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Omosessua Iita e psicotera pia 
Tonino Cantelmi 

Presidente Associazione ltaliana Psichiatri e Psicologi Cattolici 

II 23 dicembre 2007 sui quotidiano Liberazione viene pub
blicato un articolo dal titolo «Gli ho detto: "Sono gay". Mi 
hanno risposto: "La sua e una malattia leggera, possia
mo curarla... "». Inizia COS! un processo mediatico, nel qua
Ie Ie informazioni presenti nell'articolo, palesemente dif
famatorie e contraddittorie, vengono ulteriormente defor
mate ed amplificate da un tam tam mediatico, incredibil
mente acritico, che innesca una clamorosa "caccia agli un
tori" del terzo millennio. In questa deriva ideologica, "Iiqui
da" e priva di riferimenti a fatti e ragionamenti, spiccano, 
come vedremo, Ie dichiarazioni di alcuni rappresentanti del
l'Ordine degli Psicologi. II 19 giugno del 2009 il Giudice 
del Tribunale Penale di Roma, su richiesta del Pubblico 
Ministero, ha rinviato a giudizio per diffamazione il gior
nalista autore dell'articolo e il direttore del quotidiano Li
berazione. Nel frattempo Ie indagini svolte dall'Ordine de
gli Psicologi hanno chiarito che i comportamenti degli psi
cologi citati nell'articolo erano deontologicamente corret
ti. Una bolla di sapone? Non proprio. Comunque I'analisi 
del fatto ci ha consentito di riflettere su alcune questioni 
piuttosto controverse e fra loro intreeciate: il trattamento 
della cosiddetta "sessualita egodistonica", la neutralita del 
terapeuta, il rispetto dei codici valoriali dei pazienti. In al
tri termini, abbiamo messo a fuoco il rapporto non facWe 
e problematico tra omosessualita e psicoterapia (Cantel
mi T., 2008c, 2008d, 2009) 

II fatto 

II 23 dieembre 2007 viene pubblicato, sui quotidiano Li
berazione, I'articolo gia citato, che peraltro era sottotito
lato COS!: "II racconto di un cronista che ha frequentato per 
mesi un corso organizzato da un gruppo ultracattolico" e 
ancora "Diario di sei mesi in terapia ... ». A partire da que
sto articolo si sviluppano una serie di polemiche senza un 
reale fondamento. Infatti, dall'articolo stesso si evince che 
il cronista non si esottoposto ad alcuna terapia, ne ha par
tecipato a fantomatiei corsi. L'artieolo inoltre inizia dal rac
canto inventato che iI giornalista fa ad un sacerdote, «Gli 
dieD ehe sono sposato, che ho una bambina e butto Ii un 
paio di esperienze omosessuali legate alia mia adoleseen
za e la preoccupazione che que/Ie esperienze possano tor
nare a galla e rovinare il mio matrimonid', e ancora gli rac
conta «del rapporto con mia madre rispetto alia quale tiro 
fuori un bel eonflitto. [. ..] del ruolo marginale di mio padre, 
dei rapporti sessuali con mia moglie, Ie relazioni interper
sonali e cos; via». «Gli raeconto di un mio compagno di 
liceo [' ..Je di come quell'amicizia, col tempo e in modo 
del tutto inaspettato, si fosse trasformata in relazione ses
suaIe. [. ..] A quel punta tiro fuori una relazione fugace [. ..J 
dopa il matrimonio. [' ..Jmi invento un "senso di sporcizia 
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morale" che vivo e mi porto dentro tuttora». In seguito a 
questa raeconto il sacerdote invita il giornalista, fintosi in 
crisi esistenziale ed alia rice rca di aiuto, a pregare e poi 
gli consiglia di rivolgersi ad uno psichiatra per vatutare i 
problemi psicologici riferiti. Difficile ritenere inappropria
to il comportamento del sacerdote. Owiamente il tam tam 
mediatico traduce questa incontro come un «colloquio se
lettivo». Cos) il finto paziente giunge nel mio studio e mi 
definisce "il guru italiano dei guaritori di gay» 0 "il guru 
italiano della terapia riparativa». II raeeonto e sempre 10 
stesso. Viene quindi inviato da una psieologa per una va lJ
lutazione psicodiagnostiea (al finto paziente vengono som
ministrati test piuttosto comuni quali il MMPI-II ed il Ror lJ 
scharch). Nel corso di questi colloqui il racconto e piu 0 

menD 10 stesso: a[' ..Jracconlo ... del mio rapporto confIit o 
tuale con mia madre, delle assenze di mio padre e aggiun
go ehe ogni tanto, da piccolo, venivo scambiato per bam «
bina». Mentre compila i test il giornalista si sforza di dare 
di se un'immagine aomosessuale» , scegliendo in modo lJ 
accurato Ie risposte, come se Ie persone omosessuali des
sero risposte diverse ai test che valutano la personalita e o 
la salute mentale dei pazienti. In fonda econvinto che si .' '-.J 
trattino di test atti a valutare I'omosessualita. II tam tam 
mediatic9 traduce tutto questa come" il modo per defini o 
re il grado di omosessualita». Infatti riguardo iJ test 
MMPI-II il giornalista afferma: "Forse chi sceglie di fare u 
il fioraio, secondo loro, ha una predisposizione a diven l/) 
lare un po' ehecea» e poi, riguardo Ie tavole di Rorseharch CL
«{. ..Jmi lancio sforzandomi di vedere peni, vagine, ani e 
cosi via. IndividuQ anche un paio di feti appesi per il cor

done ombelieale. 06 il peggio di me, eercando di convin
cere la dottoressa che la mia sessualita eparticolarmen
Ie deviala, lalmenle corrotla e omosessuale aa merifare 
Ie sue cure». 
Mentre compila il test MMPI-II vede una giovane signora 
ed un adolescente nella sala d'attesa. Dice: "Sono ma
dre e figlio. [' ..JNon posso saperlo, ma potrebbe benis
sima trattarsi di un ragazzino forzato dalla madre per ar
ginare, almeno finehe ein tempo, la "propria devianza omo
sessuale"". Ovviamente si trana di voluta delormazione 
della realta: nessun paziente viene sottoposto a tempie 
di questa tipo, ma basta questa osservazione perche si 

lanci la notizia che soltoporrei minorenni a "terapie forza
te». Nel caso speeifico chiarirb che si trattava di un ado
lescente con problematiche ossessive caratterizzate da 
una ampia compUlslvlta e da una Imponente ragnatela 01 

rituali che gli rendono la vita impossibile. 
Tornato da me dopo i test, dai quali emerge ovviamente 
un profilo speeifieo a causa delle risposte forzate e dei rae
conti inventati, gli viene quindi consigliata una "terapia in
dividuale" di orientamento cognitivo, che perc eseguira per 
un solo colloquio, ail giovane psicologo mi fissa un nuo
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.-« vo appuntamento. 10 10 saluto e sparisco. Non metter6 mai
 
piu piede in quello studio». E quale terapia gli avrei con

sigliato? Nonostante Ie pressanti richieste di terapia ripa
~ 
rativa da parte del finto paziente, gli ho consigliato una psi-J coterapia cognitiva. Infatti e da tempo che sostengo che « il concetto di riparativo, benche di lunga tradizione psicoa
nalitica, abbia una valenza ideologica pari a quello di "te

~ rapia affermativa" e che, in realta, sia necessario parlare 
<..n di accoglienza del dolore, di corretta decodifica della do
<..n manda e di psicoterapia, senza alcun pre-giudizio. 
L.LJ Dall'analisi del contenuto dell'articolo, qui riportato, non e 
<..n possibile trovare traccia che confermi quanta affermato nei 

o titoli dell'articolo stesso. II giornalista non ha mai seguito 

L 
un percorso terapeutico di sei mesi: ha svolto solo un in
contro di conoscenza con me, una valutazione psicodia
gnostica e successivamente estato inviato da uno psicoo terapeuta cognitivo, con il quale ha eseguito un solo col
loquio. Un totale di quattro incontri. II tam tam mediatico,

:...J compresi alcuni autorevoli rappresentanti dell'Ordine de
gli Psicologi, lungi dal decodificare correttamente il titolo,L.LJ 

CJ 

10 hanno accolto integralmente: ecco, si e finto gay (dav
vero?), gli e stata diagnosticata I'omosessualita (sono pro
prio cos) ingenuo?) ed ha fatto sei mesi di terapia ripara
tiva ultracattolica ed estato costretto a recitare rosari e pre

o CJ ghiere. 
Eppure, in nessuno di questi quattro incontri e possibile 
trovare traccia di una terapia ultracattolica, ne tanto 
menD il giornalista ha partecipato 0 visto alcun corso per « guarire dall'omosessualita, ne nel report dei test c'e un qual
che accenno all'omosessualita, ne tantomeno nel mio stu

CJ dio si recitano rosario Sarebbe interessante capire come, 

o a questa articolo, abbia fatto seguito una cosl potente de
formazione della realta.
 
AI contrario, al finto paziente e stato offerto un percorso
-J 
rispettoso e scientificamente valido, basato su un colloo	 quia dl accoglienza, una valutazione psicodiagnostica, un 
incontro di restituzione della psicodiagnosi ed un invio raU gionato per una psicoterapia individuale di tipo cognitivo. 
Nonostante un'attenta lettura avrebbe permesso di ren<...n 
dersi conto dell'infondatezza dei titoli e delle altre ipote0 
si sparse ad arte nell'articolo da un giornalista forse sicu
ro di fare 10 scoop della sua vita, il processo mediatico ha 
comunque avuto inizio, giungendo subito alia mia condan
na. 
Vorrei inoltre sottolineare come, in realta, il raceonto for
nito dal finto paziente e da lui riportato nel testo del suo 
articolo, non identifichi chiaramente un orientamento 
omosessuale (non basta infatti aver avuto due rapporti ses
suali con altri uomini per potersi identificare tale). 5e a que
sti due rapporti associamo il vissuto emotivo e la storia pas
sata che descrive, e lecito ipotizzare che quei comporta
menti possano essere dovuti ad altre cause, e non obbli
gatoriamente all'orientamento sessuale. Inoltre dalle do
cumentazioni relative ai test, in nessun punta si affronta 
il tema dell'omosessualita, ma I'esame diagnostico eviden
zi6 alcuni aspetti narcisistico-istrionici. In altri termini in nes
sun modo risulta che io abbia effeltuato una impropria (ed 
inesistente) diagnosi di omosessualita e abbia proposto 
una terapia riparativa. Anche se il giornalista dichiara que
sto, e altres1 vero che leggendo 10 stesso articolo uno psi-

I Tutte affermazioni verificabili cercando su Internet. 
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cologo di media cultura s' - c_::E _:- rendere conto 
che Ie interpretazioni del g' oaziente, sulla 
base degli stessi fait; da I . . del tutto im
proprie. 5e posso capire che i - 'atico abbia 
svolto una leltura superficiale, . e comprende
re come mai autorevoli rappr degli Psi
cologi, come vedremo fra poco, n riusciti ad ef
fettuare una decodifica delle opin' . (~ 'e) del giornali
sta contraddette dai falti (pochi) che 10 s:esso riporta nel
la fatale inchiesta. 

