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Summary - SETTING IN LIAISON INTERVENTIONS: SETTING CHANGES. In this report are accurately 
exposed some points of view about research in Individual Psychology, both as conceptual research about “theory 
of theories’, and as a research about setting as a “space of significance”. Some methodological perspectives 
concerning under threshold pathologies, complicated diagnosis, new diagnosis in psychiatry, in medicine and in 
many specialities are presented. We highlight without limits medicine’s characteristics, limits in medicine and in 
clinical psychology, clinical, psychological and psychiatric evaluation’s problems, difficulties in methodology 
and in diagnosis communication. The technical intervention in psychotherapy are focused on individuation of 
therapeutic “varied” strategies aimed at symptomatological solution or compensation. Specific attention is 
dedicated to the problem of mistakes in medicine and in psychotherapy, to the problem of resilience, to relational 
styles that produce change, and to those that impede it. 
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Gli interventi di Psicologia Clinica di Liaison verranno presi in considerazione rispetto a 

queste aree specifiche: 

 

INTERVENTI IN LIAISON 

 generalità e tipologie di setting 

  aspetti scientifico-metodologici 

  aspetti clinici generali 

  aspetti clinici specifici 

  problematiche nel trattamento 

  

GENERALITÀ E TIPOLOGIE DI SETTING 

 spazio di comunicazione (resoconto clinico) 

 spazio di relazione 

 spazio di psicoterapia e di significato 

 spazio di “cura” 

 spazio di ricerca e didattica 
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neuroscienze e setting 

ricerche su soggetti sani suggeriscono che al variare di alcuni parametri della cornice 

terapeutica possano variare le attività di diverse aree cerebrali [9] 

 setting mobile: “carrello dei farmaci” e “carrello degli interventi psicologici”; 

 mutazioni del “setting interno” come dimensione di flessibilità e di modificabilità da 

parte del terapeuta e del paziente. 

 

ASPETTI SCIENTIFICO-METODOLOGICI E DI RICERCA 

 La liaison induce una riflessione sul percorso di revisione teorica generale delle 

psicoterapie [15]. 

  La ricerca teorica ha come oggetto di indagine non solo i concetti ma il loro uso 

corretto e attualizzato secondo i requisiti e le verifiche della clinica e delle evidenze 

neuroscientifiche. Si può procedere secondo due modalità: 

a) Revisione critica all’interno di ciascun modello teorico-clinico 

b) Articolazione trans-teorica  “teoria delle teorie”  psicoterapia integrata?  tecnica 

unica?! 

 

Il futuro è nel contesto di una psicologia empirica, che possa mantenere o escludere concetti 

teorici tramite la verifica genetica, di metodi neuroanatomici e tecniche di imaging inseriti 

nella clinica senza “buttare” i concetti non confermati da questi approcci più rigorosamente 

scientifici, optando per un’interazione tra scienze umane e scienze positive. 

Va aggiunto che il percorso tecnico-metodologico deve però riuscire ad individuare criteri 

“rigorosi” che favoriscano le indicazioni delle applicazioni cliniche del modello Adleriano 

[11] 

Vanno focalizzati i seguenti aspetti: 

 Attenzione al paziente:   

  paziente senza diagnosi 

  paziente con diagnosi complesse  

  paziente con “nuove diagnosi” 

  Attenzione alla fase dell’intervento: 

  pre-psicoterapica 

  psicoterapica 

  post-psicoterapica 
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  Attenzione al rapporto M-P: 

  madre-neonato 

  padre-figlio 

  adulto-adulto 

 

La complessità dei quadri clinici, le comorbidità e le possibilità di variazioni del setting sono 

condizionate da una serie di fattori: 

 Liaison strutturata o interventi isolati di consultazione 

 Tenere presenti gli assunti teorici di base (sentimento di inferiorità, linguaggio 

degli organi, finzioni/compensazioni, incoraggiamento) [12] 

  Conoscere in anticipo le tappe del processo terapeutico 

  Individuare gli scopi perseguibili 

  Conoscere le tecniche operative utilizzabili 

  Riconoscere le caratteristiche dei ricoveri (emergenza-elezione) 

  Individuare le caratteristiche clinico-esistenziali dei pazienti 

  Tenere conto della durata e del periodo dell’osservazione 

  Evidenziare gli aspetti specifici dell’indagine (pazienti psichiatrici, pazienti 

con malattie organiche selezionate e non selezionate) 

  Evidenziare le modalità di indagine 

 Individuare percorsi formativi specifici per psicoterapeuti e loro valutazione. 

