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Riassunto 
G/i Autori sottolineano in questa /avoro I'importanza della for
mazione nell'ambito dell'attivita svolta dalle varie scuo/e psi
coterapeutiche, a/ di la delle informazioni teoriche che esse 
trasmettono. Una psicoterapia fornisce Ie strategie di risolu
zione di un disturbo, necessariamente all'interno di un sistema 
comunicativo: Ie varie dinamiche interpersonali, che ne de
rivano, hanno sicuramente un peso rilevante sia sul/'assimi
lazione, che sull'incisivita del/'azione terapeutica svolta. Cia 
pone /a re/azione terapeuta-paziente al centro di qualsiasi at
tivita di formazione psicoterapeutica. Eopportuno, percia, che 
in ogni incontro con un soggetto affetto da disturbo psichico 
si instauri un rapporto interpersonale, teso principalmente al
I'incontro e alia conoscenza del/'altro come persona, senza 
rinunciare al proprio ruolo di terapeuta e imparando a modulare 
Ie proprie risposte in funzione delle esigenze e delle reazio
ni del paziente. L'aderenza ad uno specifico modello psico
terapeutico non deve comunque impedire I'esplorazione di tut
to quanta contribuisce allo sviluppo dell'intera struttura di per
sona/ita, trava/icando i confini stessi de/ proprio modello di ri
ferimento. L'uomo non e un modello, ma il prodotto d'inte
grazione di piLi variabili. A partire da una diretta esperienza 
clinica, gli Autori descrivono, infine, alcune linee guida del col
loquio clinico, mirato ad inserire /a raccolta dei dati nell'am
bito di una conoscenza globale della persona, piuttosto che 
a redigere un semplice elenco di sintomi, da cui, poi, evincere 
la diagnosi. 

Aspetti formativi e relazionali 

La funzione principale di una scuola di psicoterapia equel
la di "formare" gli operatori ad un appropriato uso delle stra
tegie terapeutiche, ispirate ai principi fondamentali di un 
determinato modello, di cui essi costituiscono la parte "in
formativa". Una tale definizione ha, altresl, 10 scopo di sot
tolineare Ie carenze, talvolta presenti, in alcune scuole di 
psicoterapia, prevalentemente orientate a fornire esclusive 
informazioni teoriche sui modello adoltato e trascurando 
I'aspelto formativo. II concelto di "formazione" include ne
cessariamente un lavoro autoreferenziale, condolto con 
la guida di un supervisore. Sarebbe inconcepibile una re-
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Summary 
In this work, the autors emphasize the importance of training 
as part of the work of various schools of psychotherapy, be
yond the theoretical information they transmit. 
Psychotherapy provides strategies for resolution of a disorder, 
necessarily within a communication system: the different in
terpersonal dynamics that derive from it, definitely have an im
portant place in assimilation and on incisiveness of therapeutic 
activity, 
This puts the therapist-patient relationship at the center of any 
psychotherapeutic training. It should be, therefore, that in every 
encounter with a person with mental disorder will also establish 
an interpersonal relationship, aimed mainly to meet and know 
the other as a person, without giVing up its role as a therapist 
and learn to modulate their responses as a function of the 
needs and reactions of the patient. 
The adherence to a specific psychotherapeutic model does 
not have to prevent the exploration of all the characteristics 
that contributes to the development of the entire personality 
structure, going beyond the boundaries of its reference mod
el. Man is not a model, but the product of integration of sev
eral variables. 
From a direct clinical experience, the authors describe some 
guidelines of the clinical interview, designed to include data 
collection as part of a global knowledge of the person, rather 
than to prepare a simple list of symptoms, from which to in
fer the diagnosis, 

lazione terapeutica che contemplasse un flusso unidire
zionale di messaggi e non un sistema interallivo, del qua
Ie il terapeuta stesso eparte integrante atliva con tullo il 
suo modo ideo-affellivo di "essere", E, quindi, impensabile 
gestire un'adeguata relazione terapeutica, senza tener con
to di una presa di coscienza continua del rapporto che nel
I'attuale il terapeuta sta modulando con il suo interlocu
tore, Eo dalla conoscenza del S8, dalle riflessioni sulle pro
prie modal ita di esperire iI rapporto col S8 e con la realta 
esterna, e dalla consapevolezza degli esiti della propria 
leltura degli eventi, dalla presa di coscienza del modo di 
agire nella relazione con gli altri e con Ie cose che deri
vano i presupposti fondamentali del "comprendere" I'altro. 
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AI di la della diatriba tra conoscenza "soggettiva" e cono
scenza "oggettiva", e fuori dubbio che non vi ealtra stra
da per giungere alia comprensione dell'altro, che quella 
di promuovere un dialogo con se stessi, percorrendo la 10
gica del proprio pensiero e Ie caratteristiche dei propri sche
mi mentali, rielaborati e modulati alia luce delle informa
zioni suggerite dal modello psicoterapeutico scelto e ac
comodati alia reaIta stessa dell'interlocutore. 5e i propri 
schemi mentali rimanessero troppo rigidi, troppo assimi
lati, troppo vincolati aile strutture proprie e al modo con cui 
si sono costituiti, la conoscenza stessa sarebbe compro
messa da un'eccessiva impronta di soggettivismo. Ma il 
lavoro di "formazione" eproprio quello di imparare a rive
dere il modo con cui si egiunti a strutturare il proprio es
sere, in funzione di un impegno a "ricostruire" per se stes
si uno status piu vantaggioso e soddisfacente, un maggiore 
equilibrio interne ed una migliore capacita comunicativa, 
quanta piu esente possibile da dannosi coinvolgimenti emo
tivi, seguendo Ie linee di un determinato modello. La va
lidita di quest'ultimo si misura sulla base dell'efficacia pro
dotta dall'applicazione dei suoi principi in tempi relativa
mente brevi, dalla sua facile accessibilita e comprensibi
lita, dalla maggiore 0 minore aderenza ai principi della 10
gica razionale, evitando i rischi a volte contenuti in alcu
ne spiegazioni 0 interpretazioni eccessivamente specu
lative. La psicoterapia, quindi, non e e non deve configu
rarsi come un semplice apprendimento di nozioni: essa e 
fondamentalmente un incontro fra due persone, euna re
lazione, un rapporto fra due individui che comunicano tra 
di lora su di un argomento di comune interesse: il disagio 
psichico. In questa rapporto, la motivazione da parte di co
lui che "soffre" a veder risolto il proprio disagio si coniu
ga con quella del terapeuta, quale figura professionalmente 
competente ad accogliere e ad esaudire la richiesta del
I'interlocutore. La psicoterapia, si potrebbe in altri termi
ni affermare, non esolo I'elargizione di un piano e di una 
strategia terapeutica, ma anche un'occasione di cono
scenza, di esperienza, di incontro con I' "altro" e di con
fronto con se stesso, alia ricerca di risorse sempre piu ade
guate a risolvere Ie radici psicologiche di un disturbo. 
Dal momenta che nessuna relazione umana pub essere 
codificata secondo regole standardizzate, ne consegue che 
10 psicoterapeuta deve necessariamente usufruire, nel suo 
incontro col paziente, di un margine di liberta di azione, 
ispirato fondamentalmente ad un'esigenza autentica
mente genuina di andare incontro ai bisogni dell'altro (in
teso come persona) con il proprio bagaglio di competen
ze professionali. 5i potrebbe discutere di che cosa sia que
sta "esigenza autenticamente genuina ... " e di come la si 
elabori. E qui, trasgredendo un po' Ie regole della meto
dologia scientifica classica, non si pub fare a menD di am
mettere, purtroppo, che una simile esigenza alberga in ma
niera spontanea nelle motivazioni proprie di chi sceglie di 
''!rattare'' il disturbo psichico. Ne consegue un'affermazione 
ancora pill severa: pur essendo nota che ogni seeIta pro
fessionale si determina in genere sempre sulla base di mo
tivazioni ed esigenze personali, quella della psicoterapeuta 
euna seeIta dettata da spinte motivazionali, da caratteri
stiche personologiche e da capacita talmente particolari, 
da indurre alia conclusione che non tutti possono aspira
re ad esercitare una simile attivita. Mentre in medicina una 
seeIta professionale fra Ie diverse branche specialistiche 
puC> essere giustificata esclusivamente sulla base di in
teressi diversificati, nell'ambito della psicopatologia, invece, 
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enecessario che Ie spinte motivazionali, alia base di que
sto interesse di studio, si accompagnino a specifiche e pe
culiari qualita caralleriali del terapeuta stesso. 
Per questo, una psicoterapia, oltre a riflettere I'aderenza 
ad un modello di spiegazioni ed interpretazioni di un di
sturbo psichico, oltre ad adoperare un particolare baga
glio di regole e strategie di intervento, pill 0 meno stan
dardizzate, si configura anche come Arte della comuni
cazione, capacita del saper "incontrare" I'altro, i suoi bisogni, 
Ie sue sofferenze e Ie proprie alterita, disponibilita a farsi 
carico del disagio dell'altro, evitando un eccessivo coin
volgimento, capacita di ascollo, sapendo di trovarsi di vol
ta in volta di fronte ad una storia inedita, ad una nuova per
sona da conoscere, senza pregiudizi alcuni e schemi ideo
logici precostituiti. 
La psicoterapia e, quindi, fondamentalmente un incontro, 
una relazione, un rapporto fra due persone, nell'ambito del 
quale il terapeuta entra in contatto e "conosee" Ie emozioni, 
la struttura cognitiva e il modo di relazionarsi dell'altro, non
che la sua patologia e la sua sofferenza. Incontrare I'al
tro, sin dalle prime battute, ispirandosi esclusivamente 0 

