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Cari lettori,

come fondatore della Società Italiana di Psicoterapia In-
tegrata e Strategica, vi annuncio, con grande gioia, la data 
del primo Convegno SIPIS “Stato dell’Arte e Scenari Futuri 
della Psicoterapia Strategica Integrata” che si terrà a Saler-
no l’11 Maggio 2019 presso il Mediterranea hotel convention 
center. Un evento unico e prezioso che vuole essere il con-
solidamento del percorso scientifico e culturale della Società 
che, fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2018, si è fatta 
interprete e promotrice del dialogo tra esperti/professionisti 
che operano nei diversi contesti della cura, della formazione 
e dell’educazione con una prospettiva psicoterapica integrata 
strategica. 
Il convegno “Stato dell’Arte e Scenari Futuri della Psicoterapia 
Strategica Integrata”, si propone di promuovere, approfondire 
e diffondere l’approccio integrato e strategico, nelle sue di-
verse declinazioni in psicologia, in psicoterapia e nelle scienze 
sociali in genere.
Lo scopo è diffondere una cultura di qualità e best practice 
su temi legati al modello strategico-integrato, valorizzando le 
competenze dei propri soci e promuovendo ulteriori scenari 
di sviluppo scientifico-professionale.
Il Convegno offre una preziosa opportunità di confronto 
sulle diverse forme d’intervento orientate al benessere pro-
mosse con un approccio integrato strategico. Il programma 
di questa prima edizione dedicherà ampio spazio ai colleghi 
più giovani, chiamati a dare un prezioso contributo alla SI-
PIS che , come comunità intergenerazionale di professionisti 
dell’approccio strategico integrato, valorizza le differenze tra 
le diverse generazioni dal punto di vista di un arricchimento 
comune. 

Questo convegno darà anche l’occasione ai partecipanti di 
esaminare sviluppi e iniziative territoriali e nazionali per pro-
muovere gli esperti che si riconoscono in quest’approccio. 
In fine, in linea con la mission della Società, questo convegno 
si propone di promuovere una prospettiva integrata e stra-
tegica applicata ad altre professioni (insegnanti, educatori, 
dirigenti, avvocati, magistrati, commercialisti ecc.) al fine di 
sviluppare il concetto di efficacia negli obiettivi e nel benesse-
re delle relazioni personali e professionali, la diffusione e pro-
mozione di pratiche volte al benessere psicofisico in ambito 
organizzativo e/o istituzionale e, infine, la diffusione di una 
cultura della salute multidisciplinare e integrata nella quale i 
fattori psicologici assumano la dovuta importanza.
In questo anno di vita la Società ha ricevuto parecchi consensi 
proprio da parte di quei professionisti che lavorano in conte-
sti non clinici, con richieste di collaborazione provenienti da 
scuole, studi di avvocati e commercialisti, sindacati ecc.. Que-
sto apporta valore alla SIPIS che offre a tutti gli associati la 
possibilità di sviluppare metodi e prassi a più livelli e in modo 
condiviso. 
Gli articoli che troverete in questo numero sono frutto dell’im-
pegno di giovani Psicoterapeuti Strategici-Integrati nonché 
soci SIPIS, che ci tengono a diffondere la psicoterapia strate-
gico integrata come modello di intervento efficace, applicabi-
le non solo ai diversi ambiti nei quali quotidianamente si tro-
vano ad operare ma, traendo spunto da chi ha fatto la storia 
della Psicoterapia strategica, al vivere quotidiano di ciascuno 
di noi. 
In attesa del grande evento vi auguro buona lettura.
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Editoriale

Il direttore editoriale
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uN ESEMPIO DI VITA “STRATEGICA”
MILTON ERICkSON: 

di Francesco Sessa e Francesco Nannini

Finestra sul MondoPsicoterapia Strategica Integrata

L’obiettivo della stesura di questo articolo è stato quello di sintetizzare la metodologia ericksoniana, soffermandosi 
su alcune delle tecniche esperite da Milton Erikson e sulle caratteristiche del suo originale modo di fare terapia, 
che ha successivamente influenzato le moderne terapie ad orientamento strategico. L’articolo è tratto da un lavoro 
di tesi di primo anno, svolto presso la Scupsis di Roma ( Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Strategico- Inte-
grato); la tesi, dal titolo “ Un esempio di vita resiliente: le sei strategie di Milton Erickson “ è stato scritto dall’allievo 
Francesco Nannini, tutorato dal docente di Psicologia Generale Strategica, Francesco Sessa.

Una frase emblematica perchéracchiude e sintetizzala valenza del pensiero di Erickson e della sua metodologia 
considerata strategica è: “ Chi realizza se stesso realizza anche gli altri ”. L’originalità e l’unicità dell’approccio di  E. 
scaturiscono dal fatto che egli lo ha sviluppato e sistematizzato attraverso le riflessioni sulla propria esperienza di 
vita traumatica. 

Colpito a soli 17 anni dalla poliomelite E. rimase completamente paralizzato, eccetto per i movimenti oculari e 
della bocca. Questo evento anziché segnarlo per sempre in modo irreparabile, si rivelò per lui un punto da cui ri-
partire. Erickson grazie ad una tenace forza di volontà, al proprio ingegno, all’affetto dei familiari  ed ad una ferma 
convinzione nelle capacità insite nell’essere umano, riuscì a recuperare diverse autonomie e a  tornare a cammi-
nare. Erickson utilizzando il proprio dolore e l’esperienza dei traumi avuti,  dimostrando anche una significativa 
resilienza è riuscito a trasmettere una metodologia terapeutica innovativa, che ha dato seguito a nuovi filoni nel 
mondo dell’ipnosi.

E. partendo dalle proprie problematiche, comprese che ogni individuo in quanto tale e in base alle proprie espe-
rienze, racchiude in se le risorse necessarie per fronteggiare qualsiasi circostanza, anche le più ardue.

Un principio cardine del pensiero metodologico eriksoniano è la nuova concezione dell’inconscio e la sua relazio-
ne con la coscienza. A tal proposito, così si riporta nel manuale (EricksonM.,Rossi E., 1979),Tecniche di suggestione 
Ipnotica,Astrolabio,Roma) “Siamo portati a credere che la coscienza dell’uomo moderno razionalista, programma-
ta in base ad atteggiamenti e luoghi comuni, sia gravemente limitata. E’ stato calcolato che nella migliore delle 
ipotesi le persone non sfruttano più del 10 % delle proprie capacità mentali. In sostanza la maggior parte delle 
persone non sanno come utilizzare le proprie risorse individuali. Questo aspetto lo possiamo indagare attraverso 
il nostro sistema educativo che ci ha insegnato soltanto una misurazione fondata su determinati criteri esterni di 
apprendimento ad esempio imparando l’ABC, leggere, scrivere e prestazioni del genere. L’adeguatezza del nostro 
apprendimento è valutata in base a punteggi su reattivi di profitto standardizzati come appunto le pagelle dei 
nostri figli; piuttosto invece che sul grado in cui utilizziamo i nostri personali circuiti nervosi per i nostri scopi 
individuali. Tale sistema educativo ancora non ha, o soltanto in minima misura, strumenti di addestramento e di 
misurazione delle capacità dell’individuo di utilizzare la sua personale matrice comportamentale e i suoi processi 
associativi; nonostante questa capacità interna sia l’essenza della creatività e dello sviluppo della personalità. La 
coscienza viene così programmata a tendere verso standard di profitto esterni e accettati da tutti, mentre viene 
invece trascurato ciò che nell’uomo è unico ovvero la propria soggettività. Così facendo la nostra unicità rimane 
in gran parte inconscia e sconosciuta”.Ericksonafferma (ibidem) : “ E’ molto importante che le persone sappiano 
che il loro inconscio è più intelligente di loro. Nell’inconscio c’è una maggiore ricchezza di materiale accumulato”.
 
Ciascuno di noi ha un percezione di chi è, ma ignora ciò che può diventare. (P. Lombardo, 2003). Erikson andan-
do oltre l’evidenza oggettiva della propria malattia ebbe la forza di trovare in se stesso la propria bellezza ed 
unicità,ovvero quelle risorse resilienti necessarie a superare lo status quo della malattia. E. si rese conto che quello 

Abstract
Questo articolo è tratto da un lavoro di tesi per il primo anno della scuola di specializzazione nell’approccio stra-
tegico integrato, presso la Scupsis di Roma. L’obbiettivo di questo articolo è quello di sintetizzare alcune caratteri-
stiche dell’approccio di Milton Erickson, soprattutto quelle che hanno influenzato le moderne terapia ad orienta-
mento strategico,partendo dalla resiliente vita di Milton Erickson.
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che era riuscito a fare per se, poteva essere alla portata di ogni individuo, se messo nelle migliori condizioni per 
farlo. 

Nel corso della sua attività clinica E. intuì che ogni persona aveva insita al proprio interno innumerevoli resistenze 
inconsapevoli ed inconsce che ostacolavano e impedivano l’instaurarsi di un processo di guarigione e di ripresa 
rispetto allo stato psicopatologico della persona. L’assunto di base da cui è partito il pensiero di E. riguarda il pre-
supposto” che ogni individuo umano per sua stessa natura e in base alle proprie esperienze che matura nel corso 
della vita è depositario delle risorse necessarie a superare qualsiasi evento traumatico di qualunque natura esso 
sia “ (Erickson,1959).

E, alla luce di questa scoperta ha delineato un approccio terapeutico e una serie di tecniche in grado di aggirare e 
utilizzare le resistenze della persona per attingere e attivare le risorse dell’individuo contenute nell’inconscio. Un 
aspetto dell’approccio strategico consiste nell’ utilizzare le risorse inconsce dell’individuo attraverso le tecniche 
e la metodologia creata dallo stesso E.; quest’ultimo non introduceva nessun elemento esterno nella terapia, ma 
utilizzava tutto ciò che il paziente portava nel corso di essa. Anche in questo consiste la genialità, la strategiae 
l’originalità del lavoro di Erickson.
 
E. attraverso la contingenza della propria malattia fu costretto a superare i propri limiti; nel fare questo utilizzò e 
definì alcune strategie che oggi sono le fondamenta del suo approccio. La filosofia del trattamento psicoterapeu-
tico di E. si basa sull’approccio naturalistico che si attua attraverso la tecnica dell’utilizzazione. Per utilizzazione si 
fa riferimento alla capacità e prontezza del terapeuta nel rispondere strategicamente a tutti gli aspetti del paziente 
“sani o patologici che siano”(Ibidem). L’utilizzazione ha come finalità quella di cogliere qualsiasi input o caratteri-
stica che il paziente porta in terapia collocandola però nel momento presente e direzionando il tutto affinché si 
instauri un processo che porti gradualmente ad un cambiamento dall’impasse della problematica del paziente.  
L’aspetto importante dell’intervento naturalistico di E. sta nella capacità del terapeuta di utilizzare le risorse perso-
nali della persona in cui risiedono le capacità autocurative necessarie al superamentodi traumi e situazioni difficili 
che possono accadere nell’arco dell’esistenza di ogni persona. 

La tecnica dell’utilizzazione ad esempio, risale al comportamento ideomotorio (integrazione mente – corpo) speri-
mentato da E. quando all’età di 17 anni rimase paralizzato a causa della poliomelite; egli fu costretto a riapprende-
re  a camminare, utilizzando ciò che aveva a disposizione, ovvero la sorella più piccola che imparava a camminare 
a sua volta. E. osservando e utilizzando ciò che faceva la sorellina,imitandone i movimenti riuscì progressivamente 
a rimettersi in piedi e riprendere a camminare. E. ha chiamato naturalistico il suo approccio perché egli credeva 
fermamente che l’essere umano fosse una creatura concepita in modo naturale e spontaneo a propendere alla 
propria autorealizzazione.  E. considerava i traumi e le circostanze avverse i veri responsabili dell’interruzione della 
naturale propensione dell’individuo. Compito del terapeuta era quindi quello di rivitalizzare la naturale tendenza 
che era insita nell’animo umano, di stimolare le risorse latenti che sono contenute nel nostro inconscio.E. stesso 
afferma:“l’utilizzazione è un processo continuo, non è qualcosa che il terapeuta inizia e finisce.”( Ibidem). L’atteg-
giamento di utilizzazione del terapeuta si sviluppa lungo tutto il trattamento ed è parte integrante del processo 
di terapia. 

Psicoterapia Strategica Integrata
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Un’altra delle sei strategie terapeutiche messe a punto dal terapeutaè quella della frammentazione: suddividere 
una realtà problematica in parti più piccole e fruibili, predispone la persona ad affrontare il proprio disagio con più 
efficacia, risolutezza e minore stress. Questo concorre al contempo a frammentare la cognizione spazio – tempo 
della problematica esperita dal soggetto ed incentiva una naturale predisposizione al cambiamento. 

La strategia della progressione presenta alcuni elementi in comune con la  frammentazione; la costruzione di una 
serie di piccoli traguardi consente al cliente di sperimentare alcuni miglioramenti che creano le basi per ulteriori 
progressi. Così facendo si costituisce un processo che alimenta speranza e motivazione al cambiamento rispetto 
al disagio della persona.E’ fondamentale porsi obiettivi clinici che siano realmente raggiungibili dal paziente, pena 
il fallimento terapeutico e l’inefficacia della strategia.

La quarta strategia formalizzata da E. è la Distrazione che consiste nel distrarre, distogliere il paziente dai propri 
schemi mentali o credenze e convinzioni che danno origine al blocco psicopatologico percepito da questi; ed 
indurre invece la sua attenzione su altri aspetti o circostanze al fine di interrompere la coazione a ripetere e le con-
seguenti trame comportamentali costruite e cronicizzate nel corso degli anni. Quanto descritto costringe inconsa-
pevolmente il soggetto ad attivare nuove associazioni inconsce eludendone l’intenzionalità cosciente e produrre 
quindi un cambiamento. E. stesso osservava che:“Se il conscio fosse capace di risolvere il problema, il paziente non 
avrebbe bisogno di unterapeuta.”(Ibidem)

Le altre tecniche teorizzate ed applicate da E. sono relative alla ristrutturazione e al riorientamento. La prima è cosi 
espressa da Watzlawick,Weakland e Fisch, in Change ( 1974 ), “Ristrutturare significa cambiare l’atteggiamento o 
punto di vista concettuale e/o emozionale in relazione al quale una situazione viene vissuta, e porla entro un’altra 
cornice, che si adatta ai (fatti) della stessa situazione concreta in modo altrettanto valido, se non più valido, e che 
perciò muta l’intero suo significato” Gli autori citano il filosofo Epitteto  che afferma : “Non sono le cose in sé a pre-
occuparmi, quanto piuttosto le opinioni che abbiamo sulle cose”. (Erickson M.,1983, La mia voce ti accompagnerà; 
I racconti didattici di M.E, Astrolabio- Roma.). 
La tecnica del riorientamento è una conseguenza della ristrutturazione. Una volta che l’individuo ha cambiato 
punto di vista rispetto al problema,si può procedere al riorientamento che ha lo scopo di reindirizzare, canalizzare 
le risorse dell’individuo; questo porterà all’attuazione di vere e proprie azioni e comportamenti da parte del sog-
getto. 

L’intero lavoro di Milton Erickson, oltre alle tecniche di cui sopra, si può sintetizzare attraverso questi punti che rap-
presentano le caratteristiche della sua metodologia terapeutica  e di quelle che successivamente sono diventate 
le moderne terapie ad orientamento strategico ( Lankton, 1990 ):

• L’utilizzo di un modello non patologico

• La valorizzazione delle risorse della persona

• L’utilizzazione di ogni esperienza portata in terapia dalla persona

• L’impegno del paziente a rendersi attivo al di fuori delle sedute di terapia per produrre nuovi comportamenti 
orientati al cambiamento

• L’impegno del terapeuta a pianificare interventi personalizzati per ciascun paziente
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2.  Evolution of Psychotherapy , un’ “esperienza emozionale correttiva”  2

<<Non sono le cose in sé che ci preoccupano,  
ma le opinioni che noi abbiamo  

di quelle cose>> 
Epitteto 

Nel 2013 avevo appena iniziato la Scuola di specializzazione in Psicoterapia Strategico- Integrata alla SCUPSIS di 
Roma quando, per la prima volta, ho sentito parlare di “Evolution of Psychotherapy” e della possibilità di parteciparvi 
volando in California insieme ad altri colleghi della scuola nonché ai docenti Giovanna Celia e Mauro Cozzolino che 
avrebbero tenuto un intervento insieme ad E.L. Rossi. Mi sembrava tutto così lontano e impossibile, non solo in 
termini di spazio ma anche in termini di accessibilità legati ad un mio grande limite, la lingua inglese. E’ vero, non 
sarei stata sola ma, avrei dovuto fare i conti  con un’altro mio grande limite, la capacità di fidarmi ed affidarmi a 
qualcun altro. Come dire, era tutto straordinariamente fuori da ogni mia logica, incomprensibile, incontrollabile, 
inutile al punto da non riuscire nemmeno a prendere in considerazione la sola proposta di vivere questa esperienza 
che, ai miei occhi, appariva come un “eccesso” da parte di coloro che, invece, questa esperienza si accingevano a 
viverla con entusiasmo. Andare in America, infatti,  non era mai stato un mio desiderio. Tra le tante persone che 
conosco, ma anche tra quelle che non conosco c’è chi desidera, anzi, sogna di andare in America mentre, altre ne 
hanno paura. Questo è un esempio di come nella vita, solitamente,  siamo messi di fronte ad una stessa realtà, 
cosiddetta di primo ordine - andare in America - e due realtà di secondo ordine assai differenti. Da questo punto di 
vista, in cosa potrebbe o dovrebbe consistere l’aiuto della terapia se non nell’operare dei cambiamenti nelle 
modalità con le quali le persone hanno costruito le loro realtà di secondo ordine (realtà che essi sono totalmente 
convinti essere vere)?  La cosa che più mi fa riflettere oggi, che questa esperienza l’ho vissuta, è quanto la paura di 3

non avere il controllo possa limitare la fantasia, l’immaginazione, la creatività al punto da impedirti di desiderare. 
Così il mio viaggio verso “Evolution of Psychotherapy”, il mio viaggio verso gli UnitedStates of America non è iniziato 
il 12 Dicembre 2017 quando ho messo piede su quell’aereo, non è iniziato nemmeno quando ho deciso di inviare 
una mail di risposta a chi si occupava di raccogliere le adesioni per procedere all’iscrizione del gruppo che avrebbe 
partecipato alla conferenza. Il mio viaggio verso Evolution è fatto di tanti piccoli passi uno dopo l’altro, i passi di chi 
ha deciso, facendo appello al suo coraggio, di diventare una Psicoterapeuta Stretegico integrata e di intraprendere, 
quindi, un percorso di crescita personale.  

 L’espressione “esperienza emozionale correttiva” è stata introdotta dallo psicoanalista Franz Alexander (1946) per indicare il 2

principio terapeutico secondo cui il paziente, per essere aiutato, deve fare esperienze emotive concrete che gli permettano di 
“riparare” l’influenza traumatica di esperienze negative precedenti. Secondo Alexander, infatti, l’insight intellettuale da solo non 
basta per produrre un cambiamento significativo e duraturo; ciò può essere ottenuto tramite esperienze reali vissute nel 
presente nella relazione del paziente col terapeuta o anche nella vita quotidiana, in grado di annullare l’effetto di quelle passate. 
Il concetto di  “esperienza emozionale correttiva” è stato ripreso da Watzlawick fino a renderlo il motore principale del processo 
terapeutico breve strategico. Questo approccio si pone, infatti, l’obiettivo di aiutare i pazienti a cambiare prospettiva di 
osservazione della realtà, modificando il proprio comportamento e/o la propria interpretazione dello stesso e delle situazioni 
vissute, in modo da arrivare alla risoluzione del problema (Watzlawick e Nardone, 1997)

<<I processi attraverso i quali costruiamo le nostre realtà personali, sociali, scientifiche e ideologiche, e arriviamo poi a 3

considerarle “oggettivamente reali”, costituiscono il campo di quella moderna disciplina epistemologica chiamata costruttivismo 
radicale….se accettiamo la possibilità che del mondo reale si possa sapere con certezza che cosa non è, allora la psicoterapia 
diventa l’arte di sostituire una costruzione di una realtà che non è più “adatta” con un’altra che si adatta meglio….Vista in questa 
prospettiva la psicoterapia si occupa della ristrutturazione della visione del mondo del paziente, della costruzione di un’altra 
realtà clinica, di causare deliberatamente quegli eventi casuali che F. Alexander ha chiamato “esperienze emozionali 
correttive”….Il costruttivismo è del tutto consapevole che la nuova visione del mondo è - non può che essere- un’altra 
costruzione, un’altra finzione, ma più utile e meno dolorosa>>. ( Watzlawick, Nardone 1997)

	 	

<<whatwillyou do to…?>>  1

Ernest L.Rossi 

<<La luce che si trova dentro ognuno di noi rappresenta la consapevolezza spirituale. E' uno stato di coscienza 

che illumina l'oscurità e ci permette di vedere con gli occhi dell'amore e della saggezza. Quando la nostra 

consapevolezza si espande, ciò che una volta ci sembravano degli ostacoli, ora sono delle chiare 

opportunità>>.  

