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Il setting nelle psicoterapie transculturali:esperienza personale con un gruppo 

di pazienti russe ed ucraine in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura 
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Summary – SETTING IN INTERCULTURALS PSYCHOTHERAPIES: PERSONAL EXPERIENCE WITH A 
TEAM OF RUSSIAN AND UKRAININAN PATIENTS IN A PSYCHIATRIC DEPARTMENT OF 
DIAGNOSIS AND TREATMENT. The adlerian setting has a significant therapeutic role in the treatment of 
patients from other cultures. This setting is able to organize ways of relationship that allow the expression of 
mental distress and the recognition of unconscious cultural representations, both by the patient and the therapist, 
encouraging an appropriate intercultural communication. The personal experience with nine Russian and 
Ukrainian inpatients immigrated in Turin is referred. The patients performed a dynamic adlerian psychotherapy, 
along a supportive - expressive continuum of interventions with particular attention to the intentional use of the 
counter-transference. The adlerian setting was characterized by a calm and  warm atmosphere permeating the 
relationship between patient and therapist that was “free and, if not equal, at least not too distant between two 
people”.  So the adlerian setting resulted culturally appropriate, facilitating communication and allowing to 
capture the non-verbal aspects too. In this way it was possible to develop an empathic relationship and trigger a 
changing process not only in relation to the psychopathological conditions but also to the clinical and existential 
situation. 
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I. Introduzione  
 

La psicoterapia psicodinamica adleriana si caratterizza per uno stile di trattamento empatico 

ed incoraggiante, basato su un’immedesimazione culturale consapevole dei movimenti 

controtransferali. Questi elementi ben si prestano, attraverso il pieno rispetto della dignità 

umana, a integrare i diversi aspetti biopsicosocioculturali, contribuendo quindi ad 

incrementare la resilienza dell’individuo; costituiscono inoltre la premessa per sviluppare una 

comprensione esplicativa/condivisa volta a stabilire una relazione interindividuale di 

cooperazione e di fiducia, al di là di possibili ostacoli dovuti a barriere culturali, religiose/di 

orientamento di valori, etniche e linguistiche. 

La psicoterapia psicodinamica adleriana lavora inoltre attivamente sulla dimensione culturale. 

Il modello adleriano, proprio in quanto sistema aperto sia sul piano teorico che pratico, ben si 

presta a superare eventuali difficoltà culturali [10]; esso risulta culturalmente competente e 

corretto, potendo contare sui seguenti elementi: sensibilità culturale; conoscenza culturale; 

empatia; capacità di offrire indicazioni approfondite e suggerimenti [12]. 
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In queste pagine, attraverso la presentazione di un’esperienza clinica, ci si propone di 

sottolineare l’importanza di un approccio psicoterapico individuale nel trattamento di pazienti 

appartenenti a culture differenti. Nello specifico, si evidenzia come le caratteristiche stesse del 

setting adleriano possano favorire la relazione terapeutica attraverso l’impiego di un 

controatteggiamento intenzionale (o meglio di un controtransfert attivo/positivo visto che 

parliamo di psicoterapia), controatteggiamento che assume potenzialità terapeutiche con 

pazienti appartenenti a culture diverse. 

Il contributo si riferisce ad una casistica personale di pazienti russi ed ucraini immigrati a 

Torino, che hanno fruito di psicoterapia nell’ambito del servizio psichiatrico pubblico 

italiano. 

 

II. Esperienza clinica 

 

Tre pazienti di nazionalità Russa e sette pazienti di nazionalità Ucraina (di cui 1 missing) 

sono stati ricoverati in un reparto psichiatrico di diagnosi e cura per un’acuzia 

psicopatologica, previo passaggio in Pronto Soccorso. Le diagnosi poste secondo il DSM-IV-

TR sono state: 1 disturbo d’ansia, 1 intossicazione alcolica acuta, 1 disturbo alimentare 

(anoressia nervosa), 2 casi di depressione maggiore con manifestazioni psicotiche, 5 disturbi 

psicotici (4 acuti e 1 ricorrente). Il campione è complessivamente costituito da: nove pazienti 

di sesso femminile, con un’età compresa tra i 26 e i 69 anni (media di 39), 5 ortodosse, 3 

agnostiche e 1 islamica; un unico paziente di sesso maschile (missing), che pochi giorni dopo 

il ricovero ha chiesto arbitrariamente le dimissioni. 