prevalentemente aile linee-guida di un qualsivoglia modello, 
significa sottrarre all'incontro quell'atmosfera di spontaneita, 
di umanita e di comprensione sintonica con quanta I'altro 
vuole comunicare. II paziente desidera sentire un'imme
diata apertura nei confronti della sua persona, gia in oc
casione del primo incontro. Un terapeuta troppo ancora
to agli schemi rigidi del suo modello, pregiudicherebbe la 
spontaneita stessa dell'incontro. 
Un bravo terapeuta ecolui che riesce a personalizzare al
I'interno della relazione con il paziente i riferimenti teori
ci del suo modello formativo. II paziente, al primo incon
tro soprattutto, recepisce facilmente nel terapeuta la 
spontaneita dell'approccio, quella capacita comunicativa, 
che sappia tener conto delle proprie esigenze e del pro
prio background culturale, I'interesse professionale a 
prendersi seriamente ed efficacemente cura di lui. Un set
ting troppo rigido, un comportamento troppo vincolato aile 
linee guida di un modello, finiscono con I'erigere una bar
riera tra terapeuta e paziente che, oltre a non sentirsi pill 
a proprio agio, puC> avvertire I'altro distante dalle proprie 
esigenze e non all'altezza di comprendere i suoi bisogni. 
Enecessario, inoltre, ricordare come nel soggetto che sof
fre si determini una maggiore "sensibilita" e capacita di co
gliere nell'altro la reale disponibilita e possibilita di risol
vere il suo malessere. 
Eper questa che nessuna scuola di psicoterapia dovrebbe 
trascurare nei suoi insegnamenti I'importanza della rela
zione con iI paziente: essa e fondamentale nell'ambito di 
tutto il percorso terapeutico. La maggiore 0 minore assi
milazione di certi principi terapeutici ed, entro certi limiti, 
la stessa modalita di superamento di alcune resistenze da 
parte del paziente, sono influenzate anche dal grado di fi
ducia che il terapeuta ecapace di ispirare e dalla sua ca
pacita comunicativa. 
L:importanza della relazione terapeutica e tale, che essa 
si manifesta a tutti i livelli, in qualsiasi ambito del rappor
to medico-paziente. Infalli, anche il paziente, che si reca 
dal medico per un problema di natura fisica, porta con S8, 
oltre alia sofferenza relativa alia percezione dell'organo ma
lato, Ie sue ansie, i suoi timori, Ie sue preoccupazioni, i suoi 
dubbi, espressi sotto forma di forte bisogno di rassicura
zione, di spiegazioni, di aiuto, di fiducia in chi dovra ado
perarsi a risolvere il suo problema. 
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Anche in medicina, qUindi, si alferma tutta I'importanza di 
incentivare I'addestramento del medico a considerare gli 
aspetti psicologici, sempre connessi alia malattia fisica, nel
I'ambito della sua relazione con il paziente. Se questa con
cello a vero nell'ambito della Medicina, si comprende, an
cora di pill, quanta sia rilevante la relazione terapeutica 
nell'ambito del rapporto con un paziente affello da un di
sturbo psichico. 
L.:importanza della relazione terapeutica pub essere de
sunta, inoltre, dalle aspellative stesse del paziente, che, 
in genere, quando giunge in terapia, a all'oscuro, 0, nel
la migliore delle ipotesi, non a sempre ben informato, ne 
delle strategie di intervento, ne delle caratteristiche dei vari 
modelli di psicoterapie adoperati. Nella peggiore delle ipo
tesi, quella che regna in questa campo a la confusione. Le 
sue principali istanze di risoluzione del disturbo sono ri
volte ad una figura specialistica, che principalmente egli 
vuole sentire disponibile all'ascolto, comprensivo del suo 
stato di sofferenza, semplice e trasparente, attraverso I'uso 
di un linguaggio accessibile ed incisivo, elficace nel for
nire risposte aile sue domande, senza eluderle, rassicu
rante e autorevole. Per soddisfare queste esigenze, il te
rapeuta deve predisporsi ad un incontro, essenzialmen
te umano (alcuni psicoterapeuti sembrano non gradire I'uso 
di questa termine, considerato, forse, 'poco scientifico'), 
sgombrare iI pill possibile il campo da atteggiamenti e pre
concelli ideologici (relativi al modello adoperato), che, fil
trando la valutazione del disturbo attraverso schemi pre
costituiti, potrebbero compromettere la qualita dell'incontro 
e restringere il campo di conoscenza. 
Strullurare, infalli, la relazione in funzione di esclusivi ri
ferimenti agli schematismi ideologici di un modello, potrebbe 
dar luogo all'esercizio di un arido, quanta infrulluoso tec
nicismo, potenzialmente capace di invalidare anche I'ef
ficacia dei principi fondamentali di quel modello. 
Incontrare un paziente a colloquio significa sapere di re
lazionarsi ad una persona. Utilizzare cib che egli riferisce, 
sin dalle prime battute, per includerlo gia a priori in un pro
prio programma di "elaborazione dati" a quanta di pill er
rato ed antiterapeutico possa esistere. I rischi che si cor
rono sono quelli di circoscrivere la conoscenza del paziente 
all'interno del proprio schema di riferimento, trascurare una 
parte dei bisogni e delle eSigenze che iI paziente continua 
ad esprimere ed apparire "distanti" dalle richieste avanzate 
a vari livelli. 
Una delle prerogative pill semplici ed elementari per "in
contrare" I'altro a quella di saper utilizzare un linguaggio 
il pill accessibile ed il pill prossimo possibile aile condizioni 
socio-culturali del paziente. II terapeuta sara tanto pill in
cisivo, quanta pill sara capace di tradurre il contenuto dei 
propri concetti psicoterapeutici in termini adeguati allivello 
culturale dell'interlocutore. L.:incapacita di comunicare se
condo questa modalita pregiudica inevitabilmente I'esito 
di una psicoterapia, contribuendo ad alimentare una del
le tante resistenze, che impropriamente vengono spesso 
attribuite ai pazienti. 
Per resistenza intendiamo qualunque tipo di ostacolo in
trapsichico 0 relazionale, che impedisca al paziente di pro
seguire il suo percorso psicoterapeutico 0 10 rallenti. 
In ambito relazionale, alcune errate manovre del terapeuta 
possono essere annoverate tra Ie cause di resistenza (non 
sempre riconosciute dagli stessi terapeuti). Sono quelle che 
Ellis chiama resistenze salutari per iI paziente, percepi
te in maniera pill 0 menD consapevole e tendenti a pre-
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servare il paziente da un inevitabile e, tra I'altro, dispen