(Chopra) 

1. Introduzione 

Nel mese di Dicembre 2017 si è svolta ad Anaheim (California) l’ottava edizione di “the Evolution of Psychotherapy”, 
un’importantissima conferenza considerata la più grande mai tenuta esclusivamente sul tema della Psicoterapia e 
divenuta, ormai, icona e parte della storia della Psicoterapia stessa.  
Dal 13 al 17 Dicembre, una vera e propria full immersion nel mondo della psicoterapia a stretto contatto con i grandi 
nomi della letteratura, quelli di cui, se sei uno psicologo, hai sicuramente   sentito parlare durante il percorso 
Universitario e che non immagineresti mai di poter incontrare, tutti insieme, nello stesso luogo, proprio come 
accadeva quando leggevi un Manuale di psicologia. Un evento educativo spettacolare che, come stimato, ha 
radunato circa 9000 partecipanti provenienti da tutto il mondo e che ha visto come unica squadra italiana quella 
Strategica Integrata proveniente dalla Scupsis per la Scuola di Specializzazione di Roma e dal CIPPS per la Scuola di 
Specializzazione di Salerno. Alla guida di questa squadra la coppia di dottori e docenti Giovanna Celia e Mauro 
Cozzolino, già relatori alla precedente Conferenza “Evolution of Psychotherapy 2013” come allievi e collaboratori del 
grande Ernest Lawrence Rossi.  
Oggi, ad un anno dal viaggio oltre Oceano, posso affermare che aver partecipato ad “Evolution Psychotherapy è 
stata un’esperienza profondamente gratificante e trasformativa, personalmente e professionalmente;  un’ 
“esperienza emozionale correttiva” come direbbe Franz Alexander (1946), proprio come accade nel caso di una 
prescrizione, una nuova esperienza prima a livello emotivo e poi cognitivo. <<Se vuoi vedere impara ad agire >> è, 
infatti,  l’imperativo utilizzato da Heinz Von Foerster per sottolineare come l’azione e il comportamento, uniti alla 
conoscenza di nuovi elementi e a nuove informazioni, siano uno dei fattori di cambiamento ritenuti più importanti. 
Questo articolo, infatti, oltre a documentare un’esperienza unica per una giovane Psicoterapeuta, vuole essere un 
contributo a testimonianza dell’efficacia dell’approccio strategico integrato ed in particolare del grande potere 
dell’utilizzo delle strategie e delle tattiche di intervento come strumenti per la soluzione dei problemi umani. In 
particolare verrà fatto cenno ad una prescrizione  (una forma specifica di tattica) facente parte di una raccolta di 
prescrizioni inedite ideate dalla dott.ssa Giovanna Celia e contenute in un libro in press. Nel descrivere l’esperienza 
in maniera retrospettiva mi è apparso, in maniera chiara, come questa può essere esplicativa di quanto accade nel 
vivere un’esperienza di “guarigione” attraverso il Processo Creativo di Genomica Psicosociale ideato da Ernest L. 
Rossi. 

 E’ la dedica apposta da Ernest L. Rossi sul suo ultimo libro “The Practitioner’s Guide to MirroringHands” da me acquistato allo 1

show-room allestito per l’occasione all’interno dell’Anaheim Convention Center. Le parole euristiche di E.Rossi, arrivavano a 
fornirmi l“insight”: Evolution Psychotherapy non era un punto d’arrivo come l’avevo intesa fino a quel momento ma il punto di 
partenza. 
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uN ANNO DOPO
EVOLuTION OF PSyChOThERAPy

di Sara Velardi

Finestra sul MondoPsicoterapia Strategica Integrata



2.  Evolution of Psychotherapy , un’ “esperienza emozionale correttiva”  2

<<Non sono le cose in sé che ci preoccupano,  
ma le opinioni che noi abbiamo  

di quelle cose>> 
Epitteto 

Nel 2013 avevo appena iniziato la Scuola di specializzazione in Psicoterapia Strategico- Integrata alla SCUPSIS di 
Roma quando, per la prima volta, ho sentito parlare di “Evolution of Psychotherapy” e della possibilità di parteciparvi 
volando in California insieme ad altri colleghi della scuola nonché ai docenti Giovanna Celia e Mauro Cozzolino che 
avrebbero tenuto un intervento insieme ad E.L. Rossi. Mi sembrava tutto così lontano e impossibile, non solo in 
termini di spazio ma anche in termini di accessibilità legati ad un mio grande limite, la lingua inglese. E’ vero, non 
sarei stata sola ma, avrei dovuto fare i conti  con un’altro mio grande limite, la capacità di fidarmi ed affidarmi a 
qualcun altro. Come dire, era tutto straordinariamente fuori da ogni mia logica, incomprensibile, incontrollabile, 
inutile al punto da non riuscire nemmeno a prendere in considerazione la sola proposta di vivere questa esperienza 
che, ai miei occhi, appariva come un “eccesso” da parte di coloro che, invece, questa esperienza si accingevano a 
viverla con entusiasmo. Andare in America, infatti,  non era mai stato un mio desiderio. Tra le tante persone che 
conosco, ma anche tra quelle che non conosco c’è chi desidera, anzi, sogna di andare in America mentre, altre ne 
hanno paura. Questo è un esempio di come nella vita, solitamente,  siamo messi di fronte ad una stessa realtà, 
cosiddetta di primo ordine - andare in America - e due realtà di secondo ordine assai differenti. Da questo punto di 
vista, in cosa potrebbe o dovrebbe consistere l’aiuto della terapia se non nell’operare dei cambiamenti nelle 
modalità con le quali le persone hanno costruito le loro realtà di secondo ordine (realtà che essi sono totalmente 
convinti essere vere)?  La cosa che più mi fa riflettere oggi, che questa esperienza l’ho vissuta, è quanto la paura di 3

non avere il controllo possa limitare la fantasia, l’immaginazione, la creatività al punto da impedirti di desiderare. 
Così il mio viaggio verso “Evolution of Psychotherapy”, il mio viaggio verso gli UnitedStates of America non è iniziato 
il 12 Dicembre 2017 quando ho messo piede su quell’aereo, non è iniziato nemmeno quando ho deciso di inviare 
una mail di risposta a chi si occupava di raccogliere le adesioni per procedere all’iscrizione del gruppo che avrebbe 
partecipato alla conferenza. Il mio viaggio verso Evolution è fatto di tanti piccoli passi uno dopo l’altro, i passi di chi 
ha deciso, facendo appello al suo coraggio, di diventare una Psicoterapeuta Stretegico integrata e di intraprendere, 
quindi, un percorso di crescita personale.  

 L’espressione “esperienza emozionale correttiva” è stata introdotta dallo psicoanalista Franz Alexander (1946) per indicare il 2

principio terapeutico secondo cui il paziente, per essere aiutato, deve fare esperienze emotive concrete che gli permettano di 
“riparare” l’influenza traumatica di esperienze negative precedenti. Secondo Alexander, infatti, l’insight intellettuale da solo non 
basta per produrre un cambiamento significativo e duraturo; ciò può essere ottenuto tramite esperienze reali vissute nel 
presente nella relazione del paziente col terapeuta o anche nella vita quotidiana, in grado di annullare l’effetto di quelle passate. 
Il concetto di  “esperienza emozionale correttiva” è stato ripreso da Watzlawick fino a renderlo il motore principale del processo 
terapeutico breve strategico. Questo approccio si pone, infatti, l’obiettivo di aiutare i pazienti a cambiare prospettiva di 
osservazione della realtà, modificando il proprio comportamento e/o la propria interpretazione dello stesso e delle situazioni 
vissute, in modo da arrivare alla risoluzione del problema (Watzlawick e Nardone, 1997)

<<I processi attraverso i quali costruiamo le nostre realtà personali, sociali, scientifiche e ideologiche, e arriviamo poi a 3

considerarle “oggettivamente reali”, costituiscono il campo di quella moderna disciplina epistemologica chiamata costruttivismo 
radicale….se accettiamo la possibilità che del mondo reale si possa sapere con certezza che cosa non è, allora la psicoterapia 
diventa l’arte di sostituire una costruzione di una realtà che non è più “adatta” con un’altra che si adatta meglio….Vista in questa 
prospettiva la psicoterapia si occupa della ristrutturazione della visione del mondo del paziente, della costruzione di un’altra 
realtà clinica, di causare deliberatamente quegli eventi casuali che F. Alexander ha chiamato “esperienze emozionali 
correttive”….Il costruttivismo è del tutto consapevole che la nuova visione del mondo è - non può che essere- un’altra 
costruzione, un’altra finzione, ma più utile e meno dolorosa>>. ( Watzlawick, Nardone 1997)
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<<Chi decide di cimentarsi nell’approccio strategico integrato, infatti, oltre ad una preparazione teorico pratica rigorosa e 
multi-modello, intraprende un lavoro personale intenso, una psicoterapia personale e didattica mirata allo sviluppo di 
un’elevata consapevolezza del ruolo e delle responsabilità ad esso connesse>>(Celia 2016)  
M. Erickson diceva : “E’ necessario portare i pazienti a fare qualcosa ed è questa la cosa più importante della 
terapia” […] “ Dovete cercare di fare qualcosa che induca un cambiamento nel paziente, un piccolo cambiamento 
qualsiasi […]. E’ come fare rotolare una palla di neve lungo il fianco di una montagna. Comincia come una piccola palla 
di neve ma via via che rotola giù, diventa sempre più grossa e diventa una valanga grande come una montagna” (cit. in 
Gordon, Meyers-Anderson, 1984, p.113) 
E’così che la mia palla di neve iniziava a prendere forma e via via che rotolava giù, week end dopo week end, lezione 
dopo lezione, dinamica dopo dinamica, terapia dopo terapia, supervisione dopo supervisione diveniva sempre più 
grande. Piccoli cambiamenti in una parte del “sistema” che andavano a produrre una modificazione dell’intero 
sistema senza averne consapevolezza in quel momento. Il cambiamento, infatti, in psicoterapia strategico integrata 
è inteso come frutto dell’azione e dell’esperienza per cui la consapevolezza non viene considerata terapeutica in se 
ma gioca un ruolo centrale nel consolidamento e nella tenuta dei risultati della terapia.   

Come è avvenuto il cambiamento? Come potrebbe essere raccontata la storia del cambiamento attuato (White,
1992)? Cosa è cambiato sul piano percettivo, emotivo e comportamentale? Quali sono stati gli acceleratori di 
processo? Quando la mia paura di andare in America quindi, di perdere il controllo, si è trasformata in desiderio, 
curiosità e coraggio così da permettermi di decidere che avrei potuto volare oltre Oceano e partecipare ad Evolution 
of Psychotherapy? 
Rispondere a queste domande, una volta che il cambiamento è avvenuto, significa avviare la ricerca di uno o più 
eventi emotivi fondativi ( Secci, 2011),attraverso una riflessione di tipo retroattivo. Nel modello strategico integrato, 4

questa fase assume un’importanza fondamentale poiché permette alla persona di rinforzare il senso del percorso e 
conferire maggiore stabilità agli obiettivi raggiunti mediante la percezione di una maggiore consapevolezza; inoltre 
comporta l’individuazione di alcuni dei passaggi fondamentali al cambiamento e  quelle tecniche che hanno avuto 
la funzione di accelerare tale processo.  5

L’elemento che ritengo sostanziale nella predisposizione, attivazione e mantenimento del cambiamento è stato il 
clima terapeutico, inteso come indicatore del calore della relazione con il mio terapeuta supervisore. Una 
“Compagna di viaggio” che ha partecipato attivamente  al processo di co-costruzione del cambiamento, offrendo 
quell’aiuto utile  a rendermi conto della virtù dei miei errori (Watzlawick, Nardone, 1997). <<Nella prospettiva 
strategico-integrata, infatti, la qualità della relazione terapeuta-paziente è propulsiva nel determinare il successo, in 
termini di efficacia ed efficienza, del trattamento e dipende solo in seconda battuta dalle strategie giocate dallo stesso 
specialista >>. (Celia 2016).  
Uno dei passaggi fondamentali alla realizzazione del mio cambiamento si colloca, invece, nella fase tattico-focale 
del processo: nello specifico, ero al terzo anno di specializzazione quando, nel corso di una supervisione sui casi con 
la dott.ssa G.Celia, quest’ultima suggeriva ad una mia collega una “prescrizione indiretta”  da utilizzare con un 6

paziente. Si trattava di una prescrizione sconosciuta ai presenti perché ideata e validata dalla dott.ssa Celia nel corso 
di numerosi anni dedicati alla pratica clinica. La prescrizione del “film perduto”, non ancora pubblicata, appartiene 
alla raccolta di prescrizioni inedite della dott.ssa Giovanna Celia contenuta in un libro in press. A tal proposito non 

 La circostanza o l’insieme di situazioni pregresse, recenti e non recenti, che nel corso della fase strategico-integrata il paziente, 4

nel fluire delle narrazioni sul problema e sulla sua soluzione, riconosce come potenziale “origine” delle interazioni disfunzionali 
con se stesso, gli altri e il mondo che hanno “creato” il problema.  

 Nella strutturazione dell’intervento strategico integrato come sequenza di più stadi, questa è l’ultima fase che prende il nome 5

di fase integrata

 Le prescrizioni indirette sono delle sequenze di azioni suggestive e ritualizzate, apparentemente non collegabili al sintomo 6

presentato, che mirano a spostare l’attenzione dell’individuo dal problema, che provoca sensazioni d’angoscia, impotenza e 
paura, all’esecuzione di altri compiti che sono ritenuti dal terapeuta attuabili secondo le capacità del paziente; 
Viene quindi mascherato il vero obiettivo dei comportamenti prescritti al fine di produrre qualcosa di diverso da ciò che 
dichiarato (Celia, 2016)
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descriverò la prescrizione nel dettaglio ma mi limiterò a dire che <<il terapeuta che utilizza questa prescrizione 
indiretta, invita il paziente a guardare un film, quello che avrebbe voluto vedere ma per vari motivi non è riuscito a farlo; 
la prescrizione prevede che lo veda nell’unica lingua a lui sconosciuta, che gli risulta incomprensibile, di cui non capisce 
nemmeno una parola>>. Quel giorno non avevo fatto caso a quella prescrizione come qualcosa che poteva 
riguardarmi direttamente, mi limitai a trascriverla come strumento da utilizzare nel caso in cui ne avessi avuto 
bisogno in futuro. Ma cosa stava accadendo in realtà? Per riprendere una definizione di Watzlawick, attraverso una 
comunicazione indiretta che descriveva una prescrizione, il mio supervisore aveva parlato al mio emisfero destro 
bloccando l’emisfero sinistro. Lo aveva fatto, come capitava spesso, attraverso l’uso di aneddoti, simbolismi, storie e 
metafore che, aggirando le mie difese avevano agito direttamente sulla parte emotiva e profonda. D’altronde la 
maggior parte delle conoscenze che avevo acquisito fino a poco temo prima, nel corso della mia formazione 
universitaria, erano state di tipo intellettuale mentre, oggi so che si può imparare meglio se ci si affida all’esperienza. 
Non a caso, uno dei modi descritto da Erickson per approfondire la trance è proprio l’apprendimento spontaneo 
attraverso la propria esperienza interiore. Egli sosteneva che l’ipnosi non è <<…il miracoloso potere dei 
cambiamenti terapeutici nel paziente…(ma)…i risultati della terapia, ottenuti attraverso il processo di sintesi del 
comportamento del paziente, effettuato dal paziente stesso>> (Erickson, 1948/80 p.35) 
Tra le tecniche utilizzate da M.Erickson, la “suggestione indiretta”, impiegata in questo caso dal mio supervisore, era 
uno dei suoi metodi preferiti : <<dire delle cose a un pubblico o parlare dell’esperienza di un’altra persona come un 
modo di avviare nel paziente una serie di associazioni che possono eventualmente culminare nella risposta 
ipnotica>> ( Erickson M.H., Rossi E.L., Rossi S.I., 1979).  
Così, quella che poteva sembrare la semplice descrizione di una prescrizione destinata a qualcun altro, diventava un 
messaggio per il mio inconscio: <<Le cose che non si possono capire possono essere comunque accettate e 
potrebbero piacerti lo stesso, essere istruttive, come il film in una lingua che non capisci>> (G. Celia in press.). Il mio 
viaggio verso EvolutionPsychotherapy è stato tutto questo! L’America mi ha conquistata modificando così la mia 
realtà di secondo ordine e, nonostante la lingua, sono riuscita a portare a casa un bagaglio di informazioni personali 
e professionali di grande valore.  

Questo spiega cosa intendiamo quando diciamo che <<gli psicoterapeuti non cambiano o curano le persone nella 
stanza di analisi piuttosto, facilitano nuovi pensieri ed esperienze emozionali associate con la possibile ricostruzione 
della memoria, dell’apprendimento della coscienza e del comportamento>> (Celia, Cozzolino 2015). Da quel 
momento, infatti, prendeva il via un vero e proprio dialogo creativo mente-cervello-gene. Questo dialogo che 

avviene a livello inconscio o “implicito” è  l'essenza del modello neuroscientifico della creatività in psicoterapia. 
Come se fosse una magia, ignota alla nostra mente consapevole che avverrebbe quando noi ci svegliamo dal sonno, 
dal sogno e dagli stati profondi di intensa concentrazione interna nella vita di ogni giorno. Ciò che sperimentiamo 
da svegli è la sorpresa, l’essere consapevoli di qualche cosa di nuovo. Ancora meglio potremmo dire che questo 

“dialogo psicobiologico”, completamente naturale, è  il processo essenziale che si tende a favorire con “suggestioni 
creative” o “elaborazioni euristiche implicite” (facilitatori del naturale dialogo tra l’ippocampo e la corteccia) per 
aggiornare, ripetere e consolidare in modo adattivo la nuova esperienza di vita. Il dialogo creativo psicobiologico, 
fatto appunto di replay inconsci e impliciti è la vera essenza su cui si basa il processo a 4 stadi  che permette di 7

costruire in modo adattivo le condizioni per promuovere la risoluzione di problemi complessi (Celia, Cozzolino 2015) 
in un continuo dialogo mente-corpo. 
Questo nuovo modello neuroscientifico di guarigione nasce da una proposta fatta da Ernest. L. Rossi quando nel 
2002 ha iniziato a parlare di Genomica Psicosociale. Usando la definizione dello stesso Ernest L. Rossi : <<La 
Genomica Psicosociale è lo studio di come l’esperienza psicologica e sociale siano in grado di modulare 
l’espressione genica, nella salute e nella malattia>> o ancora, <<una nuova filosofia di vita mediante l’esplorazione 

 E.L. Rossi ha descritto le dinamiche di un ciclo creativo a quattro stadi, che racchiude in se biologia e filosofia (Rossi 202): Lo 7

stadio uno consiste nel trovare un'idea e nel cominciare a lavorare su un problema. Lo stadio due è  l'esperienza prima o poi 
difficile di lotta e conflitto che tentano di risolvere il problema. Lo stadio tre è  il momento creativo: Arriva la soluzione del 
problema che appare come una luce improvvisa, un lampo, un “insight”. Lo stadio quattro è una verifica felice della soluzione del 
problema. (Con permesso, Tomlin, 2005)

	 	

<<Chi decide di cimentarsi nell’approccio strategico integrato, infatti, oltre ad una preparazione teorico pratica rigorosa e 
multi-modello, intraprende un lavoro personale intenso, una psicoterapia personale e didattica mirata allo sviluppo di 
un’elevata consapevolezza del ruolo e delle responsabilità ad esso connesse>>(Celia 2016)  
M. Erickson diceva : “E’ necessario portare i pazienti a fare qualcosa ed è questa la cosa più importante della 
terapia” […] “ Dovete cercare di fare qualcosa che induca un cambiamento nel paziente, un piccolo cambiamento 
qualsiasi […]. E’ come fare rotolare una palla di neve lungo il fianco di una montagna. Comincia come una piccola palla 
di neve ma via via che rotola giù, diventa sempre più grossa e diventa una valanga grande come una montagna” (cit. in 
Gordon, Meyers-Anderson, 1984, p.113) 
E’così che la mia palla di neve iniziava a prendere forma e via via che rotolava giù, week end dopo week end, lezione 
dopo lezione, dinamica dopo dinamica, terapia dopo terapia, supervisione dopo supervisione diveniva sempre più 
grande. Piccoli cambiamenti in una parte del “sistema” che andavano a produrre una modificazione dell’intero 
sistema senza averne consapevolezza in quel momento. Il cambiamento, infatti, in psicoterapia strategico integrata 
è inteso come frutto dell’azione e dell’esperienza per cui la consapevolezza non viene considerata terapeutica in se 
ma gioca un ruolo centrale nel consolidamento e nella tenuta dei risultati della terapia.   