 

Altri aspetti da ricordare sono i rapporti tra metodologia clinica e psicologia clinica [5]: 

 Procedere a una diagnosi e a una osservazione oggettivante dei comportamenti 

(Delirium, agitazione, wandering) 

 A ciò far seguire la comprensione fenomenologica dei vissuti 

 Perseguire un’interpretazione psicologico-dinamica dei vissuti e dei sintomi 

(incoraggiante o trasformativa) 

 Scegliere la “direzione della cura” 

 

ASPETTI CLINICI GENERALI 

 La Psicologia Individuale è una Psicologia Clinica, e questa è una branca della 

medicina [10]. 
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 Il colloquio psicologico-clinico deve procedere come “un’intervista strutturata” e 

conformarsi al paradigma delle scienze naturali? Oppure fare riferimento alla persona, 

alla sua storia e al significato del sintomo nell’esistenza del paziente? [6]. 

 I sintomi psicopatologici non sono totalmente inquadrabili secondo schemi categoriali 

ma si distribuiscono lungo un continuum dal normale al patologico in una traiettoria 

dimensionale. 

 La competenza tecnica dello psicologo clinico-psichiatra non può ridursi alla capacità 

di leggere i risultati di un test. 

 Importante la relazione e la capacità di riconoscere sottogruppi psicopatologici e fare 

riferimento ad una categorizzazione “trans-nosografica” [14]. 

 È opportuno implementare modelli alternativi di intervista come emergono da 

prospettive fenomenologiche e delle scienze sociali [4]. 

 La prospettiva della psicopatologia classica individua nell’empatia il metodo basilare 

della conoscenza e della comprensione dell’altrui soggettività quindi dell’assessment 

psicopatologico. A ciò va però aggiunta la “volontà di spiegazione-comprensione” 

 Da non dimenticare, ma da approfondire il concetto di intuizione clinica che precede 

quello di intuizione analitica. 

 Va superato il mito dell’oggettività e recuperato l’aspetto  dell’intersoggettività. 

 Nell’assessment non vanno selezionate solo le “risposte rilevanti” ma colto l’aspetto 

narratologico della sofferenza per una ricerca di comprensione di significato. 

 È importante perseguire un’attribuzione di senso e di rapporto fra la storia clinica e lo 

stile di vita. 

 È indispensabile sviluppare la capacità di decodificare le metafore come funzioni 

creative del linguaggio che consentono di esprimere significati profondi e di 

avvicinarsi a vissuti difficilmente esprimibili [1,3]. 

 

Altro aspetto della Psicologia Clinica di Liaison è quello di riconoscere le REAZIONI ALLA 

MALATTIA 

 Vissuti di perdita e di dipendenza 

 Paure e fobie 

 Ansia libera e somatizzata 

 Depressione reattiva 

 Bisogno di controllo della sintomatologia 

 Sentimenti di vergogna o di colpa dovuti alla patologia  
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 Le modalità di coping possono avere caratteristiche adattative o disadattative. 

 

 I meccanismi di difesa più utilizzati sono: la regressione, la formazione reattiva e la 

negazione. 

A proposito di alcuni ASPETTI CLINICI SPECIFICI, ricordiamo che  

 Gli interventi psicologico-clinici possono andare in parallelo ad una terapia medica 

razionale e convalidati nei risultati, non dimenticando di differenziare tra efficacy ed 

effectiveness. 

 

Gli interventi psicoterapeutici possono essere diretti o compensatori e ricalcare i percorsi della 

terapia medica col variare dell’obiettivo dell’intervento:  

 Terapia medica  eliminazione della causa della malattia  intervento psicoterapico 

 Terapia medica  eliminazione dell’organo ammalato  intervento psicoterapico 

 Terapia medica  affrontare la noxa patogena acuta o cronica  intervento 

psicoterapico 

 

 

La Psicologia Clinica di Liaison induce anche delle riflessioni sulle STRATEGIE CLINICHE.  

 La fattibilità di un intervento reale è determinata dal passaggio dalla “ortodossia” al 

“dubbio metodologico” per raggiungere un modello di intervento terapeutico 

 Una definizione psicodinamica e cognitiva deriva dall’individuazione della situazione 

clinica e dalla valorizzazione dell’esperienza soggettiva 

 Ricordare sempre la necessità di adattare la cura al paziente e non il paziente alla cura 

 Spesso è indispensabile invertire il senso della “processualità” della psicoterapia 

classica: 

  pensare  cambiare 

  cambiare  pensare 

 Puntare alle compensazioni e non alle soluzioni per favorire una progressione graduale 

di miglioramento clinico [7]. 