dioso insuccesso del trallamento.
 
Tali rischi non devono essere sollovalutati dal terapeuta,
 
che deve essere sempre attento a monitorare anche la pro

pria modal ita relazionale col paziente, soprattullo in base
 
aile risposte dell'interlocutore. Elecito che, a questa pun

to, egli sappia anche mettersi in discussione, ammellen

do qualche suo errore al cospetto del paziente ed evitando
 
di fornire una falsa immagine di se, come quella di colui
 
che non pub sbagliare.
 oSe da un punta di vista cognitivo si sollecita nel paziente 
la consapevolezza che errare a umano, per cui diventa inop
portuno drammatizzare gli errori commessi ed alimenta
re i conseguenti sensi di colpa, iI terapeuta non pub con
siderarsi esente da questa logica. Apparire perfello, im
mune da ogni possibilita di incorrere in errori, significhe
rebbe ammellere una condizione di disumanita e rivela
re una grossa incoerenza. Sarebbe, quindi, poco realisti
co, nonche poco credibile e controproducente I'atteggia
mento di un terapeuta che si relazionasse ad un pazien
te, assumendo I'atteggiamento di colui che non sbaglia, 
perche depositario della verita. Essere disponibili ad am
mellere e rivedere un possibile errore colloca il terapeu
ta su di un piano pill vicino a quello del paziente, ne esal
ta la condizione umana e 10 avvicina di pill all'incontro col 
paziente. 
Certe volte, volutamente II terapeuta stabilisce delle distanze 
col paziente, attraverso I'uso di un linguaggio ermetico 0 

di un atteggiamento di infallibilita. A sostegno di questa im
postazione si adducono ragioni di equivoca necessita, spie
gando che la distanza volutamente creata serve ad evi
tare quel coinvolgimento emozionale, che compromelle
rebbe un regolare ed efficace approccio terapeutico. 
Una simile spiegazione serve solo a mascherare dei mec
canismi di difesa propri di fronte a problematiche, di cui 
non si conoscono Ie soluzioni 0 che vengono considera

te ardue da alfrontare.
 
EI'autorevolezza e non I'autoritarismo a creare un salu

tare equilibrio nel rapporto terapeuta-paziente. L.:autore

volezza a I'espressione della competenza, della sicurez

za e della capacita di gestione e risoluzione di un problema,
 
che il paziente riesce a recepire nel terapeuta. Indipen

dentemente dalle caralleristiche peculiari di ogni singolo
 
terapeuta, I'autorevolezza si costruisce progressivamen

te nel tempo allraverso I'uso coscienzioso e sapiente del

I'esercizio terapeutico. Colui che soffre e che chiede aiu

to va alia ricerca della persona, in grado di trasmettere com

petenza e che riesca a elargire messaggi rassicurativi e
 
risolutivi con un linguaggio semplice e comprensivo. Chi
 
sente dentro di se la sicurezza della propria competenza
 
professionale non teme di andare incontro all'altro difen

dendosi, non teme il coinvolgimento emozionale, avendo
 
gia imparato a gestirlo dentro di se, con se stesso, in fun

zione del bene del paziente e non ritiene di dominare il pa

ziente con la propria superiorita, per poterlo gestire. Que

ste sono Ie regole di base, sulle quali dovrebbe matura

re la formazione di un terapeuta.
 
Un altro argomento di rilevante importanza, da cui non pub
 
prescindere colui che si avvicina all'esercizio della psi

coterapia, a quello che riguarda la conoscenza della psi

copatologia.
 
Una terapia della psiche (psico-terapia) implica un con

cello di cura, di trattamento. Ma cos'a che viene ricono

sciuto oggello di cura 0 di trallamento? Tullo cib che, as
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sumendo un carattere di disfunzionalita, genera sofferenza 
e malessere in un soggetto 0 in quanti gli sono vicini. La 
nomenclatura medica fa rientrare nel concetto di patolo
gia tutte queste condizioni, associandovi un altro concetto: 
quello di terapia, II concetto di psicoterapia si coniuga, quin
di, con quello di psicopatologia, implica, cioe, I'idea di un 
esercizio terapeutico mirato a modificare un qualcosa che 
sui piano psichico viene definito patologico, 0 che, quan
to meno, genera malessere per se 0 per gli altri. 
Ne consegue che un modello di studio e di conoscenza 
dell'evolversi dinamico di un sistema di processi psichici, 
nel momenta in cui fornisce anche degli strumenti tera
peutici, non pub prescindere dalla conoscenza dell'oggetto 
del suo intervento, cioe la psicopatologia, Ed e a questa 
punta che il compito della psicoterapeuta diventa pill ar
duo, Anche I'acquisizione pill approfondita possibile di un 
modello di sviluppo psichico e dei relativi strumenti tecnici 
di intervento resterebbe inefficace, senza la conoscenza 
del suo campo di applicazione, la conoscenza, cioe, di quel
la psicopatologia, al cui sviluppo concorrono elementi de
rivabili da vari settori della scienza e non solo da quello 
psicologico, 
L:esercizio psicoterapeutico implica, quindi, necessaria
mente una conoscenza della patologia psiehiea, 10 studio, 
cioe di quell'insieme di fattori che concorrono allo svilup
po ed all'evoluzione dinamica di un evento psicopatologico, 
Relazionarsi ad un paziente con disturbi psichici, non si
gnifica mirare esclusivamente alia risoluzione del sintomo 
che egli riferisce, Un sintomo psichico non pub essere estra
polato dal contesto di una struttura di personalita, dalla sto
ria di un individuo, dal suo contesto socio-culturale e dal
Ie caratteristiche dei propri schemi mentali, da cui deriva 
il modo di processare Ie informazioni, di valutare, giudicare, 
interpretare e risolvere Ie cose, 
Lo psicoterapeuta che si proponesse di agire esclusiva
mente 0 principalmente sui sintomo, oltre a limitare I'uti
lita e I'efficacia del suo intervento (perche in tal caso il sin
tome si riprodurrebbe nel tempo sotto la stessa forma 0 