Come è avvenuto il cambiamento? Come potrebbe essere raccontata la storia del cambiamento attuato (White,
1992)? Cosa è cambiato sul piano percettivo, emotivo e comportamentale? Quali sono stati gli acceleratori di 
processo? Quando la mia paura di andare in America quindi, di perdere il controllo, si è trasformata in desiderio, 
curiosità e coraggio così da permettermi di decidere che avrei potuto volare oltre Oceano e partecipare ad Evolution 
of Psychotherapy? 
Rispondere a queste domande, una volta che il cambiamento è avvenuto, significa avviare la ricerca di uno o più 
eventi emotivi fondativi ( Secci, 2011),attraverso una riflessione di tipo retroattivo. Nel modello strategico integrato, 4

questa fase assume un’importanza fondamentale poiché permette alla persona di rinforzare il senso del percorso e 
conferire maggiore stabilità agli obiettivi raggiunti mediante la percezione di una maggiore consapevolezza; inoltre 
comporta l’individuazione di alcuni dei passaggi fondamentali al cambiamento e  quelle tecniche che hanno avuto 
la funzione di accelerare tale processo.  5

L’elemento che ritengo sostanziale nella predisposizione, attivazione e mantenimento del cambiamento è stato il 
clima terapeutico, inteso come indicatore del calore della relazione con il mio terapeuta supervisore. Una 
“Compagna di viaggio” che ha partecipato attivamente  al processo di co-costruzione del cambiamento, offrendo 
quell’aiuto utile  a rendermi conto della virtù dei miei errori (Watzlawick, Nardone, 1997). <<Nella prospettiva 
strategico-integrata, infatti, la qualità della relazione terapeuta-paziente è propulsiva nel determinare il successo, in 
termini di efficacia ed efficienza, del trattamento e dipende solo in seconda battuta dalle strategie giocate dallo stesso 
specialista >>. (Celia 2016).  
Uno dei passaggi fondamentali alla realizzazione del mio cambiamento si colloca, invece, nella fase tattico-focale 
del processo: nello specifico, ero al terzo anno di specializzazione quando, nel corso di una supervisione sui casi con 
la dott.ssa G.Celia, quest’ultima suggeriva ad una mia collega una “prescrizione indiretta”  da utilizzare con un 6

paziente. Si trattava di una prescrizione sconosciuta ai presenti perché ideata e validata dalla dott.ssa Celia nel corso 
di numerosi anni dedicati alla pratica clinica. La prescrizione del “film perduto”, non ancora pubblicata, appartiene 
alla raccolta di prescrizioni inedite della dott.ssa Giovanna Celia contenuta in un libro in press. A tal proposito non 

 La circostanza o l’insieme di situazioni pregresse, recenti e non recenti, che nel corso della fase strategico-integrata il paziente, 4

nel fluire delle narrazioni sul problema e sulla sua soluzione, riconosce come potenziale “origine” delle interazioni disfunzionali 
con se stesso, gli altri e il mondo che hanno “creato” il problema.  

 Nella strutturazione dell’intervento strategico integrato come sequenza di più stadi, questa è l’ultima fase che prende il nome 5

di fase integrata

 Le prescrizioni indirette sono delle sequenze di azioni suggestive e ritualizzate, apparentemente non collegabili al sintomo 6

presentato, che mirano a spostare l’attenzione dell’individuo dal problema, che provoca sensazioni d’angoscia, impotenza e 
paura, all’esecuzione di altri compiti che sono ritenuti dal terapeuta attuabili secondo le capacità del paziente; 
Viene quindi mascherato il vero obiettivo dei comportamenti prescritti al fine di produrre qualcosa di diverso da ciò che 
dichiarato (Celia, 2016)
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del significato profondo, ed una scienza rivoluzionaria nell’approccio preventivo e terapeutico della condizione 
umana>> . L’incontro con Ernest L. Rossi e la moglie Kathryn, nei giorni della Conferenza, mi ha permesso di 8

conoscere due professionisti e ricercatori di fama Mondiale ma, soprattutto, due persone che fanno della loro vita 
una continua e instancabile ricerca della Bellezza, della Verità e dell’Arte di Vivere, mostrando ai pazienti e agli 
studenti come avere un “giorno felice”, momento per momento (Marilia Baker, 2009).  

W.James, grande filosofo americano, una volta disse: <<iniziate ad essere ora quello che vorrete divenire d’ora in 
avanti>>. E qual’è la più grande guida del nostro iniziare ad essere se non l’immaginazione ovvero l’abilità di saper 
scegliere tra le possibilità che ci vengono offerte? Avere immaginazione richiede coraggio e impegno ma allo stesso 
tempo ci dona speranza, la speranza di poter decidere il nostro destino. Per quanto a volte possiamo sentirci 
sopraffatti da ciò che ci accade nella vita, possiamo anche trarne speranza dalla sua bellezza, dalle sue promesse, dal 
semplice fatto che possediamo il talento di immaginare il nostro futuro in mezzo a tutte le possibili vite che 
scorrono davanti ai nostri occhi.  
“Ifyoucan’tthanyou must” (se non puoi allora devi) Anthony Robbins. 
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Abstract  

L’articolo indaga le potenzialità del metodo strategico integrato applicato all’età evolutiva nei contesti 
educativi, per la fascia di età 0-3 anni. Attraverso l’analisi dei concetti dell’approccio strategico, 
vengono evidenziati gli strumenti a disposizione del terapeuta, le fasi del lavoro in relazione ai 
bambini, alle famiglie, agli educatori della struttura. In particolare, viene sottolineato l’utilizzo e la 
funzionalità delle esperienze emozionali correttive utilizzabili e un esempio di prescrizione strategica, 
applicabile sia al lavoro con i bambini, sia a quello con i genitori. 

The article investigates the potentials of the integrated strategic method applied to the age of 
development in educational contexts, for the age group 0-3 years. Through the analysis of the 
concepts of the strategic approach, the tools available to the therapist are highlighted, the phases of 
the work in relation to the children, to the families, to the educators of the structure. In particular, the 
use and functionality of the corrective emotional experiences, that can be used, are emphasized, as 
well as an example of a strategic prescription, applicable to both work with children and parents 

Abstract



“Ho appena avuto un incontro silenzioso con un bambino. Ci siamo guardati negli occhi e 
abbiamo comunicato nel linguaggio delle stelle. Poi siamo giunti alla stessa conclusione che 
ci ha fatto scoppiare a ridere nello stesso momento” 
(Fabrizio Caramagna) 

1.   Le possibilità del metodo strategico integrato applicato all’età evolutiva 

L’approccio strategico integrato si pone come mezzo privilegiato di interpretazione e di aiuto nei 
processi evolutivi caratterizzanti la fascia di età 0-3 anni.  

La sua flessibilità e capacità di aprirsi alle integrazioni, anche di ordine pedagogico, consente di 
guardare il problema da più prospettive e di accompagnare il mondo del bambino attraverso la 
risoluzione della difficoltà incontrata, grazie ad un complesso lavoro strutturato a più livelli: bambino, 
famiglia, educatori della scuola.  

Inoltre, la flessibilità delle metodologie strategiche, consente, laddove necessario, una efficace 
collaborazione con altre figure professionali che possono abitare il mondo del bambino: pediatri, 
psicomotricisti, logopedisti, neuropsichiatra 

L’orientamento strategico integrato ci guida innanzitutto verso una interpretazione del problema e/o 
momento di impasse che il bambino sta incontrando nel suo percorso di crescita e sviluppo.  

Perché avviene ciò? quali sono le richieste delle figure di attaccamento? Perché questo 
comportamento “funziona”, oppure ha funzionato finora? Quali sono le risorse del bambino, della 
famiglia e delle educatrici della struttura educativa? Quali sono gli strumenti che ho a disposizione? 

Queste sono alcune delle domande che aiutano il terapeuta strategico, all’interno del contesto 
educativo, ad elaborare un piano di lavoro e di intervento.  

Per avere una comprensione adeguata del problema, risulta essere di primaria importanza il legame 
imprescindibile con la famiglia; l’analisi del contesto familiare, la collaborazione di quest’ultimo nella 
risoluzione del disagio del bambino, il monitoraggio dei cambiamenti nel sistema famiglia, sono tutti 
passaggi che cooperano al corretto andamento del lavoro e dei quali ci si avvale per dare significato e 
motore ai movimenti cognitivi, emotivi, affettivi e psicologici del bambino.  

È bene tenere sempre a mente che il comportamento preoccupane di un bambino è un tentativo di 
risolvere un problema; in un’ottica strategica, quindi, i movimenti dei bambini possono essere letti in 
termini di tentate soluzioni per la risoluzione del problema stesso. Le tecniche, le tattiche, le strategie 
complesse di cui si avvale l’approccio strategico, vengono, per certi aspetti, “colorate” con la fantasia e 
la creatività per farsi spazio e trovare applicazione all’interno di delicate relazione di fiducia che si 
instaurano con i bambini. 
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 - informazioni sullo sviluppo mentale del bambino (ad esempio attraverso attività cognitive) 
- informazioni sulle sue competenze (ad esempio indagando l’autonomia) 
- informazioni sulla sua vita emotiva ed affettiva (attraverso il gioco simbolico) 
- informazioni sulle sue fantasie e angosce (attraverso il gioco del «far finta che») 
- informazioni sulle sue relazioni quotidiane (attraverso la relazione stessa con il terapeuta) 

Le tecniche di indagine strategica consentiranno di  individuare  le risorse del bambino, attraverso 
l’analisi e l’osservazione dei suoi giochi preferiti, le modalità di relazione, la gestione dei confini, 
l’intelligenza emotiva. 

In questo modo il terapeuta saprà “proporre” la sua presenza allineandosi alle specifiche individualità 
con cui entra in contatto, senza presentarsi in un modo univoco.  

Per creare un primo contatto può essere utile con i bambini la tecnica del Rapport, riportata nel 
paragrafo a seguire (2.1.3). 

In conclusione, la funzione del gioco è molteplice: aiuta a raccogliere informazioni per meglio 
comprendere il problema, si presenta come un canale di comunicazione privilegiato nella relazione 
con il bambino, sostiene i cambiamenti previsti negli obiettivi del piano di lavoro, crea alleanza.  

1.1.1 Le relazioni terapeutiche: il lavoro  con le famiglie e con gli educatori della struttura educativa 

Nel lavoro con i bambini risulta fondamentale il lavoro con le figure di attaccamento primario, per dare 
coerenza al lavoro che si svolge in ambito scolastico.  

Come sosteneva Mari (2009), i bambini reggono fatiche psicologiche inimmaginabili, impostano 
indagini faticosissime per scoprire le preferenze dei loro genitori, si impongono scelte e rinunce per 
assomigliare almeno un poco a quel bambino ideale , ordinato, pulito, simpatico che i genitori 
vorrebbero.  

Comprendere le aspettative adulte, anche tramite le opinioni dei genitori in merito ai comportamenti 
dei figli, è necessario  per il terapeuta strategico per poter meglio essere di sostegno al bambino. 

Per tal motivo risulta indispensabile un incontro di conoscenza/confronto con i genitori; 
successivamente il terapeuta svilupperà un piano di lavoro condiviso, che vedrà coinvolti i familiari 
attraverso l’utilizzo di prescrizioni e attraverso incontri/colloqui di aggiornamento. 

Anche a questo livello di lavoro con i genitori, così come con i bambini, verranno stimolate le risorse e 
le competenze della coppia genitoriale lavorando parallelamente, attraverso un contenimento, sulle 
loro difficoltà, ansie e paure 

Il lavoro con i genitori potrà avere i seguenti obiettivi: 

- Far si che la presenza di sensi di colpa possano essere “utilizzati” in modo funzionale 

- Spostare il focus dai costrutti alle motivazioni/cause 

- Incentivare il sostegno al figlio 

- Aiutare i genitori a focalizzare le loro risorse e sentirsi, in questo modo, più efficaci 

Nel lavoro con i genitori, in una prima fase di valutazione, si indagano le tentate soluzioni al problema 
e i vantaggi che il meccanismo disfunzionale ha portato fino a quel momento. 

Il lavoro viene sintonizzato su più livelli di relazione: 

terapeuta/bambino 

terapeuta/genitori 

terapeuta/insegnanti-educatori 

e su un lavoro di supervisione e monitoraggio della relazione: 

genitori/bambino 

insegnanti-educatori/bambino 

E’ necessario che il terapeuta lavori insieme al bambino in modo diretto, all’interno del contesto 
scolastico (con l’ausilio del gruppo dei pari, qualora si valuti l’utilità), ed in modo indiretto 
(supervisionando la relazione), attraverso l’applicazione di prescrizioni e indicazioni fornite a genitori 
ed  educatrici.   

       1.1 Il bambino e la relazione con il terapeuta all’interno del contesto educativo: il gioco 

Il linguaggio non verbale, il comportamento para-verbale, l’immaginazione e il gioco sono gli 
ingredienti che un terapeuta strategico ha a disposizione nel lavoro con e per i bambini, nella fascia di 
età 0-3 anni. 

L’approccio corporeo e l’analisi bioenergetica sono punti di riferimento di notevole rilievo per il lavoro 
con i bambini: dalle radici Freudiane agli sviluppi di Reich nel 1920, fino ad arrivare al contributo 
rilevante di Lowen (1991), padre dell’analisi bioenergetica, che introdusse alcuni importanti concetti e 
innovazioni nella tecnica terapeutica, tra i quali la tecnica del Grounding    1

Il linguaggio spesso non è un buon alleato nel lavoro con bambini 0-3 anni, per chiari motivi di scarso 
sviluppo del linguaggio in questa fase evolutiva, tuttavia, in alcune occasioni, nella fascia di età 2-3 
anni, la verbalizzazione può accompagnare ed affiancare il gioco.  

In quest’ultimo caso, la comunicazione stessa richiederà flessibilità e fantasia al terapeuta, poiché 
anch’essa trova forma all’interno di spazi temporali di gioco, come ad esempio durante la “costruzione 
di un castello, seduti su un tappeto”. 

Il terapeuta, per poter creare una relazione efficace ed una alleanza con il bambino, dovrà 
inevitabilmente passare attraverso il canale del gioco, poiché è all’interno del gioco che il bambino 
comunica pensieri ed emozioni. 

Questa è tra le sfide più grandi per il terapeuta strategico che lavora con i bambini, poiché, prima di 
imparare a giocare con il bambino, deve saper giocare con se stesso, con il suo corpo, con il suo “essere 
bambino” e, infine, con il bambino “che è stato”. 

Il terapeuta dovrà gestire e oltrepassare le sue timidezze, i suoi impacci o imbarazzi, solo in questo 
modo si creeranno le condizioni affinchè il bambino possa fidarsi; il bambino si fiderà di un adulto che 
sa giocare.  

Come scriveva Platone: ”si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco che in un anno di 
conversazione”. 

Il gioco è anche uno dei canali facilitanti la comprensione del problema e utili per la raccolta delle 
informazioni. Attraverso il gioco infatti è possibile rilevare: 
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 - informazioni sullo sviluppo mentale del bambino (ad esempio attraverso attività cognitive) 
- informazioni sulle sue competenze (ad esempio indagando l’autonomia) 
- informazioni sulla sua vita emotiva ed affettiva (attraverso il gioco simbolico) 
- informazioni sulle sue fantasie e angosce (attraverso il gioco del «far finta che») 
- informazioni sulle sue relazioni quotidiane (attraverso la relazione stessa con il terapeuta) 

Le tecniche di indagine strategica consentiranno di  individuare  le risorse del bambino, attraverso 
l’analisi e l’osservazione dei suoi giochi preferiti, le modalità di relazione, la gestione dei confini, 
l’intelligenza emotiva. 

In questo modo il terapeuta saprà “proporre” la sua presenza allineandosi alle specifiche individualità 
con cui entra in contatto, senza presentarsi in un modo univoco.  

Per creare un primo contatto può essere utile con i bambini la tecnica del Rapport, riportata nel 
paragrafo a seguire (2.1.3). 

In conclusione, la funzione del gioco è molteplice: aiuta a raccogliere informazioni per meglio 
comprendere il problema, si presenta come un canale di comunicazione privilegiato nella relazione 
con il bambino, sostiene i cambiamenti previsti negli obiettivi del piano di lavoro, crea alleanza.  

1.1.1 Le relazioni terapeutiche: il lavoro  con le famiglie e con gli educatori della struttura educativa 

Nel lavoro con i bambini risulta fondamentale il lavoro con le figure di attaccamento primario, per dare 
coerenza al lavoro che si svolge in ambito scolastico.  

Come sosteneva Mari (2009), i bambini reggono fatiche psicologiche inimmaginabili, impostano 
indagini faticosissime per scoprire le preferenze dei loro genitori, si impongono scelte e rinunce per 
assomigliare almeno un poco a quel bambino ideale , ordinato, pulito, simpatico che i genitori 
vorrebbero.  

Comprendere le aspettative adulte, anche tramite le opinioni dei genitori in merito ai comportamenti 
dei figli, è necessario  per il terapeuta strategico per poter meglio essere di sostegno al bambino. 

Per tal motivo risulta indispensabile un incontro di conoscenza/confronto con i genitori; 
successivamente il terapeuta svilupperà un piano di lavoro condiviso, che vedrà coinvolti i familiari 
attraverso l’utilizzo di prescrizioni e attraverso incontri/colloqui di aggiornamento. 

Anche a questo livello di lavoro con i genitori, così come con i bambini, verranno stimolate le risorse e 
le competenze della coppia genitoriale lavorando parallelamente, attraverso un contenimento, sulle 
loro difficoltà, ansie e paure 

Il lavoro con i genitori potrà avere i seguenti obiettivi: 

- Far si che la presenza di sensi di colpa possano essere “utilizzati” in modo funzionale 

- Spostare il focus dai costrutti alle motivazioni/cause 

- Incentivare il sostegno al figlio 

- Aiutare i genitori a focalizzare le loro risorse e sentirsi, in questo modo, più efficaci 

Nel lavoro con i genitori, in una prima fase di valutazione, si indagano le tentate soluzioni al problema 
e i vantaggi che il meccanismo disfunzionale ha portato fino a quel momento. 
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Durante il percorso, il terapeuta strategico aiuta i genitori a scoprire le loro risorse e incoraggia la 
speranza e i sentimenti positivi che emergono.  

Già dal primo incontro con i genitori il terapeuta può comprendere i limiti dell’efficacia di questa 
collaborazione  e può attendersi quali famiglie parteciperanno ad  un lavoro per il bambino, che 
avvenga anche «attraverso» loro. 

È bene ricordare che in casi di scarsa collaborazione, tuttavia, il desiderio di essere un genitore più 
competente è un motore che motiva l’adulto al cambiamento. 

