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Summary – OUTCOME AND PROCESS RESEARCHES in ADLERIAN PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY: 
ISSUES CONCERNING SETTING.. The paper aims to propose some reflections about benefits and potential problems 
of evidence-based research methodologies with respect to the psychodynamic psychotherapy setting. Both the 
naturalistic studies and randomized clinical trials (RCTs), the outcome evaluation researches and the processes 
monitoring ones provide the application of protocols and the use of different tools that impact in different ways on the 
setting. Some of the research protocols used in the process study and in the outcome evaluation of the Brief-Adlerian 
Psychodynamic Psychotherapies (B-APPs) are presented and discussed, highlighting the methodologies applied with 
reference to the peculiarities of the setting: a RCT study that evaluates the effectiveness in the treatment of personality 
disorders; a naturalistic study that assesses the effectiveness in the treatment of anxiety disorders and minor mood 
disorders; single-case studies on the psychotherapy process. Particular attention to the design of the research, to the 
collection of informed consent by the patient, to the psychotherapists and researchers’ specific training must be paid, in 
order to ensure that the application of a research protocol implements the treatment in accordance with the function of 
the setting and the objectives of the treatment itself. 
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I. La ricerca in psicoterapia: premesse 
 
Il tema della ricerca in psicoterapia richiede alcune premesse di ordine epistemologico. Da un lato è 

ineludibile la necessità di poter disporre di dati attendibili sull’efficacia clinica degli interventi 

psicoterapeutici, nonché di indicatori di processo che possano essere rilevati e valutati, al fine di 

orientare lo svolgimento dei colloqui; dall’altro lato le psicoterapie (e particolarmente le 

psicoterapie ad orientamento psicodinamico) difendono la propria anima ermeneutica, la propria 

qualità fondamentale di spazio del soggettivo e del simbolico, che pertanto sfugge alle misurazioni 

della scienza. 

 

Laing efficacemente ci ricorda che “l’impresa psicoterapeutica” comporta regole e strutture che ne 

determinano sequenza, ritmo e tempo musicale e che queste sue caratteristiche possono e devono 

essere studiate con “obiettività scientifica” ma “i momenti veramente decisivi”, come sa chiunque, 

paziente o terapeuta, li abbia sperimentati, “sono imprevedibili, unici, indimenticabili, per sempre 

irripetibili e sovente indescrivibili” [18]. 

A complessificare ulteriormente la questione ed il dibattito, o forse ad indicare nuovi sentieri di 

ricerca, Fassino [6] sottolinea che la maggioranza dei cambiamenti terapeutici sembra verificarsi nel 

campo della consapevolezza implicita e focalizza l'attenzione sui punti di potenziale cambiamento 
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che, durante una seduta, si presentano come “now moments” e “moment of meeting”, cambiamenti 

repentini, non prevedibili e non lineari nel processo terapeutico che rappresentano un potenziale 

riassetto di ricordi impliciti e consentono alla relazione terapeutica di modificarsi e progredire. La 

comprensione empatica (nei suoi aspetti anche neurobiologici) si configura quindi come elemento 

imprescindibile dell'agente terapeutico. 

I quesiti intorno ai quali i si sviluppa la ricerca riguardano quindi non solo che tipo di cambiamento 

essa produce (sui sintomi? sull'assetto difensivo? sui comportamenti? sulle emozioni? sulla qualità 

delle relazioni?) ma anche: cosa accade durante una psicoterapia? che correlazione esiste tra 

tecniche differenti, basate su modelli teorici differenti, ed esiti? Ovvero: quali sono i fattori 

aspecifici e specifici che producono cambiamento e che tipo di cambiamento essi producono?  

I ricercatori che si muovono su questo terreno, pertanto, necessariamente si interrogano su come si 

possa studiare scientificamente il “qualitativo” [13] ovvero di quali coordinate teoriche e 

metodologiche debba dotarsi una ricerca che si ponga come oggetto di studio: “ciò che avviene 

nell’incontro psicoterapeutico”. 

Certo la complessità del problema può scoraggiare, sebbene nella riflessione epistemologica attuale 

che si riconosce nel Paradigma della Complessità, le problematiche della soggettività e dei fatti 

qualitativi assumano una connotazione radicalmente differente e maggiore  fruibilità [13], rispetto 

all’epoca della contrapposizione antinomica tra le scienze naturali e le discipline umanistiche. 

I metodi delle scienze naturali (basati su principi quali riduzione, disgiunzione, ripetibilità, 

oggettività) appaiono inadeguati ad essere applicati per la ricerca sulle psicoterapie, che (e forse 

possiamo generalizzare a tutte le psicoterapie) non sono certo disposte a rinunciare alla loro 

qualificazione di discipline idiografiche. 

Approcciare la ricerca in psicoterapia necessita quindi l'assunzione di un paradigma epistemologico 

che consideri come l'oggetto di studio non sia davvero isolabile dai contesti in cui è studiato; è 

pertanto necessario cogliere la complessità dei fenomeni, esplicitando le relazioni che li definiscono 

[13] e considerare i dati anche come prodotto della teoria di riferimento e degli strumenti di 

rilevazione utilizzati; in quest'ottica, la scientificità non coincide con l’estrazione di leggi di natura 

ma deriva da teorie, costrutti, paradigmi che si inscrivono nella cultura, nella storia, nella società 

[17] e pertanto all’avvio di ogni ricerca (intesa come operazione conoscitiva) vi è un atto soggettivo 

che poggia su un accordo intersoggettivo cultural correlato. La verità scientifica è in ultima analisi 

sempre basata sull’intersoggettività, ovvero sull’accordo della comunità scientifica. 

Si rendono necessarie pertanto alcune coordinate teoriche e metodologiche generali per una 

“scientificità del qualitativo”, ovvero un approccio “che consenta lo studio rigoroso di fatti 

qualitativi complessi” [13]. 

