, the specificity of 
the integrated strategic psychotherapy approach. 
Starting from a family-type diagnostic framework, since the first contact, it is noted that the teenage school 
discomfort is unfolding within an intra-familial disequilibrium. This hypothesis is largely confirmed by the 
information the therapist receives from the mother when he points out the need to involve the biological 
father in such consent. 
From these considerations the therapist decides to use strategically the informed consent (Article 31 of the 
Code of Ethics of Italian Psychologists) by biological parents for the treatment of adolescent daughter in a 
specific therapeutic phase, that one of focal tactic, and making it a precious resource of change towards the 
inclusion of the biological father of the child. 
To use the rule only as a “rule application” would undoubtedly have remedied the therapist from 
deontological responsibilities, but would have controlled the evolution of chronic relational dynamics in a 
conjugal duality (mother of her younger and present partner) who did not include her biological father of the 
minor. 
The development of the intervention and the consequent therapeutic transformation process would have 
probably required other copious clinical steps to clear the setting from collusion.
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L’approccio strategico-integrato si caratterizza per l’intervento non solo sui singoli, sulle famiglie e sui 

gruppi, ma anche sui sistemi più complessi a livello organizzativo, come può esserlo una scuola o 

un’azienda; questo approccio permette di analizzare il contesto in termini di sintomi che il sistema 

manifesta, quelle che sono state le tentate soluzioni per affrontare il problema, l’analisi delle risorse 

esistenti, la definizione del cambiamento insieme agli attori di quel sistema, la costruzione di strategie e 

la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Tramite la Fondazione “ Opera Beato Bartolo Longo” ( Latiano) con la quale collaboro, sono stato chiamato 

ad intervenire, insieme all’equipe del welfare scolastico ( promozione del benessere all’interno della 

scuola), in un istituto superiore dove si registravano difficoltà nell’inserimento degli alunni delle prime in 

un nuovo contesto, sia da un punto di vista relazionale, sia motivazionale. Questo malcontento generava, 

dai racconti dei docenti, un conseguente smarrimento e una demotivazione generale che caratterizzava 

anche gli anni successivi. La richiesta espressa dal dirigente scolastico è stata quella di proporre un 

intervento diverso rispetto a quanto fatto in passato, stimolando gli alunni alla meta-riflessione sui 

processi dell’apprendimento, per migliorare la consapevolezza di se stessi e di conseguenza il loro 

approccio con la nuova scuola. 

Si è concordato, tra l’equipe del welfare e il collegio docenti, il progetto “Conoscere l’apprendimento”, 

rivolto a tutte le classi prime. 

Gli obietti condivisi con il dirigente hanno riguardato come sviluppare la consapevolezza di sé, che si 

esplicita attraverso la conoscenza delle proprie risorse, dei propri limiti, delle proprie esigenze, emozioni e 

attraverso la capacità di riflettere su ciò che accade nella propria vita. Raggiungere questa 

consapevolezza rappresenta un vero e proprio allenamento, che, se programmato anche all’interno del  

percorso scolastico, può collocare la persona nelle migliori condizioni per perseguirlo.  

All’interno della scuola, la consapevolezza di sé si articola anche attraverso l’apprendimento e la 

conoscenza di  tutti quei fattori che vi contribuiscono. Esso rappresenta il fenomeno, ciò che si osserva, si 

riscontra e si valuta. Ma, dietro i processi dell’apprendimento, ci sono tanti altri fattori che vi incidono, 

quali il contesto familiare, scolastico, il livello di intelligenza emotiva sviluppato, per fare alcuni esempi. 

Per allenare gli alunni alla meta-cognizione, alla meta-comunicazione, alla riflessione sul proprio processo 

di apprendimento altresì per rispondere alle richieste della scuola e facilitare l’inserimento degli alunni in 

una nuova realtà, è stato svolto un percorso sperimentale all’interno delle classi prime, con la rilevazione 

di dati statistici. 
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manifesta, quelle che sono state le tentate soluzioni per affrontare il problema, l’analisi delle risorse 

esistenti, la definizione del cambiamento insieme agli attori di quel sistema, la costruzione di strategie e 

la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Tramite la Fondazione “ Opera Beato Bartolo Longo” ( Latiano) con la quale collaboro, sono stato chiamato 

ad intervenire, insieme all’equipe del welfare scolastico ( promozione del benessere all’interno della 