L’obiettivo primario del terapeuta rimane invariato per tutto il percorso con i genitori: trattare 
direttamente o indirettamente il benessere del bambino  

In un contesto educativo come Spazi Be.Bi., Asili nido, Nidi Famiglia ecc, l’attenzione del terapeuta 
deve essere necessariamente rivolta all’analisi delle possibilità di lavoro da svolgere in collaborazione 
con le educatrici della struttura, possibilmente integrando le attività didattiche da loro proponibili con 
gli obiettivi del terapeuta strategico integrato. 

In altri termini, l’analisi delle risorse scolastiche e, in particolare, delle potenzialità degli educatori che 
si occupano di quel bambino, aiuta il terapeuta a comprendere quali attività chiedere di affiancare alle 
esperienze emozionali correttive da lui proposte. 

2. Non chiamiamole attività. Le esperienze emozionali correttive nei 0-3 anni 

Possiamo definire le attività che il terapeuta proporrà al bambino, al gruppo di pari e agli educatori, 
“esperienze”. In linea con i principi dell’approccio strategico integrato, il terapeuta propone infatti 
esperienze emozionali correttive piuttosto che attività didattiche strutturate, tipiche di orientamenti 
pedagogici tradizionali, molto diffusi nelle istituzioni scolastiche in Italia. L’obiettivo è consentire al 
bambino di fare esperienza nel “qui ed ora” per poter sperimentare, e dunque apprendere e 
interiorizzare, nuove modalità di relazione/interazione/benessere psico-fisico con se stesso e con gli 
altri.  

Le concezioni di base dell’approccio strategico ci aiutano ad individuare i movimenti necessari per 
aiutare il bambino in difficoltà a sperimentare nuove occasioni e nuove modalità di lettura delle 
situazioni, per far si che una specifica percezione possa cambiare attraverso il cambiamento del punto 
di vista.  

Sarà quindi l’esperienza prima, e l’apprendimento dopo, il percorso che seguirà un intervento di tipo 
strategico integrato; le attività strutturate proposte nelle strutture educative, spesso seguono la strada 
inversa: dalla spiegazione all’esperienza pratica. 

Sperimentare un’emozione, un atteggiamento di relazione, un nuovo canale comunicativo, crea le basi 
per interiorizzare la funzionalità di quel nuovo modo di affrontare la situazione. Solo successivamente 
si inserirà un’attività strutturata che farà da sostegno e rafforzamento del lavoro svolto attraverso 
l’esperienza emozionale correttiva. 

Il percorso passa quindi da un apprendimento incidentale emotivo ad un apprendimento intenzionale 
strutturato. 
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Durante il percorso, il terapeuta strategico aiuta i genitori a scoprire le loro risorse e incoraggia la 
speranza e i sentimenti positivi che emergono.  

Già dal primo incontro con i genitori il terapeuta può comprendere i limiti dell’efficacia di questa 
collaborazione  e può attendersi quali famiglie parteciperanno ad  un lavoro per il bambino, che 
avvenga anche «attraverso» loro. 

È bene ricordare che in casi di scarsa collaborazione, tuttavia, il desiderio di essere un genitore più 
competente è un motore che motiva l’adulto al cambiamento. 

L’obiettivo primario del terapeuta rimane invariato per tutto il percorso con i genitori: trattare 
direttamente o indirettamente il benessere del bambino  

In un contesto educativo come Spazi Be.Bi., Asili nido, Nidi Famiglia ecc, l’attenzione del terapeuta 
deve essere necessariamente rivolta all’analisi delle possibilità di lavoro da svolgere in collaborazione 
con le educatrici della struttura, possibilmente integrando le attività didattiche da loro proponibili con 
gli obiettivi del terapeuta strategico integrato. 

In altri termini, l’analisi delle risorse scolastiche e, in particolare, delle potenzialità degli educatori che 
si occupano di quel bambino, aiuta il terapeuta a comprendere quali attività chiedere di affiancare alle 
esperienze emozionali correttive da lui proposte. 

2. Non chiamiamole attività. Le esperienze emozionali correttive nei 0-3 anni 

Possiamo definire le attività che il terapeuta proporrà al bambino, al gruppo di pari e agli educatori, 
“esperienze”. In linea con i principi dell’approccio strategico integrato, il terapeuta propone infatti 
esperienze emozionali correttive piuttosto che attività didattiche strutturate, tipiche di orientamenti 
pedagogici tradizionali, molto diffusi nelle istituzioni scolastiche in Italia. L’obiettivo è consentire al 
bambino di fare esperienza nel “qui ed ora” per poter sperimentare, e dunque apprendere e 
interiorizzare, nuove modalità di relazione/interazione/benessere psico-fisico con se stesso e con gli 
altri.  

Le concezioni di base dell’approccio strategico ci aiutano ad individuare i movimenti necessari per 
aiutare il bambino in difficoltà a sperimentare nuove occasioni e nuove modalità di lettura delle 
situazioni, per far si che una specifica percezione possa cambiare attraverso il cambiamento del punto 
di vista.  

Sarà quindi l’esperienza prima, e l’apprendimento dopo, il percorso che seguirà un intervento di tipo 
strategico integrato; le attività strutturate proposte nelle strutture educative, spesso seguono la strada 
inversa: dalla spiegazione all’esperienza pratica. 

Sperimentare un’emozione, un atteggiamento di relazione, un nuovo canale comunicativo, crea le basi 
per interiorizzare la funzionalità di quel nuovo modo di affrontare la situazione. Solo successivamente 
si inserirà un’attività strutturata che farà da sostegno e rafforzamento del lavoro svolto attraverso 
l’esperienza emozionale correttiva. 

Il percorso passa quindi da un apprendimento incidentale emotivo ad un apprendimento intenzionale 
strutturato. 

3.   Gli strumenti 

Sono diversi gli strumenti che il terapeuta strategico ha a disposizione in questi casi, qui accenneremo 
per praticità esplicativa solo ad alcuni: il metodo narrativo, il rapport, l’uso delle metafore e un 
esempio di prescrizione, pensata e riadattata per genitori e per i bambini 0-3 

3.1 Il metodo narrativo 

“Credo che fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire ad educare la mente. La fiaba è il 
luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può 
aiutare il bambino a conoscere il mondo” 

(Gianni Rodari) 

L’approccio narrativo, affacciato nel panorama delle psicoterapie strategico interazioniste nei primi 
anni ’80, pur collocandosi nella tradizione costruttivista, si distingue per l’importanza assegnata al 
sistema di significati di cui le persone si servono per conferire struttura e senso alle proprie esperienze 
mediante la narrazione (Geyerhofer, Komori, 1997) 

Attraverso l’inventiva, la fantasia, la creatività è possibile conferire al lavoro con i bambini atmosfere 
fiabesche e talvolta magiche lavorando sul cambiamento della narrazione e, quindi, sul cambiamento 
della realtà 

Come utilizzare il metodo narrativo in ambito scolastico, con bambini 1-3 anni? 

Il terapeuta avrà già, a questo punto del piano di lavoro, compreso il problema e fissato degli obiettivi. 
Avrà inoltre individuato, attraverso il gioco e la relazione, le risorse del bambino, su cui farà leva per il 
superamento delle difficoltà e le risorse della famiglia, a cui avrà dato prescrizioni in linea con il lavoro 
che si sta svolgendo a scuola con i loro figli.  

In questa fase è importante il coinvolgimento degli educatori, ciascuno con la propria risorsa, già 
individuate anch’esse, per la realizzazione della storia. 

La storia avrà un protagonista, che consenta al bambino l’ immedesimazione nel personaggio, 
attraverso l’assonanza con il nome, il tipo di abbigliamento ecc… 

Nella storia vengono dapprima presentate le caratteristiche del personaggio e le difficoltà che 
incontra e successivamente individuate e fatte emergere le capacità/risorse, infine vengono suggerite 
soluzioni alternative.  

La soluzione alternativa è caratterizzata da una esperienza emozionale correttiva. 

Il «qui ed ora»  diventa il luogo e il tempo fertile all’interno dei quali iniziare a vivere esperienze nuove, 
nuovi modi di sentire e, quindi, nuovi racconti. 

Il bambino mette in scena nuove e stimolanti situazioni attraverso la drammatizzazione, e  l’esperienza 
correttiva gli consentirà di sperimentare in prima persona  una soluzione alternativa, più efficace e 
funzionale.  

Il gruppo classe può partecipare all’esperienza collettiva, cosicchè non ci sia un focus sul singolo; 
tuttavia, il racconto può avvenire anche nel rapporto 1:1 (educatore- bambino/terapeuta-bambino). 

Il racconto può avvenire anche attraverso il metodo dell’Atelier delle Luci proposto dal Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi, dove la proiezione di immagini aiuta il riconoscimento e il racconto di 
gruppo.   2
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Fig.1 Drammatizzazione a seguito di racconto con approccio narrativo 

3.1.1 L’uso della metafora 
 
con i bambini ci aiuta a dare significati diversi alle situazioni ma più facilmente condivisibili con loro, 
poiché ci consente di generalizzare un’esperienza vissuta permettendo così al bambino  di «giocare» 
con una situazione dalla quale può con maggiore leggerezza prendere le distanze 

L’uso della metafora (letteralmente: portare da un posto ad un altro) collabora alla ridefinizione 
fantastica di una problematica, aiutando il bambino a prendere le distanze dal problema e giocando 
con le capacità e potenzialità che possiede per realizzare un cambiamento. 

Le metafore ci permettono di costruire concetti più astratti e generali, danno visibilità all’esperienza 
non verbale, ai gesti, alle posture, ai vissuti e fanno emergere il loro potere strutturante cosicchè la 
metafora diventa “gesto espresso a parole” (Casadio, 2006) 

3.1.2 L’esperienza del «rapport» 
 
Tecnica strategica particolarmente utile nel lavoro con i bambini laddove il corpo e il linguaggio non 
verbale rappresentano canali di comunicazione privilegiati per ottenere gli obiettivi che il terapeuta si 
è prefissato 

Bandler e Grinder nel 1975 notarono che l’accordo tra due persone è segnalato dal fatto che, senza 
esserne consapevoli, si dispongono in modo tale da rispecchiare il comportamento reciproco. Questo 
rispecchiamento crea un contesto di fiducia ed empatia poiché si registra la similarità tra i due 
interlocutori facendo sentire l’altro in gradi di affidarsi. 

Attraverso questa tecnica, quando il bambino inizierà inconsciamente a rispecchiare il terapeuta, 
quest’ultimo sarà in grado di guidare il processo comunicativo nella direzione che ritiene opportuno 
seguire.  

L’utilizzo di questa tecnica (distinta in quattro fasi ) sembra essere particolarmente utile per instaurare 3

un’alleanza terapeutica con i bambini, per iniziare a farsi conoscere e far si che il bambino si fidi e si 
affidi al terapeuta. 
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4.  Un esempio di prescrizione: il rumore delle cose che iniziano (per affrontare difficoltà di 
separazione e momenti di passaggio/cambiamento). Adatta sia per i bambini, sia per i genitori. 

Per aiutare i bambini nelle difficoltà di separazione (riferite non solamente ai momenti tipici 
dell’inserimento scolastico ma anche alle fasi evolutive di passaggio di sezione o di cambiamento di 
struttura scolastica, o, ancora, di separazioni emotive) che rappresentano i momenti dove, se qualcosa 
sta finendo, altre stanno iniziando. 

La prescrizione “il rumore delle cose che iniziano” prende spunto dall’opera prima premio Rapallo di 
Evita Greco (2016, Rizzoli) – Il rumore delle cose che iniziano. 

Ai genitori la prescrizione può essere spiegata come segue: 

“ogni volta che una cosa bella sembra finire (ad esempio la fase di allattamento, l’inizio della scuola e 
quindi la separazione dalla mamma), aguzzi le orecchie e presti attenzione ai rumori. Solo così si 
possono riconoscere quelli delle cose che iniziano. Alcuni sono semplici e hanno dentro una magia 
speciale: la carta del panino preparato per suo figlio, la chiusura dello zaino, il tintinnio delle tazze 
riempite di latte. Si guardi intorno, ogni volta che qualcosa finisce, da qualche parte ce ne è un’altra 
che inizia. Annoti in un diario tutti i rumori delle cose che iniziano che riesce ad individuare” 

La prescrizione è cercare/individuare il rumore delle cose che iniziano per poi, durante l’incontro con il 
terapeuta, focalizzare il potenziale che hanno. 

Ai bambini la prescrizione non può essere spiegata con il linguaggio, il terapeuta quindi utilizzerà 
direttamente l’esperienza: 

si accompagna il bambino alla scoperta di un rumore che indichi che qualcosa sta iniziando (il suono 
della campanella per la merenda, il rumore delle costruzioni rovesciate a terra…). Questo passaggio 
deve essere fatto con grande sicurezza e credibilità; non appena si percepisce un rumore che si può 
associare ad un passaggio,  farlo quindi notare al bambino. Se l’adulto è certo di ciò che fa e sicuro di 
ciò che dice, lo sarà anche il bambino. Bisogna aspettare, stare attenti, in silenzio e chiudere gli occhi. 
Non appena individuato il rumore, il terapeuta mostrerà grande gioia e stupore, abbraccerà il bambino 
e, se lo ritiene appropriato al momento e al contesto, può invitarlo a rappresentarlo graficamente 
attraverso un’attività grafico-pittorica che può aiutare il bambino ad esternare emozioni e sensazioni 
che potrebbe non riuscire ad esprimere con il linguaggio.  

Quest’ultimo passaggio (attività grafico-pittorica) può rientrare tra le attività da indicare agli educatori. 

 

Fig.2 Attività grafico pittorica a seguito di prescrizione “il rumore delle cose che iniziano” 

Spostando il focus da ciò che si sta lasciando a ciò che si sta acquisendo, si accompagna una sana 
visione di trasformazione delle situazioni che pone l’accento sulle potenzialità dei cambiamenti. 
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Conclusioni  

Il lavoro che si volge all’interno delle strutture educative con i bambini 0-3 anni, permette di applicare 
l’approccio strategico alla psicologia delle sviluppo e alla pedagogia.  

Negli ultimi tempi l’approccio strategico integrato ben si integra con una pedagogia libertaria, tipica 
di strutture educative del Nord Europa, dove la dimensione del “qui ed ora” e di apprendimento 
incidentale trovano sostegno e forza nelle prassi strategiche. 

In linea quindi con i principi dell’attivismo pedagogico di John Dewey (1972) che si possono 
riassumere nell’attenzione alla specificità del bambino, nella valorizzazione del fare e dello 
sperimentare per poter comprendere il mondo, nella centralità della motivazione e dell’interesse, nel 
considerare il bambino come protagonista irrinunciabile dell’educazione e dell’istruzione, 
nell’importanza della socializzazione e della pratica di relazioni anti-autoritarie  

È auspicabile per il futuro l’approfondimento delle possibilità di integrazione dell’approccio strategico 
integrato alla pedagogia libertaria e delle opportunità di fornire un valore aggiunto alle pratiche 
pedagogiche in questo ambito educativo per nuovi scenari di applicazione. 

 La capacità dell’individuo di essere “radicato e con i piedi per terra”, esprimendo la possibilità di sentire se stessi e 1

rimanere in contatto con le proprie emozioni e la realtà circostante.  

 Lo sviluppo del Centro Internazionale è promosso insieme da Reggio Children, Fondazione Reggio Children 2

Centro Loris Malaguzzi e dall’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia. L'Atelier Raggio di 
Luce è caratterizzato dalla presenza di illuminatori, strutture pensate per mettere in relazione più individui/
bambini e creare scambi e discussioni intorno a concetti o problemi. 

3 Matching: ricalco delle modalità comunicative verbali, non verbali, paraverbali dell’interlocutore. Pacing: ricalco 
dei movimenti del paziente, nel ripetere gesti e variazioni posturali. Ricalco: somma del Matching e del Pacing. 
Guida: permette al terapeuta di verificare se ha raggiunto il rapport col paziente ed eventualmente pianificare 
strategie, proporre prescrizioni, utilizzare i contenuti emersi durante l’interazione) 

Conclusioni
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Abstract  

L’articolo indaga le potenzialità del metodo strategico integrato applicato all’età evolutiva nei contesti 
educativi, per la fascia di età 0-3 anni. Attraverso l’analisi dei concetti dell’approccio strategico, 
vengono evidenziati gli strumenti a disposizione del terapeuta, le fasi del lavoro in relazione ai 
bambini, alle famiglie, agli educatori della struttura. In particolare, viene sottolineato l’utilizzo e la 
funzionalità delle esperienze emozionali correttive utilizzabili e un esempio di prescrizione strategica, 
applicabile sia al lavoro con i bambini, sia a quello con i genitori. 

The article investigates the potentials of the integrated strategic method applied to the age of 
development in educational contexts, for the age group 0-3 years. Through the analysis of the 
concepts of the strategic approach, the tools available to the therapist are highlighted, the phases of 
the work in relation to the children, to the families, to the educators of the structure. In particular, the 
use and functionality of the corrective emotional experiences, that can be used, are emphasized, as 
well as an example of a strategic prescription, applicable to both work with children and parents 
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attualmente coordina.  / Autore di  numerose pubblicazioni con Rossi sia in campo scienti�co che 

clinico con cui collabora dal 2005

dott.ssa Giovanna Celia 
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“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. 
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ph. D. Roxanna Erickson Klein
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ph. D. Ernest Rossi
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American Board of Examiners in Professional Psychology.
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The American Association for Psychotherapy.
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 The Milton H. Erickson Foundation.
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e clinico che vede l’integrazione tra Psicologia, Medicina e Neuroscienze.

ph. D Kathryn Rossi
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Professor of the Neuroscience Institute for Psychotherapists of San Lorenzo Maggiore, Italy. 

Chief Financial O�cer (CFO) and Vice President: 
The Ernest Lawrence Rossi Non-Pro�t Foundation for Psychosocial Genomics Research

Board of Directors: The Milton H. Erickson Foundation Press
Board of Directors: The Milton H. Erickson Foundation Archives

Founding Director of the Milton H. Erickson Institue of the California Central Coast 
(MHE-CCC)

phd, Richard Hill
Psicoterapeuta
Ipnoterapeuta

Australia Specialist trainer and teacher 
in Mind, Brain, Mental Health and Human 

Performance, MA, MEd MBMSc, DPC from Sydney,  Australia. 
President of the Global Association of 

Interpersonal Neurobiology Studies (GAINS), and an 
Esteemed Member of the International Council of 

Professional Therapists.
Has presented to conferences around  the world. 

He is regular presenter at the Milton 
Erickson Foundation conferences in the USA.

dott.ssa Simona Pierini
Psicologa 

Psicoterapeuta strategico-integrata

dr. Enrico M. Secci
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Psicoterapeuta strategico

dott.ssa Giulia Bresolin
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VITA E MORTE, MENTE E CORPO
IN EquILIBRIO TRA DuE MONDI: 

di Monica Di Jorio

ASTRACT 

Il presente lavoro si inserisce nel panorama dell’approccio mente corpo che, abbracciando la visione della 
cultura orientale, integra questi due aspetti in un’unica entità alla base del benessere dell’uomo. In questo 
contesto, partendo dalla cornice del modello strategico integrato, si descrive un caso di tentato suicidio e le 
varie fasi che, mediante l’applicazione di tecniche diverse tra loro, hanno portato alla risoluzione. Tra tutte, 

quella che si è rivelata più efficace è stata la tecnica di modulazione delle onde cerebrali. Questa, inserita 
strategicamente dal terapeuta nelle prime fasi del percorso, ha permesso di accedere a una sofferenza 
profonda e non ancora elaborata, fatta di vissuti di conflitti familiari e abbandoni. Attraverso i vari passaggi 
viene messo in luce come, non solo l’integrazione mente corpo, ma anche l’aspetto medico e psicologico di 
un conflitto interno possono essere affrontate con una manovra che mira a ritrovare l’integrazione e la 

connessione tra le varie parti di sé, per favorire un percorso di cambiamento. 