II rogo mediatico 

Dopo la pUbblicazione dell'articolo 5U Liberazione i com
menti, Ie osservazioni, i giudizi e Ie condanne si sono sus
seguiti sui giornali e, in particolar modo. su blog, sili e fo
rum in Rete. II tutto in modo palesemente acritico. Nes
sunG ha voluto verificare se I'inchiesta di Liberazione po
tesse essere minimamente credibile. Tulto questa e av
venuto nonostante gia nell'articolo si evincessero palesi 
contraddizioni, e nonostante Ie varie smentite e Ie varie 
precisazioni (Cantelmi, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b). Nes
sunG ha valutato I'attendibilita del giornalista e nessuno 
ha considerate che alcun paziente si e mai lamentato 0 
abbia denunciato quanta ha affermato il giornalistalfinto
paziente. Nessuna di queste considerazloni ha fatto 51 che 
Ie affermazioni e Ie ipotesi presenti nell'articolo fossero ade
guatamente verificate prima di essere sostenute, ampli
ficate e commentate, anche da valenti professionisti 
(penso per esempio ad un clamoroso editoriale di uno psi
chiatra abile, colto ed intelligente come II dolt. Valeriani sui
I'ottima rivista "L'Altro"). 
Ma ormai la miccia e stata infiammata, il fuoco si e acee
so ed il rogo ha iniziato a bruciare. Si e cos1 cominciato 
a parlare di «colloqui e terapie inquietanti» , di «nido di vi
pere», di «pentolaccia maleodorante flnalmente scoper
chiata». C'e chi si e chiesto come ha fatto il giornalista a 
«resistere per sei mesi» oppure «chi ha pagato per que
sti sei mesi» e chi ha invocato per me pene e condanne'. 
Aurelio Mancuso (2007), Presidente Nazionale Arcigay, 
afferma che «da! racconto si evince che in questi studi di 
psicologi cattolici reazionari sono presenti molti adolescen
ti minorenni, portati dai propri genitori, it che significa che 
queste persone sono in qualche modo forzate a "curarsi" 
da una patologia inesistente». Si tratta di considerazioni 
gravissime, non supportate da alcun falto, ma solo da una 
considerazione diffamatoria dl un giornalista e tuttavia ri 

presa, amplificata e rilanciata come autentica 
Mancuso chiede inoltre se i costi delle terapie «siano in 
qualsiasi modo riconosciuti elo sostenuti finanziariamen
te dalla sanita pubbtica 0 allraverso fondi dr:riv~nCi ""'lI'fJ 
per mille» e chiede «I'immediato intervento dell'Ordine Na
zionale degli Psicologi e del Ministro alia Salute Livia Tur
co, affinchB queste perico!ose pratiche di condizionamen
to sulle persone cessino immedialamfln/l7", E inGrcotllj
Ie il livello di irrealta: 10 ste5so giornalista aveV<l f:pieoa

to di essersi rivolto ad uno studio private prive di alcun fi
nanziamento. Ho pubblicamente invitato Mancuso a visi
tare il mio studio e a verificare de visu Ie sue dichiarazio-
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ni. Ha pubblicamente risposto che, al di la dei fatti, e nel 
dibattito pUbblico che si stabilisce la verita. 
Vengono intraprese petizioni da inviare all'Ordine degli Psi
cologi e I'On Grillini presenta un'interrogazione parlamen
tare al Ministro della San ita Livia Turco (Grillini, 2008). Ri
cevo intimidazioni, minacce, sfide, insulti pili 0 meno ano
nimi. 
Nella Newsletter di un'associazione di psicologi, Altrap
sicologia.it, si ripete la modalita acritica con la quale 
I'inchiesta viene riportata. Si legge "per 6 mesi ha finto di 
essere gay per potersi sottoporre al percorso terapeuti
co del Prof. Cantelmi, guru e Presidente dell'lstituto di Te
rapia Cognitivo Interpersonale, fonda tore de//'Associazio
ne italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici e docente di psi
cologia all'Universita Gregoriana, per "guarire" dalla sua 
(presunta e inventata) omosessualita. II percorso pane con 
un colloquio "selettivo" di un prete, prevede la sommini
strazione de//'MMPI e del Rorscharch e si sofferma sulla 
quantita e la modalita dei rapponi sessuali consumati. [' ..J 
Dopo una serie di colloqui it percorso di guarigione pre
vede un "corso di gruppo" di orientamento ultra cattolico, 
sgranare rosari, panecipare a gruppi"psicoterapeutici, stu
dio della Bibbia e dei testi di Jose Maria Escriva (fonda
tore de//,Opus Dei), il tutto sullo stesso piano. Attraverso 
questa miscellanea di pratiche it gruppo promeNe non sen
za fatica di arrivare alia sospirata "guarigione"" (Altrapsi
cologia, 2008). In questa caso I'autore aggiunge ulterio
ri affermazioni, piuttosto confuse, non fatte neanche dal 
giornalista fintosi paziente. Ecome se sulla base dei tito
Ii di Liberazione e di una fugace lettura dell'inchiesta, igno
rando volutamente ogni mia precisazione, I'estensore del
Ia nota di Altrapsicologia avesse lasciato andare la sua 
mente a libere interpretazioni ricche di suggestivi collega
menti. 
Sempre nella stessa Newsletter si pub leggere «Non eca
suale che in una forma pervenita, questa si, di psicotera~ 

pia al di la e in spregio ad ogni deontologia, it gruppo di 
Cantelmi usi, senza soluzione di continuita, it Rorschach 
e it rosario, it colloquio clinico e la "penitenza" tipica del
le pratiche di espiazione religiosa. II professionista de//'aiu
to qui non usa infatti i saperi e Ie tecniche per la risoluzio
ne dei problemi psicologici dei suoi pazienti, non e it pa
ziente al centro della questione, ma la cura della propria 
ansia e it rafforzamento dell'ideologia. Einfatti aprioristi
ca la convinzione che I'omosessualita sia peccato e pa
tologia e che come tale vada "espiata" oltre che "curata". 
Qui invece tutto e volutamente confusivo e confondente, 
in modo da trasformare I'aiuto terapeutico in una gravis
sima forma di manipolazione del pensiero nel tentativo di 

adeguarlo al proprio". Qui, colui che commenta la presun
ta inchiesta di Liberazione aggiunge ancora di sua inizia
tiva ulteriori invenzioni: non ho mai mescolato Ror
scharch e rosari e nessun paziente potra riferire che nel 
mio studio abbia ricevuto benedizioni 0 abbia pregato. Ven
go cioe accusato di mescolare psicoterapia e pratiche re
ligiose senza che ve ne sia alcuna prova ne nella reaM 
ne nell'artico!o di Liberazione. Peraltro L'Associazione Ita
liana Psichiatri e Psicologi Cattolici ha sempre condanna
to ogni sincretismo e soprattutto ogni confusione tra dimen
sioni spirituali e dimensioni psicologiche (Cantelmi et aI., 
2004). Infatti, come ampiamente specificate in ogni docu
mento ufficiale, non ritengo che esista una psicologia 0 una 
psichiatria cattolica: la scienza e tale senza alcuna etichet
tao L'AIPPC ha il compito di promuovere un dibattito fra di
scipline differenti, quali I'antropologia, la filosofia, la psi
cologia, la teologia, nella convinzione che questa dibat
tito arricchisca Ie singole discipline. Ma questa sembra trop
po complesso per I'estensore della nota di Altrapsicolo
gia. Ad onor del vero la redazione di Altrapsicologia, dopo 
aver ricevuto Ie mie proteste, successivamente ha dato 
ampio spazio aile mie dichiarazioni. 
Professionisti e non solo hanno iniziato ad appellarsi al co
dice deontologico degli psicologi (in particolare all' art. 42 , 

ma anche agli articoli 33 e 54) e ai manuali diagnostici, in 
particolare al DSM (manuale diagnostico ufficiale dell'Ame
rican Psychiatric Association), affermando che gia dal 1974 
e stata cancel lata la diagnosi di Omosessualita e succes
sivamente, nel1987 (cioe nel DSM-III-R), anche la diagno
si di Omosessualita Egodistonica. Nel primo caso, quel
10 del cod ice deontologico, la denuncia ed il processo pub
blico sono stati effettuati senza una conoscenza diretta dei 
fatli ed una conferma degli stessi (e nonostante Ie varie 
smentite e precisazioni). Per quanta riguarda la questio
ne diagnostica sembra che in molti non abbiano tenuto in 
considerazione I'evidenza che I'orientamento sessuale ego
distonico e tuttora presente sia nell'ultima versione del 
DSM, il DSM-IV-TR, che nell'ICD-1 0 versione 2007 (ma
nuale diagnostico ufficiale dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanita). Si tratta di una questione complessa che af
fronterb nel prossimo paragrafo, ma illivello della discus
sione ha mostrato, come vedremo, una mancanza preoc
cupante in alcuni commentatori di conoscenze tecniche. 
Per quanta attiene al codice deontologico degli psicologi 
rilengo che, per esempio, nei riguardi degli psicologi "ac
cusati" (i presunti partecipanti alia rete "clandestina" di te
rapeuti di gay), non siano stati rispettali gli articoli 33 e 36 
che, rispettivamente, recitano: "I rapporti fra gli psicolo
gi devono ispirarsi 81 principio del rispetto reciproco, del

2 «Nell'esercizio della professione, 10 psicologo rispetta la dignita, il diritto alia riservatezza, all'autodeterminazlone eO all'au
tonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo si
stema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalita, estrazione sociale, state socio-economico, 
sesso di appartenenza, orientamenlo sessuale, disabilita. Lo psicologo utilizza metodi e lecniche salvaguardando tali prinei
pi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi". 
3 «Lo psicologo e consapevole della responsabilita sociale derivante dal fatto che. nell'esercizio orofessionale. PUO in!GrvGni
re significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizza
tivi, finanziari e politici, al fine di evitare I'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e Ie 
eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale". 
4 «Lo psicologo e tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disci
plina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti 
teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impie
ga metodologie delle quali e in grado di indicare Ie fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita. nelle attese del cliente e/o 
utente, aspettative infondate". 
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re Esolo nel corso della ricerca di autonomia che si com
pie in ogni psicoterapia che e possibile comprendere 
se e1'10 a doversi modificare oppure I'istanza egodisto
nica che 10 disturba. 