E certamente in psicoterapia gli oggetti dell'osservazione sono complessi, influenzati da molteplici 
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variabili, isolabili dai loro contesti solo per comodità di osservazione ed esistono in rapporto a 

specifici vertici teorico-metodologici ed all’interno di specifiche culture. 

Ciò non solo per quanto riguarda le ricerche tese a descrivere il processo di una psicoterapia, che 

può essere osservato da vertici differenti (rilevazioni del terapeuta, del paziente, osservatore esterno 

attraverso registrazioni audio-video), ma anche per la valutazione degli esiti, osservabili in termini 

di cambiamento rispetto all'espressività sintomatologica, al benessere percepito dal paziente, 

all'efficacia delle strategie adottate nell'affrontare i problemi, alla qualità delle relazioni, all'assetto 

della struttura di personalità, etc.. 

La scelta degli strumenti di misurazione e/o rilevazione deve quindi essere coerente con il disegno e 

con gli obiettivi della ricerca, nella consapevolezza che tale scelta pure concorre a determinare il 

tipo di informazioni che divengono oggetto dello studio. 

Un ulteriore stimolo di riflessione ci viene dalla ricerca sociologica. Almondo [1] efficacemente 

evidenzia che “nel fare ricerca scientifica si connettono tre dimensioni: a) una realtà (…) non 

conoscibile nella sua essenza ma solo nelle sue manifestazioni fenomeniche – non “cosa è” ma il 

“come è”; b) dei concetti ovvero delle rappresentazioni mentali ipotetiche dei fenomeni che sono 

oggetto di studio; c) dei protocolli osservativi che traducono tali concetti in operazioni di 

rilevazione dei dati”. Anche Almondo sottolinea quindi che i dati sono “il prodotto di una serie di 

operazioni mentali, sono costruiti”. Egli rileva come la posizione epistemologica del ricercatore che 

“procede attraverso la proposta di modelli della realtà” che sono “selettivi di taluni aspetti della 

realtà”, evidenzia il “carattere attivo e creativo della ricerca scientifica” [1]. 

Ne risulta un approccio teoretico, oggi ampiamente condiviso, che non può che risultare familiare al 

ricercatore adleriano, avvezzo: 

- a considerare l’individuo come oggetto complesso, immerso nel suo contesto relazionale 

e socio-culturale, unità bio-psichica “molare”, non meramente riducibile alla somma di 

unità “molecolari” [25]; organismo intrinsecamente attivo ed in relazione con il mondo; 

- a pensare in termini di modello teorico aperto, di interdisciplinarietà, di finzioni che 

orientano l’azione ed il pensiero secondo un principio che è teleologico (e non 

causalistico). 

“L’Individual-Psicologia non si impegna in un assolutismo epistemologico, né in un relativismo 

assoluto, ma, quale modello aperto, cerca di porre in evidenza le dinamiche di una conoscenza 

dell’uomo …” [24]che sia storicizzata e progettuale, bio-psichica, relazionale e culturale. 

Certamente la scienza in epoca post-moderna, con il moltiplicarsi dei modelli epistemologici, porta 

con se il rischio della frammentazione del sapere [24]. Fare ricerca in psicoterapia costituisce 

un’impresa “trasversale”: il tentativo cioè di conciliare le esigenze del nomos e dell’idios, 

l’approccio “galileiano” e quello “darwiniano” [20]; costituendo, a fronte di una tendenza alla 
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frammentazione, un progetto creativo che utilizza anche gli strumenti dell’isolare e del separare ma 

che è complessivamente orientato al comprendere integrativo. 

 

 

II. La ricerca in psicoterapia: cenni storici e attualità 

 

Migone [23] ripercorre la storia della ricerca in psicoterapia, suddividendola in differenti fasi, che 

potremmo meglio definire come “aree”, in quanto, cronologicamente si sovrappongono. 

Vanno citati gli studi di Abraham a Berlino negli anni ’20, di Glover a Londra negli anni ’30 e di 

Rogers in USA negli ani ’40, ma la storia della ricerca nasce dall’esigenza di reagire alla 

provocazione di Eysenck del 1952, quando iniziò a sottolineare che non sussistevano prove 

dell’efficacia della psicoterapia (ed in particolare della psicoanalisi) [5]. Una prima fase della 

ricerca sulle psicoterapie (anni ‘50-‘70) è quindi quella del giustificazionismo scientifico e della 

legittimazione sociale della psicoterapia. I ricercatori tentarono di mutuare la metodologia della 

ricerca delle scienze mediche, che evidenziò abbastanza velocemente i propri limiti per essere 

utilizzata in quest’ambito. Individuare le condizioni per i gruppi di controllo rappresentava il primo 

ostacolo: definire le condizioni di “non trattamento” da confrontare con il campione di casi 

“trattati”, in psicoterapia, si è rivelata impresa ardua, non trovando piena applicabilità la condizione 

di “trattamento placebo”. L’utilizzo del placebo in psicoterapia implica inoltre che vi sia un accordo 

su quale sia l’agente terapeutico, affinché esso possa essere sperimentato “isolato” da altri fattori; 

alcune scuole di psicoterapia inoltre consideravano “placebo” proprio ciò che altre considerano 

terapeutico. I ricercatori rivolsero pertanto la loro attenzione al confronto dei risultati che differenti 

tipi di intervento producono in rapporto a determinate variabili psicopatologico-cliniche. Il metodo 

del “box-score” (contare gli studi che evidenziano l’efficacia di un determinato trattamento per una 

determinata variabile del risultato) trovò applicazione (negli anni ’80) nelle ampie meta-analisi [26], 

che utilizzavano più sofisticati metodi statistici per misurare “l’effect-size” degli interventi (ovvero 

la “dimensione del risultato” del trattamento, espressa in termini di deviazione standard). Il risultato 

di questa prima fase della ricerca in psicoterapia fu il cosiddetto “verdetto del dodo” [21]: si 

constatò l'efficacia della psicoterapia rispetto agli esiti clinici, senza però poter discriminare tra 

tecniche (e quindi teorie di riferimento) differenti. Alcuni autori indicarono questo come il 

“paradosso della equivalenza” (equivalence paradox): una minaccia alla legittimità scientifica delle 

varie scuole di psicoterapia [23]. 