The present work is part of the body mind approach, that embracing the vision of oriental culture, integrates 
these two aspects into a single entity are the base of human well-being. In this context, starting from the 
frame of the integrated strategic model, is described a case of attempted suicide and the various phases that, 

through the application of different techniques, led to the resolution. Among all, the one that was more 
effective was the technique of brain wave modulation. This strategically inserted by the therapist in the early 
stages of the path, has allowed access to a profound and not yet elaborated suffering, made up of 
experiences of family conflicts and abandonment. Through the various passages it is highlighted how, not 
only the body-mind integration, but also the medical and psychological aspect of an internal conflict can be 

addressed with a maneuver that aims to rediscover the integration and connection between the various 
parts of oneself, to foster a journey of change. 

Abstract

IN EQUILIBRIO TRA DUE MONDI: VITA E MORTE, MENTE E CORPO 
Monica Di Jorio  *

1. Introduzione 

Il lavoro descrive l’applicazione della tecnica di modulazione delle onde cerebrali, ideata dal professor 
Mauro Cozzolino, a un caso di tentato suicidio per svenamento (1). 

Alla base del tentativo di suicidio ci possono essere vari fattori: emotivi, ambientali e relazionali, che 
possono condurre a depressione e malessere emotivo. Nonostante l’utilizzo di una terapia farmacologica sia 

importante, un intervento basato esclusivamente su terapie impersonali sarebbe poco efficace (Maris et al., 
2015a). Molti autori condividono l’idea che un buon intervento abbia le sue fondamenta in una solida 
alleanza terapeutica, necessaria per sostenere e insegnare al paziente le abilità necessarie a gestire gli eventi 
di vita stressanti indipendentemente dal terapeuta (Pace et al., 2010). La relazione, infatti, è il vero e proprio 
strumento di lavoro che il clinico utilizza, con l’obiettivo di sostituire la realtà disfunzionale che la persona ha 

costruito in base alle sue esperienze, con un’altra più produttiva alle circostanze della sua vita.  
L’influenza dell’ambiente sui comportamenti umani è nota già dagli studi di Darwin che evidenziano 

come la popolazione si evolve nel tempo e assume connotazioni diverse, affinando l’arte della sopravvivenza 
con strategie sempre più complesse, in risposta agli stimoli ambientali. Questi cambiamenti avvengono a 
livello molecolare e sono stati studiati dall’epigenetica. Inoltre recenti studi dimostrano che degli elementi 

che influenzano la psiche e il comportamento umano, comprendono anche pratiche quali lo yoga, la 
meditazione e l’ipnosi: grazie alle neuroscienze i cambiamenti neurobiologici possono essere misurabili. 
Questo a testimonianza del ritrovato rapporto mente corpo, non più visto nella visione scissa cartesiana, ma 
con una visione unica dell’integrità della persona. 

In questo lavoro verranno quindi discussi in modo sintetico la tematica del suicidio, il modello strategico 

integrato e l’approccio mente corpo, con particolare attenzione alla descrizione della tecnica utilizzata; 
questo farà da cornice al caso clinico preso in esame.  

L’obiettivo del lavoro è quello di dimostrare come la tecnica di modulazione delle onde cerebrali, 
favorendo un equilibrio mente corpo e una comunicazione interemisferica, permette di lavorare su una 
sofferenza profonda, sempre evitata, con il fine di risolvere il conflitto che potrebbe essere alla base del gesto 

autolesionistico compiuto dal soggetto in esame. 

2  Suicidio 

2.1 Definizione del suicidio e tentato suicidio 

Il termine suicidio deriva dal latino sui (di se stesso) e caedes (uccisione) (2). Tuttavia in letteratura si 
riscontrano varie definizioni di suicidio derivanti da diverse prospettive teoriche o disciplinari (Maris et al., 
2015b).  Secondo E.S. Shneidman:   

“Nel mondo occidentale il suicidio è un atto conscio di 
autoannientamento, meglio definibile come uno stato di malessere 
multidimensionale in un individuo bisognoso che è alle prese con un 

* Primo autore. Medico chirurgo e terapeuta strategico integrato, operatore terapia multisistemica in acqua (TMA) – 
metodo Caputo-Ippolito, Super Omega Practitioner.28
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problema e percepisce il suicidio come la migliore soluzione 

(psicologica)” (Shneidman, 1985, 203). 

Da questa definizione si evince come un ruolo centrale sia svolto dal dolore mentale insopportabile, 
psychache (tormento nella psiche), e come il suicidio sia il mezzo per porvi fine dopo aver valutato le altre 
possibili soluzioni come inefficaci (Shneidman, 1993). 

Per tentato suicidio si intende, invece, secondo M.M. Silverman: 

“Un comportamento autoinferto, potenzialmente lesivo con un esito 
non letale per il quale c’è evidenza, implicita o esplicita, dell’intento di 
morire” (Silverman et al., 2007, 273). 

In questo caso è “l’intento di morire” a rendere differente il tentativo di suicidio da altri gesti autolesivi, 
indipendentemente dall’esito finale.  Purtroppo questa valutazione a posteriori dell’intento suicidario è 
complessa, e ne deriva una difficoltà a identificare un tentativo di suicidio. Pertanto nella pratica clinica è 
necessario valutare in modo attento e scrupoloso le circostanze in cui è avvenuto il gesto e le motivazioni che 

ne risultano alla base (Amore, Solano 2015). 

2.2 Epidemiologia 

Ogni anno nel mondo quasi un milione di persone muore per suicidio (14 suicidi ogni 100 mila abitanti) di 

cui circa il 78% si verifica nei paesi a basso-medio reddito. Nei paesi ricchi, in generale, si tratta più di uomini 
che donne; mentre nei paesi a basso e medio reddito, i giovani adulti e le donne anziane hanno tassi di 
suicidio più elevati rispetto ai loro omologhi nei paesi con alto reddito. Negli ultimi 45 anni i tassi di suicidio 
sono aumentati del 60% a livello mondiale risultando, a oggi, tra le tre principali cause di morte nella fascia di 
età compresa tra i 15-44 anni in ambo i sessi. Queste cifre tuttavia non includono i tentativi di suicidio, che si 

verificano con una frequenza maggiore fino a 20 volte rispetto al suicidio completato. A livello globale i tassi 
di suicidio sono più elevati negli ultra settantacinquenni. In alcuni paesi, tuttavia, il suicidio si colloca come 
seconda causa di morte nella fascia d’età 15-29 anni, configurando i giovani come la fascia di età a più alto 
rischio in un terzo dei paesi del mondo.  

Disturbi mentali, quali depressione e abuso di sostanze, sono spesso associati al suicidio, tuttavia, si 

devono tenere in considerazione anche fattori socioculturali: è infatti maggiore la probabilità che si verifichi 
durante periodi di crisi socioeconomica, familiare e individuale come la perdita di una persona cara, o della 
propria occupazione professionale. Di gran lunga il principale fattore di rischio per il suicidio è la presenza di 
un precedente tentativo di suicidio nella storia della persona (WHO, 2014). 

L’Italia si colloca tra i paesi a basso rischio nella graduatoria europea, con una diminuzione dei suicidi tra il 

1995-2015 (-14,0%): da 8,1 suicidi ogni 100 mila abitanti a 6,5 (3.935 decessi). La propensione al suicidio è 
maggiore tra la popolazione maschile, oltre tre volte quella femminile, e cresce con l’aumentare dell’età. A 
livello territoriale il Nord-est presenta i livelli di mortalità più elevati (8,3 suicidi ogni 100 mila abitanti), il Sud 
quelli più contenuti (4,5 suicidi ogni 100 mila abitanti). Le modalità più frequenti con le quali si ricorre al 
suicidio sono l’impiccagione e il soffocamento (48,9%), la precipitazione (19,2%) e l’uso di armi da fuoco ed 

esplosivi (11,3%) (ISTAT, 2012). 

2.3 Valutazione del rischio 

Nonostante questi dati, il suicidio è ancora un tabù radicato nella nostra società e spesso viene evitato 

anche dagli operatori della salute, restando in gran parte misconosciuto e non esplorato nei colloqui clinici. 
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problema e percepisce il suicidio come la migliore soluzione 

(psicologica)” (Shneidman, 1985, 203). 

Da questa definizione si evince come un ruolo centrale sia svolto dal dolore mentale insopportabile, 
psychache (tormento nella psiche), e come il suicidio sia il mezzo per porvi fine dopo aver valutato le altre 
possibili soluzioni come inefficaci (Shneidman, 1993). 

Per tentato suicidio si intende, invece, secondo M.M. Silverman: 

“Un comportamento autoinferto, potenzialmente lesivo con un esito 
non letale per il quale c’è evidenza, implicita o esplicita, dell’intento di 
morire” (Silverman et al., 2007, 273). 

In questo caso è “l’intento di morire” a rendere differente il tentativo di suicidio da altri gesti autolesivi, 
indipendentemente dall’esito finale.  Purtroppo questa valutazione a posteriori dell’intento suicidario è 
complessa, e ne deriva una difficoltà a identificare un tentativo di suicidio. Pertanto nella pratica clinica è 
necessario valutare in modo attento e scrupoloso le circostanze in cui è avvenuto il gesto e le motivazioni che 

ne risultano alla base (Amore, Solano 2015). 

2.2 Epidemiologia 

Ogni anno nel mondo quasi un milione di persone muore per suicidio (14 suicidi ogni 100 mila abitanti) di 

cui circa il 78% si verifica nei paesi a basso-medio reddito. Nei paesi ricchi, in generale, si tratta più di uomini 
che donne; mentre nei paesi a basso e medio reddito, i giovani adulti e le donne anziane hanno tassi di 
suicidio più elevati rispetto ai loro omologhi nei paesi con alto reddito. Negli ultimi 45 anni i tassi di suicidio 
sono aumentati del 60% a livello mondiale risultando, a oggi, tra le tre principali cause di morte nella fascia di 
età compresa tra i 15-44 anni in ambo i sessi. Queste cifre tuttavia non includono i tentativi di suicidio, che si 

verificano con una frequenza maggiore fino a 20 volte rispetto al suicidio completato. A livello globale i tassi 
di suicidio sono più elevati negli ultra settantacinquenni. In alcuni paesi, tuttavia, il suicidio si colloca come 
seconda causa di morte nella fascia d’età 15-29 anni, configurando i giovani come la fascia di età a più alto 
rischio in un terzo dei paesi del mondo.  

Disturbi mentali, quali depressione e abuso di sostanze, sono spesso associati al suicidio, tuttavia, si 

devono tenere in considerazione anche fattori socioculturali: è infatti maggiore la probabilità che si verifichi 
durante periodi di crisi socioeconomica, familiare e individuale come la perdita di una persona cara, o della 
propria occupazione professionale. Di gran lunga il principale fattore di rischio per il suicidio è la presenza di 
un precedente tentativo di suicidio nella storia della persona (WHO, 2014). 

L’Italia si colloca tra i paesi a basso rischio nella graduatoria europea, con una diminuzione dei suicidi tra il 

1995-2015 (-14,0%): da 8,1 suicidi ogni 100 mila abitanti a 6,5 (3.935 decessi). La propensione al suicidio è 
maggiore tra la popolazione maschile, oltre tre volte quella femminile, e cresce con l’aumentare dell’età. A 
livello territoriale il Nord-est presenta i livelli di mortalità più elevati (8,3 suicidi ogni 100 mila abitanti), il Sud 
quelli più contenuti (4,5 suicidi ogni 100 mila abitanti). Le modalità più frequenti con le quali si ricorre al 
suicidio sono l’impiccagione e il soffocamento (48,9%), la precipitazione (19,2%) e l’uso di armi da fuoco ed 

esplosivi (11,3%) (ISTAT, 2012). 

2.3 Valutazione del rischio 

Nonostante questi dati, il suicidio è ancora un tabù radicato nella nostra società e spesso viene evitato 

anche dagli operatori della salute, restando in gran parte misconosciuto e non esplorato nei colloqui clinici. 

È frequente riscontrare il paziente che nega ideazione suicidaria: circa il 25% dei soggetti a rischio suicidio 

rivelano l’ideazione ai familiari e non al clinico.  
La gravità dell’ideazione è un indicatore importante di rischio di suicidio, ma non esiste un fattore 

patognomonico. Pertanto la valutazione è multifattoriale, tenendo presenti fattori diagnostici (psichiatrici e 
medici), genetici, familiari, occupazionali, ambientali, sociali, culturali, esistenziali e casuali, eventi di vita 
stressanti (Lassi et al., 2007). 

3 Terapia strategica integrata 

3.1 Introduzione 

Il modello strategico integrato nasce come un’evoluzione della terapia breve strategica, sviluppata e 
diffusa dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Per terapia strategica si intende: 

“Un intervento terapeutico usualmente breve, orientato 

all’estinzione dei sintomi e alla risoluzione del problema presentato 
dal paziente” (Nardone, Watzlawick, 1990, p. 64).  

L’obiettivo è il cambiamento, concordato con il paziente e raggiunto nel minor tempo possibile, mediante 
strategie personalizzate. 

La relazione terapeutica è uno degli elementi alla base della riuscita della terapia. Il terapeuta strategico 
integrato, infatti, crea una forte alleanza con il mondo interiore della persona e ne condivide gli schemi, le 
modalità usate per leggere la realtà e le emozioni, con l’obiettivo di modificarlo insieme aggirando le sue 
difese e le resistenze al cambiamento. 

Questo nuovo modello di intervento ha l’obiettivo di superare la settorializzazione utilizzata dai vari 

modelli epistemologici per descrivere la funzionalità della psiche umana. Si costruisce infatti su 
un’integrazione funzionale tra approcci e tecniche di psicoterapia afferenti a orientamenti apparentemente in 
contrapposizione tra loro (psicoterapia dinamica, psicoterapia sistemico-relazionale, psicoterapia cognitivo-
comportamentale, e terapia strategica), scoprendo che è possibile non solo un dialogo tra essi ma anche una 
fusione in grado di contrastare efficacemente i disturbi psicologici più diffusi. Questo avviene calibrando 

l’intervento sui bisogni della persona portatrice di sofferenza (Secci, Celia, 2016). 

3.2 Cenni storici  

Il modello strategico integrato trova le sue origini in un gruppo di studiosi composto da G. Bateson, J. 

Weakland, J. Haley e W. Fry che hanno costituito il primo nucleo della Scuola di Palo Alto. Significativo è 
anche il contributo di M. Erickson: le sue tecniche, basate su una forma di comunicazione ipnotica, hanno 
permesso di modificare il sistema attraverso la comunicazione. Questo avveniva mediante la valorizzazione 
delle risorse della persona, l’utilizzazione di ogni esperienza portata in terapia dal paziente, l’impegno del 
paziente a rendersi attivo al di fuori delle sedute di terapia, per produrre nuovi comportamenti orientati al 

cambiamento, e l’impegno del terapeuta a pianificare interventi personalizzati per ciascun paziente. Grazie 
allo studio sull’ipnoterapia ericksoniana, arricchito dei contributi di P. Watzlawick, R. Fisch e D. Jackson, si è 
messo a punto un modello di terapia breve strategica. In Italia, è G. Nardone il principale rappresentante del 
modello strategico breve. (Secci, 2016). 
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Psicoterapia Strategica Integrata

3.3 Confronto con il modello strategico breve 

L’approccio strategico integrato si delinea come un’evoluzione dell’approccio strategico breve, pur 
presentando elementi che lo contraddistinguono.  

Infatti, considerando la complessità della persona e la sua unicità, costruisce un intervento calzato su di 
essa, fornendo al terapeuta chiavi di lettura e strumenti da utilizzare con le tecniche che ritiene più efficaci e 

rispondenti alla persona. A differenza dell’approccio strategico breve, lavora sull’hic et nunc prendendo in 
considerazione la storia della persona, il sintomo, la sua funzione nella storia di vita del paziente e su altri 
aspetti non riconducibili solo al sintomo. Il terapeuta interagisce con le narrazioni del paziente per 
comprendere le origini dello stile comportamentale e poterlo utilizzare per produrre un cambiamento. 
Quindi anche i tempi sono più lunghi. 

Le prescrizioni e gli interventi, quindi, non sono protocolli standard, ma spetta al terapeuta scegliere 
quale tecnica è bene utilizzare nei vari momenti della terapia e in base a quello che il paziente porta. Pertanto 
l’intervento è personalizzato e costruito sul singolo.  

Infine, si lavora non solo sulla fase del cambiamento e della predizione della ricaduta ma anche al 
consolidamento dei risultati: il cambiamento non si limita alla sola estinzione del sintomo, ma a far acquisire 

alla persona quelle competenze così da poterle utilizzare anche dopo il termine della terapia, per far fronte a 
situazioni disfunzionali (Celia, 2016; Secci 2016). 

3.4 Le fasi della terapia 

Il modello di psicoterapia presentato da Watzlawick et al. (1974), prevede un processo terapeutico 
composto da quattro fasi: a) definizione del problema in termini concreti: individuarlo, descriverlo e 
contestualizzarlo nella vita del paziente, per giungere a una definizione chiara e condivisa; b) analisi delle 
tentate soluzioni: il terapeuta indaga quali comportamenti e rimedi messi in atto dal paziente non hanno 
funzionato, e come il soggetto e chi lo circonda vive il disturbo; c) definizione concreta del cambiamento da 

effettuare: si lavora con la persona per immaginare cosa farebbe di diverso e cosa cambierebbe nella sua vita 
senza quel problema; d) formulazione e attuazione di un piano per provocare il cambiamento desiderato: 
l’obiettivo è cambiare la reazione della persona al problema presentato e modificarne la percezione mediante 
interventi strategici. A queste, successivamente, sono state aggiunte altre due fasi: accoglienza: corrisponde 
al primo contatto e al colloquio iniziale, utile per valutare le motivazioni al cambiamento e per la costruzione 

della relazione terapeutica; consolidamento e chiusura del trattamento: ha l’obiettivo di consolidare la 
raggiunta autonoma del paziente, rafforzando l’idea che ora può affrontare la realtà quotidiana.  

Si delinea un processo circolare dove ogni stadio è in relazione al precedente e al successivo con un 
feedback che permette al terapeuta di calibrare l’intervento in base a quanto accade nella seduta (Secci, 
2016). 

4 Approccio mente-corpo 

4.1 Dualismo mente corpo 

La visione dualistica dell’essere umano trova le sue basi nella cultura occidentale che separa nettamente il 
concetto di mente da quello di corpo. Questa dicotomia ha condotto a una disparità, anche nell’importanza 
che viene comunemente attribuita in maggior misura alla salute fisica, a discapito di quella mentale. 
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3.3 Confronto con il modello strategico breve 

L’approccio strategico integrato si delinea come un’evoluzione dell’approccio strategico breve, pur 
presentando elementi che lo contraddistinguono.  

Infatti, considerando la complessità della persona e la sua unicità, costruisce un intervento calzato su di 
essa, fornendo al terapeuta chiavi di lettura e strumenti da utilizzare con le tecniche che ritiene più efficaci e 

rispondenti alla persona. A differenza dell’approccio strategico breve, lavora sull’hic et nunc prendendo in 
considerazione la storia della persona, il sintomo, la sua funzione nella storia di vita del paziente e su altri 
aspetti non riconducibili solo al sintomo. Il terapeuta interagisce con le narrazioni del paziente per 
comprendere le origini dello stile comportamentale e poterlo utilizzare per produrre un cambiamento. 
Quindi anche i tempi sono più lunghi. 

Le prescrizioni e gli interventi, quindi, non sono protocolli standard, ma spetta al terapeuta scegliere 
quale tecnica è bene utilizzare nei vari momenti della terapia e in base a quello che il paziente porta. Pertanto 
l’intervento è personalizzato e costruito sul singolo.  

Infine, si lavora non solo sulla fase del cambiamento e della predizione della ricaduta ma anche al 
consolidamento dei risultati: il cambiamento non si limita alla sola estinzione del sintomo, ma a far acquisire 

alla persona quelle competenze così da poterle utilizzare anche dopo il termine della terapia, per far fronte a 
situazioni disfunzionali (Celia, 2016; Secci 2016). 