scuola), in un istituto superiore dove si registravano difficoltà nell’inserimento degli alunni delle prime in 

un nuovo contesto, sia da un punto di vista relazionale, sia motivazionale. Questo malcontento generava, 

dai racconti dei docenti, un conseguente smarrimento e una demotivazione generale che caratterizzava 

anche gli anni successivi. La richiesta espressa dal dirigente scolastico è stata quella di proporre un 

intervento diverso rispetto a quanto fatto in passato, stimolando gli alunni alla meta-riflessione sui 

processi dell’apprendimento, per migliorare la consapevolezza di se stessi e di conseguenza il loro 

approccio con la nuova scuola. 

Si è concordato, tra l’equipe del welfare e il collegio docenti, il progetto “Conoscere l’apprendimento”, 

rivolto a tutte le classi prime. 

Gli obietti condivisi con il dirigente hanno riguardato come sviluppare la consapevolezza di sé, che si 

esplicita attraverso la conoscenza delle proprie risorse, dei propri limiti, delle proprie esigenze, emozioni e 

attraverso la capacità di riflettere su ciò che accade nella propria vita. Raggiungere questa 

consapevolezza rappresenta un vero e proprio allenamento, che, se programmato anche all’interno del  

percorso scolastico, può collocare la persona nelle migliori condizioni per perseguirlo.  

All’interno della scuola, la consapevolezza di sé si articola anche attraverso l’apprendimento e la 

conoscenza di  tutti quei fattori che vi contribuiscono. Esso rappresenta il fenomeno, ciò che si osserva, si 

riscontra e si valuta. Ma, dietro i processi dell’apprendimento, ci sono tanti altri fattori che vi incidono, 

quali il contesto familiare, scolastico, il livello di intelligenza emotiva sviluppato, per fare alcuni esempi. 

Per allenare gli alunni alla meta-cognizione, alla meta-comunicazione, alla riflessione sul proprio processo 

di apprendimento altresì per rispondere alle richieste della scuola e facilitare l’inserimento degli alunni in 

una nuova realtà, è stato svolto un percorso sperimentale all’interno delle classi prime, con la rilevazione 

di dati statistici. 

Sono stati svolti 4 incontri consecutivi, uno a settimana, in ogni prima, con interventi caratterizzati da 

brainstorming e laboratori di gruppo. La continuità settimanale si è ritenuta opportuna per garantire una  

costanza proprio alla meta riflessione sui processi riguardanti l’apprendimento. Una volta completato il 

percorso, dopo un mese l’equipe è ritornata nelle classi viste precedentemente per l’incontro di 

supervisione, con il fine di monitorare il lavoro svolto. 

Nel primo incontro e in quello di supervisione è stato somministrato uno strumento di rilevazione degli 

elementi che ogni alunno riteneva essere i più importanti nella propria esperienza di apprendimento: gli 

alunni hanno costruito una personale classifica in base all’ordine di importanza che per loro hanno i 

fattori collegati all’apprendimento. I fattori erano stati precedentemente presentati e analizzati attraverso 

attività laboratoriali ludiche. 

Nel complesso è stato svolto un lavoro di allenamento alla consapevolezza di se stessi, all’individuazione 

di risorse e limiti, di comprensione delle differenze tra un compagno e l’altro, di riflessione su come 

migliorare le proprie prestazioni nel contesto scolastico: una meta-riflessione completa che ha visto gli 

alunni “discutere”, “immaginare”, “creare”. Di conseguenza, l’obiettivo iniziale del progetto Conoscere 

l’apprendimento, è stato raggiunto. L’altro fondamentale obiettivo che l’equipe si è posta è stato quello di 

verificare come l’apprendimento, e tutti i processi che lo caratterizzano, oltre ad avere delle basi 

biologiche di maggiore o minore predisposizione, è soprattutto influenzato dalle esperienze che si fanno 

e da tutti quei fattori contestuali che possono fungere da facilitatori o inibitori.  