Lo studio del risultato si è quindi dimostrato insufficiente per comprendere il funzionamento della 

psicoterapia. Una seconda area di ricerca (dagli anni ’60 a tutt’oggi) vede quindi spostarsi 

l’interesse dallo studio del risultato allo studio dei processi. In questa fase, che prende le mosse 
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dalle conferenze del National Institute of Mental Health (NIMH) statunitense (dal 1957 al 1966), e 

vede la nascita della Society for Psychotherapy Research (SPR), rientra l'imponente studio della 

Menninger Foundation, i cui risultati furono pubblicati da Kernberg e collaboratori nel 1972 [16]. Il 

Menninger Project si può considerare il primo studio sulla psicoterapia a lungo termine che poneva 

enfasi non solo al "cosa" ma anche al "come" [27]. Lo studio produsse una classificazione di sette 

tipologie di interventi che i terapeuti, di diversi orientamenti e in misura differente, utilizzano nel 

corso dei trattamenti. Tali tipologie di intervento (interpertazione confrontazione chiarificazione 

incoraggiamento a elaborare convalidazione empatica consigli ed elogi conferme e prescrizioni) 

vengono descritte e collocate  lungo un continuum, tra un polo "espressivo" o "intensivo" ed uno 

"supportivo". Alcuni di questi studi evidenziarono non solo che terapeuti di orientamenti diversi 

utilizzavano talvolta gli stessi strumenti, ma anche che terapeuti che pure afferivano allo stesso 

modello teorico utilizzavano talvolta strumenti differenti e non sempre condividevano in modo 

inequivocabile i costrutti teorici di riferimento. Le esigenze della ricerca diedero quindi impulso  

alla manualizzazione delle psicoterapie. 

Una terza area riguarda lo studio del rapporto tra processi ed esiti delle psicoterapie. In quest'ambito 

sono stati attivati numerosissimi studi comparativi tra differenti modelli di psicoterapia, ma è anche 

cresciuta la collaborazione tra un numero sempre maggiore di ricercatori, superando molti 

pregiudizi sull'utilità della ricerca in psicoterapia e valicando le barriere delle rispettive scuole in 

favore di sempre più ampi studi trasversali, rendendo quindi possibile l'elaborazione di metodologie 

e strumenti per lo studio e la rilevazione dei processi delle psicoterapie. L'elemento che sembra 

accomunare i diversi studi in quest'area è la centralità del rapporto terapeuta-paziente, 

individuandosi come fattore predittivo degli esiti. La rilevanza dell'alleanza terapeutica, ovvero dei 

fattori aspecifici "relazionali" rispetto all'outcome è pertanto oggi riconosciuta e condivisa da tutte 

le scuole; altrettanto ampiamente condivisa appare però l'osservazione che ciò non costituisca un 

unico e sufficiente fattore terapeutico (a cui cioè attribuire l'azione terapeutica) [19].  E' quindi 

maturata la necessità, per la ricerca in psicoterapia, di dotarsi di metodologie e strumenti che 

possano da un lato rendere conto della complessità dei processi osservati, rimanendo il più possibile 

coerenti con parametri di “oggettività”. Una metodologia che si è rivelata particolarmente utile a tal 

fine è quella che prevede la tecnica del Q-sort1, utilizzata, tra gli altri, da Jones nel predisporre il 

PQS: Psychotherapy Process Q-set: strumento applicabile a videoregistrazioni e trascrizioni 

verbatim di sedute che si compone di 100 item finalizzati ad un'osservazione sistematica 

dell'interazione terapeutica. Gli studi condotti con questo strumento, oltre a riportare in primo piano 

                                                
1 Metodo ipsativo che richiede una collocazione degli item dal più descrittivo al meno descrittivo rispetto ad un 

singolo individuo, obbligando il valutatore ad una distribuzione fissa, particolarmente utile per confrontare il 
funzionamento psichico di uno stesso soggetto valutato in momenti diversi. 
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la validità e l'importanza degli studi single-cases2 e a fornire un'ampia mole di dati utili alla 

validazione dell'efficacia delle psicoterapie psicodinamiche, hanno condotto alla 

concettualizzazione dei processi terapeutici come strutture interattive, evidenziando, come il ruolo 

dell'insight e gli aspetti di relazione concorrano al cambiamento. Un'altro autore che ha concentrato 

l'attenzione sui processi delle psicoterapie, considerando interventi di diversi orientamenti teorici è 

Karasu [15] che individua tre mediatori universali di cambiamento presenti in grado variabile nei 

diversi approcci terapeutici e che, sottolinea l'autore, possono risultare insufficienti se usati 

singolarmente: l'esperienza affettiva (che contribuisce a preparare lo scenario della recettività al 

cambiamento); la padronanza cognitiva (gli aspetti della terapia che usano ragione e significato 

come strumenti terapeutici e tentano di ottenere il loro effetto attraverso l'integrazione di nuovi 

schemi mentali e di nuove conoscenze); la prescrizione comportamentale (attraverso cui il paziente 

mette in atto nuovi comportamenti che stabilizzano le modificazioni affettive e cognitive e che 

arricchiscono il suo patrimonio di esperienze). 

Tra i molti disponibili, abbiamo scelto questi due autori come esempio, sia in ambito psicodinamico 

(Jones) che cognitivo-comportamentale (Karasu), di una convergenza dei ricercatori rispetto 

all'esigenza di poter disporre di una teoria delle azioni terapeutiche che ci aiuti a capire cosa cambia 

(gli obiettivi del trattamento), quali strategie (relazionali) e quali tecniche si rivelano più utili nel 

favorire questi cambiamenti [19]. 