Le nove pazienti sono state sottoposte a una strategia terapeutica articolata, che ha previsto 

l’impiego combinato di farmacoterapia e psicoterapia orientata in senso adleriano, con 

particolare attenzione a un atteggiamento controtransferale consapevole.  

I colloqui, della durata di circa quarantacinque minuti, si sono svolti in reparto, con cadenza 

di due-tre volte alla settimana e per tutta la durata del ricovero (da un minimo di 5 ad un 

massimo di 15 sedute). Per essi è stata usata una stanza accogliente, gradevole e riservata, sì 

all’interno del reparto ma in una zona “tranquilla”, decentrata rispetto a dove normalmente si 

svolge la vita di reparto (refettorio, sala fumatori, sala televisione) e lontana anche dalla 

principale attività terapeutica (l’infermeria e la sala medici). Tutte le pazienti, prima di 

iniziare il trattamento, sono state informate sulle norme del setting (ed in particolar modo 

sulla sua  “non rigorosità”). Non è stato possibile e, in ogni caso, neppure così necessario 
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ricorrere all’ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche se in un paio di casi la 

conoscenza della lingua italiana era appena sufficiente. 

Il fulcro del trattamento è stato l’uso intenzionale di un controtransfert attivo e, secondo il 

continuum di tecniche suppotivo-intensive, sono stati impiegati soprattutto strumenti 

validanti. È stato così possibile sviluppare una relazione empatica e innescare un proficuo 

processo di cambiamento non solo sulle condizioni psicopatologiche ma anche sulla 

situazione clinica ed esistenziale (aspetti etici ed emici secondo la Psicologia Culturale [15]). 

Tutte le pazienti sono state dimesse in discreto compenso clinico e con un definito progetto 

terapeutico-assistenziale. Il follow-up ambulatoriale a distanza di sei mesi ha poi confermato 

che il ricorso ad una psicoterapia psicodinamica comprensiva/esplicativa, anche se limitata 

nel tempo e con un numero di sedute variabile da paziente a paziente, ha favorito un migliore 

adattamento psicosociale (resilienza), permettendo di innescare un processo di cambiamento e 

di facilitare il successivo percorso di cura. 

Ha contribuito all’ottenimento di questi risultati una serie di aspetti propri della psicoterapia 

dinamica adleriana, quali: 

 Lo stile di trattamento empatico ed incoraggiante [11]; 

 La partecipazione empatica, con attenzione soprattutto ai momenti di incontro emotivo 

(meeting moments); 

 L’impiego intenzionale di un controtransfert consapevole, attivo, culturalmente 

appropriato (controtransfert di base), sintonizzato soprattutto sulla comunicazione 

preverbale (ontogenesi del linguaggio) [4, 14], che implica un intreccio di microagiti 

(enactment) e aperture (disclosure); 

 L’attenzione data alla cultura d’origine: ogni qual volta possibile, si è cercato di 

ricorrere a fonti aggiuntive di informazione fornite dai familiari e dalla comunità di 

appartenenza [3]; 

 L’importanza data all’identificazione culturale, considerando attentamente il contesto 

culturale dell’individuo [3], il suo orientamento di valori, la religione, il contesto sociale 

e la situazione familiare, con particolare attenzione a eventuali separazioni traumatiche 

da affetti significativi al momento dell’emigrazione; 

 La comprensione esplicativa-empatica-cooperativa-dinamica della dimensione culturale, 

che favorisce una maggiore resilienza nel paziente, ma presuppone necessariamente una 

specifica formazione nel controatteggiamento da parte del terapeuta. 
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Tutti questi aspetti si inseriscono in un contesto (contenitore, significante strutturale) - clima 

di tranquillità e accoglienza che permea la relazione tra paziente e terapeuta, in un rapporto 

non paritario, ma non certamente troppo distante fra due persone [9]; in un setting che si 

mostra culturalmente appropriato nel favorire la comunicazione (anche preverbale) e nel 

permettere di cogliere elementi anche non verbali, talvolta più esplicativi delle parole stesse. 