5) La Iiberta valoriale del paziente ed iI suo diritto ad au
todeterminarsi: II paziente sara messo in condizione, 
man mana che si accrescera la consapevolezza della 
sua storia, delle sue profonde motivazioni e dei proces
si difensivi messi in atto, di scegliere lui, Iiberatamene 
- per quanta pub fario un essere umano - i suoi ogget
ti d'amore e la sua identita noncM i valori a cui confor
mera Ie sue scelte di vita. 

6) L'importanza dell'ascolto e della comprensione del pa
ziente religioso: «Queste condizioni possono realizzar
si sia con un terapeuta che condivide Ie scelte religio
se del paziente, che con uno che non Ie condivide, che 
ha scelto una diversa visione del mondo e ha organiz
zato la gerarchia delle sue opzioni etiche secondo un 
sistema di valori differente: il problema ese si e0 non 
si e un terapeuta degno di questo nome. 

Cruciani, p'ertanto, sottolinea I'importanza del rispetto del
 
pazlente in generale (sia dell'orientamento sessuale che
 

CJ dell'identita religiosa) nonche i principi generali di una buo


o
 
na pratica psicoterapeutica che, se ben applicati - come


CJ dovrebbe essere fatto sempre da tutti gli psicologi - sareb

bero da guida e garanzia anche nel caso del lavoro clini

co con pazienti che vivono un conflitto tra i propri deside

ri sessuali omoerotici e la propria identita religiosa.
 « Nonostante questa intervento, comunque, equantomeno
 

o
 
"curiosa" la posizione tuttora assunta dall'Ordine degli Psi


CJ cologi del Lazio. Nella pagina del sito Internet dove esta

to pubblicato I'intervento di Cruciani, nella premessa a tut

ti i documenti si legge: «/I nostro Ordine ha assunto fin da
 
subito una posizione netta e decisa disconoscendo qua
--...J o
 lunque trattamento mirato a modificare I'orientamento ses


U
 
suale del paziente". La stessa affermazione Sl trova nel

la Newsletter n. 19 del 21 luglio 2009.
 
Ma come? Cruciani non aveva detto che nel corso della 
terapia epossibile orientare la psicoterapia, in seguito ad UJ 
un'accurata valutazione, e nel rispetto dei valori religiosi 0
del paziente e della sua Iiberta ad autodeterminarsi, an
che a modificare I'istanza egodistonica che disturba l'lo? 
Inoltre, ricordiamo nuovamente che non esiste nessun do
cumento in nessun Ordine 0 Associazione professionale 
che vietl «qualunque trattamento mirato a modificare 
I'orientamento sessuale del paziente». Edoveroso preci
sarlo, nemmeno nell'Ordine degli Psicologi del Lazio 0 di 
quelli Italiani ne i recenti documenti dell'American Psycho
logical Association pubblicati il5 agosto 2009. Questa af
fermazione dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e, appun
to, solo un'affermazione che, seppure dettata da rappre
sentanti importanti, non pub essere considerata deonto
logicamente vincolante solo per questa motivo. Non esta
ta infatti approvata da alcuna commissione! 
Inoltre, Cruciani aveva sottolineato anche I'importanza di 
rispettare i valori religiosi del paziente e la sua liberta a 
decidere di orientare Ie sue scelte, anche quelle terapeu
tiche, nel tentativo di rispettarli. Di questa punto, perb, non 
si legge niente ne nel sito dell'Ordine, ne tantomento nel
l'ultima newsletter citata. Solo i professionisti piu attenti, 
che hanno avuto modo di leggere interamente il documen
to di Cruciani, hanno avuto la possibilita di rendersi con
ti di questa visione piu ampia. 
Tornando all'articoio pubblicato da Liberazione, traseuran
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do tutta I'involuzione mediatica ed ideologica, sono comun
que emersi tre temi di dibattito che vanno adeguatamen
te ricondotti all'interno di un dialogo squisitamente sci en
tifico: la neutralita del terapeuta (e quindi il rapporto tra i 
valori del terapeuta e quelli del paziente), il rispetto dei va
lori religiosi del paziente, I'orientamento sessuale egodi
stonico ed il suo trattamento. Ritengo opportuno iniziare 
da quest'ultimo punto, il pill controverso e soggetto a de
rive ideologiche, come dimostrato per esempio dalla su
perficialita di alcune dichiarazioni di pur autorevoli psico
logi. 

L'orientamento sessuale egodistonico 

L'omosessualita estata introdotta come categoria diagno
stiea fin dalla prima edizione del 1952 del DSM (Diagno
stic and Statistical Manual of Mental Disorders), iI manua
Ie diagnostico e statistico dei disturbi mentali ad opera del
l'America Psychiatric Association. E stata mantenuta 
come tale anche nella seconda edizione del 1968. In un 
documento approvato definitivamente nel dicembre del 1973 
estata proposta ed accettata la seguente modifica al DSM: 
"A proposal About Homosexuality and the APA Nomencla
ture: Homosexuality as One Form of Sexual Behavior and 
Sexual Orientation Disturbance as a Psychiatric Disorder'. 
Nell'edizione del 1974 del DSM-lIl'omosessualita viene can
cellata dai disturbi mentali ed epossibile trovarla esclusi
vamente come disturbo dell'orientamento sessuale rela
tivamente al quale, sempre nello stesso documento, si pub 
leggere: "This diagnostic category is distinguished from ho
mosexuality, which by itself does not constitute a psychia
tric disorder'. E aneora: "These individuals hfll(e a psychia
tric condition by the criterion of SUbjective distress, whe
ther or not they seek professional help. [' ..JThis is for in
dividuals whose sexual interests are directed primarily to
ward people of the same sex and who are either bothered 
by, in conflict with, or wish to change their sexual orienta
tion" (American Psychiatric Association, 1973). 
Le commissioni incaricate di redigere la versione succes
siva del DSM, in un lavoro che durb dal 1976 al 1978 e 
si concretizzb, ne11980, nella pubblicazione del DSM-III, 
elaborarono la diagnosi di Omosessualita Egodistonica, 
COS! definita: (a) a persistent lack of heterosexual arousal, 
which the patient experienced as interfering with initiation 
or maintenance of wanted heterosexual relationships, e 
(b) persistent distress from a sustained pattern of unwan
ted homosexual arousal. 
Nella revisione alia terza verslone pUDDIICata nel 1:'l07 

(DSM-III-R) fu eliminata anche la categoria di Omosessua
Iita Egodistonica. Ouesto per piu di un motive: la diagno
SI veniva usata raramente in ambito clinlco ed erano pre
senti pochi articoli scientifici che utilizzavano tale concet
to; esisteva 9ia, tra i Disturbi Sessuali NAS, un disturbo 

deseritto come"Persistente e intenso disagio riguardo aJ
I'orienltlmonto (}o(;)(}ualo" e mantonGro unn di"ano"i ""pOl
rata per I'omosessuallta veniva consideratct una forma di 

stigmatizzazione, infine perche quasi lutt~ I~ pGrGong orno
sessuali passano attraverso una fase nella quale vivono 
il lora orientamento sessuale in modo egodistonico. 
Nelle version; successive del DSM (American Psychiatric 
Association, DSM-IV, 1994; American Psychiatric Associa
tion, DSM-IV-TR, 2000) e stata mantenuta, tra i Disturbi 
Sessuali NAS, la diagnosi che prevede un persistente ed 

Modelli per 10 mente 2009; II (213) 7-22 



Omosessuolita e ps;coterop,o 

---------~-------------------------------------------- ---------------------------------------

intense disagio collegato al proprio orientamento sessua
Ie. 
Nella versione del 2007 dell'ICD (International Classifica
tion of Deseases), la classificazione ufficiale dell'Organiz
zazione Mondiale della Sanita, Ie patologie correlate al
I'orientamento sessuale sono incluse nella categoria "Di
sorders of adult personality and behaviour" nella sottoca
tegoria "Psychological and behavioural disorders associa
ted with sexual development and orientation", all'interno 
della quale possiamo trovare, dopo la seguente nota "Se
xual orientation by itself is not to be regarded as a disor
der', quanta segue: 
o	 F66.0 Sexual maturation disorder: The patient suffers from 

uncertainty about his or her gender identity or sexual orien
tation, which causes anxiety or depression. Most com
monly this occurs in adolescents who are not certain whe
ther they are homosexual, heterosexual or bisexual in 
orientation, or in individuals who, after a period of appa
rently stable sexual orientation (often within a longstan
ding relationship), find that their sexual orientation is chan
ging. 

o	 F66. 1: Egodystonic sexual orientation: The gender 
identity or sexual preference (heterosexual, homosexual, 
bisexual, or prepubertal) is not in doubt, but the indivi
dual wishes it were different because of associated psy
chological and behavioural disorders, and may seek tre
atment in order to change it. 

o	 F66.2: Sexual relationship disorder: The gender identi
ty or sexual orientation (heterosexual, homosexual, or bi
sexual) is responsible for difficulties in forming or main
taining a relationship with a sexual partner. (World He
alth Organization, 2007). 