 Impostare cicli variabili di psicoterapia espressivo-supportiva con colloqui 

psicoterapici alternati a colloqui clinici durante il periodo del ricovero. La flessibilità e 

la variabilità dell’intervento psicoterapico sono condizionate dalla durata del ricovero. 
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Riportiamo ancora alcune ATTUALIZZAZIONI CLINICHE nei TRATTAMENTI 

PSICOTERAPICI DI LIAISON: 

 Riferimento al concetto di resilienza in ambito psicologico-psicoterapeutico “come 

capacità individuale di resistere agli urti della vita senza spezzarsi mantenendo e 

potenziando le proprie risorse sul piano personale e sociale” 

 Resilienza familiare: insieme di strategie di coping e di processi di adattamento che 

intervengono in seno alla famiglia per modulare lo stress, affrontare la crisi o la 

malattia superando situazioni prolungate di disagio. 

 L’attenzione va focalizzata sulla dinamica tra fattori di rischio e fattori protettivi. 

 Altrettanto importanti i concetti di empowerment (padroneggiare la situazione) e 

mastery (definire la sofferenza come problema da risolvere) 

 

La valorizzazione di questi aspetti consente di velocizzare gli interventi psicoterapici in 

Liaison [13]. 

 

Da ciò deriva la possibilità di un corretto intervento evitando ERRORI NEL 

MANAGEMENT DEL PAZIENTE: 

 Errore dei curanti (diagnostici, relazionali e terapeutici) 

 Errori dell’èquipe (disattenzione alle dinamiche interpersonali tra operatori sanitari e 

pazienti) 

 Errore nelle modalità comunicative e terapeutiche dello psicologo clinico  

 Errori della struttura  

 Errori tecnici  

 Errori nelle tempistiche 

 

OSTACOLI AL CAMBIAMENTO 

 Deficit di metacognizione che impedisce i cambiamenti messi in moto, negando 

qualità del rapporto col terapeuta e possibilità di guarigione (Anoressia) 

 Cristallizzazione e mancata condivisione col terapeuta di spazi ove fare emergere i 

propri bisogni (paz. psicosomatico) [2]. 

 Il paziente non sente la relazione adeguata ai suoi problemi (lamentele  paziente 

ansioso) 

 Arenarsi della psicoterapia per comparsa di compensazioni patologiche – cambiamenti 

parziali [8]. 
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IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

 Contatto fisico 

 Prossimità 

 Orientamento 

 Aspetto 

 Postura 

 Cenni del capo ed espressioni del volto 

 Gestualità 

 Sguardo 

Fondamentale è ricordare l’importanza di questo livello di comunicazione soprattutto con 

pazienti psicotici ma anche con pazienti in condizioni estreme, impossibilitati a verbalizzare.   

 

 

PROBLEMATICHE DELLA LIAISON 

Osservando la nostra casistica e la letteratura esistente sul tema, ci sembra che le 

problematiche prevalentemente derivino da situazioni legate a: 

 difficoltà e competenze diagnostiche considerata la complessità dei quadri clinici; 

 difficoltà terapeutiche, soprattutto in merito alle interazioni tra psicofarmaci e farmaci; 

 particolari emergenze psicologiche o disturbi psichiatrici; 

 funzionamento del servizio ed alle modalità di incontro e di confronto fra i 

componenti dell’équipe; 

 ridotta o nulla uniformità nella formazione psicologico-clinica e psicoterapica dei 

diversi operatori componenti l’équipe; 

 definizione delle competenze tra psicologi clinici medici e psicologi clinici psicologi e 

psichiatri. 

            Urgenze: 

1. psicosomatiche 

2. somatopsichiche  

3. psichiatriche 

4. équipe 

5. emergenze psicosociali 
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Nonostante tutte le teorizzazioni, si può dire che vi siano medici più adatti a trattare il corpo e 

medici più adatti a trattare la mente, intese come due dimensioni della stessa realtà, e che 

questa tendenza specifica deriva dallo svolgersi della storia personale e conflittuale del 

medico stesso, e quindi della sua personalità (alessitimia diagnostica). 
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