Lo strumento di misura utilizzato è composto da  una classifica costruita dagli stessi alunni, in cui 

dovevano indicare, dal più al meno importante, almeno sei fattori che entrano in gioco nel processo 

dell’apprendimento. Molti di questi fattori erano stati individuati dagli stessi alunni, altri indicati 

dall’equipe. L’equipe, nel rilevare i dati ha raccolto i primi tre fattori di ogni personale classifica, 

individuando quelli che ricorrevano maggiormente all’interno di quella specifica classe, creando di 

conseguenza un media per ogni classe. Dal confronto tra le due classifiche ( la prima somministrata in 

occasione del 1° incontro , l’altra in occasione della supervisione), è risultato come nella maggior parte 

dei casi ci sia  almeno un fattore che ricorre nelle due classifiche nelle prime tre posizioni, a volte 

oscillando tra il primo, secondo e terzo posto; ma soprattutto come poi nella classifica finale, fatta in 

supervisione, sopraggiungano nuovi elementi, a dimostrazione del processo trasformativo in atto, di 

come cambia la modalità attraverso la quale apprendiamo, in base alle esperienze fatte e al lavoro di 

meta-riflessione. Di conseguenza le nostre ipotesi iniziali sono state dimostrate: l’apprendimento come 

processo che cambia in rapporto all’età e alle esperienze fatte. 

Tutto ciò comporta anche delle importanti implicazioni per quanto riguarda la didattica alternativa, oggi 

prevista a livello ministeriale, affinché ogni alunno possa essere messo nelle migliori condizioni di 

esprimersi: il consiglio di classe analizzando questi elementi può impostare la didattica proprio in base ai 

primi tre  elementi che la classe ha individuato come più importanti per apprendere, oltre ad apportare 

interventi specifici, che possano mettere gli alunni nelle migliori condizioni di esprimersi, proprio in base 

a quanto emerso dalla classifica da loro stilata, percependosi più coinvolti, motivati e partecipi all’interno 

del nuovo contesto scolastico.  25
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Se ne riporta un esempio: 

PRIMA  SOMMINISTRAZIONE 

CLASSE    1^CMM 

TOT. ALUNNI PRESENTI   20 

DATA 30/11/16 

POSIZIONE ELEMENTO N. VOTI RICEVUTI 

1) Motivazione 

Silenzio  7 per ognuno 

2) Intelligenza  4 

- 3) Comunicare 

- Ragionare 

- Viaggiare 

Socializzare 3 per ognuno 

- 4) Rispetto 

- Attenzione  

- Scrivere 

- Consapevolezza 

- Curiosità 

Memoria  2 per ognuno 

- 5) Parlare 

- Contesto familiare 

- Emozioni 

- Musica 

- Sbagliare 

- Pregare 

- Leggere 

Percezione  1 per ognuno 

SUPERVISIONE 

CLASSE    1^CMM 

TOT. ALUNNI PRESENTI   18 

DATA 10/02/17 

POSIZIONE ELEMENTO N. VOTI RICEVUTI 

1) Silenzio 8 

2) Memoria 6 

- 3) Contesto familiare 

- Contesto scolastico 

- Consapevolezza di sé 

Intelligenza  4 per ognuno 

- 4) Concentrazione 

- Attenzione  

Motivazione 3 per ognuno 

- 5) Rispettare  

Viaggiare  2 per ognuno 

- 6) Risorse 

- Interagire 

- Musica 

- Percezione 

- Emozioni 

- Riflettere 

- Ragionare 

- Educazione 

Curiosità  1 per ognuno 

L’ approccio strategico-integrato mi ha permesso di fare un’analisi del sistema, individuando gli interventi 

svolti fino a quel momento dal corpo docente ( discorsi alle classi, visione di video sulle prospettive di 

inserimento lavorativo con il diploma della scuola di appartenenza) , individuare delle modalità 

alternative attraverso le quali gli alunni potessero riflettere, co-costruendo insieme al sottoscritto le 

strategie da adottare ed individuare il modo migliore per far esprimere i loro talenti. 
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Abstract 

L’approccio psicoterapeutico strategico-integrato fornisce competenze per intervenire  a livello 

individuale,  con i gruppi e sui sistemi lavorativi. Anche nelle scuole è possibile analizzare le difficoltà e 

proporre un cambiamento attraverso questo approccio. In un Istituto superiore, nella provincia di Brindisi, 

per il servizio Welfare scolastico della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo, ho svolto, con l’equipe del 

Welfare, un progetto finalizzato a migliorare il rendimento scolastico degli alunni attraverso l’allenamento 

alla riflessione sui processi dell’apprendimento. Sono emersi dati interessanti su come orientare la 

didattica in base alle caratteristiche di ogni alunno. 