3.4 Le fasi della terapia 

Il modello di psicoterapia presentato da Watzlawick et al. (1974), prevede un processo terapeutico 
composto da quattro fasi: a) definizione del problema in termini concreti: individuarlo, descriverlo e 
contestualizzarlo nella vita del paziente, per giungere a una definizione chiara e condivisa; b) analisi delle 
tentate soluzioni: il terapeuta indaga quali comportamenti e rimedi messi in atto dal paziente non hanno 
funzionato, e come il soggetto e chi lo circonda vive il disturbo; c) definizione concreta del cambiamento da 

effettuare: si lavora con la persona per immaginare cosa farebbe di diverso e cosa cambierebbe nella sua vita 
senza quel problema; d) formulazione e attuazione di un piano per provocare il cambiamento desiderato: 
l’obiettivo è cambiare la reazione della persona al problema presentato e modificarne la percezione mediante 
interventi strategici. A queste, successivamente, sono state aggiunte altre due fasi: accoglienza: corrisponde 
al primo contatto e al colloquio iniziale, utile per valutare le motivazioni al cambiamento e per la costruzione 

della relazione terapeutica; consolidamento e chiusura del trattamento: ha l’obiettivo di consolidare la 
raggiunta autonoma del paziente, rafforzando l’idea che ora può affrontare la realtà quotidiana.  

Si delinea un processo circolare dove ogni stadio è in relazione al precedente e al successivo con un 
feedback che permette al terapeuta di calibrare l’intervento in base a quanto accade nella seduta (Secci, 
2016). 

4 Approccio mente-corpo 

4.1 Dualismo mente corpo 

La visione dualistica dell’essere umano trova le sue basi nella cultura occidentale che separa nettamente il 
concetto di mente da quello di corpo. Questa dicotomia ha condotto a una disparità, anche nell’importanza 
che viene comunemente attribuita in maggior misura alla salute fisica, a discapito di quella mentale. 

(McClanahan et al., 2006). Di conseguenza la psicologia, a differenza della medicina, ha avuto un ruolo 

diverso nell’approccio alla persona. 
Tuttavia recenti scoperte hanno permesso di stabilire con certezza che la psicoterapia agisce sul cervello 

producendo un vero e proprio mutamento dei circuiti neuronali. Le tecniche di neuroimaging dimostrano 
che il lavoro psicoterapeutico produce le stesse modifiche chimiche apportate dalla terapia 
psicofarmacologica, indebolendo quindi la concezione dualistica che vede come nettamente separati la 

mente e il corpo (Gabbard, 2000). 
Nella cultura orientale, invece, corpo e mente sono due aspetti imprescindibili e di uguale importanza 

dell'essenza umana: pertanto il benessere include sia l’integrità fisica, aspetto organico, sia l’aspetto mentale 
ed emozionale (McClanahan et al., 2006). 

4.2 Modificazioni neuronali in psicoterapia: epigenetica e plasticità cerebrale 

Dalla seconda metà del XX secolo la psichiatria è stata fortemente influenzata dall'idea che la genetica 
determina il comportamento umano. Negli ultimi decenni la ricerca neurobiologica ha rivelato anche il 
contrario, ossia che il comportamento umano può modificare l'espressione genica. Molti geni infatti possono 

essere finemente regolati in risposta a determinate condizioni socio-ambientali.  
Il neuroimaging evidenzia le variazioni delle funzioni cerebrali dopo un trattamento farmacologico e 

relazionale. Le alterazioni funzionali quindi possono essere dovute sia a un’alterazione cellulare sia a 
un’interferenza da stimoli intrapsichici (Munno, 2008).  

L'epigenetica indica i meccanismi che regolano il genoma attraverso modifiche che non comportano 

un'alterazione della sequenza del DNA, tra cui metilazione e idrossimetilazione, e la regolazione 
dell'espressione genica mediante RNA non codificante. Diversi fattori dell'ambiente, in particolare la cura dei 
genitori durante l'infanzia e lo stress, possono alterare la programmazione epigenetica, generando 
conseguenze a lungo termine sulla salute mentale. 

In maniera analoga il cervello umano si rivela plastico e aperto all’influenza dell’esperienza individuale e 

culturale. (Morabito et al., 2013). Per neuroplasticità si intende la capacità biologica intrinseca del sistema 
nervoso centrale di trasformarsi in modo dinamico, di cambiare strutturalmente e funzionalmente in risposta 
all'esperienza vissuta e di adattarsi agli insulti esterni mediante la modulazione di sistemi genetici, molecolari 
e cellulari. (Ismail et al., 2017).  

Le origini dei disturbi mentali sono legate all'interazione ambiente-genoma e questa interazione dipende 

da meccanismi epigenetici. Considerando che la psicoterapia è un tipo di trattamento che implica 
l'apprendimento dall'ambiente determinato dalla relazione terapeutica, è possibile sostenere che questi 
cambiamenti dipendono dalle modificazioni epigenetiche. 

E.R. Kandel (1998, 1999) concettualizzò la psicoterapia come un tipo di apprendimento dipendente dalle 
influenze ambientali, associando il suo effetto neurobiologico all'espressione di determinati geni correlati al 

funzionamento e alla struttura delle connessioni sinaptiche nel cervello. Pertanto può essere considerata 
come una forma di apprendimento in grado di determinare una modifica dell’espressione genica e delle 
connessioni sinaptiche. 

4.3 Tecnica di modulazione delle onde cerebrali 

Questa tecnica, trae origine dall'interazione tra le dottrine orientali, come la meditazione, e lo studio 
scientifico del dialogo mente-corpo (Cozzolino, Celia, 2016). 

La tecnica prevede l’esecuzione di quattro fasi sequenziali. Prima fase: toccare l'estremità del mignolo con 
l'estremità del pollice; seconda fase: toccare tra loro l'estremità dell'anulare con l'estremità del pollice; terza 
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fase: toccare l'estremità del dito medio con l'estremità del pollice; quarta fase: toccare l'estremità del dito 

medio e anulare con l'estremità del pollice. 
Al cambiamento della posizione delle dita corrisponde quello dell’espressione delle onde cerebrali. Si 

passa, quindi, da onde alpha più definite, tipiche degli stati di veglia, alle onde delta, meno definite e 
caratteristiche del sonno profondo. Si verifica l’attivazione del sistema parasimpatico e si assiste al 
cambiamento dell’emisfero dominante: dal sinistro logico e razionale si passa al destro emotivo e creativo. A 

livello fisico questo si traduce con un rallentamento della frequenza cardiaca e respiratoria e rilassamento 
muscolare. 

Il setting richiede un luogo tranquillo e il paziente si accomoda su una poltrona o su una sedia 
confortevole. Le mani poggiano sulle gambe e gli occhi sono chiusi. A differenza di procedure come la 

meditazione e il training autogeno, la tecnica non richiede di liberare la mente volontariamente ma si 
consiglia di indirizzare l'attenzione al corpo e ai suoi segnali, anche minimi (Cozzolino, Celia, 2016).  

5 Caso clinico: Oscar, in equilibrio tra due mondi 

La descrizione del caso clinico che si sta per presentare segue lo schema proposto dalla terapia strategico 
integrata. La durata complessiva della terapia è stata di 25 incontri, alcuni saltati per motivi lavorativi. Per una 
maggiore comprensione dei passaggi si è scelto di suddividere il percorso in 5 blocchi di colloqui clinici, in 
base agli elementi critici emersi. Successivamente si illustrano nello specifico le 4 applicazioni della tecnica di 

modulazione delle onde cerebrali e le strategie terapeutiche che hanno condotto alla soluzione del 
problema. 

Il caso clinico è stato sintetizzato, i nomi cambiati, e alcune parti che potevano rendere riconoscibili le 
persone sono state eliminate, a tutela della privacy.  

Oscar è un uomo di 30 anni che ha tentato il suicidio per svenamento, dopo un periodo lungo di 
sofferenza emotiva causato dalla chiusura di una relazione affettiva, rottura di amicizie importanti e perdita 
del lavoro. Precedenti vissuti di dolore, come la perdita di un fratello e la separazione dei genitori, hanno 
portato ad abuso di sostanze e alcool.   

5.1 Fasi della terapia 

Nel caso in esame le prime 4 fasi della terapia (accoglienza, definizione del problema, analisi delle tentate 
soluzioni, definizione del cambiamento) sono coincise con il primo contatto e il primo incontro. Infatti grazie 
alla condivisione in equipe e alla disponibilità del paziente verso il terapeuta si è potuto definire sin da subito 

la cornice del caso. La fase successiva, di pianificazione e attuazione del cambiamento, si è sviluppata dal 2° al 
17° incontro; il consolidamento dei risultati e la chiusura del trattamento si sono svolti dal 18° al 25°.  

5.1.1 “Blocchi” della terapia 

In questa sezione vengono descritte le manovre più rilevanti effettuate e le considerazioni del terapeuta per 
pianificare l’intervento successivo (3). 

Primo blocco di colloqui: dal 1° al 4° incontro 

Già dal primo contatto il paziente si mostra accessibile e disponibile a collaborare, pertanto si decide 
strategicamente, di assegnare sin da subito la prima prescrizione: individuare gli obiettivi che vorrebbe 
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fase: toccare l'estremità del dito medio con l'estremità del pollice; quarta fase: toccare l'estremità del dito 

medio e anulare con l'estremità del pollice. 
Al cambiamento della posizione delle dita corrisponde quello dell’espressione delle onde cerebrali. Si 

passa, quindi, da onde alpha più definite, tipiche degli stati di veglia, alle onde delta, meno definite e 
caratteristiche del sonno profondo. Si verifica l’attivazione del sistema parasimpatico e si assiste al 
cambiamento dell’emisfero dominante: dal sinistro logico e razionale si passa al destro emotivo e creativo. A 

livello fisico questo si traduce con un rallentamento della frequenza cardiaca e respiratoria e rilassamento 
muscolare. 

Il setting richiede un luogo tranquillo e il paziente si accomoda su una poltrona o su una sedia 
confortevole. Le mani poggiano sulle gambe e gli occhi sono chiusi. A differenza di procedure come la 

meditazione e il training autogeno, la tecnica non richiede di liberare la mente volontariamente ma si 
consiglia di indirizzare l'attenzione al corpo e ai suoi segnali, anche minimi (Cozzolino, Celia, 2016).  

5 Caso clinico: Oscar, in equilibrio tra due mondi 

La descrizione del caso clinico che si sta per presentare segue lo schema proposto dalla terapia strategico 
integrata. La durata complessiva della terapia è stata di 25 incontri, alcuni saltati per motivi lavorativi. Per una 
maggiore comprensione dei passaggi si è scelto di suddividere il percorso in 5 blocchi di colloqui clinici, in 
base agli elementi critici emersi. Successivamente si illustrano nello specifico le 4 applicazioni della tecnica di 

modulazione delle onde cerebrali e le strategie terapeutiche che hanno condotto alla soluzione del 
problema. 

Il caso clinico è stato sintetizzato, i nomi cambiati, e alcune parti che potevano rendere riconoscibili le 
persone sono state eliminate, a tutela della privacy.  

Oscar è un uomo di 30 anni che ha tentato il suicidio per svenamento, dopo un periodo lungo di 
sofferenza emotiva causato dalla chiusura di una relazione affettiva, rottura di amicizie importanti e perdita 
del lavoro. Precedenti vissuti di dolore, come la perdita di un fratello e la separazione dei genitori, hanno 
portato ad abuso di sostanze e alcool.   

5.1 Fasi della terapia 

Nel caso in esame le prime 4 fasi della terapia (accoglienza, definizione del problema, analisi delle tentate 
soluzioni, definizione del cambiamento) sono coincise con il primo contatto e il primo incontro. Infatti grazie 
alla condivisione in equipe e alla disponibilità del paziente verso il terapeuta si è potuto definire sin da subito 

la cornice del caso. La fase successiva, di pianificazione e attuazione del cambiamento, si è sviluppata dal 2° al 
17° incontro; il consolidamento dei risultati e la chiusura del trattamento si sono svolti dal 18° al 25°.  

5.1.1 “Blocchi” della terapia 

In questa sezione vengono descritte le manovre più rilevanti effettuate e le considerazioni del terapeuta per 
pianificare l’intervento successivo (3). 

Primo blocco di colloqui: dal 1° al 4° incontro 

Già dal primo contatto il paziente si mostra accessibile e disponibile a collaborare, pertanto si decide 
strategicamente, di assegnare sin da subito la prima prescrizione: individuare gli obiettivi che vorrebbe 

raggiungere e riconoscere il prioritario. Visto il lutto importante e il dolore inespresso, si decide di applicare la 

tecnica del disegno della famiglia Immaginaria, per aiutare il paziente a comprendere la sua percezione delle 
relazioni familiari. L’altra manovra fondamentale è stata la prescrizione del bilancio, ideata appositamente per 
lui, con l’obiettivo di aiutarlo a prendere consapevolezza delle spese effettuate quotidianamente e fare un 
bilancio complessivo delle sue risorse. Egli infatti non lavora e riceve un sostegno mensile dalla famiglia. Il 
paziente inizia a prendere consapevolezza della sua condizione attuale.  

Manovre effettuate 

Lista degli obiettivi: il paziente identifica una serie di obiettivi e riconosce come prioritario raggiungere 
l’autonomia economica e personale dalla famiglia di origine (tuttavia in discordanza con le reali azioni 

compiute per ottenerla). Pur essendo obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e temporizzati 
(secondo il modello S.M.A.R.T. sintetizzato da R. Bandler e J. Grinder nel 1975) tra questi non viene incluso il 
tema del dolore, pertanto il terapeuta propone risolvere ed elaborare la sofferenza profonda che ha portato 
gesto autolesivo. Questo viene accolto con entusiasmo dal paziente che lo identifica come elemento guida 
dei propositi da lui riconosciuti. 

Disegno della famiglia immaginaria: poiché la famiglia ricopre un ruolo centrale nella sua esistenza, per 
guidarlo a comprendere la sua proiezione interiore delle relazioni familiari e il suo ruolo all’interno di questa, 
viene proposto di effettuare una rappresentazione grafica di una famiglia immaginaria (4). L’elaborato 
evidenzia: omissione del fratello deceduto «Mi sono dimenticato», «Non ho ricordi», uno schema familiare 

centrato su di lui «Mi sento soffocare e non mi posso muovere», e un evidente ostacolo all’indipendenza tanto 
desiderata. 

Prescrizione del bilancio: la prescrizione viene formulata con linguaggio scandito e suggestivo: “Voglio che 
da qui alla prossima volta che ci vediamo tu costruisca un bilancio delle tue risorse economiche attuali. Voglio che 

tu sia molto attento a segnalare tutte le spese e le entrate in modo puntuale e meticoloso come un bravo 
commercialista, senza tralasciare niente. Voglio che tu sia molto preciso. Non omettere niente, mi raccomando, 
segnala anche quello che ritieni una spesa superflua. Se avrai bisogno di chiedere ulteriori soldi, puoi farlo ma devi 
scriverlo nel bilancio. Alla fine voglio che tu faccia un bilancio tra quelle che sono state le uscite e le entrate 
settimanali” (5). 

Le parole vengono scelte con cura: «Come un commercialista» perché questo è il lavoro che ha sempre svolto 
e che ora sta cercando. Dalla restituzione emerge la tendenza a effettuare spese superiori alle possibilità. 

Considerazioni 

Le considerazioni del terapeuta in questo primo gruppo di incontri sono state: una fuga e non 
riconoscimento della sofferenza emotiva; l’incongruenza tra desiderio di autonomia economica e familiare e 
le risorse messe in campo per raggiungerla; non ricordare il tentato suicidio in termini emotivi e cognitivi. 
Tuttavia si evidenzia un primo movimento verso l’autonomia: inizia a studiare per un concorso e si presenta a 
una serie di colloqui di lavoro in seguito ai quali inizierà a lavorare come commercialista.  

Secondo blocco di colloqui: dal 5° al 9° incontro 

In questa fase di incontri si consolida sempre più la relazione terapeutica, anche in previsione di un lavoro 
più profondo. Risulta evidente come la necessità di svincolarsi deve passare da una identificazione di sé e da 
un lavoro di connessione e rielaborazione del suo vissuto interiore. Si decide quindi di applicare in modo 

sistematico la tecnica di modulazione delle onde cerebrali per ricreare la connessione mente corpo e 
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facilitare il raggiungimento dell’equilibrio emotivo. Un’altra manovra utilizzata è stata la prescrizione della 

separazione (Celia, 2016), indicata in soggetti che vivono con difficoltà la separazione e il cambiamento.  

Manovre effettuate 

Tecnica di modulazione delle onde cerebrali: nella sua prima applicazione permette al paziente di rivivere e 

rileggere in chiave oggettiva il tentato suicidio e di recuperarne sia la parte emotiva sia i ricordi che riferiva di 
avere rimosso. Nelle successive applicazioni il lavoro e la connessione con sé stesso diventano più profondi e 
vengono rievocati gli altri vissuti di sofferenza, quali le amicizie chiuse e la relazione interrotta. 

Prescrizione della separazione: questa non è stata eseguita a causa di una difficoltà riscontrata già nella 

fase di scelta dell’indumento da distruggere e dall’idea di separarsi da esso.  

Considerazioni 

Entrambe le manovre si sono rivelate utili per comprendere la rappresentazione emotiva che il paziente 

ha delle relazioni e di sé stesso e per recuperare eventi di vita importanti. In questa fase quindi: il paziente 
recupera ricordi del gesto autolesivo, le amicizie passate e la relazione conclusa; mostra una maggiore 
tolleranza alla sofferenza: chiede egli stesso di eseguire la tecnica di modulazione delle onde cerebrali per 
poter recuperare i ricordi legati al fratello; si evidenzia progettualità e pianificazione: una nuova relazione, 
amicizie e lavoro; ancora è evidente una scarsa comprensione causa-effetto: sospende autonomamente i 

farmaci prescritti; elevato grado di difficoltà di separazione e di scelta (non riesce a eseguire il compito 
prescritto); inizia a parlare di emozioni e stati d’animo: prova delusione per non aver raggiunto l’obiettivo di 
rievocare il ricordo del fratello ma si mostra tollerante per questa nuova situazione. 

Terzo blocco di colloqui: dal 10° al 15° incontro 

In questa fase la relazione è ormai consolidata e i progressi diventano ancora più evidenti anche per il 
paziente, che vive le relazioni in modo più aperto e sicuro. Si decide di proseguire con la tecnica di 
modulazione delle onde cerebrali per aiutare Oscar a connettersi con il suo vissuto e ad affrontarlo per 
poterlo rielaborare insieme al terapeuta e renderlo più tollerabile.  

Manovre effettuate 

Tecnica di modulazione delle onde cerebrali: Oscar recupera alcuni ricordi legati al fratello. Emerge quindi il 

dolore nel rivedere il suo volto ma il piacere di averlo recuperato.  

Considerazioni 

Anche questa volta l’applicazione della tecnica di modulazione delle onde cerebrali si rivela utile per 

recuperare frammenti di vita, rielaborali e integrarli nella vita del soggetto con l’aiuto del terapeuta: recupera 
i ricordi e riconosce, con l’aiuto del terapeuta, il senso di colpa di essere sopravvissuto al tentato suicidio 
mentre il fratello non ha avuto la seconda possibilità; si mostra aperto a una visione più sistemica e non più 
centrata solo su di sé e riconosce il cambiamento della dinamica familiare in seguito al lutto; elemento 
importante è il sentimento di angoscia al pensiero del fratello ma la maturità di riuscire a stare con queste 

emozioni senza lasciarsi sopraffare. 
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facilitare il raggiungimento dell’equilibrio emotivo. Un’altra manovra utilizzata è stata la prescrizione della 

separazione (Celia, 2016), indicata in soggetti che vivono con difficoltà la separazione e il cambiamento.  

Manovre effettuate 

Tecnica di modulazione delle onde cerebrali: nella sua prima applicazione permette al paziente di rivivere e 

rileggere in chiave oggettiva il tentato suicidio e di recuperarne sia la parte emotiva sia i ricordi che riferiva di 
avere rimosso. Nelle successive applicazioni il lavoro e la connessione con sé stesso diventano più profondi e 
vengono rievocati gli altri vissuti di sofferenza, quali le amicizie chiuse e la relazione interrotta. 

Prescrizione della separazione: questa non è stata eseguita a causa di una difficoltà riscontrata già nella 

fase di scelta dell’indumento da distruggere e dall’idea di separarsi da esso.  