Vediamo quindi come vengono considerate varie forme di 
disagio collegate al proprio orientamento sessuale, inclu
so I'orientamento sessuale egodistonico. In particolare e 
da notare la specificazione che viene fatta relativamente 
a quest'ultimo, laddove si precisa che I'individuo puc de
siderare che la propria preferenza sessuale sia differen
te a causa di disturbi psicologici 0 comportamentali asso
ciati e, per questo, pub chiedere un trattamento al fine di 
cambiarla. 
In entrambi i manuali diagnostici ufficiali piu utilizzati, 
I'orientamento sessuale egodistonico viene quindi consi
derata una condizione di sofferenza degna di attenzione 
terapeutica e, sebbene ci sia molto timore e riluttanza nei 
confronti delle terapie di cambiamento dell'orientamento 
sessuale, non e stata presa nessuna decisione ufficiale 
da parte degli Ordini professionali al fine di vietare que
sto tipo di intervento. 
La prima risoluzione ufficiale elaborata appositamente in 
merito aile terapie riparative e quella dell'American Psy
chological Asociation che, il 14 agosto 1997, pubblicc un 
documento in merito aile risposte terapeutiche appropria
te riguardo all'orientamento sessuale. Dopo aver sottoli
neato che ci sono dei professionisti che sostengono inter
venti terapeutici per persone omosessuali e bisessuali par
tendo dal presupposto che I'omosessualita sia un distur
bo mentale, e che i potenziali danni derivanti dalle tera
pie mirate a ridurre 0 eliminare I'orientamento sessuale era
no - cosi come sono ancora oggi - oggetto di un esteso 
dibattito professionale e non, ricordb i seguenti principi gia 
presenti nella deontologia vigente: 
o I'omosessualita non e un disturbo mentale; 
o gli psicologi non partecipano 0 approvano consapevol-
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mente pratiche ingiustamente discriminatorie; 
o	 nelle loro attivita professionali gli psicologi non mettono 

in atto pratiche discriminatorie sulla base dell'orientamen
to sessuale; 

o	 nelle lora attivita professionali gli psicologi rispettano i di
ritti degli altri di avere valori, atteggiamenti, opinioni dif
ferenti dai propri; 

o gli psicologi rispettano i diritti degli individui alia privacy, 
alia confidenzialita, all'autodeterminazione e all'autono
mia; 

o gli psicologi sono consapevoli delle differenze culturali, 
individuali e di ruolo, incluse quelle che riguardano 
I'orientamento sessuale e cercano di eliminare, nelloro 
lavoro, gli effetti delle influenze collegate a tali fattori; 

o	 quando Ie differenze di orientamento sessuale inficiano 
significativamente illavoro professionale, in particolare 
per quanto riguarda alcuni individui 0 gruppi, gli psico
logi acquisiscono la formazione, I'esperienza, la consu
lenza 0 la supervisione necessari per assicurare la com
petenza dei loro servizi, 0 effettuano un invio appropria
to; 

o gli psicologi non fanno affermazioni false 0 ingannevo
Ii circa Ie basi scientifiche 0 cliniche dei loro servizi; CJ 

o	 gli psicologi cercano di identificare Ie situazioni nelle qua
Ii particolari interventi possono non essere applicabili a lJ 
causa di fattori come I'orientamento sessuale; 

o gil psicologi ottengono un appropriato e documentato con o 
senso informato alia terapia (American Psychological As
sociation, 1997). <{ 

L'American Psychological Association, a conciusione 
delle premesse e di queste affermazioni, sottolineb lJ 
I'importanza, per tutti i professionisti della salute menta
Ie, di impegnarsi per rimuovere 10 stigma di disturbo men
tale che per tanto tempo era stato associato all'orientamen ··9
to omosessuale. Affermb, quindi, di opporsi alia caratte
rizzazione di lesbiche, gay 0 bisessuali come malati men o 
tali a causa delloro orientamento sessuale, sostenne la udiffusione di accurate informazioni circa I'orientamento ses
suale e la salute mentale, e I'applicazione di interventi ap If) 
propriati al fine di neutralizzare gli errori basati sull'igno 0
ranza 0 su convinzioni infondate circa I'orientamento ses
suale (American Psychological Association, 1997). 
In questa documento, in funzione dei principi deontologi
ci da seguire per rispettare il paziente ed il suo orienta
mento sessuale, epossibile rintracciare un primo divieto 
implicito a tutte quelle terapie che partono dal presuppo
sto che I'omosessualita sia una malattia e che, pertanto, 
II paziente omosessuale dovrebbe impegnarsi per modi
ficare il proprio orientamento sessuale. Non e al\resl pre

sente un divieto assoluto per tutti i tipi di terapie nelle qua
Ii, la decisione di considerare cambiamenti dell'orientamen
to sessuale, viene presa a partire da altri presupporti.ln 
effetti, in un recente documento, Answers 10 Your Quesuons 
For a Better Understanding of Sexual Orientation & Ho
mosexuality, l'American Psychological Association (2008), 
in merito aile terapie di cambiamento dell'orientamento ses
suale afferma che "Ie organizzazioni di professionisti del
Ia salute mentale richiamano i loro membri al rispetfo del 
diritto della persona (del cliente) ad autodeterminarsi». Per
tanto nessun divieto di «qualunque trattamento mirato a 
modificare /'orientamento sessuale del paziente» ma un 
divieto "implicito" a quei tipi di terapia che tendono a vio
lare i principi citati. 
II primo documento dell'American Psychiatric Association 
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fu in~ece elaborato nel 1998. In esso, diversamente dal 
documento dell'American Psychological Association, vie
ne formulato un divieto "esplicito": "L'APA si oppone ad 
ogni trattamento psichiatrico, come Ie terapie riparalive 0 

di conversione, basato sul/'assunto che I'omosessualita 
sia di per se un disturbo mentale 0 basato sul/'assunto 
aprioristico che i/ paziente debba modificare if proprio orien
tamento sessuale». 
Anche in questa documento non epresente una condan
na assoluta, ma solamente verso quelle terapie che con
siderano I'omosessualita una patologia di per se 0 che, a 
priori, ritengono che il paziente omosessuale debba mo
dificare il proprio orientamento sessuale. Inoltre nello stes
so documento si legge che "IAPA riconosce che nel cor
so di un trattamento psichiatrico possano esserci degli in
dicatori clinici appropriati per dei tentativi di cambiare i com
portamenti sessuali». 
Secondo I'American Psychiatric Association Ie terapie ri
parative 0 di conversione rispecchierebbero i due criteri 
di divieto citati. Rispetto all'anno di pubblicazione di que
sto documento la realta e pera cambiata in quanta non tut
ti i terapeuti riparativi considerano I'omosessualita una pa
tologia. Alcuni ritengono che sia una "condizione dovuta 
ad un disturbo della sviluppo», altri "si rifiutano di pren
dere posizione riguardo la questione della patologia" , al
tri ritengono che «il terapeuta dovrebbe focalizzarsi sui
la sofferenza soggettiva del paziente» e altri ancora "ve
dono I'attrazione per persone dello stesso sesso non come 
una forma distorta di omosessualita, ma in termini di un 
potenziale che non estato riconosciuto, con un conseguen
te repertorio di risposte che manca della piena estensio
ne fino alia generativita". (Nicolosi, 2008) Tenendo con
to di questa non tutti i terapeuti riparativi rientrano nella 
prima condizione di divieto indicata dal Position Statement 
dell'American Psychiatric Association, e, pertanto, nem
meno la terapia riparativa in toto. 
Inoltre i terapeuti riparativi non ritengono a priori che il pa
ziente omosessuale debba cambiare il proprio orientamen
to sessuale. In un Position Statement della National As
sociation for Research &Therapy of Homosexuality, alia 
prima riga del primo articolo, infatti, si legge: "II NARTH 
rispetta la dignita, I'autonomia e la liberta di scella di ogni 
eliente. Crediamo che i elienli abbiano il diritto di afferma
re la propria identita omosessuale, 0 di diminuirla e svi
luppare il loro potenziale omosessuale». (NARTH, 2008)
 
In seguito al primo documento, nel maggio del 2000, la stes

sa Associazione elabora una nuova risoluzione che am

plia, ma non smentisce, quella del 1998, e nella quale ri

propose gli stessi identici divieti. Aggiunse pera Ie seguen

ti raccomandazioni:
 
1) L' APA afferma la sua posizione del 1973 che
 

I'omosessualita, di per se, non e un disturbo mentale 
diagnosticabile. Recenti e pubblicizzati sforzi di ripato
logizzare I'omosessualita affermando che pua essere 
curata sono spesso guidati non dal rigore scientifico 0 

dalla rice rca psichiatrica, ma a volte da forze religiose 
e politiche che si oppongono ai pieni diritti civili per gay 
e lesbiche. L'APA si propone di rispondere prontamen
te e appropriatamente come organizzazione scientif i
ca quando affermazioni che I'omosessualita euna ma
lattia curabile vengono fatte da gruppi politici 0 religio
si. 

2) Come principio generale, un terapeuta non dovrebbe 
determinare I'obiettivo del trattamento, sia in maniera 
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coercitiva che attraverso un'influenza subdola. Le me 
dalita psicoterapeutiche per convertire 0 "ripararE 
I'omosesusalita sono basate su teorie della sviluppo I 
cui valid ita scientifica e dubbia. Per di pili, resocon 
aneddotici di "cura" sono controbilanciati da affermazie 
ni aneddotiche di danno psicologico. Nelle ultim 
quattro decadi, i terapeuti riparativi non hanno prodo 
to alcuna ricerca scientifica rigorosa per sostenere 
loro affermazioni di cura. Finche queste ricerche no 
saranno disponibili, I'APA raccomanda che i professi< 
nisti etici si astengano dal tentare di cambiar 
I'orientamento sessuale dell'individuo, tenendo in mer 
te la massima medica: "Primo, non nuocere". 

1) La letteratura inerente Ie terapie "riparative" utilizza te< 
rie che rendono difficile formulare criteri scientifici di SE 
lezione per Ie modalita del trattamento. Questa lettE 
ratura non solo ignora I'impatto dello stigma sociale ir 
cluso nel sostenere gli sforzi di curare I'omosessualit. 
ma e una letteratura che altivamente stigmatizz 
I'omosessualita. La letteratura riguardo la terapia "rip, 
rativa" tende anche a esagerare i risultati terapeuti 
mentre nega ogni potenziale rischio per i pazienti. L'AP 
incoraggia e sostiene ricerche da parte del National Ii 
slitute of Mental Healh e della comunita accademica 
fine di fornire ulteriori indicazioni in merito ai rischi e 
benefici della terapia riparativa. 