sotto forma diversa), evidenzierebbe una miopia profes
sionale e grossi errori operativi, 
Nell'ambito del colloquio c1inico il terapeuta, oltre all'ac
quisizione del sintomo, deve tendere ad assumere cono
scenza di tutte Ie informazioni possibili, tese a definire il 
contesto psieo-socio-ambientale, nel quale il sintomo si 
e strutturato, 
Sosteniamo questa concetto in funzione dell'idea che la 
comprensione di quel determinato sintomo pub avvenire 
solo nell'ambito della conoscenza di quella struttura di per
sonalita e che solo ad essa pub efficacemente riferirsi un 
intervento psicoterapeutico, per non apparire superficia
Ie, inadeguato e riduttivamente sintomatico, 
II sintomo e espressione di un disagio, di una conflittua
lita, di un inadeguato modo di pervenire alia soluzione dei 
problemi. La sua espressione non pub, quindi, prescindere 
dalle caratteristiche della struttura di personalita, Non si 
pub pretendere di conoscere un sintomo, isolandolo dal 
modo di essere della persona che ne soffre, Descrivere 
Ie caratteristiche di un sintomo e compito relativamente 
semplice: ma un simile atto non chiarisce Ie modal ita se
quenziali che ne hanno determinato I'insorgenza, Compito 
di una psicoterapia, quindi, non e solo quello di incidere 
su di una sintomatologia e sulla relativa sofferenza, ben
sl quello di operare, insieme al paziente, per ristrutturare 
in lui Ie modalita che hanno generato e che potrebbero con
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tinuare a generare i segni di un disagio, cioe il sintomo, 
Ecco il motive per cui ogni terapeuta deve sapere che in 
ogni colloquio clinico, incontra una persona e non solo il 
suo disturbo, una persona, di cui deve imparare a cono
scere Ie caratteristiche ideo-affettive, la sua vita di relazione, 
la sua storia e la sua cultura e i principali eventi della sua 
vita, Quest'attitudine da una parte gli consente un ineon
tro umana, dall'altro gli fornisce quelle conoscenze indi
spensabili, per esercitare un'attivita psicoterapeutica 
strutturale e non superfieiale, 
A volte Ie definizioni strulturale 0 ''profonda'' e superfieia
Ie vengono impropriamente riferite non solo al modo col 
quale si svolge una psicoterapia, ma ad un intero model
10 psicoterapico, Non e raro, infatti, imbattersi in un'opinione, 
secondo la quale la psicoanalisi costituisce un modello di 
studio dell'essere psichico piLi profonda, rispetto ai modelli 
cognitivi, ai quali verrebbe riconosciuta una modalita di stu
dio della sviluppo psichico piLi superfieiale. Se e vero che 
qualunque psicoterapia pub essere definita superficiale 0 

profonda, in relazione al modo con cui la si eserciti, e al
trettanto vero che non vi e nessun motivo, scientificamente 
valido, per ritenere che gli aspetti emotivo-affettivi (com
presi i modelli di studio, ad essi principalmente ispirati) 
siano pill profondi di quelli cognitivi. Entrambi, intanto, co
stituiscono "Ie due facciate della stessa medaglia". Ecome 
dire che I'esistenza dell'una presuppone inesorabilmen
te quella dell'altra. La vita psichica non contempla solo 0 