The strategic-integrated psycotherapy is advantage for treating a person, for terapeutic group and also 

for the systems into the job. I use this method in a school in Brindisi’s province for scholastic welfare of 

“Opera Beato Bartolo Longo Foundation”. This project attend to improve the learning’s processes for the 

students. At the end of this project to point out very important cases for alternative teaching. 
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L’ approccio strategico-integrato mi ha permesso di fare un’analisi del sistema, individuando gli interventi 

svolti fino a quel momento dal corpo docente ( discorsi alle classi, visione di video sulle prospettive di 

inserimento lavorativo con il diploma della scuola di appartenenza) , individuare delle modalità 
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strategie da adottare ed individuare il modo migliore per far esprimere i loro talenti. 
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Elenco Docenti

 

 

professore Mauro Cozzolino 
Prof. Aggregato di Psicologia Generale e dell’integrazione mente – corpo presso la Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno
Psicologo

Psicoterapeuta
Direttore Scienti�co del CIPPS.

Allievo di Ernest Lawrence Rossi, si è formato direttamente con lui negli stati uniti presso il MHEICCC 
nel campo della clinica, della ricerca e della formazione.

 Fa parte dell'international psychosocial genomic team che ha contribuito a fondare e che 
attualmente coordina.  / Autore di  numerose pubblicazioni con Rossi sia in campo scienti�co che 

clinico con cui collabora dal 2005

dott.ssa Giovanna Celia 
Docente a Contratto presso l’Università degli Studi di Salerno e Napoli

Psicologa
Psicoterapeuta strategica

Presidente del Comitato Scienti�co della SCUPSIS
direttrice del CIPPS di Salerno

Direttrice della Rivista Scienti�ca “Psicologia Clinica e Psicoterapia Oggi”
Allievo di Ernest Lawrence Rossi, si è formato direttamente con lui negli stati uniti presso il MHEICCC 

nel campo della clinica, della ricerca e della formazione.
Fa parte dell'international psychosocial genomic team

Docente in diverse scuole di specializzazione per medici e psicologi
Autrice di  “Il gruppo strategico integrato. Teoria, metodi e strumenti per una conduzione e�cace” e 

“La psicoterapia strategico-integrata. L’evoluzione dell’intervento clinico breve”

dott.ssa Maria Paola Sepiacci
Direttrice SCUPSIS, Presidente Scienti�co del Centro clinico Capire e Cambiare

Medico chirurgo con specializzazione in dermatologia e diploma in omeopatia e agopuntura. 
Psicoterapeuta strategico-integrata, specialista in PNL, EFT e ipnosi.

dott.ssa Maria Scribano
Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Psicologia Giuridica.

Giudice  Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma occupandosi di responsabilità  
genitoriale e di adozione.  / Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Autrice, insieme a Gaetano De Leo e Claudio Pierlorenzi, del testo “Psicologia, etica e deontologia. 
Nodi e problemi della formazione professionale”

prof.ssa Anna Maria Casale 
Psicologa

Psicoterapeuta
Professore a contratto in Criminologia presso l’Università  SSML del Molise
Specialista in Criminologia, fornisce consulenze in ambito civile e penale

professoressa Monica Calderaro 
Perito Grafologo

 Docente di Grafologia nel Corso di Formazione in Grafologia Forense “La Sapienza” Università di 
Roma / Docente di Psicografologia e Criminalità nei Social media – Università degli Studi 

Internazionali di Roma UNINT. / Ric. Istit. Internaz. Scienze Criminologiche e Psicopat. Forensi (MIUR 
Cod. car n. 62065 CSS) / Tutor Master in Criminologia, Scienze Investigative e della Sicurezza 

università unitelma Sapeinza.

dott.ssa Margherita Baione
Psicologa clinica

Psicoterapeuta strategico integrata ad orientamento neuro scienti�co 
Esperta in Progettazione europea e Psicologia di comunità

Docente Master I livello in Dietetica, psico-nutrizione. Tecniche di nutrizione integrata mente-corpo 
presso il CIPPS di Salerno.