Considerazioni 

Entrambe le manovre si sono rivelate utili per comprendere la rappresentazione emotiva che il paziente 

ha delle relazioni e di sé stesso e per recuperare eventi di vita importanti. In questa fase quindi: il paziente 
recupera ricordi del gesto autolesivo, le amicizie passate e la relazione conclusa; mostra una maggiore 
tolleranza alla sofferenza: chiede egli stesso di eseguire la tecnica di modulazione delle onde cerebrali per 
poter recuperare i ricordi legati al fratello; si evidenzia progettualità e pianificazione: una nuova relazione, 
amicizie e lavoro; ancora è evidente una scarsa comprensione causa-effetto: sospende autonomamente i 

farmaci prescritti; elevato grado di difficoltà di separazione e di scelta (non riesce a eseguire il compito 
prescritto); inizia a parlare di emozioni e stati d’animo: prova delusione per non aver raggiunto l’obiettivo di 
rievocare il ricordo del fratello ma si mostra tollerante per questa nuova situazione. 

Terzo blocco di colloqui: dal 10° al 15° incontro 

In questa fase la relazione è ormai consolidata e i progressi diventano ancora più evidenti anche per il 
paziente, che vive le relazioni in modo più aperto e sicuro. Si decide di proseguire con la tecnica di 
modulazione delle onde cerebrali per aiutare Oscar a connettersi con il suo vissuto e ad affrontarlo per 
poterlo rielaborare insieme al terapeuta e renderlo più tollerabile.  

Manovre effettuate 

Tecnica di modulazione delle onde cerebrali: Oscar recupera alcuni ricordi legati al fratello. Emerge quindi il 

dolore nel rivedere il suo volto ma il piacere di averlo recuperato.  

Considerazioni 

Anche questa volta l’applicazione della tecnica di modulazione delle onde cerebrali si rivela utile per 

recuperare frammenti di vita, rielaborali e integrarli nella vita del soggetto con l’aiuto del terapeuta: recupera 
i ricordi e riconosce, con l’aiuto del terapeuta, il senso di colpa di essere sopravvissuto al tentato suicidio 
mentre il fratello non ha avuto la seconda possibilità; si mostra aperto a una visione più sistemica e non più 
centrata solo su di sé e riconosce il cambiamento della dinamica familiare in seguito al lutto; elemento 
importante è il sentimento di angoscia al pensiero del fratello ma la maturità di riuscire a stare con queste 

emozioni senza lasciarsi sopraffare. 

Quarto blocco di colloqui: dal 16° al 21° incontro 

In questa fase per la prima volta riconosce la sua responsabilità e associa le conseguenze degli eventi alle 
sue azioni: dichiara di aver preso consapevolezza che a ogni sua azione corrisponde una reazione (tentato 
suicidio/difficoltà di esporre i segni ai colleghi e alla nuova compagna; assunzione di alcool). Altro elemento 

fondamentale è che si comunica la prossima chiusura del percorso ed emergono dispiacere e tristezza per la 
separazione, questa volta «annunciata e non inaspettata». Si decide di applicare di nuovo la tecnica di 
modulazione delle onde cerebrali per sostenerlo nel processo di separazione e aiutarlo a gestire le emozioni 
che sta provando. 

Manovre effettuate 

Tecnica di modulazione delle onde cerebrali: permette a Oscar di riconoscere ed elaborare a livello profondo 
le emozioni di tristezza e dispiacere per la chiusura del percorso. 

Considerazioni 

Le considerazioni in questa fase della terapia sono legate soprattutto ai notevoli progressi nel campo 
dell’autonomia e dell’identificazione di sé che lo hanno portato a costruire una relazione con elementi di 
progettualità, un lavoro stabile, a vivere da solo e a pianificare azioni future. Inoltre riesce a integrare come 

parte di sé le sue cicatrici, senza bisogno di doverle nascondere. Mediante la tecnica di modulazione delle 
onde cerebrali emerge il timore di cosa farà in futuro, ma la certezza che saprà costruire qualcosa di buono 
per lui con atteggiamenti maturi. 

Quinto blocco di colloqui: dal 22° al 25° incontro 

Si decide di chiudere il percorso con l’individuazione di obiettivi futuri su cui poter lavorare e con il 
Disegno della Famiglia immaginaria, per riconoscere la nuova visione delle relazioni così come le ha 
modificate e interiorizzate in seguito al lavoro svolto. 

Manovre effettuate 

Obiettivi per un lavoro futuro e confronto con i precedenti: il paziente identifica una serie di obiettivi (anche 
questa volta secondo il modello S.M.A.R.T.), ma a differenza di quelli redatti nella fase iniziale, ci sono 
maggiori elementi di progettualità e continuità. 

Disegno della famiglia immaginaria: Il risultato grafico evidenzia: la scelta volontaria di omettere il fratello 
«È qui dentro di me», la rappresentazione simbolica dell’autonomia e dell’indipendenza vicino a lui e 
proiettata verso il futuro. Complessivamente lo schema familiare risulta meno centrato su di lui. 

Considerazioni 

Caratteristica dell’approccio strategico è il lavoro sul consolidamento dei risultati ottenuti, iniziato già dal 
18° incontro, con l’obiettivo di sostenere e rafforzare il valore di quello che ora risulta diverso nella vita di 
Oscar. Si considera come ora riesce a stare nel dolore e nella sofferenza e di come riesce a comprendere e 

riconoscere le sue risorse. Inoltre viene evidenziato come questa sua nuova modalità più matura crea un 
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cambiamento anche nei membri della sua famiglia, e di come sia necessario ancora lavorare per raggiungere 

lo svincolo completo da questa. 
Confrontando le due rappresentazioni grafiche Oscar riferisce «Sono libero e sono vivo». 

Tra gli obiettivi che ha identificato, il prioritario è «Continuare a vivere». 

5.2 Varie applicazioni della tecnica di modulazione delle onde cerebrali 

Si procede a una spiegazione più dettagliata e schematica delle singole applicazioni della tecnica di 
modulazione delle onde cerebrali effettuata nelle varie sedute. Vengono tenuti in considerazione gli elementi 
che a parere del terapeuta sono più indicativi: la durata complessiva della tecnica, i dati obiettivi rilevabili, il 
feedback del paziente e le considerazioni del terapeuta. Si pone l’accento soprattutto sulla prima 

applicazione, in quanto è quella che permette al paziente di rivivere a livello fisico ed emotivo il gesto di 
tentato suicidio gettandole basi per effettuare un lavoro sempre più profondo.  
Prima di ogni seduta viene spiegata a Oscar la procedura per eseguire correttamente la tecnica e trarne il 
massimo dei benefici. In particolare ci si sofferma sulla spiegazione che l’obiettivo non è quello di liberare la 
mente volontariamente, ma di guardare e accogliere quello che emerge senza intervenire, che dopo ci sarà 

uno spazio per la condivisione e, soprattutto, che il terapeuta sarà al suo fianco per tutta la durata della 
tecnica, pronto a sostenerlo. Si ritaglia anche uno spazio per spiegare al paziente i possibili momenti critici di 
fastidio fisico o formicolio delle mani dovuto alla inusuale posizione delle dita e che tutto si risolverà durante 
lo svolgimento o alla fine della tecnica.  

5.2.1 Prima applicazione 

Oscar si presenta ben disposto a sperimentare la tecnica proposta e si mostra attento alle spiegazioni 
delle indicazioni da seguire. Riferirà poi come queste e il sostegno del terapeuta, durante l’esecuzione, sono 
stati per lui ancoraggi importanti. Viene scelto il quinto incontro, in quanto inizia a essere evidente anche al 

paziente la mancanza di connessione e integrità emotiva. Dalla tabella 1 si evince come una applicazione di 
circa dieci minuti abbia consentito al paziente di creare una connessione mente corpo tale da permettergli di 
rivivere il tentato suicidio, un evento di vita molto doloroso e di cui aveva solo ricordi grossolani. Riferisce di 
aver sperimentato come allora il dolore fisico, la frenesia, la tensione e la paura fino a chiedere aiuto ma 
posizionandosi su un altro livello: «Ora vedo tutto questo come un film di cui io sono osservatore esterno». 

Questo permette a Oscar di dare una nuova lettura all’evento vissuto: «Subito dopo questa scena ho avuto un 
senso di vita e mi sento felice». 

Le manifestazioni registrabili a livello fisico seguono di pari passo la rievocazione emotiva e mentale, e 
permettono al paziente di creare un collegamento tra questi due mondi prima totalmente separati e 
disconnessi. Riferisce, infatti, una maggiore tensione e dolore agli avambracci durante la rievocazione del 

taglio e rilassamento generale finale quando si riconosce osservatore esterno. 
Questo è il primo momento in cui il tentativo di suicidio e il dolore associato viene affrontato 

apertamente e consapevolmente da parte del paziente, che fino ad allora si era trincerato dietro barriere di 
difese ed evitamento per proteggersi da questo dolore e da quello che portava dentro di se per i vissuti 
familiari. L’apertura e la facilità con cui Oscar si è posto nei riguardi della tecnica è indice della buona 

relazione instaurata tra le due parti: la fiducia del paziente verso il terapeuta a seguirlo, ma anche la fiducia 
che il terapeuta ripone nel paziente, ritenendolo pronto e capace a sperimentarsi. 

Con questa prima applicazione vengono messe le basi per un lavoro successivo su altri vissuti di 
sofferenza fornendo un ancoraggio al traguardo appena ottenuto. Si informa anche il paziente di come il 
lavoro non si esaurisce con la seduta, ma prosegue nei giorni successivi e di come sia importante fare 
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cambiamento anche nei membri della sua famiglia, e di come sia necessario ancora lavorare per raggiungere 

lo svincolo completo da questa. 
Confrontando le due rappresentazioni grafiche Oscar riferisce «Sono libero e sono vivo». 

Tra gli obiettivi che ha identificato, il prioritario è «Continuare a vivere». 

5.2 Varie applicazioni della tecnica di modulazione delle onde cerebrali 

Si procede a una spiegazione più dettagliata e schematica delle singole applicazioni della tecnica di 
modulazione delle onde cerebrali effettuata nelle varie sedute. Vengono tenuti in considerazione gli elementi 
che a parere del terapeuta sono più indicativi: la durata complessiva della tecnica, i dati obiettivi rilevabili, il 
feedback del paziente e le considerazioni del terapeuta. Si pone l’accento soprattutto sulla prima 

applicazione, in quanto è quella che permette al paziente di rivivere a livello fisico ed emotivo il gesto di 
tentato suicidio gettandole basi per effettuare un lavoro sempre più profondo.  
Prima di ogni seduta viene spiegata a Oscar la procedura per eseguire correttamente la tecnica e trarne il 
massimo dei benefici. In particolare ci si sofferma sulla spiegazione che l’obiettivo non è quello di liberare la 
mente volontariamente, ma di guardare e accogliere quello che emerge senza intervenire, che dopo ci sarà 

uno spazio per la condivisione e, soprattutto, che il terapeuta sarà al suo fianco per tutta la durata della 
tecnica, pronto a sostenerlo. Si ritaglia anche uno spazio per spiegare al paziente i possibili momenti critici di 
fastidio fisico o formicolio delle mani dovuto alla inusuale posizione delle dita e che tutto si risolverà durante 
lo svolgimento o alla fine della tecnica.  

5.2.1 Prima applicazione 

Oscar si presenta ben disposto a sperimentare la tecnica proposta e si mostra attento alle spiegazioni 
delle indicazioni da seguire. Riferirà poi come queste e il sostegno del terapeuta, durante l’esecuzione, sono 
stati per lui ancoraggi importanti. Viene scelto il quinto incontro, in quanto inizia a essere evidente anche al 

paziente la mancanza di connessione e integrità emotiva. Dalla tabella 1 si evince come una applicazione di 
circa dieci minuti abbia consentito al paziente di creare una connessione mente corpo tale da permettergli di 
rivivere il tentato suicidio, un evento di vita molto doloroso e di cui aveva solo ricordi grossolani. Riferisce di 
aver sperimentato come allora il dolore fisico, la frenesia, la tensione e la paura fino a chiedere aiuto ma 
posizionandosi su un altro livello: «Ora vedo tutto questo come un film di cui io sono osservatore esterno». 

Questo permette a Oscar di dare una nuova lettura all’evento vissuto: «Subito dopo questa scena ho avuto un 
senso di vita e mi sento felice». 

Le manifestazioni registrabili a livello fisico seguono di pari passo la rievocazione emotiva e mentale, e 
permettono al paziente di creare un collegamento tra questi due mondi prima totalmente separati e 
disconnessi. Riferisce, infatti, una maggiore tensione e dolore agli avambracci durante la rievocazione del 

taglio e rilassamento generale finale quando si riconosce osservatore esterno. 
Questo è il primo momento in cui il tentativo di suicidio e il dolore associato viene affrontato 

apertamente e consapevolmente da parte del paziente, che fino ad allora si era trincerato dietro barriere di 
difese ed evitamento per proteggersi da questo dolore e da quello che portava dentro di se per i vissuti 
familiari. L’apertura e la facilità con cui Oscar si è posto nei riguardi della tecnica è indice della buona 

relazione instaurata tra le due parti: la fiducia del paziente verso il terapeuta a seguirlo, ma anche la fiducia 
che il terapeuta ripone nel paziente, ritenendolo pronto e capace a sperimentarsi. 

Con questa prima applicazione vengono messe le basi per un lavoro successivo su altri vissuti di 
sofferenza fornendo un ancoraggio al traguardo appena ottenuto. Si informa anche il paziente di come il 
lavoro non si esaurisce con la seduta, ma prosegue nei giorni successivi e di come sia importante fare 

attenzione ai segnali che il suo corpo può inviargli mediante sensazioni, emozioni o ricordi. In questo modo si 

abitua il paziente a prendere consapevolezza della connessione mente corpo che ha sperimentato. 

Tab 1. Descrizione della 1° applicazione della tecnica di modulazione delle onde cerebrali 

5.2.2 Seconda applicazione 

L’elemento fondamentale che ha portato alla seconda applicazione è stata la richiesta del paziente di 
eseguire di nuovo la tecnica, memore del beneficio riscontrato in precedenza, per rivivere il ricordo del 
fratello: egli stesso richiede quindi di confrontarsi con il dolore che aveva sempre evitato. La tecnica dura 
circa venti minuti e lo porta a rievocare i volti delle amicizie del passato e della sua ex compagna, altri 
elementi di sofferenza. Anche questa volta manifesta emozioni congrue con quello che sta vivendo a livello 

profondo e accenna un sorriso nella fase conclusiva in cui avviene la separazione dalle figure ricordate. Altro 
elemento importante da evidenziare è che, nonostante il risultato non è stato quello atteso, ha accettato e 
apprezzato il lavoro fatto senza giudizio. Il terapeuta lavora quindi, sull’importanza di imparare a lasciar 
andare prima di affrontare il tema più doloroso (Tabella 2). 

Tab 2. Descrizione della 2° applicazione della tecnica di modulazione delle onde cerebrali 

I  APPLICAZIONE

Durata Dieci minuti

Dati obiettivi Iniziale tensione della muscolatura del volto, a tratti espressioni di 
sofferenza e rigidità corporea diffusa. Con il progredire delle fasi si 

raggiunge il totale rilassamento

Feedback Rievocazione del tentato suicidio. Sente il dolore come se stesse 
accadendo in quel momento: maggiore tensione agli avambracci 

durante il taglio e rilassamento generale finale

Considerazioni del terapeuta Recupero dei ricordi del tentato suicidio e della parte emotiva. Primo 
momento in cui viene affrontato apertamente e in modo consapevole 
dal paziente

II  APPLICAZIONE

Durata Venti minuti

Dati obiettivi Rigidità e tensioni soprattutto al volto e arti superiori che si risolvono 
con il susseguirsi delle fasi. Accenno sorriso finale

Feedback Benessere e leggerezza. Delusione perché avrebbe voluto ricordare il 
fratello. Rivive i volti e le amicizie del passato e la sua ex compagna

Considerazioni del terapeuta Ricerca il confronto con il fratello che fino a quel momento aveva evitato. 

Accetta e apprezza il lavoro fatto senza giudizio
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5.2.3 Terza applicazione 

Questa si è rivelata decisiva per rievocare il ricordo del fratello, tanto desiderato ma allo stesso tempo 
temuto per la sofferenza che porta con se. La durata è stata maggiore: il terapeuta, come in tutte le altre 
applicazioni, ha sostenuto il paziente entrando in risonanza emotiva con lui ed ha ritenuto opportuno 
concedergli maggior tempo per lavorare. A livello fisico si è evidenziato come i movimenti di passaggio tra le 

varie fasi fossero più fluidi e armonici rispetto alle precedenti sedute. Il rilassamento è stato evidente per la 
maggior parte del tempo, tranne per brevi momenti (dolore della perdita e della mancanza); a tratti mostra 
un sorriso (piacere nel vedere volto del fratello). L’aspetto più rilevante tuttavia è stato il confronto naturale e 
non ricercato volutamente con il ricordo del fratello, e soprattutto come egli abbia saputo affrontarlo in 
modo maturo. L’ipotesi è stata quella che le applicazioni precedenti possano aver sostenuto l’accrescimento 

della sua autostima e introspezione, grazie a un allenamento del dialogo mente corpo tale da permettergli di 
lavorare a livello profondo nell’elaborazione del tema per lui centrale (Tabella 3). 

Tab 3. Descrizione della 3° applicazione della tecnica di modulazione delle onde cerebrali 

5.2.4 Quarta applicazione 

L’ultima applicazione è stata proposta in previsione della chiusura del percorso. Egli infatti manifesta 
emozioni di tristezza per la separazione annunciata e si decide di sostenerlo in questo processo per lui nodale 
e fonte in passato di sofferenza. 

Questa volta le emozioni sono vissute in modo più intenso anche a livello fisico: le tensioni e il successivo 

stato di rilassamento sono più rappresentate e il paziente si lascia andare sulla poltrona fino alla riapertura 
degli occhi. La maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e la scoperta di nuove competenze si 
traducono in forza e volontà per adottare un comportamento più maturo per affrontare gli eventi di vita 
(Tabella 4). 

III  APPLICAZIONE

Durata Venticinque minuti

Dati obiettivi Rilassamento per la maggior parte del tempo, tranne per brevi momenti. 
A tratti mostra un sorriso. I movimenti del passaggio delle dita nelle fasi, 
sono più fluidi e armonici

Feedback Rievoca il fratello e per la prima volta piange. Stupito dal confronto con il 
dolore senza sentirsi schiacciare. Più deciso e fermo nelle sue 
affermazioni di desiderio di vivere e fiducia nel suo futuro

Considerazioni del terapeuta Modalità più mature per fronteggiare il dolore: non più fuga. 
Le applicazioni precedenti potrebbero aver sostenuto l’accrescimento 

della sua autostima e introspezione
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stato di rilassamento sono più rappresentate e il paziente si lascia andare sulla poltrona fino alla riapertura 
degli occhi. La maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e la scoperta di nuove competenze si 
traducono in forza e volontà per adottare un comportamento più maturo per affrontare gli eventi di vita 
(Tabella 4). 

III  APPLICAZIONE

Durata Venticinque minuti

Dati obiettivi Rilassamento per la maggior parte del tempo, tranne per brevi momenti. 
A tratti mostra un sorriso. I movimenti del passaggio delle dita nelle fasi, 
sono più fluidi e armonici

Feedback Rievoca il fratello e per la prima volta piange. Stupito dal confronto con il 
dolore senza sentirsi schiacciare. Più deciso e fermo nelle sue 
affermazioni di desiderio di vivere e fiducia nel suo futuro

Considerazioni del terapeuta Modalità più mature per fronteggiare il dolore: non più fuga. 
Le applicazioni precedenti potrebbero aver sostenuto l’accrescimento 

della sua autostima e introspezione

Tab 4. Descrizione della 4° applicazione della tecnica di modulazione delle onde cerebrali 

6. Conclusioni 

In linea con il modello strategico integrato, che prevede l’utilizzo della tecnica che il terapeuta ritiene più 
utile per un determinato paziente, quella della modulazione delle onde cerebrali in questo caso sì è rivelata la 
più idonea per produrre un cambiamento, in quanto era evidente la difficoltà del paziente ad accedere e 
recuperare il suo vissuto interiore portatore di sofferenza e abbandono (5). 