Una quarta e più recente area di ricerche in psicoterapia si inscrive nel panorama attuale di studi 

interdisciplinari tra le neuroscienze ed i modelli psicodinamici, verso un sempre più ampio 

consenso nei confronti di un approccio bio-psico-sociale. Alcune ricerche recenti sono orientate allo 

studio della biologia del processo psicoterapeutico, anche attraverso la rilevazione di misure 

psicofisiologiche durante la seduta [22]. Tali studi segnalano che gli aspetti verbali e non verbali del 

processo psicoterapeutico mediano il loro effetto terapeutico attraverso cambiamenti biologici, in 

quanto agiscono sui riflessi emozionali primitivi e stimolano i processi di mentalizzazione [14]. 

Da un lato, quindi, l'attenzione dei ricercatori è diretta all'esigenza di descrivere e definire in modo 

sempre più preciso i processi delle psicoterapie, al fine di individuarne o confermarne la 

"specificità"; dall'altro essa è orientata alla necessità di validare i trattamenti,  ovvero di verificarne 

l'efficacia rispetto a specifiche patologie. Complessivamente sono pertanto oggi disponibili una 

ampia varietà di psicoterapie manualizzate per il trattamento delle diverse patologie ed una ampia 

gamma di strumenti per monitorare, descrivere, "misurare" i processi delle psicoterapie. 

 

                                                
2 Questa metodologia e questo tipo di ricerche hanno reso disponibili strumenti validi e attendibili per valutare 

l'organizzazione di personalità e monitorare il cambiamento strutturale (tra gli altri: KAPP, OPD, STIPO, SWAP-
200). Le ricerche condotte attraverso questi strumenti hanno implementato le procedure di valutazione e 
classificazione diagnostica, contribuendo, per esempio, alla creazione del PDM. 
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III. Metodologie e criticità della ricerca in Psicoterapia 

 

Le metodologie della ricerca attualmente utilizzate in Psicoterapia includono: 

 RCT (studi randomizzati controllati): prevalentemente utilizzati per la valutazione degli esiti 

di un trattamento psicoterapeutico v/s un gruppo di controllo (ad es.: solo farmacoterapia 

oppure altro tipo di psicoterapia oppure trattamento “placebo”); i pazienti sono assegnati ai 

due gruppi attraverso procedura di randomizzazione 

 studi naturalistici: utilizzati nella valutazione degli esiti e/o nello studio dei processi; 

prevedono un gruppo trattamento v/s un gruppo di controllo; l'assegnazione dei pazienti ai 

due gruppi non è randomizzata;  

 studi single cases: utilizzati prevalentemente nello studio dei processi. 

 

Westen [28] evidenzia i limiti della metodologia della ricerca medica applicata alla psicoterapia, 

segnalando la necessità di porre particolare attenzione ad alcuni elementi di criticità nel delineare i 

protocolli di ricerca. In primo luogo egli evidenzia la difficoltà di individuare un trattamento che 

possa essere considerato “placebo”: proprio in considerazione del fatto che le ricerche hanno 

evidenziato il ruolo dei fattori “aspecifici” della relazione terapeutica, i colloqui non strutturati di 

sostegno che in alcuni disegni di ricerca vengono somministrati al gruppo di controllo possono 

fornire indicazioni per discriminare circa l'impatto della componente tecnica di una psicoterapia 

sugli esiti, ma non sono certo assimilabili ad un farmaco neutro, privo di molecola attiva. In 

secondo luogo Westen segnala come le psicoterapie manualizzate, ovvero erogate in stretta 

osservanza di procedure molto codificate, siano una realtà che appartiene al mondo della ricerca, 

molto meno alla realtà della pratica clinica. Un disegno di ricerca che intenda confrontare l'efficacia 

di differenti tipologie di psicoterapia, inoltre, dovrebbe porre attenzione ai criteri di confrontabilità 

dei trattamenti, che possono differire notevolmente in termini di obiettivi perseguiti. Pari attenzione 

deve essere dedicata a definire quindi i criteri di efficacia di una psicoterapia (il “cosa” desideriamo 

che cambi nell'assetto del paziente: sintomi, comportamenti, relazioni, meccanismi difensivi, 

struttura di personalità...). Gli strumenti scelti per misurare gli esiti e/o per monitorare i processi 

devono pertanto essere coerenti con l'oggetto della ricerca (test pre e post trattamento auto/etero-

somministrati; strumenti descrittivi dei processi). Deve inoltre essere valutato l'impatto della 

metodologia di raccolta delle informazioni cliniche pre e post trattamento (effettuate dal terapeuta o 

da un altro clinico?) e del materiale per lo studio dei processi (possibile interferenza dei dispositivi 

di video/audioregistrazione nel processo stesso) [28]. 
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IV. Alcuni progetti di ricerca sugli esiti ed i processi delle B-APPs (Brief-Adlerian Psychodynamic 

Psychotherapies) 

 

Le Brief-Adlerian Psychodynamic Psychotherapies (B-APPs) [9] sono psicoterapie a tempo limitato 

di matrice psicodinamica adleriana, fruibili (e con studi di efficacia) nei contesti pubblici e privati 

per il trattamento di disturbi d'ansia, disturbi minori dell'umore, disturbi del comportamento 

alimentare e disturbi della personalità [7, 4, 11, 10,2,]  

I trattamenti prevedono la possibilità di utilizzare strumenti tecnici di tipo maggiormente intensivo 

o supportivo, in considerazione di obiettivi (maggiormente mutativi rispetto allo stile di vita e 

all’organizzazione di personalità o maggiormente conservativi, ovvero tesi a rinforzare le difese più 

adattive) specificatamente individuati per il paziente, e privilegiando una strategia relazionale 

prevalentemente dialogica (caratterizzata dalla possibilità,  per il paziente, di rielaborare vissuti e 

significati) o piuttosto supportiva (dove prevale invece l’integrazione dei contributi da parte del 

terapeuta). 

L'indicazione alla psicoterapia prende le mosse, quindi, da una comprensione diagnostica 

psicodinamica, oltre che categoriale, attenta ad individuare le peculiarità dello Stile di vita del 

paziente, inclusi gli aspetti finzionali e simbolici della patologia. 