principalmente un flusso di emozioni, ma contempora
neamente esprime un'attivita di pensiero costante. Sin dal
la nascita I'individuo sperimenta una relazione con una re
alta esterna. 1primitivi sehemi sensori-molori, genetica
mente determinati, si trasformano in schemi mentali, che, 
mentre testimoniano 10 sviluppo progressive delle attivi
ta cognitive, fino al consolidamento del pensiero logico
matematico, allo stesso tempo sono la struttura portante 
del modo di eanoseere la realta circostante e di relazio
narsi ad essa. E sempre sin dalla nascita I'individuo, men
tre eonosee, prova emozioni, matura la sua affettivila e con
temporaneamente modula il suo eomporlamento, ossia il 
suo agire sulle cose. Alia fine, pensiero, emoziani e eom
porlamenla costituiscono aspetti integranti di un'unica re
alta, quella dell'essere psiehieo. Ne consegue che non solo 
e impossibile immaginarne la separazione, ma diventa al
trettanto impensabile 10 studio di ognuna di queste com
ponenti, in maniera del tutto isolata rispetto aile altre. II con
cetto di integrazione sostiene I'ipotesi che ogni elemen
to di un sistema, mentre influenza gli altri elementi, a sua 
volta e condizionato da essi. 
Dal momenta che un simile sistema si sviluppa dalla na
scita sotto forma integrata, non c'e nessuna ragione per 
ritenere che un modello di studio della componente affettiva 
analizzi 10 sviluppo psichico in maniera pill profonda rispetto 
ad un modello cognitivo. 
Nel corso di un colloquio clinico il terapeuta percorre in
sieme al paziente tutte Ie principali tappe di sViluppo del 
proprio divenire psiehieo, conoscendo, COSI, il suo contesto 
ambientale, Ie sue modal ita relazionali e gli eventi pill si
gnificativi della sua vita. Soprattutto recepisce la modali
ta con la quale si configurano Ie sue risposte emoziona
Ii, e si modella la sua affettivita, in stretta relazione al modo 
con cui percepisee la reaIta circostante, elabora, cioe, in
terpreta, esprime giudizi, attribuisce valori aile cose e ri
solve Ie problematiche di vita quotidiana. 
Una delle tendenze pill comuni del paziente e quella di 
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soHermarsi e a volte di ripetersi, oltre misura, sui suo pas
salo, non solo spinlo dal proposito di individuare in que
sta parte del suo tempo vissuto la ragione del suo male, 
ma cullando anche I'illusoria speranza di cercare in un 
qualcosa che non pub piu essere modificalo, la soluzio
ne del suo attuale disagio. E, allres), vero che una simi
le lendenza e alimentata da certe impostazioni di pensiero, 
troppo orientate verso la ricerca di un'eziologia, non sem
pre ben individuabile in questa 0 quell'evento accadulo, 
che rischia, spesso, di ancorare troppo il soggetto al suo 
passato, impedendogli di maturare una ristrutturazione dei 
suoi schemi menta/i, per risolvere in maniera diversa e 
piu vanlaggiosa il suo malessere attuale. Ea questa pun
to che il terapeuta si deve saper costituire parte attiva in 
un processo, che non pub perdere di mira I'obiettivo prin
cipale dell'incontro clinico, che e quello del cambiamen
10, cioe il vero obiettivo terapeutico. II racconlo del pas
sato serve solo a ricostruire il percorso, che il paziente 
ha seguito, per giungere a determinare il suo malesse
re, attraverso I'influenza esercitata da tutti i fattori ester
ni sui propri schemi di elaborazione dell'informazione e 
di soluzione dei problemi. L:individuo e portato, comune
mente, a viversi come vittima degli eventi e non come ar
bitro del proprio destino, promolore di inizialive, volte a 
costruire il proprio benessere. II principale merito delle 
scuole cognilivisle, si pub dire, e quello di aver recupe
ralo, rispetto alia psicoanalisi, il ruolo altivo del pazien
te, sia nella delerminazione del proprio stalo psichico, che 
nella gestione delle principali modalita di risoluzione del 
proprio malessere, cos] come esse sono strutturate nel 
presente, pur essendosi formate nel tempo, sotto I'influenza 
anche di fattori esterni. A tutto cib deve sovrinlendere il 
terapeuta. 
Queste considerazioni orientano, qUindi, nel corso del col
loquio, I'atteggiamento del terapeuta, attento a non lasciarsi 
troppo trasportare dai racconti del passato, fatti dal paziente, 
spesso in maniera ripetula, lrascurando a volle I'enlila sles
sa del proprio attuale disagio, quella, cioe, per cui e giun
to in terapia. Un terapeuta non dovrebbe mai trascurare 
di orienlare il suo inlervenlo e la stessa presa di coscienza 
del pazienle sulla risoluzione principale del suo malessere. 
Progressivamenle, la conoscenza acquisita delle caral
lerisliche di personalita, cos] come si sono evolule nellem
po, oltre a fornire una spiegazione della modalila di svi
luppo del sinlomo, fornira al lerapeula II maleriale ne
cessario, per guidare il paziente nella rislrutturazione dei 
propri schemi mentali di elaborazione della reaIta e di rap
porlo con essa. 
Se, come abbiamo poc'anzi accennalo, nell'individuo si 
struttura, sin dalla nascila, un rapporto di stretta inlerdi
pendenza Ira pensiero-emozione e comporlamenlo, sol
to I'influenza di faltori biologici e regole psicologiche da un 
lato e di caratterisliche socio-ambienlali, dall'allro, queste 
considerazioni non possono che portare ad un'unica ed 
inconteslabile conclusione: un terapeuta, a qualunque mo
dello principalmente si ispiri, non pub prescindere da que
sla prospelliva inlegrata di sludio dell'essere psichico e del 
suo disagio. 
Nel suo rapporlo col pazienle, illerapeula deve sempre 
manlenere viva questa visione tolale del suo divenire, ar
rivando persino a lrascendere i confini slessi del suo mo
dello leorico di riferimenlo. Solo cos] arrivera a cogliere la 
dimensione dell'essere umano nella sua globalita, solo cos] 
riuscira a relazionarsi ad una "persona" e non ad un sel-
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lore limilalo della sua psiche, che Ira I'altro ne compro
melterebbe la conoscenza. 
Tale prospettiva integrata, a nostro awiso, e da conside
rarsi, oggi, sui piano teorico come I'espressione cultural
mente piG avanzala del modo di concepire 10 studio del
Ia psicopatologia. Essa non esclude il riferimento ad un mo
dello specifico di formazione psicolerapeutica, utile per ac
quisire dei percorsi di lraltamento e degli strumenli tecnici 
di intervento. Allo stesso tempo essa serve a preservare 
il modello dal rischio del riduzionismo e dall'errore, a vol
te commesso, di evitare I'utilizzo di altri slrumenli terapeutici, 
laddove si dovessero rivelare utili 0 indispensabili. Euna 
simile prospettiva che fornisce I'immagine dello stretto rap
porto di interdipendenza e di reciproca influenza tra i fat
tori psicologici (cognitivo-emotivo-comporlamentale) e quel
Ii relazionali, antropologici, filosofici, etici, religiosi, logici 
e biologici, in analogia con la rappresentazione del cer
chio delle scienze, elaborato da J. Piaget. 
Ma una simile prospeltiva include un altro merito: quello, 
cioe, di stimolare in una formazione psicoterapeutica una 
ricchezza culturale a 360°, di allargare il campo della co
noscenza al di la dei confini Iimitati di qualsiasi modello, 
per poter finalmente incontrare I'individuo nella dimensione 
globale del suo essere, nella complessita reale di tutti quei 
fattori, che abbiano potuto contribuire allo sviluppo del suo 
disturbo. 
/I va/ore di una psicoterapia si misura anche in funzione 
della formazione, della ricchezza cultura/e e delle capa
cita comunicative e re/aziona/i della persona che /a 
esercita, 

II colloquia clinico 

II colloquio clinico rappresenta, nell'ambito dell'incontro te
rapeuta-paziente I'occasione, nella quale, da un lato, il pa
ziente espone al suo interlocutore II proprio malessere, in
sieme ad una richiesta di aiuto, dall'altro il terapeuta, al qua
Ie viene demandata la risoluzione di tale aspettativa, for
mula un insieme di domande, orientate ad una piG ap
profondita conoscenza della specificila e della patogenesi 
del disturbo, per poter poi elaborare un piano terapeuti
co appropriato. Sin dal primo colloquio il terapeuta deve 
saper avvalersi di tutte Ie regole, gia espresse, di una buo
na relazione interpersonale, che vada ad alimentare nel 
paziente la fiducia nella prosecuzione dello stesso rapporto 
terapeutico. 
Fondamentale in questa primo incontro e curare I'aspet
to relazionale, mentre si da la possibilita al paziente di espri
mere subito i motivi della sua visita. L:atteggiamento fon
damentale dell'operatore deve essere improntato al
I'ascolto: si sta seduti davanti al paziente, per conoscere, 
sapere, ricevere quante piG informazioni possibili e per for
nire risposte adeguate alia richiesta avanzata. Diventa, per
cib, controproducente proporre interpretazioni, spiegazioni 
e soluzioni tempestive, che, oltre a generare dubbi sul
I'effettiva comprensione della natura del problema espo
sto, potrebbero risultare obieltivamente errate. 
Nel paziente aHetto da disturbi psichici, a volte, la presen
za di alteggiamenti diffidenti, pregiudizi verso I'uso di de
terminati tipi di trattamento, la tendenza a manipolare la sles
sa scelta della terapia, sentimenti di delusione vissuti a cau
sa degli insuccessi di precedenti interventi, suggeriscono 
I'utilita di soHermarsi su questi aspetti, prima di prosegui
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re nella raccolta anamnestlca: la lora chiarificazione, attra
verso la discussione e la formulazione di risposte adegua
te, garantisce iI positivo proseguimento dellavoro terapeutico. 
Emolto importante, quindi, saper orientare il colloquio, an
che in base a cib che il terapeuta, attraverso I'espressio
ne del paziente, individua come dubbi, perplessita, pre
giudizi 0 diffidenze. Ecco il motive per cui non e possibi
Ie standardizzare un colloquio clinico, circoscrivendolo en
tro i confini rigidi di schemi precostituiti. 
Ogni terapeuta deve conoscere I'importanza del primo col
loquio, durante II quale il paziente assume Ie prime co
noscenze dellivello di professionalita del suo Interlocutore: 
queste andranno eventualmente ad alimentare i primi sen
timenti di fiducia, di cui, a sua volta, beneficera 10 svilup
po di una proficua relazione terapeutica. 
Capacita di ascolto, empatia, compartecipazione attiva 
sono, quindi, alcuni dei fondamentali requisiti con I quali 
condurre un colloquio clinlco. II terapeuta non pub pre
scindere da un certo grado di coinvolgimento emoziona
Ie, prodotto dalle vicende e dalla sofferenza stessa descritte 
dal paziente, purche esse non diventino un freno all'ela
borazione di risposte mirate e guidate da un razionale scien
tifico. 
II terapeuta non deve dimenticare il proprio ruolo di os
servatore obiettivo e la sua principale funzione, che equel
la di comprendere e non di giudicare, di fornire spiegazioni, 
pill che formulare diagnosi, anche, a volte, contrawenendo 
a quella tendenza, abbastanza diffusa nei pazienti, di esi
gere prevalentemente etichette diagnostiche. Quando que
ste sono elargite prematuramente, su richiesta 0 menD del 
paziente, potrebbero generare I'opinione di un giudizio fret
tolosamente espresso e, dunque, inadeguato. Non biso
gna, altresi, dimenticare che una nomenclatura diagnostica, 
utilizzata da uno specialista con determinati significati e 
con riferimento ad un'eziologia e ad un Iivello di gravita del 
disturbo ben specifici, pua essere soggetta ad arbitrarie 
elaborazioni ed interpretazioni da parte del paziente, con 
tendenza, a volte, ad esagerarne la gravita. Cib suggeri
see, qUindi, prudenza nell'emissione di una diagnosi, che 
andrebbe sempre accompagnata da spiegazioni il pill pos
sibile rassicuranti per il paziente. 