Innanzitutto eda notare che, essendo raccomandazior 
non sono normative come il divieto espresso nel 1998 n 
confronti di alcuni tipi di terapie. Sono, piuttosto, il frutl 
di riflessioni condivisibili effettuate principalmente sulle tel 
rie che sostengono Ie terapie riparative, dato che sulla pn 
tica clinica, come afferma I'American Psychiatric Associ, 
lion nello stesso documento, ci sono pochi dati scientil 
ci a disposizione, ma semplicemente racconti aneddo' 
ci di pazienti. Rispetto a questa lacuna l'American Psychi. 
tric Association "incoraggia e sostiene ricerche da par 
del National Institute'of Mental Healh e della comunita a 
cademica al fine di fomire ulteriori indicazioni in merito 
rischi e ai benefici della terapia riparativa». 
Con il documento dell'American Psychiatric Associatic 
c'e uno spostamento pili deciso nel vietare alcuni tipi 
terapie ritenute scientificamente poco valide e clinicame 
te rischiose. Nel1997 l'American Psychological Assoc, 
tion aveva focalizzato I'attenzione sui principi deontol 
gici da rispettare quando sl lavora con pazienti che pr 
sentano problematiche relativamente al proprio orienl 
mento sessuale. Nei due documenti del 1998 e del 20, 
dell'American Psychiatric Association la critica ad ale 
ni modelli teorici e terapeutici e piu decisa, fino ad al 
yare a vietare esplicitamente alcuni, rna non tutti, i tipi 
interventi. 
A mia avvisa II punta nodale del divieto Bsplicito formu 
to dal1"American P5ychiatricAs:soc/al!on non sono Ie 

rapie riparative in S8, per iI solo fatto che prevedono la Pi 
sibilita di cambiamenti dell'orientamento sessuale dell 
ziente, ma piuttosto i criteri di divi,eto (nei quali tali te 
pie. almeno negli anni nei quail furono scritti i documl 
Ii, wmivano idenlificale). Successivamente Ie 16rapl6 r11 
rative sono cambiate mentre i criteri di divieto sono rir 
sti immutati. 
Sottolineo, inoltre, che Ie critiche (riguardo Ie teorie) ( 
timori (riguardo la pratica clinica) riferiti ad alcuni tipi di 
rapie sono pienamente condivisibili, ma ritengo che il d 
no non derivi tanto dal tipo di obiettivo formulato (Ia p 
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sibilita di cambiamenti dell'orientamento sessuale del pa

ziente), quanta piuttosto:
 
a) dalla teoria a partire dalla quale viene definito (ad es.
 

omosessualita come patologia); 
b) dalla modalita con la quale viene formulato (ad es. im

ponendolo, proponendolo come alternativa preferibile 
o non inquadrandolo in una dinamica piu ampia di per
sonalita - quindi mettendolo in relazione ad altre varia
bili come I'identita di genere, I'identita sessuale 0 altre 
caratteristiche psicologiche se non psicopatologiche 
e di cambiamento - magari proponendo la possibilita 
di eliminare Ie tendenze omosessuali passando ad una 
completa eterosessualita -); 

c) assicurato (ad es. esagerandone la probabilita 0 la ri
levanza per il benessere soggettivo); 

d) portato avanti (cioe con tecniche terapeutiche prive di 
qualunque fondamento scientifico se non, addirittura, 
con modalita che di terapeutico non hanno niente). 

Rimarrebbe infine aperto il dibattito su rosa intendere esat
tamente con "terapie riparative" in quanta dalle afferma
zioni del NARTH e di Nicolosi sembrerebbe che, ad oggi, 
non rispecchino piu i criteri presenti nEii documenti dell'Ame
rican Psychiatric Association, non rientrando piu nei divie
ti formulati. Ritengo, perb, che sia un dibattito inutile e su
perato in quanto, come ho avuto modo di affermare piu 
volte, e come hanno ultimamente sottolineato anche Lin
giardi e Nardelli, «benche esistano alcune terapie dette 
"affermative", contrapposte a quelle "riparative", non e ne
cessario inventare un tipo particolare di terapia per Ie per
sone omosessuali. Esufficiente un ascolto rispettoso. Con 
almeno un orecchio, quello del terapeuta, pulito dai pre
giudizi» (lingiardi e Nardelli, 2008). 
Recentemente, il 5 agosto 2009, l'American Psychologi
cal Association ha pubblicato un lungo documento (Re
port of the American Psychological Association Task For
ce on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orierr
tation) frutto di un lavora di una task force che, nel corso 
di due anni, ha studiato la letteratura scientifica in meri
to aile terapie riparative prodolta dalla pubblicazione del 
documento del 1997 ad oggi. Anche l'American Psycho
logical Association, in questa documento, ha deciso di non 
utilizzare piu la terminologia "terapia riparativa", optando 
per un piu generico e corretto "Sexual Orientation Chan
ge Efforts" (SOCE), cioe "tentativi di modificare 
I'orientamento sessuale". Di tutto questa documento mi 
sembra importante sottolineare alcune affermazioni rela
tive a dei punti specifici. 
• Efficacia e rischi. Nessuna delle ricerche recenti, svol

te dal 1999 al 2007 recenti, soddisfa gli standard meto
dologici che permettono di trarre conclusioni riguardo 
I'efficacia 0 la sicurezza. 

• Risultati ottenibili realisticamente. I dati disponibili, pro
venienti da studi germinali e recenti, suggeriscono che 
sebbene sia improbabile che I'orientamento sessuale 
cambi, alcuni individui modificano la lora identita rispet
to all'orientamento sessuale (ad es. I'appartenenza a grup
pi e I'auto-etiehettamento) e altri aspetti della sessuali
ta (ad esempio valori e comportamenti). Aleuni individui 
sono divenuti abili nell'ignorare 0 tollerare i propri desi
deri omosessuali; altri riferiscono di essere riusciti a con
durre esternamente delle vite eterosessuali, sviluppan
do una relazione sessuale can una persona dell'altro ses
sa, e adottando un'identita eterosessuale. 

• Religione e omosessualita in psicoterapia. «II conflit
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to tra la psieologia e Ie fedi tradizionali pub avere Ie sue 
radiei in differenti visioni filosofiehe. Aleune religioni dan
no priorita ad una "eongruenza finalizzata da uno sco
po" (vivere coerentemente con i propri obiettivi) mentre 
i modelli affermativi e multiculturali della psicologica LGB 
danno priorita alia "congruenza organistica" (vivere un 
senso di integrita nella propria esperienza di se). Com
prendere queste differenze pub migliorare il dialoga tra 
queste due prospeltive, rifocalizzando il dibattito non sui 
rifiuto percepito da parte di un gruppo dell'omosessua
lita, 0 sulla minimizzazione dell'altro gruppo dei punti di 
vista religiosi, ma piuttosto sulle differenze filosofiche che 
vanno al di la di questa specifico argomento. Ad ogni 
modo, alcune delle differenze tra questi presupposti fi
losofici possono essere difficili da superare. 

• Approccio clinico. La task force conclude che la popo
lazione che si sottopone ai SOCE tende ad avere visio
ni religiose fortemente conservative COSI, I'appropriata 
applicazione degli interventi terapeutici affermativi per que
sto lipo di pazienti implica I'aeeettazione, il sostegno e 
la comprensione terapeutici del c1iente e I'agevolazione 
delle sue capacita attive di coping, del sostegno socia
Ie e dell'esplorazione e dello sviluppo dell'identita, sen
za imporre uno specifico risultato riguardo I'identita re
lativa all'orientamento sessuale. La task force definisce 
"approccio affermativo" nel senso di supportivo dello svi
luppo dell'identita del cliente, senza un obiettivo terapeu
tico a priori per come il c1iente identifichera 0 esprime
ra i suoi orientamenti sessuali. «COSI, un approccio af
fermativo multiculturale competente aspira a compren
dere Ie diverse influenze personali e culturali sui clien
te e Ii rende capaci di determinare a) gli obiettivi finali del 
lora processo di identificazione; b) I'espressione compor
tamentale della loro identita sessuale; c) i lora ruoli so
ciali pUbblici e privati; d) i lora ruoli di genere, identita ed 
espressione; e) il sesso ed il genere delloro partner; f) 
Ie forme delle lora relazioni". (p. 14) 

• Autodeterminazione. La task force sottolinea 
I'importanza dell'autodeterminazione del cliente definen
dala rome il processo attraverso iI quale una persona con
trolla 0 determina iI corso della propria vita. I professio
nisti della salute mentale massimizzano I'autodetermina· 
zione a) farnendo una psieoterapia effieace ehe esplo
ri i presupposti e gli obiettivi del cliente, senza precon
celti riguardo i risultati; b) fornendo risorse per gestire e 
ridurre 10 stress; una terapia che incrementi I'abilita del 
c1iente di gestire, comprendere, riconoscere ed integra
re Ie preoccupazioni riguardo I'or;enlamenlo sessuale in 
uno stile di vita seelto da lui e I'approeeio d'elezione. 

• Ricerche future. «Data che la ricerca non ha adegua
tamente valutato I'efficacia e la sicurezza. ogni studio 
futuro dovrebbe conformarsi agli standard migllori alflne 
di progettare delle ricerche etficacl: a) utilizzando me
todi prospeltici e longitudinali; b) impiegando metodo
logie di campionamento che permettano delle genera
lizzazioni appropriate: c) utilizzando misurazioni dell'orien
tamento sessuale e dell'identita relativa all'orienta
menta sessuale appropriate, oggettive g di glgvalg qua
lita; (d) valutando Ie condizioni, i problemi di salute men
tale, altri interventi e la storia di vila pre-esislenti e con
correnti al fine di valutare spiegazioni alternative ad ogni 
cambiamenta; e) includenda misurazioni capaci di va
lutare i danni. 