In particolare, tale valutazione diagnostica è effettuata attraverso un assessment del funzionamento 

della personalità, che ne considera diverse dimensioni  e prevede la possibilità di individuare aree di 

migliore e peggiore funzionamento (Personality Functioning Level – PFL) [9]. 

Il principio di “dare un senso alla diagnosi” [3] si applica nella doppia accezione di individuare il 

significato anche simbolico e la direzione finalistica  della patologia, e corrisponde all'esigenza di 

orientare il progetto clinico e le scelte tecniche del terapeuta. 

L'applicazione della B-APP al trattamento dei disturbi d'ansia, dei disturbi minori dell'umore e dei 

disturbi del comportamento alimentare prevede un setting a tempo limitato, con moduli di 10/15 

sedute. Il lavoro terapeutico è articolato intorno ad un focus, concordato con il paziente, 

corrispondente ad una problematica attuale che correla significativamente con una dinamica 

intrapsichica del Sé/Stile di vita e quindi con la sintomatologia. 

La Sequential Brief – Adlerian Psychodynamic Psychotherapy (SB-APP) [9, 10, 12], 

specificatamente formulata per pazienti con Organizzazione Borderline di Personalità, prevede 

invece moduli sequenziali di 40 sedute ciascuno.  

Il trattamento si inscrive, per questi pazienti, in progetti clinici a presa in carico complessa, 

caratterizzati da interventi pluridisciplinari e può pertanto essere associato, oltre che a terapie 

farmacologiche, ad eventuali trattamenti riabilitativi e ad interventi di sostegno socio-familiare. 
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La focalizzazione del lavoro terapeutico, nella SB-APP, non verte su una specifica tematica, quanto 

piuttosto sugli aspetti individuati come rilevanti nella valutazione del livello prevalente di 

funzionamento della personalità.  

In entrambe le tipologie di trattamento, il setting psicoterapeutico è definito in modo rigoroso e lo 

psicoterapeuta non si fa carico di altre necessità cliniche. Viene utilizzata una posizione vis a vis e 

la frequenza delle sedute è settimanale. 

Particolare attenzione viene posta alla fase di indagine diagnostica preliminare ed alla formulazione 

del contratto terapeutico; sono esplicitate al paziente le indicazioni al trattamento e i limiti del 

setting (incluso il time-limit); il terapeuta promuove la condivisione del paziente rispetto agli 

obiettivi, e la sua collaborazione attiva al lavoro terapeutico. 

  

Tra i numerosi studi condotti sulle B-APPs, vi sono: studi naturalistici di valutazione dell'efficacia, 

RCT, studi di monitoraggio dei processi su single-cases, che hanno utilizzato protocolli di ricerca,  

e ovviamente strumenti, differenti. A titolo esemplificativo3: 

 A 12-month comparison of brief psychodynamic psychotherapy treatment in subject 

with generalised anxiety disorders in a community setting.  A. Ferrero, A. Pierò, S. 

Fassina, T. Massola, A. Lanteri, G. Abbate Daga, S. Fassino. Eur. Psychiatry, 22(8), 2007 

Studio naturalistico di confronto tra un gruppo di pazienti trattato con B-APP v/s un gruppo trattato 

con terapia farmacologica v/s un gruppo che ha usufruito dei due trattamenti combinati (B-APP + 

farmacoterapia). La valutazione diagnostica iniziale è stata condotta con il supporto della Structured 

Clinical Interview for DSM-IV (SCID-OP I, and SCID II). E' stata rilevata valutazione clinica in 

cieco a inizio trattamento, a 3, 6, 12 mesi attraverso:  Hamilton Anxiety and Depression Scales 

(HAM-A e HAM-D), Clinical Global Impression Scale (CGI), Scala sul funzionamento sociale e 

lavorativo (SOFAS). A 12 mesi, inoltre, viene richiesta al paziente la compilazione della Verona 

Satisfaction Service Scale (VSSS). Tutti i valutatori sono stati adeguatamente formati nella 

somministrazione delle scale di valutazione per assicurare una buona coerenza interna e una buona 

attendibilità. I pazienti coinvolti nello studio hanno rilasciato consenso informato. 

 Supervised team management, with or without structured psychotherapy, in heavy 

users of a mental health service with BPD: a two year follow-up preliminary 

randomized study.  F. Amianto, A. Ferrero, A. Pierò, E. Cairo, G. Rocca, B. Simonelli, S. 

Fassina, G. Abbate Daga, S. Fassino. BMC Psychiatry, 11, 2011 

Studio RCT con follow-up a 2 anni.  

Due gruppi randomizzati: trattamento as usual (farmacoterapia, supporto psicologico non strutturato 

                                                
3 Vengono qui descritte esclusivamente le metodologie e gli strumenti utilizzati in tali, ai fini di una riflessione sul 

loro potenziale impatto rispetto al setting della terapia. Per una discussione dei risultati di tali ricerche si rimanda 
alle rispettive pubblicazioni.  
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e interventi riabilitativi) v/s trattamento as ususal + SB-APP.  

La valutazione diagnostica iniziale è stata condotta con il supporto della Structured Clinical 

Interview for DSM-IV (SCID-OP I, and SCID II).  E' stata rilevata valutazione clinica a inizio 

trattamento, a 3, 6, 12, 18 e 24 mesi attraverso: CGI (Clinical Global Impression), CGI modified 

(CGI-M) for BPD (ovvero applicato a ciascuno dei 9 criteri diagnostici del DSM-IV per il Disturbo 

Borderline di Personalità), Global Assessment Functioning (GAF) e test in autosomministrazione: 

State Trait Anger Expression Inventory (STAXI) e Symptom Checklist-90.  

È stata inoltre rilevata la valutazione del paziente rispetto alla qualità dell'alleanza terapeutica, 

attraverso la Working Alliance Inventory - Short Form, client version (WAI-S). I pazienti coinvolti 

nello studio hanno rilasciato consenso informato ed accettato la procedura di randomizzazione. 