Modalita di incontro con iI paziente al primo colloquio 

Ebuona norma che il colloquio con un soggetto affetto da
 
disturbi psichici si svolga in assenza di altre persone. Que

sta modal ita di incontro nasce dalla necessita di favorire
 
il pill possibile la Iiberta di espressione del disturbo e del

le problematiche di vita ad esso eventualmente connes

se, eliminando cosi qualsiasi forma di reticenza, deriva

bile dalla presenza di altre persone, ivi comprese quelle
 
familiari. II rapporto esclusivo con la flgura del terapeuta
 
consentira, inoltre, dl polarizzare tutta I'attenzione sulle in

formazioni utili e di cogliere nell'altro i motivi di quella fi

ducia tanto necessaria, per ottenere un buon risultato te

rapeutico.
 
AI di la di questa norma generale, particolari motivazioni
 
potrebbero indurre il paziente a richiedere al primo collo

quia la presenza di un familiare, 0 di una qualsiasi altra per

sona di fiducia:
 
a) II paziente, a volte, pensa di non essere in grado di ri


cordare tutto quello che sarebbe necessario esprimere, 
ritenendo, quindi opportuno I'ausilio di un'altra persona 
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che 10 conosce bene; la presenza dl un famillare evls
suta, inoltre, come protettiva, nei riguardi della figura 
del terapeuta e dell'intero contesto dell'incontro, con
siderati estranei; 

b)	 L'eventuale disagio, generato dal pensiero dl non rl
tenersi all'altezza dl rispondere a tutte Ie domande del 
terapeuta; 

c)	 Un meccanismo di difesa contra I'idea di una violazione 
della propria ''privacy''; 

d)	 Una difficolta relazlonale vera e propria, vlssuta nei ri
guardl di qualsiasl altro tipo di rap porto ed estesa an
che a quello col terapeuta; 

e)	 La presenza di idee persecutorie; 
f)	 Condizioni culturali, che possono alimentare la con

vinzione di non essere all'altezza di reggere il confronto 
con una flgura di pill elevato profile professionale; 

g)	 Vissutl dl dipendenza, correlali all'idea di aver sempre 
blsogno degli altri, che offrano un aluto alia rlsoluzio
ne del propri problemi. I soggetti con queste caratte
ristlche caratteriali non reggono iI pensiero di assumersi 
responsabilita nel confronto diretto col terapeuta. 

Quando il disagio vissuto per una di queste motivazionl e 
talmente forte da rendere evidente la difficolta del paziente 
di reggere da solo I'approccio al colloquio, diventa lecito 
consentire che almeno il primo incontro clinico si svolga 
alia presenza di un familiare. Diventa questa un'occasio
ne utile per dirimere Ie false credenze che abbiano impedito 
il rapporto esclusivo e per alimentare nel paziente un cli
ma di fiducia. Cia rendera piU agevole un successive in
contro a due. 
Pub capitare, a volte, che un familiare, 0 altro accompa
gnatore, chieda al terapeuta, prima 0 dopo I'incontro col 
paziente, una propria udienza esclusiva. Epreferibile non 
esaudire questa tipo di richiesta, che andrebbe comunque 
a compromettere il rapporto di fiducia con I'utente princi
pale. L'acquisizione di notizie anamnestiche di pazienti che, 
a causa della lora patologia, non possono fornirle, andrebbe 
sempre gestita secondo delle modalita, ispirate alia ri
servatezza e al buon senso, anche rimandandola ad un 
tempo successivo. 
AI di la della presenza 0 menD dl un familiare al primo col
loquio, iI tipo dl persona che accompagna il paziente a vi
sita fornisce, a volte, Ie prime Indicazioni utili alia com
prensione di alcune dinamiche relazionali: e iI caso, ad 
esempio, di un soggetto adulto, magari anche coniugato, 
accompagnato dalla mamma, 0 da "un'amica". 
Altre volte a fornlre gia un orlentamento diagnostico, con
corrono alcuni elementi che precedono, addirittura, I'incontro 
col paziente: cia si pub verificare nel caso di un soggetto 
paranoico, allorquando i familiari chiedono al terapeuta in 
che modo possono convincere il paziente, delirante, a giun
gere a visita. 
Un ulteriore ausilio diagnostico pre-colloquio 10 fornisce il 
paziente che giunge allo studio da solo: in tal caso e gla 
da escludersi che si possa trattare di un soggetto affetto 
da disturbi di natura psicotica (almeno in lase acuta). 
II primo incontro con il paziente fornisce, inoltre, altri ele
menti indicativi diagnostici, che fanno parte della cosiddetta 
comunicazione non-verba/e.
 
La mimica, 10 sguardo, I'andatura, I'abbig/iamento, la cura
 
del S8 sono tUtte fonti, dalle quali e possibile attingere non
 
poche inlormazioni, sullo stato psichico del soggetto esa

minato.
 
E a tutti noto come uno state ansioso 0 un vlssuto de-
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pressivo riescano a scolpire nei tratti espressivi del visa 
la loro impronta peculiare, che si riflette altresi nella ca
ratteristica della sguardo. Mimica e sguardo lasciano tra
sparire anche iI disorientamento del confuso, la difficolta 
di evocazione del ricordo nell'amnesico, la perplessita del
I'indeciso, la sospeltosita e la diffidenza del delirante, la 
distanza empatica della schizofrenico, I'esuberanza del pa
ziente maniacale, la percezione anomala dell'allucinato, 
cosi come semplici vissuti emozionali quali la rabbia e I'ag
gressivita. 
L:andatura, che pUG essere rallentata, incerta, frenetica, 
accelerata, traduce a sua volta nella caratteristica del mo
vimento alcune manifestazioni della depressione, dello sta
to confusionale, dell'ansia 0 dell'agitazione maniacale. 
Ma una delle piu appariscenti espressioni dei vissuti emo
zionali e la cura del se, evidenziata anche altraverso il tipo 
di abbigliamento. A tale riguardo possiamo considerare la 
trascuratezza del depresso, I'eccentricita dell'isterica, la 
ricercatezza del narcisista, I'anticonformismo dell'antiso
ciale e la scarsa igiene del demente. 
Le restanti informazioni Ie ricaviamo, poi, dal linguaggio 
verbale, altraverso il quale viene trasmessa una comuni
cazione che pUG essere di tipo digitale e analogico. 
Nella comunicazione verbale digitale il paziente usa fra
si di significato convenzionale, utilizzate secondo una sin
tassi e una grammatica tipiche di quella lingua; viceversa, 
la comunicazione verbale analogica e quella che consente 
la comprensione del significato delle parole, solo in fun
zione della condivisione di certe esperienze vissute. Se, 
ad esempio, un paziente usa la parola "neve", nella co
municazione digitale mi trasmette il significato che quel
la parola ha nell'accezione comune; ma nella comunica
zione analogica posso comprendere il significato che que1
la parola assume nello specifico, solo se ho condiviso la 
sua stessa esperienza con la neve. 