Libero professionista

prof.ssa Francesca Marino
Psicologa

Psicoterapeuta
Professoressa a contratto per lo svolgimento di attività didattica integrativa dell’insegnamento 

u�ciale di Scienze Umane e della Salute presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Salerno

dott.ssa Cristina Mazza 
Psicologa

Psicodiagnosta
Esperta in Psicologia Giuridica e Scienze Forensi.

Specializzanda in Psicologia Clinica, "Sapienza" Università degli Studi di Roma.

SCUPSIS
SCUOLA DI PSICOTERAPIA
STRATEGICA INTEGRATA

La SCUPSIS - Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum è nata 
nel 2003 ed è stata riconosciuta dal MIUR Direzione Generale per l'Università, ai 
sensi del DM n. 509 del 1998, con decreto direttoriale del 31/07/2003.
La Scuola segue il modello di Psicoterapia Strategica Integrata e propone un 
corso quadriennale di specializzazione post-laurea in Psicoterapia per psicologi 
e medici.

OBIETTIVI
Il corso ha come obiettivo la formazione teorico-pratica sul metodo di "Psicotera-
pia Strategica" nella sua forma più moderna: quella integrata.
Questo innovativo metodo di applicazione parte da un presupposto di 
integrazione e �essibilità.
Integra fra loro gli indirizzi metodologici postrutturalisti di terapia breve con altri 
approcci di terapia:

•  l'approccio di terapia breve focalizzato sul problema
•  l'approccio di terapia breve focalizzato sulle soluzioni
•  l’approccio narrativo
•  l'approccio sistemico-relazionale
•  l'approccio analitico
•  l'approccio cognitivo-comportamentale

Questa impostazione dà l'opportunità allo psicoterapeuta di scegliere la 
strategia di lavoro migliore per raggiungere, nella maniera più e�cace, la 
risoluzione dei problemi che i clienti portano ed evita, inoltre, le classiche rigidità 
di setting (Watzlawick, Nardone 1997). Questo modello consente di lavorare con: 
l'individuo, la coppia, la famiglia, i gruppi e in diversi contesti applicativi (organiz-
zativo, giuridico, educativo, riabilitativo, ecc.). Lo psicoterapeuta che lavora con 
questo nuovo modello di intervento lavora sul problema portato dal cliente, ma 
non dimentica la persona. Valorizza, seppur in modo aperto e critico, la diagnosi 
e si pone il principale obiettivo di sollecitare cambiamenti attivi nella vita e nello 
stile comportamentale disfunzionale della persona, attraverso l'utilizzo di varie 
tecniche. In particolare si avvale dell'uso di prescrizioni create ad hoc in relazione 
a quanto emerge nello speci�co caso.
Lo psicoterapeuta strategico ad impostazione integrata non trascura il passato 
del cliente ma, anzi, interagisce con le sue narrazioni per comprendere le origini 
dello stile comportamentale e ideare e�caci strategie di risoluzione dei 
problemi che emergono. Queste peculiarità fondano l'originalità di un approccio 
nuovo concentrato principalmente sui bisogni di cambiamento del cliente.

PROGRAMMA FORMATIVO
Il programma di formazione ha durata quadriennale, per il monte ore complessi-
ve di 2000 ore. Il monte ore è ripartito per ogni anno accademico in 500 ore totali,
di cui:

•  231 ore teoriche;
•  119 ore di informazione teorico-pratiche di cui:
            •  19 ore di gruppo esperienziale
            •  65 ore di ricerca
            •  35 ore di psicoterapia o supervisione
•  150 ore di tirocinio in strutture pubbliche o private.

ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso (max 20 allievi).
I candidati devono
sostenere un colloquio di ammissione con il Direttore della scuola e consegnare
la domanda di ammissione, scaricabile dal sito. La domanda di ammissione va
indirizzata al Direttore della scuola con allegati:

•   copia del certi�cato di laurea
•   curriculum didattico e professionale
•   tre foto formato tessera professionale
•   certi�cato o autenticazione della data e del numero di iscrizione all’ordine      
    professionale (salvo le previste deroghe) 
•   ricevuta di versamento della quota di iscrizione annuale di € 500,00
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 DOCENTI STRAORDINARI

 
 

dott.ssa Annarita Sidari 
Psicologa

Psicoterapeuta  strategico-integrata libero professionista
Psicologa presso C.R.E. Neurologia

Psicologa presso Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

professore Marco Innamorati
Psicologo

Psicoterapeuta
Professore associato di Psicologia dinamica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”

dr. Salvatore Giampaolo
Psichiatra, psicoterapeuta,criminologo

Cofondatore del Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma.
 Supervisore clinico e docente presso diverse Scuole di Specializzazione.