In appendice a questo doeumento la task force ha propo
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sto una risoluzione poi approvata dall'American Psycho

logical Association nel corso della sua convention annua

Ie per 125 voti favorevoli e 4 contrari. Tra Ie varie deter

minazioni quelle che mi sembrano piu rilevanti da ripor

tare in questa sede sono Ie seguenti:
 
- l'American Psychological Association afferma che Ie at


trazioni sessuali e romantiche, i sentiment; ed i compor
tamenti di natura omosessuale sono varianti normali e 
positive della sessualita umana a prescindere dall'iden
tita riguardo I'orientamento sessuale; 

-I'American Psychological Association conclude che ci 
sono prove insufficienti per sostenere I'utilizzo di inter
venti psicologici per modificare I'orientamento sessua
Ie; 

- l'American Psychological Association incoraggia i pro
fessionisti della salute mentale ad evitare di travisare 
I'efficacia dei tentativi di cambiamento dell'orientamen
to sessuale promuovendo 0 promettendo il cambiamen
to nell'orientamento sessuale; 

u 
- I'American Psychological Association conclude che i be

nefici.riportati dai partecipanti ai tentativi di cambiamen
to dell'orientamento sessuale possono essere ottenuti 
altraverso approcci che non cercano di modificare 
I'orientamento sessuale. 

o u Sia nel documento della task force che nella risoluzione 
approvata dell'American Psycholgical Association e pos
sibile trovare alcune affermazioni molto importanti sull'omo
sessualita, sulle terapie di cambiamento dell'orienta

<C mento sessuale, sulle proposte terapeutiche ritenute piu 
adeguate e sui rapporto tra psicoterapia e religione. D'altro 

U canto, COS! come nel precedente documento ufficiale del
l'American Psychiatric Association, anche in questa vieo ne affermato che non ci sono sufficienti dati scientifici per 
sostenere sia i successi proclamati che i danni paventa

o --' ti delle terapie di cambiamento dell'orientamento sessua
Ie, e viene quindi incoraggiata una ricerca condotta con 
degli standard scientifici piu elevati. Infine, COS! come afu fermano anche critici attenti come Burroway (2009) e 

<J) Throckmorton (2009), iI primo contrario aile terapie ripa
rative ed il secondo scettico, queste modal ita di intervenCL 
to non sono state vietate in assoluto. Non sono infalti pre
senti affermazioni deltipo "da ora in poi non dovranno es
sere piu praticati tentativi di cambiamento dell'orientamen
to sessuale". O'altro canto, afferma Burroway, e vero che, 
tenendo conto delle conclusioni della task force e della ri
soluzione dell'American Psychological Association citate, 
sembra difficile immaginare come associazioni come il 
NARTH possano continuare a praticare la "terapia ripa
rativa" nel modo in cui 10 hanno fatto fino ad oggi. 
Relativamente a questa affermazione David Pruden8 , vice 
presidente del NARTH, ha affermato che probabilmente 
la risoluzione dell'APA non intacchera il modo di lavora
re degli psicologi cristiani9 . 5i e piuttosto mostrato preoe
cupato sull'impatto che pub avere sui potenziali clienti in 
quanta potrebbe scoraggiarli dal chiedere aiuto a crede
re che la crescita 0 il cambiamento sia impossibile. 
Ci auguriamo che anche in Italia sia possibile fare ricer

8 http://www.chrislianityloday.com/ct/2009/october/1_10.html 

ca riguardo iltema dell'orientamento sessuale egodist 
nico e della sua terapia. Questo non potra awenire finche; 
come afferma Rise (2008), I'ascolto e I'accoglienza del d 
lore umano saranno vittima dell'ideologia che pretende 
distinguere tra sofferenze "giuste", ascoltabili, e sbagliG-" 
te, inaccettabili. 
In considerazione di tulto quanta delto appare dawero s 
perficiale la posizione espressa da alcuni rappresentar 
ti dell'Ordine degli Psicologi: non e possibile liquidare 
questione con dichiarazion; rilasciate sulla pressione di a 
cuni gruppi sociali, senza una adeguata riflessione scie 
tifica, ne tanto menD altraverso News/eltered affermazi 
ni sui siti Internet. Inoltre, sembra quantomeno "strano" c 
un articolo apparso su un quotidiano nazionale, a firma 
un giornalista non specializzato in argomenti di tipo ps 
cologico 0 scientifico, abbia suscitato una reazione tar 
to immediata e forte da parte dell'Ordine Nazionale de~ 

Psicologi e di quello del Lazio mentre, i recenti documer 
ti dell'American Psychological Association, frulto di una Ia 
force di professionisti selezionati per la loro esperienza i 
materia che hanno lavorato per due anni, non sono st 
per nulla considerati ne citati in alcun modo. 

Valori e psicoterapia: I'utopia della neutralita 

Secondo Renik (1996), il concetto di neutralita e pieno 
buone intenzioni ma non riesce comunque a svolgere 
compito per il quale e stato formulato: esso non ci fo 
see un obietlivo utile sui quale basarci mentre svolgia 
il nostro lavoro di analisi clinica. 
Questa visione e sostenuta dall'epistemologia contemp 
ranea che ha mutato la nozione di realta e di osservat 
re, e che ha finito con il rendere sempre'piu insosteni 
Ie qualsiasi ricerca della valid ita della conoscenza indipe 
dentemente da soggetto conoscente. La realta non e p" 
considerata unica ed oggeltivamente data una volta p 
tuite, ma viene vista alia stregua di una rete di proce 
multidirezionali interconnessi tra loro ed articolati in live! 
Ii multipli di interazione simultaneamente presenti ma . 
riducibili I'uno all'altro. 
Come afferma Guidano (1996) in questa dinamica 1'0 

servatore, anzi. la sua osservazione introduce un ordi 
in questa rete di processi interconnessi, grazie al quale 
possibili ambiguita inerenti aile interazioni multiple e sim 
tanee che continuamente hanno Juogo acquislano inve 
ai suoi occhi, caratteristiche di univocita e necessarieta. 
altre parole, lungi dali'essere eslerna e quindi "neutra". og; 
osservazione eautorefgrenziale, riflette sempre se Sle 
sa, e cioe I'ordine perceltivo su cui si basa, piuttosto c 
Ie qualita intrinseche dell'oggelto percepito. Inoltre, dato c 
e impossibile distinguere il nostro ordinamento del mo 
do dal nos\ro esser'" nol mondo, 10 OOnllQC-on::Hl. Indlvldu 
Ie e inseparabile dall'esperienza personale_ Viene allora 

cadere la possibilita di un punto di vista Mtsrno ad imp9 
ziale, grazie al quale diventa possibile analizzare la con 
scenza a prescindere dal soggetto conoscente. 

9 Rispetto a questa affermazione ritengo importante precisare che non tutti gli psicologi cristiani svolgono terapia nello ste 
so modo. Nella sua affermazione Pruden fa riferimento agli psicologi cristiani che hanno una visioM gimilg aquglla dgl N 
ARTH 0, comunque, che ritengono che I'orientamento sessuale possa essere modificato anraverso un inlervenlo p:sicoter 
peutico e si impegnano con il paziente al fine di raggiungere tale scopo. 
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I terapeuti non rimangono liberi dai lora valori anche quan
do intendono farlo (Houts & Graham, 1986; Kelly, 1990). 
Negli anni una crescente letteratura sui ruolo dei valori in 
psicoterapia ha confermato che la terapia non e un'espe
rienza priva del coinvolgimento valoriale (ad es. Kelly e 
Strupp, 1992; Beutler & Bergan, 1991; Bergin, 1991, 1980; 
Kelly, 1990; Jensen & Bergin, 1988; Daines, 1988; Beu
tler, Crago, & Arizmendi, 1986; London, 1986; Tjeltveit, 
1986; London, 1986; Houts & Graham, 1986; Arizmendi, 
Beutler, Shanfield, Crago, e Hagaman, 1985; Lovinger, 
1984; Beutler, Arizmendi, Crago, Shanfield, & Hagaman, 
1983; Strupp, 1980; Weisskopf-Joelson, 1980; Strupp & 
Hadley, 1977; Lowe, 1976). II vero problema non e quin
di come essere neutri, quanta piuttosto come utilizzare i 
valori a vantaggio della terapia senza abusare del pote
re terapeutico e della vulnerabilita del paziente e purtrop
po, in merito a questo, la ricerca e molto scarsa. Inoltre, 
come afferma Bergin (1991), i terapeuti non sono adde
strati a concettualizzare la terapia in termini valoriali e ad 
utilizzare i valori nel percorso terapeutico. 
Strupp (1980) ha affermato che e inevitabile che il clien
te divenga consapevole dei valori del terapeuta, non im
porta quanta questi cerchi di essere neutrale durante gli 
incontri. In pill, sostiene che avere un terapeuta comple
tamente neutrale puc danneggiare alcuni clienti che 
hanno bisogno di una relazione con un essere umano 'rea
le', piuttosto che un tecnico impersonale. Secondo Rap
poport (s.a.) nello sforzo di agire professionalmente, di
veniamo enigmatici, frustranti, difensivi e, a volte, trauma
tizzanti. 
Un ampio numero di studi empirici forniscono prove che 
i c1ienti vengono sicuramente influenzati dai valori del te
rapeuta. Uno studio di Houts &Graham (1986) sembra con
fermare che i valori giocano un ruolo importante nel pro
cesso, nell'esito e anche nell'assessment della terapia. In 
altri studi la convergenza tra i valori del terapeuta e quel
Ii del cliente e stata associata al miglioramento del clien
te (Arizmendi, Beutler, Shanfield, Crago, &Hagaman, 1985; 
Beutler, Arizmendi, Crago, Shanfield, & Hagaman, 1983; 
Beutler, 1979, 1981; Beutler, Pollack, & Jobe, 1978; Hla
sny & McCarrey, 1980; Richards &Davison, 1989). In una 
review Kelly (1990) concluse che e possibile affermare che 
la convergenza dei valori del terapeuta e del cliente av
viene nel corso della terapia, ed e collegata ad un'inizia
Ie differenza nei valori tra di lora (Beutler, Arizmendi, Cra
go, Shanfield, & Hagaman, 1983); ed inoltre che la con
vergenza del valori e collegata alia valutazione del tera
peuta del mlglioramenti del cliente (Beutler, 1979; Kelly, 
1990; Rosenthal, 1955; Tjeltviet, 1986) 0 al modo in cui 
iI cliente misura i propri miglioramenti (Beutler et ai, 1983). 
Contrariamente i valori del terapeuta non sembrano 
cambiare (Rosenthal, 1955; Tjeltveit, 1986), suggerendo 
che iI termine "convergenza valoriale" sia inappropriato, 
quando sono solo i valori del paziente a modificarsi (Tjel
tveit, 1986). 
Quello che appare importante e che i terapeuti non sem
brano avere un controllo cosciente di questo processo di 
conversione. In pill, anche quando sono consapevoli del
Ia natura valoriale della terapia, tipicamente non sembra
no concettualizzare iI loro lavoro in termini di valori (Wil
liams, 2004). Come affermano Williams e Levitt (2007), que
ste scoperte farebbero sl che il timore di Meehl (1959), che 
la ricerca potesse dimostrare che tutti i terapeuti sono dei 
cripto-missionari, sia divenuto la nostra realta. Nonostan-
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te questa c'e poca ricerca su come i terapeuti negoziano 
i conflilti di valori ed il ruolo dei valori in terapia. 
Ritengo che la posizione migliore per il terapeuta, consa
pevole che la terapia non possa essere un'impresa priva 
del coinvolgimento valoriale, sia quella di (a) divenire con
sapevole dei propri valori e del modo in cui questi posso
no influenzare il processo terapeutico ed i soggelti coin
volti, (b) essere esplicito riguardo i propri valori; (c) saper 
conceltualizzare la psicoterapia in termini valoriali 0 es
sere consapevole dei valori che soggiacciono al proces
so terapeutico. Purtroppo non esiste una formazione spe
cifica che aiuti gli psicoterapeuti in questa impresa. 
In molti hanno sostenuto che i terapeuti debbano essere 
in grado di esaminare I propri valori (Bergin, 1980,1985; 
Beutler, 1979; Herr & Niles, 1988; Strupp, 1980; Tjeltveit, 
1989; Walker, Ulissi, & Thurber, 1980; Weisskopf-Joelson, 
1980). Tenendo conto dell'influenza dei valori nella psico
terapia Vachgn e Agresti (1992), a prescindere dall'approc
cio utilizzato nel dialogare con i valori in psicoterapia, Ie 
abilita di base richieste sono quella di tradurre ogni aspet
to della terapia nei valori impliciti che gli soggiacciono. Houts 
& Graham (1986) sostengono che i training di formazio
ne psicologica debbano considerare di includere una sen lJ
sibilizzazione alia componente valoriale che renda gli stu
denti in grade di riconoscere i propri valori e di divenire pill lJ 
sensibili a quelli dei lora pazienti.
 