Diversi i punti critici di questa cornice: 

1. Innanzitutto il fatto che fosse un setting istituzionale, non paragonabile alla stanza 

d’analisi, ma altrettanto valido e complesso, con le proprie specificità e un proprio 

potere intrinseco (non necessariamente da confrontarsi con la stanza d’analisi), con una 

molteplicità di scene, immagini, storie e transfert (ad esempio verso il setting stesso, 

verso la situazione di fondo); 

2. La “non rigorosità del setting”: mentre il parametro spaziale è stato un riferimento 

stabile e costante, non è stato possibile stilare a priori un calendario con il giorno e l’ora 

della seduta, che è stata concordata di volta in volta in base alle esigenze cliniche del 

paziente e del reparto stesso; è stato comunque esplicitato che il trattamento si sarebbe 

concluso con ricovero, con la possibilità di un percorso ambulatoriale con un altro 

terapeuta. 

3. Il problema della “contaminazione”. Sebbene ci fosse stata la presa in carico da parte di 

un’equipe medico-infermieristica a fianco di chi svolgeva i colloqui psicoterapici, il 

rapporto terapeutico non è stato strettamente limitato al tempo e al luogo delle sedute. 

Poteva accadere che il paziente in psicoterapia si rivolgesse al terapeuta al di là dei 

momenti stabiliti; poteva accadere che lo psicoterapeuta dovesse intervenire per un 

urgenza emotiva, sintomatologica o comportamentale relativa proprio ad un paziente in 

psicoterapia, anche solo per una terapia al bisogno; poteva accadere che il terapeuta 

avesse rapporti con i familiari o fosse stato colui che in Dea aveva disposto il ricovero. 

In ogni caso lo psicoterapeuta per tutta la durata della degenza era sotto lo sguardo e 

l’osservazione del paziente in psicoterapia, rivestendo il ruolo dello psichiatra in 

reparto, trovandosi ad avere a che fare anche con altri pazienti e, inevitabilmente, 

venendo a fare parte di dinamiche relazionali complesse. Tuttavia, secondo la 

Psicologia Individuale, ogni incontro con il paziente può divenire occasione per un 

atteggiamento terapeutico da parte del terapeuta e la psicoterapia può coinvolgere ogni 

tipo di contatto con il paziente, non soltanto le vere e proprie sedute. Talora, peraltro, 

quello che avviene tra una seduta e l’altra può essere importante come le sedute stesse [5]. 
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4. Non è esistita (ovviamente) la questione dell’onorario, con i limiti che questo può 

comportare. 

 

III. Conclusioni 

Nella presa in carico di pazienti provenienti da altre culture, il setting individual-psicologico 

mostra significative potenzialità terapeutiche: in esso si possono organizzare modalità di 

relazione che permettono l’espressione del disagio psichico e consentono al contempo di 

portare alla luce rappresentazioni simboliche e culturali non consapevoli, sia da parte del 

paziente che del terapeuta, favorendo una appropriata comunicazione interculturale.  

Per favorire la comunicazione e poterne cogliere anche gli aspetti non verbali, talvolta più 

esplicativi delle stesse parole, terapeuta e paziente siedono comodamente, con l’intento di 

cogliere, entrambi, quanto l’altro esprime anche attraverso il tono della voce, la postura, la 

gestualità, le espressioni del volto [1]. “Il terapeuta ha certamente una prevalenza di ruolo, ma 

si propone come un essere umano solidale, con sue caratteristiche non mascherate, disposto a 

offrire la sua esperienza e a confrontare le sue opinioni con quelle del paziente. Nell’ambito di 

un programma di questo tipo, che esige la spontaneità, non sembrano ammissibili collocazioni 

spaziali rigide e immobilistiche” [9]. In termini metaforici, nell’ottica individual-psicologica, 

il setting può essere inteso come lo scenario in cui prende vita un’opera non ancora realizzata: 

“l’incontro tra analista e paziente ne permette l’avvio e ne costituisce la traccia” [6]. 