Svolgimento del colloquio 

Dopo i preliminari volti a garantire una buona accoglien
za del paziente, viene avviato il colloquio clinico con do
mande semplici e generiche, che lascino un ampio mar
gine al paziente di descrivere i motivi, per cui ha richiesto 
I'incontro. Durante I'esposizione, il terapeuta, oltre ad ac
quisire informazioni sui tipo di disturbo, ne valutera illivello 
di consapevolezza e il grado di drammatizzazione da par
te dello stesso paziente. 
L:ascolto e partecipativo: esso, cioe, non esclude la pos
sibilita di intervenire nell'esposizione del paziente, per chia
rimenti 0 approfondimento di qualche particolare impor
tante, senza interferire con I'argomento principale che si 
sta trattando. Questi interventi forniscono, inoltre, al paziente 
la consapevolezza che il terapeuta e attento a quanta egli 
sta comunicando. PUG accadere che il paziente diventi, a 
volte, ripetitivo, soffermandosi, oltre il necessario, sulla de
scrizione della stesso contenuto; ovvero, potrebbe dilun
garsi eccessivamente su dei particolari di scarso interesse. 
In questi casi il terapeuta pub deviare la discussione su 
altri tipi di argomenti, formulando considerazioni e domande, 
tali da non indurre nell'altro I'idea di uno scarso interes
se che si sta provando verso Ie sue descrizioni. Un esem
pia di intervento potrebbe essere questa: "bene, quello di 
cui sta parlando mi e sufficientemente chiaro e magari, 
dopo, ne riparleremo: potrebbe essere altrettanto impor-
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tante e utile che lei, ora, mi parli di... (e si propone un nuo
vo tema, lasciando, poi, il paziente libero, anche in que
sto caso, di rispondere sull'argomento). 
Le domande devono essere poste sempre in termini mol
to generici, cercando di evitare, al primo incontro soprat
tutto, quelle specifiche, relative ad argomenti piu intimi, 
come, ad esempio quelle di natura sessuale. 
Pub accadere che di fronte a certi tipi di domande, 0 nel 
corso della sua esposizione, il paziente eviti di risponde
re 0 di affrontare certi argomenti. Tale alteggiamento evo
ca molto probabilmente delle resistenze, che rendono inop
portuno soffermarsi su quei contenuti. II terapeuta ne pren
de alto, proponendosi di riprendere la discussione sugli 
stessi argomenti nel corso di successivi incontri. 
Uno dei momenti piu imbarazzanti del colloquio e il silenzio 
che, a volte, si pub determinare: da un lato il paziente, esau
rito il primo argomento di discussione, sta zitto, dall'altro, 
a volte, 10 stesso terapeuta, pub essere sorpreso dall'in
terruzione dell'eloquio dell'interlocutore e venirsi a trova
re nella stessa situazione del non saper piu cosa chiedere. 
Ricordiamo che una tale difficolta, che nasce da vari mo
tivi, pub essere vissuta dal terapeuta, solo in ragione di 
un'inesperienza professionale: egli dovra, percib, imparare 
a fronteggiare una simile eventual ita, sapendo in ogni mo
mento riavviare il colloquio con nuove domande. In certi 
casi il silenzio traduce la volonta del paziente di inter
rompere la comunicazione. Equi che il compito del tera
peuta diventa piu arduo, dovendo egli farsi interprete del 
messaggio che il paziente intende trasmettergli e provando 
a decifrarlo con vari tentativi comunicativi. Se i vari sfor
zi di riavviare il dialogo dovessero rivelarsi negativi, e op
portuno, a volte, anche accettare di interrompere il collo
quio, sapendo rispettare la volonta del paziente di non vo
ler continuare a discutere, In ogni caso e utile spiegare che 
si sta tenendo conto della difficolta altuale di proseguire 
il colloquio e che si resta disponibile a riprenderlo in un al
tro momento. In questa modo si comunica una compren
sione dello state d'animo particolare del paziente in quel 
momento, non si chiude la comunicazione, si alimenta la 
fiducia nella propria figura professionale, in grado di ca
pire e di rispettare I'altro e si lascia aperta la possibilila di 
una successiva ripresa dell'incontro. 
In certi casi il silenzio e chiusura, ma non solo al terapeuta, 
bensl alia realta tulta, percepita nella sua dimensione di 
estraneita, di minacciosita e di indecifrabilita. Equi che il 
terapeuta deve saper cogliere il tipo di difficolta, relativa, 
in questi casi, ad un disturbo grave, di natura psicotica e 
che, in quanta tale, merita una modalita relazionale e un 
tipo di intervento terapeutico particolari. 