Un ampio numero di scrittori ha sostenuto la posizione che
 o 
i terapeuti dovrebbero essere espliciti con il paziente cir
ca i propri valori, prima e durante la terapia (Renik, 2001 ; « 
Bergin, 1991, 1985, 1980; Coyne & Widiger, 1978; Hare
Mustin, Marecek, Kaplan, & Liss-Levinson, 1979; Hum lJ 
phries, 1982; Lewis, Davis, &Lesmeister, 1983; Weisskopf
Joelson, 1980). Bergin (1991) sostiene che pill il terapeu
ta e onesto circa i propri valori, pill probabilmente il pa ·-9
ziente sara in grade di mettere in alto risposte nei confron
ti delle scelte valoriali che sono soltostanno agli obiettivi o 
e aile procedure del trattamento. Secondo tale Autore la ustrategia di essere vago 0 obbiettivo non funziona perche 
(a) spesso prendere una posizione valoriale in quel silen L/) 
zio puc esser visto come un consenso per certe azioni; CL 
(b) Ie proprie inclinazioni vengono comunque comunica
te in momenti critici essenzialmente involontariamente 
(Murray, 1956; Truax, 1966); (c) il paziente puc sentirsi bia
simato, messo in pericolo 0 autorizzato; (d) Ie resistenze 
del paziente possono non essere dovute a motivi interni 
al paziente, bensl una risposta alia personalita dell'ana
lista (Bader, 1995). 
Infine, come sostiene Doherty (1997), credo sia importan
te includere il "discorso morale nella pratica psicolerapeu
fica" e "svi/uppare ne; terapeuti /e virtU e Ie capacita ne
cessarie per divenire per i loro clienti dei consulenli che 
abbiano un riterimento morale, in un mondo troppo disper
siva e mora/mente apaco". Afferma inollre che Iff. ..] influen
ziamo inevitabilmente il compor/amento e i pensiera 
morale dei nostri pazienti; [. ..J/I punto cruciale ecome es
sere rispettosi dell'altra e responsabili della nostra influen
za sui pazienti. [. .. j / terapeuti hanna i/ privilegio di slare 
con Ie persone in momenti di partico/are intensita perso
nale e morale delle loro vile. In precedenza polevamo cre
dere ingenuamente di {. .. ] poter mantenere /e mani puli
Ie dalle scorie morali delle decisioni dei pazienti e anco
ra di poter sfuggire all'infinilo la responsabiJila di definir
ci mora/mente ne; noslri ruoli professionali verso; nostr; 
pazienU, ; noslr; colleghi e /a collettivila. Ormai non pos
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siamo pili nasconderci dietro if velo da incantatore dell'obiet
tivita e della neutralita morale". 

Valori religiosi e psicoterapia 

Come affermano Houts e Graham (1985), negli ultimi anni
 
la popolazione ha mostrato un rinnovato coinvolgimento
 
nei tradizionali valori religiosi (Religion in America, 1981).
 
Questo processo sembra stia avvenendo anche in psico

logia. Sebbene la psicologia abbia Ie sue radici storiche
 
nella filosofia e nella religione (James, 1890, 1902), nel
 
corso del XX secolo si econcentrata sullo studio della men

te, poi del comportamento, e in seguito ai substrati neu

ronali del comportamento. Dopo aver perso prima il suo
 
spirito e poi la sua mente, la psicologia e gradualmente
 
tornata allo studio della cognizione e, piu recentemente,
 
sta dimostrando segni di rinnovato interesse per la spiri

tualita e la religione. (Delaney, Miller e Bisona, 2007; Mil

ler & Delaney, 2005; Richards & Bergin, 2005).
 
Molti studi hanno dimostrato inoltre correlazioni positive
 
tra iI coinvolgimento in una religione e la salute mentale
 

CJ (Gartner, Larson, & Allen, 1991; Hackney & Sanders, 2003;
 

o
 
Koenig & Larson, 2001; Koenig, McCullough, & Larson,


CJ 2001; Larson et aI., 1992; Payne, Bergin, Bielema, &Jen

kins, 1991; Seybold & Hill, 2001). Coloro che frequenta

no regolarmente attivita religiose hanno una riduzione del

Ia mortalita del 25%, anche dopo adeguati aggiustamen
« ti relativi a variabili demografiche, socioeconomiche, re

lative allo state di salute e ad altri fattori di rischio (Powell,
 

CJ Shahabi, & Thoresen, 2003). L'aspettaliva di vila di colo


o 
o ro che frequentano funzioni religiose almeno una volta a 

settimana edi sette anni maggiore di coloro che non Ie fre

-.-J quentano (Hummer, Rogers, Nam, & Ellison, 1999). Allo 
stesso modo Gartner (1996) riferisce, tra gli studenti del 

U
 
college, una relazi6ne negativa tra religiosita e suicidio,
 
e tra frequentazione della chiesa e divorzio.
 
L'introduzione nel DSM-IV dei problemi spirituali e reli


<J)
 giosi, tra Ie "Altre condizioni che possono essere ogget
to di attenzione clinica", come "esperienze di disagio che CL 

« riguardano perdita 0 messa in discussione della fede, pro
blemi associati alia conversione ad una nuova fede, 0 

messa in discussione di valori spirituali che non devo-.-J no necessariamente essere connessi ad una chiesa 0 ad 
un'istituzione religiosa organizzata" e un riconoscimen
10 importante in questa direzione, che va pera messo in 
relazione ai due terzi degli psicologi clinici che rife risco
no carenza di competenze personali per aiutare i clien
ti con questa tipo di problemi (Shafranske & Malony, 
1990). 
Varie ricerche hanno trovato che, relativamente alia po
polazione, gli psicoterapeuti americani sono molto meno 
religiosi in merito ad affiliazione, frequenza, credo e va
lori (Beit-Hallahmi, 1977; Bergin, 1980; Bergin &Jensen, 
1990; Ragan, Malony, & Beit-Hallahmi, 1980). Simili diver
sita tra i professionisti della salute mentale ed i pazienti 
in merito alia religione sono state riscontrate in Australia 
(Kahn & Cross, 1983) e nel Regno Unito (Neeleman & King, 
1993; Smiley, 2001). 
Relativamente agll altri professionisti della salute menta
Ie, gli psicologi hanno dimostrato di essere con minore pro
babilila sostenitori di una partieolare religione (Roper Cen
ter, 1991), di essere meno probabilmente credenti in un dio 
trascendente, di avere livelli piu bassi di partecipazione ad 

attivita religiose, e di manifestare meno eonoscem 
la tradizione giudeo-cristiana (Ragan et aI., 1980) C 
propria prospettiva riguardo la religione, e Ie proprie, 
ze ad essa relative, possono influire negativamente 
sultati della terapia (Hillowe, 1985; Propst et al., 199~ 

franske & Malony, 1990; Worthington, 1988). 
In una ricerca recente Delaney, Miller e Bisonb (2001 
no trovato che gli psicologi americani, relativamen 
popolazione generale, in una percentuale doppia afi 
no di non sostenere nessuna religione, in una perci 
Ie tripla descrivono la religione come non importan 
la lora vita, e in una pereentuale cinque volte maggie 
gano di credere in Dio. Con minore probabilita prE 
sonG membri di congregazioni religiose e vanno ir 
sa. Sembra essere un'esperienza relativamente frE 
te aver perso la fede in Dio ed essersi disaffezior 
una religione istituzionale. Degli psicologi del carr 
che avevano creduto in Dio il 27% aveva rinuncia 
propria fede. Questa perdita di fede non ecomum 
popolazione normale, nella quale awiene nel 4% del 
sone. Solo gli psicologi che professano Ie religioni 
stante 0 cattolica sembrano somigliare di piu aile c 
zioni e alia pratica religiosa della popolazione deg 
Uniti. 
Queste ricerche confermano un gap piu 0 meno con~ 