 Riflessioni sugli studi di processo in psicoterapia: una proposta esemplificativa di 

ricerca applicata alla B-APP. R. Passerini (Rel. A. Ferrero). Tesi di Specializzazione, 

Scuola S.A.I.G.A., 2011. Studio single-case di rilevazione dei processi e di possibile  

correlazione di esito e processi, condotto su un trattamento B-APP (10 sedute). E' stata 

effettuata una valutazione diagnostica iniziale di tipo categoriale (diagnosi DSM-IV) e 

dimensionale, attraverso la valutazione dei PFL.  E' stata rilevata valutazione clinica a inizio 

e fine trattamento attraverso CGI (Clinical Global Impression),  Global Assessment 

Functioning (GAF) e test in autosomministrazione: State Trait Anger Expression Inventory 

(STAXI), BDI-II (Beck Depression Inventory), STAI (State-Trait Anxiety Inventory), BIS 

(Barratt Impulsiveness Scale), TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale), TCI (Temperament 

and Character Inventory). Sono inoltre stati descritti i processi di alcune sedute, applicando 

la la griglia Mycro-Psyd [9] alla trascrizione verbatim dei colloqui e rilevando le tipologie 

di intervento (secondo la classificazione del Menninger Projet). E' stata confrontata la 

rilevazione dei processi effettuata da 6 valutatori indipendenti, oltre che dallo stesso 

terapeuta, tutti formati alla metodologia B-APP e all'utilizzo dei suddetti strumenti di 

osservazione dei processi. Il soggetto ha rilasciato consenso informato.  

 L'alleanza terapeutica: riflessioni teoriche e cliniche in chiave adleriana. A. Munno 

(Rel. A. Ferrero). Tesi di Specializzazione, Scuola S.A.I.G.A., 2012.  

Studio single-case di rilevazione dei processi e di possibile  correlazione di esito e processi, 

condotto su un trattamento SB-APP (40 sedute).  

È stata effettuata una valutazione diagnostica iniziale di tipo categoriale (diagnosi DSM-IV) e 

dimensionale, attraverso la valutazione dei PFL.  E' stata rilevata valutazione clinica a inizio e fine 

trattamento attraverso CGI (Clinical Global Impression),  Global Assessment Functioning (GAF) e 

test in autosomministrazione: State Trait Anger Expression Inventory (STAXI), BDI-II (Beck 

Depression Inventory), STAI (State-Trait Anxiety Inventory), BIS (Barratt Impulsiveness Scale), 
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TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale), TCI (Temperament and Character Inventory).  

E' stata rilevata la valutazione del terapeuta rispetto alla qualità dell'alleanza terapeutica, attraverso 

la Working Alliance Inventory - terapist version (WAI-T) e la CALPAS-T (California 

Psychotherapy Alliance Scale – terapist version.  

Sono inoltre stati descritti i processi di alcune sedute, applicando la la griglia Mycro-Psyd [9] alla 

trascrizione verbatim dei colloqui di una seduta e rilevando le tipologie di intervento (secondo la 

classificazione del Menninger Projet). E' stata confrontata la rilevazione dei processi effettuata da 5 

valutatori indipendenti, oltre che dallo stesso terapeuta, tutti formati alla metodologia SB-APP e 

all'utilizzo dei suddetti strumenti di osservazione dei processi. Il soggetto ha rilasciato consenso 

informato.  

 

V. Setting della ricerca e setting dell'intervento psicoterapeutico B-APPs 

 

Al fine di garantire che l'applicazione di un protocollo di ricerca implementi il trattamento nel 

rispetto della funzione del setting e degli obiettivi del trattamento stesso , è necessario porre alcune 

attenzioni.  

Il primo fondamentale rilievo va dato all'importanza del consenso informato rilasciato dal paziente a 

partecipare alla ricerca (e ovviamente al trattamento dei dati). Il clinico che propone lo studio al 

paziente deve saper esplicitare gli obiettivi della ricerca, garantendo che la scelta del trattamento 

proposto (o del possibile trattamento a cui sarà assegnato tramite randomizzazione) si basa 

comunque su una pratica clinica consolidata, e che lo scopo delle ricerche in psicoterapia non è 

generalmente quello di “testare trattamenti nuovi”, ma piuttosto di capire meglio come funzionano 

le terapie e definire criteri sempre più precisi per la loro conduzione. La gestione di questa fase 

contrattuale è fondamentale, particolarmente se lo studio prevede la registrazione dei colloqui. Su 

tale punto numerosi autori hanno espresso negli anni perplessità [28], evidenziando la possibile 

interferenza del dispositivo di registrazione (audio o video) nella relazione. Nella nostra esperienza, 

generalmente, la proposta di registrare le sedute viene accolta senza particolari difficoltà dal 

paziente, se vengono fornite adeguate garanzie di riservatezza ed esplicitando che l'oggetto dello 

studio è il processo, il modo con cui si svolgono i colloqui (piuttosto che il paziente stesso). 

Ovviamente lo psicoterapeuta-ricercatore privilegerà sempre le esigenze della terapia rispetto a 

quelle della ricerca, rinunciando alla registrazione, qualora ciò costituisse un ostacolo o motivo di 

difficoltà per il paziente. 

L'assessment diagnostico pre-trattamento, anche attraverso la somministrazione di “batterie” di test 

più corpose rispetto alla prassi clinica abituale, viene accolto generalmente in modo favorevole dai 

pazienti, se ne viene esplicitata l'utilità al fine di proporre un intervento che sia il più possibile 
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“tailored” per le sue esigenze cliniche (oltre che per le finalità della ricerca). I nostri pazienti, oltre 

che di una patologia, sono spesso portatori di un “bisogno di capire”, e i test, frequentemente 

possono aiutare il clinico a “spiegare”, durante la restituzione diagnostica, se non il “perchè”, 

almeno il “come” della sofferenza del paziente. Ciò, peraltro, può favorire la compliance e la 

collaborazione del paziente alla psicoterapia, rinforzando l’alleanza di lavoro. 