 Ha pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali sulla psicopatologia 
e il trattamento dei disturbi di personalità e della schizofrenia. 

E' coautore dei volumi Terapia Metacognitiva Interpersonale dei Disturbi di Personalità, 
tradotto in 4 lingue, e di Terapia Metacognitiva Interpersonale della Schizofrenia.

dr. Vaia Sebastiano
Psicoterapeuta

 Specialista in Psicologia dei Processi cognitivi e Recupero Funzionale, Specialista in 
Neuropsicologia Clinica

 Docente presso la Libera Università di Caserta 
Direttore Responsabile dell’Unità Operativa di Neuropsicologia e Psicoterapia dell’ Istituto 

Neurodiagnostico Berger SSN
Ricercatore associato presso L’Istituto di Scienze e Tecnologie Cognitive del CNR 

Docente Ordinario di Fondamenti di Neuroscienze presso il Centro Internazionale di 
Psicologia e Psicoterapia Strategico Integrato con sede a Salerno.

dr. Morris Orakian
Psicologo 

Psicoterapeuta Strategico-integrato
Psicoterapeuta E.M.D.R. di primo e di secondo livello

dr. Salvatore Giampaolo
Psichiatra, psicoterapeuta,criminologo
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Questo articolo nasce come sintesi del lavoro di tesi svolto per il  master in psicoterapia strategica ad orientamento 

neuroscientifico, svolto presso il CIPPS ( Centro Internazionale di Psicologia  e Psicoterapia Strategica ) di Salerno; 

riporto l’applicazione del processo creativo utilizzato con una mia paziente, come esempio di integrazione tra il 

modello genomico e l’approccio strategico. 

Il caso a cui ho applicato il processo creativo è molto particolare: una  terapia durata circa due anni, conclusa per il 

raggiungimento degli obiettivi e riattivata dopo un anno su richiesta della ragazza di incontrarmi per aggiornarmi 

sulla propria vita. La ragazza ha incominciato, la prima volta, il percorso con me, perché vomitava ogni giorno prima 

di andare a scuola. Dopo un anno, affrontato terapeuticamente con le tecniche  e la metodologia dell’approccio 

strategico, la paziente mi ha ricontattato perché voleva aggiornarmi sul fatto di essersi fidanzata con una ragazza; 

indagando come mai avesse scelto questo orientamento sessuale, e approfondendo la sua espressione: “ mi fa 

schifo quando  si avvicina un ragazzo “, è emerso il trauma subito all’età di 5 anni, quando il cugino, di 5 anni più 

grande la costringeva a fare un gioco in cui le toccava i genitali. 

Durante una seduta, nella seconda fase del percorso terapeutico, la ragazza ha riportato la presenza, dentro di lei, di 

due parti, una quella bambina che ha subito il trauma e l’altra quella attuale di 16 anni che ogni tanto dialoga con la 

più piccola. In questa fase ho ritenuto opportuno introdurre, come metodologia, il processo creativo, con l’obiettivo 

di rendere quanto più funzionale questo dialogo tra le due parti, ovvero i due opposti, la cui dinamica caratterizza il 

protocollo del processo creativo, con il fine di permettere alla paziente di rielaborare il trauma. 

In riferimento al protocollo del processo creativo, ho cercato, invitando la ragazza ad utilizzare le mani, 

rappresentanti le due parti di lei, di metterle in contatto in modo funzionale al suo equilibrio. A tal proposito sono 

stati fondamentali i sogni fatti dopo l’applicazione del protocollo del processo creativo: per esempio la paziente ha 

sognato che le due “ragazze” rimanevano chiuse dentro l’ascensore, si rompeva il pavimento dell’ascensore e la 

ragazza più grande precipitava lanciando in aria quella più piccola per salvarla. E’ stato un sogno molto importante, 

sogno che ha trasmesso molta tranquillità e fiducia alla paziente riguardo il lavoro che stava facendo in terapia. 

Dopo il processo creativo, non solo sono aumentati i sogni risolutori, ma è migliorata la sua qualità del sonno. 