Il setting adleriano ben si presta ad essere culturalmente appropriato in quanto: spontaneo, 

flessibile, duttile, senza la necessità di assetti temporali e collocazioni spaziali troppo rigide 

(per cui analista e paziente possono sedere fianco a fianco o di fronte, con la possibilità anche 

di muoversi liberamente), caratterizzato da reciprocità e creatività relazionale, contraddistinto 

da un clima di comprensione, compartecipazione empatica e incoraggiamento. 

Il setting adleriano, in cui il terapeuta si propone come un compagno di viaggio più esperto e 

non frustrante, una persona con il suo stile di vita in una relazione solidale e paritaria, 

costituisce l’idonea cornice per l’impiego intenzionale di movimenti controtransferali 

consapevoli, attivi e culturalmente appropriati (controtransfert di base), sintonizzati sulla 

comunicazione preverbale del paziente (aspetto che Tseng definisce etico [15]) e che 

condividono e si incontrano sugli aspetti emotivi. Si costituisce così la premessa per 

sviluppare una comprensione esplicativa/empatica volta a stabilire una relazione 
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interindividuale di cooperazione e di fiducia, che può superare ostacoli dovuti a barriere 

culturali, religiose/di orientamento di valori, etniche e linguistiche [4, 14]. 

Nella psicoterapia psicodinamica adleriana il setting fa da cornice a uno spazio di incontro-

scontro più o meno protetto, di tipo contenitivo, che accoglie e raccoglie; un luogo di 

condivisione di aspettative e speranze; un momento di empatia con persone in cerca di altre 

persone che possano raccontare qualcosa a qualcuno e in tal modo appartenere e condividere. 

All’interno di questa cornice (setting) si realizza un incontro con individui, non solo con le 

loro sofferenze, i loro disturbi psicopatologici o le loro malattie, con la possibilità di costruire 

insieme una comunicazione terapeutica (ecco la sintonia ontogenetica nello spazio/linguaggio 

transizionale). 

Il setting individualpsicologico, costruito secondo un’ottica interpersonale, rappresenta il 

luogo di incontro e confronto in cui si sviluppa il gioco interattivo della coppia analitica. Tale 

rapporto duale, dinamicamente creativo, consente al paziente di vivere nel setting 

un’esperienza emotiva nuova e correttiva delle ferite originarie. La stessa strutturazione del 

setting è infatti finalizzata alla creazione di un ambiente di sostegno che faciliti gli interventi 

interpretativi volti a svelare le finzioni e a ridefinire i confini dello stile di vita [8]. 

Nel network del Servizio Pubblico, che è il contesto istituzionale cui appartiene questa 

esperienza clinica, c’è la necessità (indicazione) di nuove reti o (ragna)tele narrative, più 

attente a un pensare/agire interattivo al contesto culturale con cui si viene a contatto e meno 

focalizzate sulla constatazione o ricerca di nuove malattie esotiche riferite all’esigenza di un 

pensiero unico, basato su categorie diagnostiche o ipotesi biochimiche. 

La psicoterapia dinamica adleriana permette di recuperare la comprensione dell’altro come 

individuo unico e irripetibile, anche attraverso aspetti esplicativi [13]. Essa lavora attivamente 

sulla dimensione culturale; contribuisce ad avere memoria, a recuperare e donare senso alle 

proprie radici e credenze, ai propri miti, riti e orientamenti di valori [2, 13] e, talora, alle 

pratiche terapeutiche tradizionali. Il disturbo mentale diventa così esso stesso luogo di 

memoria e si collega all’ontogenesi del linguaggio, al suo transfert, e mobilita per il terapeuta 

il controtransfert di base (culturalmente appropriato) nella relazione interindividuale. Ciò 

facilita in un incontro di inconsci e permette di giungere a significati anche profondi. Tale 

modello di psicoterapia risulta pertanto culturalmente appropriato e costituisce un trattamento 

possibile ed attuabile nei Dipartimenti di Salute Mentale [7] anche con pazienti immigrati.  
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