Raccolta anamnestica 

Come conciliare nel corso di un colloquio c1inico la richiesta 
della libera esposizione dei motivi dell'incontro, con I'esi
genza di raccogliere informazioni sulla storia di vita del pa
ziente? Appare evidente I'importanza di entrambe Ie ri
sposte, ai fini della comprensione della dinamica evoluti
va del disturbo. Anche in tal caso e importante sempre la
sciare un margine di manovrabilita, che tenga conto del
Ia particolarita dell'incontro, del tipo di disagio espresso, 
delle richieste formulate e delle priorita emergenti. L:errore 
da evitare e quello di imprimere al colloquio I'aspetto di un 
interrogatorio, incentrato sulla richiesta prioritaria di noti
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zie del proprio passato e facendo passare in secondo or
dine il motivo principale, per cui il paziente e giunto a vi
sita, quello, cioe, del suo stato di malessere. Equesta esi
genza che deve essere primariamente accolta e posta al 
centro della discussione, richiedendo successivamente, 
e mai sotto forma di un rigido interrogatorio, notizie della 
storia passata. Una simile esigenza deve essere tenuta in 
considerazione, anche quando la raccolta anamnestica fos
se mirata principalmente alia compilazione di una cartel
la clinica in un contesto di ricovero 0 di attivita ambulato
riale. Alcuni pazienti mostrano, gia al primo incontro, una 
tendenza ad elaborare nessi associativi fra la natura dei 
propri disturbi e la particolarita di alcuni eventi accaduti. 
Per questo, a volte, sono essi stessi che si lasciano an
dare alia descrizione di fatli salienti del lora passato. AI
tre volte esasperano II racconto di alcuni eplsodi, quasi a 
considerarli fattori unici e di fondamentale importanza nel
10 sviluppo del lora attuale disagio. 
Compito di un terapeuta non e quello di assecondare tut
to quanta viene riferito, ma di raccogliere Ie notizie fon
damentali, spiegando, di volta in volta, come, al centro di 
un sistema di rapporto con Ie cose e Ie persone che ci cir
condano, si colloca sempre I'uomo, con la sua persona
Ie capacita di elaborare Ie informazioni e di fornire rispo
ste aile problematiche di vita. Senza nulla togliere all'im
portanza degli eventi esterni, a volte soprawalutata, si cer
ca COS! di far riscoprire il valore della propria soggettivi
ta, non solo nel determinare i propri successi 0 insuccessi, 
ma anche nell'alimentare quegli stati di malessere, che co
stituiscono I motivi dell'incontro. 
In altri casi, viceversa, iI paziente, troppo polarizzato sui 
suoi disturbi, tende a trascurare I'importanza di fattori ed 
eventi di vita pregressi. A volte Ii nega, persino. Eoppor
tuno, a questa punto, che iI terapeuta, dopo essersi sof
fermato sulle caratteristiche del disagio attuale e mostrato 
di averne acquisito sufficienti conoscenze, spieghi al pa
ziente I'importanza di considerare 10 sviluppo del suo sta
to, anche in funzione delle caratteristiche della sua storia 
passata e del suo modo pregresso di relazionarsi agli even
ti. Potra successivamente awiare una motivata serie di do
mande anamnestiche, che sarebbe opportuno formulare, 
come gia detto, in modo discorsivo e non sotto forma di 
rigido interrogatorio. 
La raccolta anamnestica include notizie sia di ordine me
dico, che psicologico e sociale. 
E, infatti, nota I'influenza di alcune determinanti biologiche 
sullo sviluppo psichico. Basti pensare ai fattori organici alia 
base delle insufficienze mentali 0 aile implicazioni psichiche 
di alcune disendocrinie (disfunzioni tiroidee, ipercortico
surrenalismi, ecc.), stati carenziali, stati tossico-infettivi
dismetabolici, processi degenerativi, fattori vascolari (vedi 
demenze), ecc. 
Informazioni, altrettanto utili, saranno, poi ricavate dalla co
noscenza dell'intero percorso di vita, attraverso la de
scrizione delle esperienze piu significative, della modali
ta gestionale delle principali tappe evolutive e degli even
ti piu rilevanti accaduti. Completeranno la raccolta anam
nestica Ie notizie relative aile caratteristiche del contesto 
familiare, socio-culturale ed economico del paziente. 
Vorrei sottolineare, a questa punto, I'importanza di chia
rire di volta in volta e quanta piu possibile al paziente, Ie 
finalita dell'intero percorso terapeutico, essenzialmente teso 
al conseguimento del suo state di benessere. 
Abbiamo fin qui discusso di una modalita di gestione del 
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colloquio, dove si affida al paziente la Iiberta di espressione 
del suo disagio. Ma il colloquio pub essere anche orien
tato ad esplorare un'area specifica di un disturbo. Quan
to piu iI colloquio diventa strutturato, tanto piu esso assume 
la connotazione dell'intervista. Questa pub essere strut
turata e semi-strutturata. Nella prima, sl fa uso di parole 
standardizzate sia nella forma, che nel contenuto: questa 
tipo di intervista viene utilizzato, quando si somministra
no test, 0 quando si vuole effettuare una diagnosi clinico
nosografica. Nell'intervista semi-strutturata, invece, solo 
Ie parole sono preordinate, mentre I'ordine, la frequenza 
e la loro stessa modalita di espressione sono variabili. 
Durante II colloquio clinico iI paziente, a volte, pone al suo 
interlocutore delle domande ben precise: "ce la faro a su
perare questa mio disturbo? Entro quanta tempo staro 
bene? Dopo quanti giorni comincero ad avvertire i primi 
miglioramenti? Enormale che il paziente chieda queste 
rassicurazioni, cos) come e naturale che nessun terapeuta 
possa assumersi la responsabilita di fornire risposte cer
te al riguardo. Non si deve, percib, incorrere nell'errore di 
elargirle, basandosi, magari, su di un calcolo di probabi
lita 0 allo scopo di mostrarsi persona brillante e compe
tente. Nessuno pub prevedere con certezza iI futuro, nes
sunG e in grado di valutare anzitempo la reattivita del pa
ziente, sia ad un intervento psicofarmacologico, che psi
coterapeutico. Quindi, quando si elargiscono inopportune 
certezze, oltre che ad incorrere in un errore di valutazio
ne, si corre il rischio di deludere una persona, laddove il 
risultato non dovesse corrispondere a quanta previsto. E, 
invece, utile, fornire risposte rassicuranti, che incoraggi
no sempre la collaborazione dell'altro. 
A tale riguardo, e necessario sempre evitare un eccessi
vo coinvolgimento della responsabilita del paziente nel pro
cesso di miglioramento: laddove, infatti, i risultati positivi 
del trattamento non dovessero evidenziarsi entro il tem
po immaginato, egli potrebbe ulteriormente deprimersi, con
siderandosi non all'altezza di promuovere il proprio stato 
di benessere. 
Ogni incontro terapeutico si svolge entro un arco di tem
po prestabilito, di cui iI paziente pub essere 0 menD mes
so a conoscenza. Pur rispettando dei Iimiti temporali pre
definiti, non riteniamo opportuno sottolinearli al nostro in
terlocutore, salvo che non siano esplicitamente richiesti, 
per non sottrarre al colloquio quella caratteristica di Iibe
ro confronto, che veda I'attenzione polarizzata sulla capacita 
di ascolto e non sui tempo che passa. Di conseguenza, 
riteniamo piu vantaggioso evitare iI riferimento ad un tem
po rigido cronometrato, riservando alia fine dell'incontro 
un minima di intervallo variabile, col quale gestire la chiu
sura del colloquio, in funzione anche della state psichico 
del paziente in quel momento, nonche delle problemati
che esposte. Per questi motivi non riteniamo nemmeno op
portuno utilizzare I'orologio ben in vista sulla scrivania, come 
riferimento, utile a segnalare il termine dell'incontro. 
II momenta del saluto, alia fine del colloquio, non deve sug
gerire I'idea di un distacco, 0 quella dell'interruzione di un 
percorso. Una volta chiamata in causa la collaborazione 
reciproca al processo terapeutico in atto, occorre saper tra
smettere iI messaggio che I'impegno al riguardo si esten
de oltre il tempo stesso del colloquio. Ma affinche cib pos
sa realizzarsi, bisogna prima, in linea generale. far com
prendere al paziente Ie principali linee- guida del percor
so terapeutico che si va ad intraprendere, suggerendo, poi, 
dei compiti su cui impegnarsi. II pazienle si sentira, COSI, 
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subito coinvolto nellavoro di superamento del suo disturbo, 
non awertira la distanza dal terapeuta e dalle sue proposte, 
nell'intervallo di tempo che 10 separa dal prossimo incontro 
e percepira meglio la continuita dell'intero processo tera
peutico. Capira COS! che una psicoterapia euna strada da 
percorrere insieme, implica una partecipazione attiva e co
stante nel tempo ed e essenzialmente mirata, oltre che 
alia conoscenza delle cause di un disagio, al cambiamento 
e alia ricerca della soluzione dei problemi. 
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