L'esigenza dei protocolli di ricerca di monitorare l'esito durante e al termine del trattamento (quindi 

attraverso la ri-somministrazione dei test) viene anch'essa generalmente accolta con favore dal 

paziente, come occasione di verificare i cambiamenti rispetto agli obiettivi inizialmente individuati. 

Particolarmente per le organizzazioni borderline di personalità, ciò potenzialmente rinforza la 

percezione di una continuità diacronica  del Sé (la pensabilità per il paziente di un'immagine di Sé 

al passato confrontabile con un'immagine attuale: com'ero, come sono) e gli aspetti creativi del Sé 

(la progettualità di Sé: come voglio/posso diventare). In un modello di psicoterapia a cicli 

sequenziali come la SB-APP, inoltre, ciò può favorire inoltre il passaggio ad un successivo modulo 

di trattamento, focalizzato su esigenze e teso verso obiettivi differenti rispetto al ciclo di sedute 

svolto. 

Gli studi che prevedono un follow-up a distanza di mesi dal termine del trattamento, inoltre, sono 

coerenti con la possibilità, per il paziente, di elaborare la separazione, che è un aspetto peculiare 

delle terapie time-limited, attraverso una fase di collaudo  (creativo) [6] dei risultati e di nuove 

conoscenze/esperienze di Sé. 

Sono da evidenziare, infine, le ricadute positive dell'applicazione degli strumenti per la descrizione 

dei processi sulla formazione (e sulla formazione continua) dei terapeuti. L'analisi delle trascrizioni 

delle sedute e il confronto con altri valutatori arricchisce la consapevolezza del terapeuta rispetto al 

proprio agire terapeutico.  

L'assessment attraverso i PFL e lo studio dei processi delle B-APPS attraverso la griglia MicroPsyd 

sembrano quindi delinearsi come una possibile proposta operativa per orientare lo psicoterapeuta 

nell'individuare obiettivi specifici di cambiamento, strategie relazionali e strumenti tecnici a ciò 

efficaci. 

 

VI. Conclusioni: la ricerca in psicoterapia, la psicoterapia come ricerca 

 

La metodologia della ricerca Evidence Based presenta molti limiti e molte criticità, quando è 

applicata allo studio delle psicoterapie, tuttavia la verifica degli esiti delle psicoterapie costituisce 

un principio etico e deontologico ineludibile. 

Certamente una psicoterapia non può essere "smantellata"; il suo significato è diverso dalla 

semplice somma delle sue parti;  il ricercatore deve poter isolare gli elementi del processo a fini di 
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studio, senza perdere di vista la visione prospettica e tridimensionale. Il processo di una 

psicoterapia è una costellazione di elementi in interazione, orientati verso un obiettivo. I nostri 

sforzi per “microprocessare” il processo psicoterapeutico, per individuare e rilevare aspetti specifici 

e specifiche variabili tecniche, per comprendere gli aspetti specifici, devono comunque essere 

sottesi all’obiettivo, finale e complesso, di rendere conto di una metodologia di intervento che si 

fonda sulla comprensione, condivisione e riappropriazione di significati.  

Preservare l’anima ermeneutica della psicoterapia psicodinamica non è in antitesi con la possibilità 

di verificarne gli esiti né di indagare il processo ed il suo attuarsi, in  un'ottica evidence oriented 

[28].  

Fare ricerca sugli esiti e sui processi di una psicoterapia psicodinamica appare in questo senso 

indispensabile, certo non per misurare o standardizzare tutti gli elementi processuali che entrano in 

gioco in una psicoterapia, ma per personalizzare in modo sempre più specifico gli interventi, nel 

rispetto dell’individuus. Non si vogliono perseguire obiettivi di omologazione dei trattamenti o di 

rigida manualizzazione delle psicoterapie, ma giungere a definire indicatori sempre più mirati per 

poter personalizzare l’intervento alle esigenze cliniche ed alla soggettività del paziente (psicoterapia 

“tailored”, focalizzata sulla comprensione esplicativa del paziente) [8]. 

Fondamentale è quindi la formazione degli psicoterapeuti alle metodologie ed alla cultura della 

ricerca.  

La psicoterapia è infatti ricerca, condivisa tra paziente e terapeuta, di nuove attribuzioni di senso 

(significato e direzione), di nuove possibilità di libertà [Rovera 2010]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187

Bibliografia 

 
 
1. ALMONDO, P. (2006), Complementi di sociologia. Linguaggio della ricerca e integrazioni sulle 

teorie sociologiche, Il Segnalibro, Torino. 

2. AMIANTO, F., FERRERO, A., PIERO', A., CAIRO, E., ROCCA, G., SIMONELLI, B., 

FASSINA, S., ABBATE DAGA, G., FASSINO, S. (2011), Supervised Team Management, with or 

without Structured Psychotherapy, in Heavy Users of a Mental Health Service with Borderline 

Personality Disorder: a Two-Year Follow-up, Preliminary Randomized Study, BMC Psychiatry, 11: 

181-195. 

3. BARRON, J. W. (1998), Making Diagnosis Meaningful: Enhancing Evaluation and treatment of 

Psychopathological Disorders, APA Publ. 

4. BOVERO, A., TORTA, R., FERRERO, A. (2006), A New Approach on Oncological Pain in 

Depressed patients: Data From a Clinical Study Using Brief Adlerian Psychodynamic 

Psychotherapy, Psycho-Oncology, 15 (Supp.2): 182-183.  

5. EYSENCK, H. J. (1952), The effects of psychotherapy: an evaluation, J. of Consulting 

Psychology, 16: 319-324. 

6. FASSINO, S. (2009), Empatia e strategie dell'incoraggiamento, Riv. Psicol. Indiv., 66: 49-64. 

7. FASSINO, S.,  ABBATE DAGA, G., DELSEDIME, N., BUSSO, F., PIERO', A., ROVERA, G. 

G. (2005), Baseline personality characteristic of responders to brief psychotherapy in eating 

disorders, Eat. Weight Disord., 1: 1-11. 

