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ABSTRACT
Le dinamiche che si verificano durante le sedute di psicoterapia tra paziente e terapeuta sono state
recentemente descritte in termini di atteggiamenti e contro-atteggiamenti, legate al compito del
terapeuta di fornire presenza e incoraggiamento ed alle richieste del paziente che i propri
sentimenti di impotenza possano essere alleviati. Le dinamiche interindividuali tra lo stile
terapeutico del terapeuta e lo stile di vita del paziente riguardano tre ordini di fattori: le qualità del
terapeuta e del paziente come persone reali, i significati simbolici inconsci della relazione e le
componenti implicite della comunicazione. La personalità del terapeuta è rilevante in quanto
manifestata e percepita dai pazienti durante il trattamento. Per quanto riguarda i pazienti, la ricerca
attuale non solo sottolinea l’importanza dei sintomi nella costruzione di una buona alleanza di
lavoro, ma enfatizza altre variabili, come il funzionamento relazionale e i meccanismi di difesa.
Complessivamente, specifiche caratteristiche della personalità dei pazienti tendono a evocare
modelli distinti di risposta emotiva nei medici. Viene fornita una revisione dei risultati degli studi più
recenti che confrontano diversi stili psicoterapeutici e stili di vita del paziente diversi, al fine di
rilevare il loro impatto sul processo di trattamento e sui risultati. Infine, sono discusse brevemente
alcune implicazioni sulla tecnica terapeutica delle psicoterapie psicodinamiche adleriane.
.

Alessitimia e disturbi del comportamento
alimentare
Poster presentato al XXIV Congresso Nazionale S.I.P.I.- “I setting in Psicologia Individuale”, Torino,
2013
Articolo per esteso non disponibile. Consulta l’abstract book del CONGRESSO, sezione ALTRI
CONTRIBUTI / ABSTRACT BOOK CONGRESSI NAZIONALI S.I.P.I.

Identità e personalità in adolescenza.
Finzioni guida e rischio psicopatologico
069_CD_Simonelli et Alii
Articolo disponibile in allegato: DOWNLOAD PDF

Sull'influenza esercitata dall'ordine di
nascita sulla personalità
NOTA DELLA REDAZIONE: I numeri della Rivista di Psicologia Individuale dal 1 al 39 sono
attualmente salvati in un formato che non permette di renderli disponibili su questo sito. Sono stati
caricati i titoli degli articoli e gli autori; nel caso in cui siate interessati a leggere l’articolo per
esteso, scrivete una mail all’indirizzo rivistasipi@hotmail.it, indicando l’articolo richiesto; vi verrà
inviato in formato elettronico o cartaceo.

A proposito di motivazioni e struttura di
personalità in operatori psicopedagogici
NOTA DELLA REDAZIONE: I numeri della Rivista di Psicologia Individuale dal 1 al 39 sono
attualmente salvati in un formato che non permette di renderli disponibili su questo sito. Sono stati
caricati i titoli degli articoli e gli autori; nel caso in cui siate interessati a leggere l’articolo per
esteso, scrivete una mail all’indirizzo rivistasipi@hotmail.it, indicando l’articolo richiesto; vi verrà
inviato in formato elettronico o cartaceo.

Dimensioni psicobiologiche e radici
psicodinamiche del temperamento: uno

studio di correlazione tra TCI e test di
Rorschach
058_Federico Amianto_Filippo Gastaldi_Stefania Bergese_Maria Bolgiani_Secondo Fassino_Maura
Levi_Elena Comba_Roberta Ercole_ITA
Articolo disponibile in allegato: DOWNLOAD PDF

Dal linguaggio degli organi di Adler alla
nuova medicina di per sé psicosomatica
071_Secondo Fassino_Matteo Panero_ITA
Articolo disponibile in allegato: DOWNLOAD PDF