La paziente ha avuto anche dei sogni riguardanti proprio il momento del trauma subito con il cugino, sogni che 

l’hanno spaventata ma fondamentali per rielaborare il trauma, per esprimere emozioni, che erano rimaste 

congelate, attraverso una ragazza adesso più grande e più coraggiosa. Durante l’applicazione del protocollo del 

processo creativo la paziente ha avuto fin dall’inizio una forte attivazione fisica , fondamentale per innescare una 

serie di processi fisiologici molto importanti per il benessere psico-fisico della persona. 

Un altro aspetto importante verificatosi dopo il processo creativo è stato constatare come la paziente si prendesse 

del tempo terapeutico prima di rispondere su questioni per lei cruciali. 
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Il modello neuroscientifico del processo creativo a 4 stadi con le “ mani a specchio “ ( The new neuroscience of 

psychotherapy, therapeutic hypnosis and rehabilitation: a creative dialogue with our genes. Rossi E. & Rossi k., ( 2008 

) Traduzione italiana Iannotti S.), rappresenta un modello di espressione genomica di guarigione: nello stadio 1 la 

mente individua un problema su cui lavorare, mentre lo stadio 2 rappresenta l’esperienza difficile di lotta e conflitto 

per risolvere il problema ; lo stadio 3 è il momento creativo , durante il quale arriva la soluzione del problema, che 

appare come una luce improvvisa, un lampo, un “ insight “. Lo stadio 4 è una verifica felice della soluzione del 

problema. Il processo creativo a quattro stadi, “ attività dipendente “,  è un processo che permette di accedere alla 

memoria, ne permette il replay e la ri-sintetizzazione, l’apprendimento e l’accesso a sistemi comportamentali che 

codificano esperienze vitali significative. Questo lavoro, come dimostrato dalla ricerca italiana ( Rossi E., Iannotti S., 

Castiglione S., Cozzolino M. & Rossi K., 2008 ), ha degli effetti a livello genetico, infatti vengono stimolati geni 

coinvolti nei processi di produzione delle cellule staminali, sintesi delle proteine, processi antiinfiammatori e altri 

( dialogo creativo mente-cervello-gene ). Il processo creativo dura dai 90 ai 120 minuti, in riferimento ai cicli di base-

attività-riposo di Kleitman ( Kleitman N. & Rossi E., 1992 ),  in base ai quali occorrono 90-120 minuti perché avvenga 

l’espressione genica e la sintesi delle proteine.  I “ 90-120 “ minuti rappresentano i ritmi ultradiani, perché non 

seguono i ritmi circadiani ‘, organizzati sulle 24 ore. 

L’applicazione del processo creativo a questa terapia rappresenta un esempio di come il modello teorico  a cui fa 

riferimento, ovvero la Genomica Psicosociale e Culturale, elaborato da Rossi E.L., possa davvero essere un prezioso 

strumento di integrazione per diversi modelli psicoterapeutici; una preziosa integrazione che permette di accelerare 

i tempi, per esempio, nell’elaborazione del trauma, di sviluppare una significativa attività onirica e la possibilità di 

lavorare contemporaneamente sull’integrazione mente-corpo. Inoltre, questo modello evidenzia come ogni 

paziente ha i propri tempi,  tempi di lavoro terapeutico e di rilassamento, di elaborazione,  e che soprattutto c’è un 

momento preciso in cui poter accedere all’inconscio del paziente, i tempi dei ritmi ultradiani. E’ fondamentale saper 

leggere i segnali non verbali, per comprendere quali sono questi momenti e le fasi terapeutiche in cui è giusto che il 

paziente possa riposare, che si fermi o il momento in cui è opportuno procedere per entrare più specificamente nel 

problema. 
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Abstract 

Questo articolo nasce come sintesi del lavoro di tesi svolto come momento finale del master in psicoterapia 

strategica ad orientamento neuroscientifico, svolto presso il CIPPS ( Centro Internazionale di Psicologia  e 

Psicoterapia Strategica ) di Salerno; riporto l’applicazione del processo creativo utilizzato con una mia paziente, 

come esempio di integrazione tra il modello genomico e l’approccio strategico. 

This article is a summary about my thesi’s labor in the CIPPS ( International psychology and strategic psychotherapy  

Institute ). I write about the utilization  of mind-bodi  therapy protocol  in treatment with a patient as example of 

integration between mind-body therapy and strategic therapy. 
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