8. FERRERO, A. (2004), Standardizzazione dei processi delle psicoterapie psicodinamiche: una 

revisione critica in prospettiva adleriana, Riv. Psicol. Indiv., 56: 35-46. 

9. FERRERO, A. (2009), Psicoterapia Psicodinamica Adleriana (APP): un trattamento possibile 

nei Dipartimenti di Salute Mentale, Centro Studi e Ricerche in Psichiatria Ed., Torino. 

10. FERRERO, A., CAIRO, E., FASSINA, S., PIERO', A., SIMONELLI, B. (2009), Adlerian 

Psychodynamic Psychotherapy (SB-APP): technical issues for the treatment of aggressiveness in 

patients with Borderline Personality Organization (BPO), PanMin. Med., 51 (3, suppl.1): 39. 

11. FERRERO, A., PIERO', A., FASSINA, S., MASSOLA, T., LANTERI, A., ABBATE DAGA, 

G., FASSINO, S. (2007), A 12 month comparison of brief psychodynamic psychotherapy and 

pharmacotherapy treatment in subjects with generalized anxiety disorders in a community setting, 

Eur. Psychiatry, 22 (8):530-539. 

12. FERRERO, A., SIMONELLI, B. (2006), Sequential Brief-Adlerian Psychodynamic 

Psychotherapy (SB-APP): psicoterapia time-limited per pazienti con organizzazione borderline di 

personalità, Riv. Psicol. Indiv., 59: 13-38. 

13. GIANNONE, F., LO VERSO, G. (1998), “I presupposti epistemologici”, in DI NUOVO, S., LO 



188

VERSO, G.., DI BLASI, M., GIANNONE, F. (a cura di), Valutare le psicoterapie, Franco Angeli, 

Milano.  

14. GROSJEAN, B. (2005), From synapse to psychotherapy: the fascinating evolution of 

neuroscience, Am. J. of Psychother., 3 (59): 181-197. 

15. KARASU, T. B. (1986), The specificity versus nonspecificity dilemma: toward identifying 

therapeutic change agents, Am. J. of Psychiatry, 143: 687-95.  

16. KERNBERG, O. F., BURNSTEIN, E., COYNE, L., APPELBAUM, A., HOROWITZ, L., 

VOTH, H. (1972), Psychotherapy and psychoanalysis: final report of the Menninger Foundation's 

Psychotherapy Project Research Project, Bull. Menninger Clinic, 36: 1-275. 

17. KUHN, T. (1962), The Structure of Scientific Revolution, Univ. of Chicago Press, Chicago. 

18. LAING, R. D. (1967), The Politics of Experience, tr. it. La politica dell’esperienza, Feltrinelli, 

Milano 1968. 

19. LINGIARDI, V., DAZZI, N. (2008), “Enrico Jones: L'eredità clinica di un metodo empirico. 

Introduzione all'edizione italiana”, in L'azione terapeutica. Una guida alla terapia psicoanalitica. 

Cortina, Milano. 

20. LO VERSO, G. (1989), “La verifica in psicoterapia ovvero la questione della scientificità del 

qualitativo: una proposta di inquadramento del problema”, in DEL CORNO, F., LANG, M., 

Psicologia Clinica, Vol. 1, Franco Angeli, Milano. 

21. LUBORSKY, L. (1975), Clinicians' judgments of mental health: specimen case descriptions and 

forms for the Health Sickness Rating Scale, Bull. Menninger Clinic, 35: 448-480. 

22. MARCI, C., RIESS, H. (2005), The clinical relevance of psychophysiology: support for the 

psychobiology of empathy and psychodynamic process, Am. J. of Psychother., 3 (59): 213-226. 

23. MIGONE, P. (1996), La ricerca in psicoterapia: storia, principali gruppi di lavoro, stato attuale 

degli studi sul risultato e sul processo, Riv. Sperimentale di Freniatria, CXX, 2: 182-238. 

24. ROVERA, G. G. (2007), “Il Sogno fra Neuroscienze e Psicoterapie: un dibattito post-

moderno?”, XX Congr. Naz. SIPI, Torino. 

25. ROVERA, G. G. (1979), Il sistema aperto della Individual-Psicologia, Quaderni della Rivista di 

Psicologia Individuale, n. 4, Milano. 

26. SHAPIRO, D. A., SHAPIRO, D. (1982), Meta-analysis of comparative therapy outcome 

studies: a replication and refinement, Psychol. Bull., 92: 581-604. 

27. WALLERSTEIN, R. S. (1986), Forty-two Lives in Treatment: A Study of Psychoanalysis  

and Psychotherapy, tr. it. Psicoanalisi e psicoterapia, Franco Angeli, Milano 1983. 

28. WESTEN, D., NOVOTHY, C. M., THOMPSON-BRENNER, H. (2006), “Lo statuto empirico 

delle psicoterapie validate empiricamente”, in AA.VV., Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM), 

tr. it. PDM. Manuale Diagnostico Psicodinamico, Cortina, Milano 2008.  



189

 

 
Simona Fassina 
Via Garessio, 27 
I-10126 Torino 
E-mail: simonafassina@hotmail.com 
 
Alessandra Munno 
Via Principe Amedeo, 16 
I-10123 Torino 
E-mail: munnoalessandra@yahoo.it 
 

Robin Passerini 
Corso Belgio, 46 
I-10153 Torino 
E-mail: passerini_roberto@yahoo.it 
 
Elisabetta Cairo 
Via Garessio, 27 
I-10126 Torino 
E-mail: cairoelisabetta@hotmail.com 
 

Barbara Simonelli 
Via Verdi, 47 
I-10124 Torino 
E.mail: barbara.simonelli@tiscali.it 
 

Andrea Ferrero 
Via Sommacampagna, 6 
I-10131 Torino 
E-mail: andfer52@hotmail.com 
 