te tra gli psicolerapeuti e la popolazione in quanta 
giosita e a partecipazione ad attivita religiose. TalE 
rio rischia di danneggiare "abilita di relazionarsi con 
ti religiosi e di trattarli, e ha portato alia preoccup, 
che alcuni pazienti possano essere riluttanti a inca 
professionisti della salute mentale a causa del tilT 
come questi potrebbero rispondere ai loro valori e al 
convinzioni religiose, 0 ehe Ii possano vedere come 
seeamente patologiei (Bergin, 1991; Worthington & 
1983; cf. Shafranske & Malony, 1990). Questo p01 
portare tali pazienli a chiedere aiulo e ad affidarsi 
vizi di tipo religioso (Bergin, 1991; Veroff, Kulka, 8 
van, 1981). 
Cib pub essere particolarmente vero quando la dise 
ne e incentrata su problematiche di natura seSSl 
quanta Ie ricerche, gia a prescindere dagli orientame 
ligiosi del terapeuta e del paziente, hanno indicato 
sessualita euna delle aree principali di disaccordo, ir 
to i valori dei terapeuti sono tipicamente piu liberali e 
Ii del clienti (es. Khan & Cross, 1983; Roman, Cha 
Karasu, 1978). Questo equindi particolarmente vere 
do abbiamo di fronte un cliente religioso. 
Inoltre i valori religiosi dellerapeuta sembrano infll 
tipo di ipotesi che fa riguardo i problgmi dgl pazif 
modo diverse se i valori sono 0 no congruent; (H 
Graham, 1986). 
Sebbene vari autori (Kelly e StrJJPP, 1992; Tj 
1986; Serlin, 2004) evidenzino oho Is ~it'l'lil~~il~ po. 
terapeuta riguardo i valori religlosi possa fum 

coma una variabile di collegamenlo, non esam~r 
Ad esempio Propst et al. (1992) trovarono che i ~ 
rellgiosi lavoravano meglio con psicoterapeuto non 
si che pero erano stati addestrati a fornire una psi 

pia ad orientamento religioso. Rimane comunqu€ 
che iltema della religiosita deve essere affrontato r 
corsi di formazione (Delaney, Miller eBisono) 2007 
mente & Delaney, 2005; Miller, 19(9), Questo bis 
stato sottolineato dalle precedenti ricerche sugli ,: 

gi clinici che indieano come 1'83% riferisea che Ie 
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maliche religiose 0 spiriluali venivano presenlale raramen
Ie 0 mai nella lora formazione. (Shafranske & Malony, 
1990). Ad esempio dovrebbero essere affronlali i vanlag
gi e gli svantaggi dello svelamento dei valori della psico
terapeuta (ad esempio allraverso il consenso informato) 
(Tjeltveit, 1986). Secondo Serlin (2004) dovrebbero esse
re trasmesse una familiarila con Ie differenze tra spiritua
Iita e religione, la capacita di dislinguere Ira esperienze re
ligiose e spiriluali sane e palologiche, e una consapevo
lezza di come possono essere sia un problema che una 
dimensione d'aiulo in psicoterapia. Tenendo conlo del rap
porto Ira fede e salute mentale e inollre importanle valu
lare la storia religiosa 0 spirituale dei propri c1ienti, la for
za spirituale, i meccanismi di coping del cliente cos) come 
Ie relazioni utili che pub instaurare nella sua comunita spi
rituale 0 religiosa. (Serlin ,2004; Miller, 1999; Gorsuch & 
Miller, 1999; Hill & Hood, 1999) 
I dati e Ie riflessioni fin qui delineati mettono in evidenza 
II rischio che molti pazienti non vengano trattati in una strut
tura valorialmente congeniale perche molti clinici non ca
piscono 0 non simpatizzano con il contenuto culturale del
Ia visione religiosa del mondo, ma negano la sua impor
tanza e obbligano i pazienti in valori e strutture concettua
Ii alieni (Bergin, 1983, 1991; Lovinger, 1984). La compren
sione ed il sostegno psicologici delle diversita culturali sono 
stati esemplari per il rispetto della razza, del genere e del
I'etnia, ma la tolleranza e I'empatia non hanno ancora rag
giunto adeguatamente il paziente religioso. (Bergin, 
1991) 
Proprio in relazione al tema dei pregiudizi relativi all'ap
partenenza religiosa, nel 2007 il Council of Representa
tives dell'American Psychological Association ha appro
vato un documento, Resolution on Religious, Religion-Re
lated, and/or Religion-Derived Prejudice, nel quale rico
nosce I'esistenza di due forme di discriminazione in rife
rimento alia religione: una messa in atto a partire da con' 
vinzioni religiose, ed una rivolta aile persone religiose e 
aile lora convinzioni. In questa documento l'American Psy
chological Association si oppone energicamente nei con
fronti di entrambe Ie forme di pregiudizio affermando che 
sono dannose per gli individui, per la societa e Ie relazio
ni internazionali. 
In relazione aile aree di conflitto tra psicologia e religio
ne afferma che la psicologia non ha un ruolo ligittimo nel 
«fare da arbitro in questioni di fede e teologia», 0 per «giu
dicare principi religiosi 0 spiriluali», e gli psicologi sono sol
lecitati a limitarsi a parlare delle «implicazioni psicologi
che delle convinzioni 0 delle pratiche religiose/spirituali 
quando esistono dali rilavanti di natura psicologica in me
rito a queste implicazioni». In aggiunta, in questo docu
mento I'American Psychological Association afferma che 
Ie religioni "non hanno un ruolo legittimo nel fare da ar
bitro nelle scienze comportamenlali 0 di altro lipo», 0 nel 
«giudicare problematiche scientifiche di natura empirica 
in psicologia». 
L'American Psychological Association raccomanda che gli 
psicologi riconoscano I'importanza della religione e della 
spirilualita come forme di coslruzione di significato (mea
ning-making), di tradizione, di cultura, di identita, di comu
nita e di diversila. Gli psicologi non devono discriminare 
gli individui in funzione di questi fattori. In piu, quando pia
nificano interventi e conducono ricerche, gli psicologi de
vono considerare I'ipmortante delle convinzioni religiose 
e dei valori culturali e, quando appropriato, considerano 
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l'utilizZQ di tecniche ed approcci che tengano conto della 
religione e della cultura. 

Considerazioni conclusive 

In conclusione osservo che il codice deontologico dell'Or
dine degli Psicologi prevede che i terapeuti rispettino la 
dimensione valoriale di ciascun paziente. E invece c'e una 
curiosa discriminazione: mi sembra, alia luce delle lante 
segnalazioni che ricevo, che psicologi e psicoterapeuti non 
rispettino il cod ice valoriale di pazienti credenti. Mi sem
bra un problema grande: una persona omosessuale cre
dente, che sente di non potersi identificare con il model
10 gay, che ha gravi e profondi conflitti e che chiede aiu
to deve per forza essere curato perche assuma la condi
zione di gay, inculso 10 stile di vita (Ierapia affermativa), 
o pub essere aiutato a verificare attraverso una psicote
rapia la sua situazione in ogni aspetto al fine di riuscire a 
vivere nel rispelto dei propri valori? 
Ma al di la dell'omosessualita la discriminazione dei cre
denli che chiedono aiuto allo psicoterapeula e tale quan
do 10 psicoterapeuta non riconosce I'importanza per il pa
ziente della dimensione religiosa e dei valori a essa con
nessa. D'altro canto solo un ingenuo pub pensare che 10 
psicoterapeuta sia neutro: come abbiamo visto vari stu
di dimostrano che i valori della psicoterapeuta irrompono 
nelle terapie. E allora? E allora la posizione piu etica e pro
prio quella degli psicologi e degli psicoterapeuti che espli
citano i riferimenti antropologici e Ie premesse delloro agi
reo La posizione di dubbia eticita e invece proprio quella 
di coloro che si nascondono dietro una ambigua quanta 
irrealistica dichiarazione di neutral ita. In recenti lavori che 
ho pubblicato ho dato rilievo ad alcuni dati. Un dato in par
ticolare mi sembra impressionante: la maggior parte dei 
pazienti credenti non si sente capita e accettata dagli psi
coterapeuti e percepisce una sostanziale discriminazio
ne per quanta attiene la dimensione religiosa (Cantelmi 
2004). 
Ritengo pertanto che sia giunta I'ora di denunciare la vera 
discriminazione: I'impossibilita per molti credenti di rice
vere aiuto da psicoterapeuti rispettosi dei valori religiosi 
proclamati dal paziente. Forse e su questa che occorre
rebbe aprire un dibattito sereno. 
Concludo riportando nuovamente il pensiero di Liotti e Tom

bolini (2006) i quali affermano che il principio fondamen
tale che guida la psicoterapia cognitiva con questo tipo di 
pazienti e "il rispeHo assolulo dell'esperienza soggettiva 
autentica del paziente circa Ie proprie disposizioni Olll'omo
sessualita 0 all'eterosessualita. II che significa rispetto a~
soluto per quanto i pazienti presentano come proprio. vero 
orientamento sessuale, che non deve mai essere consl
derato patologico in S8, ma anche nspetto altrettanto as
soluto per eventuali dubbi dei pazienti circa tale orienta
mento. Dubbi e perplessitiJ dei pazienti meritano comun
que I'attenta considerazione del terapeuta, e la disponi
bifita ad accettare qualunque esito derivi da un'indagine 
psicoterapeutica congiunta, al termine della quale gif pa
ziente ad avere if diritto di trarre Ie conclusioni definitive 
circa I'orientamento sessuale che pUG percepire come ge
nuinamente personale, libero e profondo". In questa atti
ca il fine della psicoterapia cognitiva can persone omoses
suali "non e ceno uniformare a una qua/sivoglia variant~ 

della sessualitiJ umana il comportamento dei pazienti, ma 
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sostenere la loro liberta e autonomia nella scelta del modo 
di sperimentare la propria sessualita, purche questo non 
procuri sofferenze 0 umiljazioni a se 0 all'altro con il qua
Ie entra in relazione, e non limiti la propria e I'altrui liber
ta e progettualita". 
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