Nello schema conclusivo (Fig. 1) vengono descritte e messe a confronto le varie strategie utilizzate e i 
vantaggi che ciascuna ha apportato nell’utilizzo nella pratica clinica del caso specifico. Ciascuna di esse ha 
permesso di passare allo stadio successivo della terapia seguendo il naturale processo di guarigione del 
corpo umano. Tutte si sono rivelate quindi estremamente utili ma quella che ha permesso di lavorare in 
profondità e ha portato a ridurre i tempi di intervento, è stata la tecnica di modulazione delle onde cerebrali. 

Questa infatti grazie ai vantaggi che comporta la sua applicazione (Tabella 5), ha permesso di lavorare su un 
dolore altrimenti inaccessibile e di ristrutturare lo schema di percezione del soggetto, delle sue capacità e 
potenzialità di azione, portando alla riscoperta di nuove risorse e modalità di comportamento. Inoltre è noto 
come l’ambiente esterno influenza l’espressione genica e permette di creare nuovi circuiti neuronali dando 
origine a nuovi comportamenti. Nel caso preso in esame non sono stati effettuati studi di neuroimaging per 

testimoniare questi aspetti obiettivi, tuttavia i cambiamenti comportamentali agiti dal soggetto si sono 
rivelati stabili ed evolutivi, e ciò potrebbe far supporre un cambiamento anche a livello della neurobiologia, 
che dovrà essere dimostrato da ulteriori studi in questo settore. Infatti è stato dimostrato che gli interventi 
mente-corpo (come lo yoga, il Tai Chi, la mindfulness e la meditazione) producono effetti benefici, 
soprattutto a livello di percezione dello stress, in popolazioni cliniche e sane. In particolare è stato rilevato: la 

riduzione dello stress, della depressione, dell’ansia e di patologie mediche croniche. (Holzel et al., 2011).  
Integrando questi approcci terapeutici con la psicoterapia si aiuta il paziente a trovare una lettura diversa 

di sé e a scoprire le difficoltà per costruire relazioni più efficaci; inoltre si modifica l’attività dei neuroni e 
l’assetto neurobiologico del cervello. 

Si evidenzia come questa nuova visione di sé sia stata raggiunta mediante un processo che ha 

determinato un giusto equilibrio tra psicologia e medicina, mente e corpo, passato e presente. Infatti 

IV APPLICAZIONE

Durata Venti minuti

Dati obiettivi Maggiore coinvolgimento fisico: tensioni e fase di rilassamento più 
evidenti. Maggiore fluidità nei movimenti di passaggio tra le dita nelle 
fasi

Feedback Maggiore consapevolezza delle proprie emozioni. Desiderio di adottare 
un comportamento più maturo per affrontare gli eventi di vita

Considerazioni del terapeuta Maggiore contatto con se stesso e padronanza delle proprie reazioni. 
Maggiore competenza emotiva. Progettualità futura
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l’aspetto multidimensionale del modello strategico integrato ha permesso al terapeuta di creare un piano di 

trattamento personalizzato per quel caso specifico. In quest’ottica il terapeuta si è sentito libero di costruire 
una prescrizione adatta al singolo (prescrizione del bilancio), in grado di aprire un varco attraverso il sistema 
dispercettivo del paziente, che ha contribuito a creare e mantenere il problema. Questa prescrizione, 
apparentemente distante dal tentato suicidio e dal dolore connesso, ha contribuito a rendere consapevole 
Oscar dello schema di dipendenza familiare che egli stesso sosteneva. Le singole strategie proposte possono 

essere utilizzate indipendentemente dal caso in oggetto, seguendo un ordine diverso o integrate con altre 
più opportune. 

 Nella pratica clinica del terapeuta, l’applicazione della tecnica di modulazione delle onde cerebrali ad altri 
casi (fobie specifiche, ansia e sintomi depressivi), ha permesso di registrare risultati analoghi a quelli qui 
descritti, sia in termini di risoluzione della sintomatologia sia nel potenziamento delle capacità di coping e 

della resilienza.  
Infine, il percorso formativo della scuola, il supporto dei docenti e il lavoro d’equipe si sono rivelati 

determinanti per l’integrazione tra la medicina e la psicoterapia, permettendo al professionista di prendersi 
cura della persona dal punto di vista fisico e psichico, per sostenerla nel raggiungimento del pieno benessere.   

Fig 1. Schema conclusivo dei risultati delle manovre.  

  

Prescrizione della separazione 
• Evidenzia la difficoltà nella separazione e nel cambiamento 
• Utile per rivalutare i ruoli e le motivazioni al cambiamento 
• Indicazione per il terapeuta a lavorare con un altro approccio

Prescrizione del bilancio 
• Utile per rivalutare l’uso delle proprie finanze e quindi rafforzare la responsabilità 
• Fornisce al terapeuta indicazioni di buone capacità organizzative del soggetto 
• Evidenzia la contrapposizione tra il desiderio autonomia e le azioni effettuate

Prescrizione del Disegno della Famiglia Immaginaria 
• Prima applicazione: evidenzia lo stato attuale delle relazioni (esclusione del fratello e 

centratura familiare) 
• Fornisce al terapeuta indicazioni sulla capacità del paziente di accedere al mondo 

interiore in previsione di un lavoro in questa direzione 

Tecnica di modulazione delle onde cerebrali 
• Rievoca ricordi dolorosi e rimossi: tentato suicidio, amicizie e relazione chiuse e fratello 
• Rielaborarli fino a un cambiamento di prospettiva 
• Ristabilire l’equilibrio mente-corpo e costruire azioni in modo consapevole verso il 
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• Utile per rivalutare i ruoli e le motivazioni al cambiamento 
• Indicazione per il terapeuta a lavorare con un altro approccio
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• Utile per rivalutare l’uso delle proprie finanze e quindi rafforzare la responsabilità 
• Fornisce al terapeuta indicazioni di buone capacità organizzative del soggetto 
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centratura familiare) 
• Fornisce al terapeuta indicazioni sulla capacità del paziente di accedere al mondo 

interiore in previsione di un lavoro in questa direzione 

Tecnica di modulazione delle onde cerebrali 
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Tab. 5. Vantaggi della tecnica applicata confrontati con i risultati clinici ottenuti 

La tecnica ha evidenziato una risposta fisica in termini di rilassamento, riduzione del battito cardiaco (come 
riferito dal paziente) e dello stato di tensione/ansia. Contestualmente questa sintonia ha permesso al 
paziente di accedere a ricordi profondi e rileggerli in una chiave più matura, predisponendolo verso una 
maggiore conoscenza e individuazione di se e del proprio vissuto, in funzione di una maturazione e 

propensione all’autonomia. 

Note al testo 

1) L’articolo sintetizza lo studio di Monica Di Jorio, In equilibrio tra due mondi: vita e morte, mente e corpo, tesi 

di specializzazione, Scuola di Psicoterapia strategico integrata Seraphicum (SCUPSIS), relatore prof. Mauro 
Cozzolino, AA 2017-2018. 
2) Il termine suicidio fu coniato dall’abate P.F. Guyot Desfontaines (1685-1745) nel 1737, scrivendo un articolo 
per la Grande Encyclopédie. 
3) Per una descrizione più dettagliata delle singole strategie utilizzate si rimanda alla bibliografia di 

riferimento. 
4) Nel caso in oggetto si decide di utilizzare la versione rivista del test del disegno della famiglia applicato per 
la prima volta da Louis Corman (1967): egli ritenne che il disegno di una famiglia inventata faciliti la 
proiezione del proprio mondo interiore in quanto, ricorrendo a uno stimolo meno strutturato, il soggetto 
sarebbe indotto a rappresentare con maggiore facilità i desideri, le fantasie e le paure riguardo alla propria 

famiglia, disegnando una famiglia diversa dalla propria (Roberti, 2014). 
5) Questa prescrizione è stata ideata dal terapeuta appositamente per il caso in esame. Infatti l’obiettivo era 
rendere il paziente consapevole delle effettive possibilità economiche e pianificare l’intervento successivo. 
Nella costruzione della prescrizione il terapeuta sceglie con cura le parole da utilizzare, basandosi sui dati 
oggettivi del paziente: è commercialista e ricerca l’autonomia economica e familiare, pur non mettendo in 

atto azioni concrete per ottenerla. Pertanto si richiede di tenere un bilancio mensile delle spese effettuate 
mettendole in relazione alle entrate, che derivano dal sostegno familiare. Questo permette al paziente di 
prendere consapevolezza delle proprie spese, che risultano eccessive, e di come sia necessario adottare 
nuovi comportamenti per raggiungere l’indipendenza. 
6) Basandosi sulla letteratura che riporta come il ruolo del suicidio è quello di porre fine al tormento nella 

psiche, e di conseguenza il compito principale di colui che sostiene un individuo suicida è quello di alleviare 
questo dolore (anodyne psychotherapy) (Pompili, Tatarelli, 2010); si è deciso di dare maggiore spazio alla 
trattazione del dolore del soggetto. Questo si è infatti rivelato utile ai fini della terapia. 

Vantaggi della tecnica di modulazione delle onde cerebrali e risultati clinici ottenuti

Vantaggi Risultati clinici

Stimola problem solving e 
creatività

Confronto e risoluzione della sofferenza e altre forme 
di dolore

Profondi livelli di introspezione 
e rilassamento

Consapevolezza dei cambiamenti nell’hic et nunc 

Favorisce un Rapporto mente-
corpo e dialogo inter-emisferico

Nuove azioni costruttive (richiede applicazione)

Estrema facilità di esecuzione Aumento della Resilienza e delle strategie di coping

Ampio campo applicazione Comprensione principio azione reazione
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BREVI RECENSIONI DI TESTI INDISPENSABILI
SuI DISTuRBI ALIMENTARI.

LA LIBRERIA DELLO PSICOTERAPEuTA:

di Giulia Bresolin

Recensioni

L’ articolo presenta, senza nessuna pretesa di esaustività, attraverso delle brevi recensioni, otto volumi accomunati dal fatto di posse-

dere qualche specificità nel trattare, specificare, evidenziare aspetti peculiari della forma mentis e della cura del paziente affetto dalle 

principali forme di disturbo del comportamento alimentare: anoressia nervosa, bulimia nervosa e binge eating disorder.

I testi, scelti anche in quanto nati dal lavoro di autori e di clinici provenienti da approcci teorici molto diversi tra loro, ma tutti capaci di 

uno sguardo rivolto alle altre scuole di pensiero, propongono chiavi di lettura e strumenti fruibili dal terapeuta che ricerchi, per il suo 

lavoro, una reale integrazione teorico-pratica. 

“Mi trovo a chiedermi se avete già letto Joyce, qualcosa almeno di Thomas Mann, di Musil, di Proust, di Svevo. Conoscete le poesie 

di Biagio Marin? Avete letto perlomeno quelle di Montale? E Quasimodo? E i pittori? Paul Klee, Chagall, Mondrian, Max Ernst, Dalì, 

tanto per dire dei nomi a casaccio, li avete letti? Che funzione ha, dentro di voi, l’arte in tutte le sue manifestazioni? (…) Le esperienze 

compiute attraverso le forme artistiche, sommate alle nostre esperienze personali e divenute esse stesse nostre esperienze personali, 

concorrono a renderci possibile l’uso esteso e piegato a finalità conoscitive dell’analogia. (…) Attraverso l’analogia e l’identificazione, 

noi costruiamo degli strumenti fondamentali di prelievo di materiale sul quale poi dovremmo ragionare. (…) I manuali di psichiatria 

ci forniscono strumenti per capire, ma non ci forniranno mai delle esperienze”, cosa che, invece, ci offre l’arte, in tutte le sue forme.

Era il 1996 quando Alberto Semi, eminente psicanalista contemporaneo, nel testo Tecnica del colloquio, rivolgeva questo monito agli 

studenti di psicologia, a sottolineare l’imprescindibilità, per la professione, della costruzione di un bagaglio letterario, filosofico, retori-

co e, ovviamente, di letteratura psicologica.

Senza soffermarsi sulle varie discipline citate, che verranno approfondite secondo la sensibilità e la curiosità individuale, quello che si 

intende evidenziare è l’importanza, in particolare per i terapeuti di formazione integrata, della conoscenza di testi non esclusivamente 

scritti da autori con la medesima formazione. 

Si ritiene necessaria la lettura, per argomento, dei principali testi scritti dai rappresentanti più eminenti dei vari approcci teorici: og-

gigiorno, infatti, più che in qualsiasi altro momento della storia della psicologia mondiale, si assiste ad un processo molto prolifico di 

contaminazione tra approcci, libero dalle passate angosce campanilistiche di perdita della propria identità.

Approccio costruttivista, sistemico, strategico, interazionista e le frange più aperte del cognitivismo, ormai dialogano e scambiano 

letture di processo sulla psicopatologia e sulla diagnosi, formulazioni teoriche, tecniche di intervento e stili di conduzione. 

Ai convegni più importanti contemporanei, effettivamente, si respira questa fervida atmosfera di scambio, irrinunciabile occasione per 

formarsi, approfondire ed uscire dalla propria comfort zone teorica.

In questo articolo, primo di una serie, si intende presentare una serie di volumi da conoscere, più o meno tecnici, tutti con qualche spe-

cificità da renderli necessari, a parere dell’autrice, per lo psicoterapeuta, strategico e non, che voglia avere un quadro ricco e integrato 

sullo stato dell’arte, della teoria della tecnica, relativa ai vari quadri clinici. 
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Recensioni

• Johan Vanderlinden, Walter Vandereycken, Le origini traumatiche dei disturbi alimentari,
Casa editrice astrolabio, 1998

I due autori belgi propongono un testo che riaccende l’attenzione sul tanto dibattuto tema dell’origine traumatica nel campo dei 

disturbi alimentari. Essi attingono dalla vasta casistica clinica trattata presso il dipartimento di terapia comportamentale dell’ospedale 

psichiatrico di Tienen, di cui il professor Vandereycken è direttore. Risulta interessante, in chiave strategica, perché la dimensione trau-

matica dei disturbi alimentari, egregiamente trattata nel testo, rappresenta un’area difficilmente trattabile con le terapie più cognitive; 

queste, infatti, prevedono la possibilità di utilizzare durante i trattamenti un meta livello di pensiero sul sintomo, risorsa verosimilmen-

te danneggiata in caso di trauma (es. violenza sessuale). Tale dimensione traumatica, invece, risulta più approcciabile con strumenti 

quali l’ipnosi di stampo eriksoniano, che ha la sua cifra nella capacità di lavorare a livello inconscio e sul piano della somatizzazione, 

bypassando le resistenze del paziente. 

• Johan Vanderlinden, Jan Norrè, Walter Vandereycken, La bulimia nervosa. Guida pratica al trattamento, 
Casa editrice astrolabio, 1995

I due autori qui presentano un ventaglio di metodi e strategie che esulano dal modello cognitivo-comportamentale ortodosso e che 

sono rivolte a tutti i professionisti del trattamento dei soggetti affetti da disturbo alimentare, in un’ottica di integrazione della cura, 

che, in questi casi, viste le implicazioni organiche, è imprescindibile. Rivolgendosi quindi a psichiatri, psicoterapeuti, infermieri, dietisti, 

operatori sociosanitari, offrono un modello multidimensionale integrato che prevede strategie afferenti da modelli teorici diversi e 

applicabile a molteplici livelli di cura: individuale, familiare e di gruppo. È un testo moderno, pragmatico e di ampie vedute in termini 

di integrazione.

• Giorgio Nardone, Mattew Selekman, Uscire dalla trappola. Abbuffarsi, vomitare, torturarsi: la   terapia in tempi brevi,
Ponte alle grazie, 2011

Il volume insiste sulla correlazione tra bulimia e autolesionismo, binomio sintomatologico sempre più diffuso a livello epidemiologico; 

ricco di casi clinici, il testo regala al lettore un vasto repertorio di strumenti e stratagemmi strategici spiegati in modo suggestivo, ben-

ché leggermente troppo sintetico. Si ritiene possa costituire valida fonte di ispirazione, da arricchire o personalizzare secondo lo stile 

di intervento del terapeuta e le necessità del paziente.

• Patrizia Todisco, Piergiuseppe Vinai, Quando le emozioni diventano cibo,
Raffaello Cortina editore, 2007

I due autori, prima formati e poi didatti presso la scuola di psicoterapia Studi Cognitivi di Milano, propongono un breve testo, ricco 

di suggerimenti e chiavi di lettura per il trattamento del binge eating disorder. Si segnala il volume in quanto offre una bibliografia 

ragionata internazionale, ricca e contemporanea sul tema del BED. Inoltre, a dimostrazione della disponibilità a contaminare il loro ap-

proccio teorico con le lenti di altri modelli, gli autori propongono sì strategie e modalità operative utilizzabili nella pratica quotidiana 

per correggere errori di pensiero o lavorare sullo stile di attaccamento dei pazienti, ma sono al contempo lontani da offrire un modello 

standardizzato classico di intervento cognitivo.

• Patrizia Todisco, Insuccessi terapeutici nei disturbi del comportamento alimentare, l’esperienza ci insegna,
Mc Graw Hill, 2003

Testo interessante e inconsueto, pone il focus su un aspetto mai abbastanza trattato in letteratura, ovvero quello del ragionamento 

post hoc sugli insuccessi terapeutici. Ricco di esempi, conduce il lettore psicoterapeuta ad affrontare delle riflessioni circa i passaggi 

che, criticamente, possono pregiudicare la prognosi positiva della terapia. Il taglio dato dall’approccio cognitivo dota il testo di rigore 

e analisi precisa dei passaggi. Gli insuccessi clinici presentati sono tratti dalla conoscenza personale e dallo scambio professionale 

internazionale dell’autrice con numerosi terapeuti con formazioni eterogenee che si occupano di dca. Lo studio del testo permette 

di non cadere nelle spire delle dinamiche patologiche di transfert e controtrasfert, che si attivano fortemente con i pazienti affetti da 

queste patologie, spesso presentanti comorbilità con disturbi della personalità.
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Si citeranno quindi, senza nessuna pretesa di esaustività bibliografica, alcuni testi, recenti e più datati, ma tutti rilevanti per la pratica 

clinica. I testi, sono stati selezionati, tra i numerosissimi disponibili, per offrire una sorta di “stater-kit integrato”: Essi sono, infatti, frutto 

del lavoro di autori e di clinici provenienti da approcci teorici molto diversi tra loro, ma tutti capaci di uno sguardo rivolto alle altre 

scuole di pensiero, proponendo chiavi di lettura e strumenti fruibili dal terapeuta che ricerchi, per il suo lavoro, una reale integrazione 

teorico-pratica. 

La rassegna comincerà con la recensione di testi relativi all’area psicopatologica dei disturbi del comportamento alimentare: anoressia 

nervosa, bulimia nervosa e binge eating disorder. 
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Riferimenti bibliografici

• Nicola Lalli, Manuale di psichiatria e psicoterapia,
Liguori editore, 1999

Manuale di ampio respiro e fortemente di taglio psicanalitico. Quello che interessa particolarmente, nella sezione dedicata ai disturbi 

alimentari, è la chiave di lettura legata alle dinamiche intrapsichiche e relazionali dell’invidia e della bramosia, aspetti centrali della 

costruzione del mondo dei soggetti affetti da dca. Si ritiene tale interpretazione utilmente spendibile in chiave strategica.

•	 Roberto Ostuzzi, Gian Luigi Luxardi, Figlie in lotta con il cibo, un aiuto per i genitori, le ragazze, gli inse-
gnanti e gli amici,
Baldini & Castoldi, 2003

Guida pratica molto valida, che tratta tutta una serie di questioni legati all’entourage del paziente una volta avviata la terapia. Partendo 

dalla sua vastissima esperienza di trattamento di dca, l’autore ha inteso raccogliere in questo volume le risposte fornite a tutta la rete 

di persone legate a vario titolo al paziente: figure che, con il loro comportamento, compartecipano alla costruzione e al mantenimento 

del sintomo e della realtà dinamica patologica del paziente. Merita una lettura e una riflessione in chiave strategica.
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