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Introduzione al tema del Congresso
Secondo Fassino
Il Congresso della International Association of Individual Psychology di Oxford del 1996 aveva
proposto nel documento conclusivo una rivisitazione dei paradigmi concettuali della Individual
Psicologia (IP) riguardanti la metodologia della ricerca alla luce delle ipotesi delle neuroscienze
già allora ritenute promettenti. In prospettiva si prefiguravano conseguenze importanti a livello
della centralità del Sentimento Sociale e dell’Istanza di Autoaffermazione sia nell’area dei diversi
trattamenti di cura e prevenzione che nella formazione degli operatori.
Negli oltre venti anni successivi studi e ricerche nell’ambito della psicoterapia psicodinamica, e
della psiconeurofisiologia clinica, si è affermata la teoria dell’intersoggettività inserita finalmente - nel bagaglio teorico della psicoanalisi ad opera del Boston Change Process Study
Group: essa sposta la psicoanalisi da una psicologia monopersonale a una psicologia
bipersonale, basata sul riconoscimento che l’aspetto più importante del lavoro clinico è lo
scambio di due soggettività. Le ascendenze teoriche del modello intersoggettivo sono
riconosciute in modo unanime, fondative nella Individual Psicologia a partire dagli studi clinici di
A. Adler, sia a livello metapsicologico che di teoria della tecnica.
La scoperta della memoria implicita negli ultimi anni del secolo scorso e delle sue implicanze
cliniche rispetto alla memoria dichiarativa ha esteso il concetto dell'inconscio all’implicito non
rimosso di per sé non evocabile. È supportata l'ipotesi che nelle reti neuronali inconsce siano
conservate le esperienze presimboliche e preverbali - e quindi non dicibili - emozionali ed
affettive - a volte traumatiche - della prima relazione madre-bambino. Sono definitive le
acquisizioni sul continuum tra conscio ed inconscio: l’emisfero destro è dominante per
l’affiliazione, l’appartenenza, il cervello sinistro è coinvolto nella motivazione al potere, la
competizione, l’autonomia. Il transfert è stato descritto come un'espressione principalmente dei
ricordi impliciti del paziente. Questi ricordi sono espressi, non verbalmente, in momenti affettivi
intensi - paura, tenerezza, rabbia, disperazione, etc. - come comunicazioni transferali non verbali
dal cervello destro del paziente al cervello destro del terapeuta.
Per Adler il trattamento coinvolge e trasforma al contempo il paziente e il terapeuta: a questi è
assegnata la funzione empatica di tardiva assunzione della funzione materna. Qui sono poste le
componenti più intime del sentimento di appartenenza primaria, il bisogno di reciprocità e di
tenerezza primaria (Adler 1908). Questi concetti hanno anticipato di molti anni per es. quelli di
holding e di handling di Winnicott. Ciò che accade in ogni qui e ora, ovvero il momento presente,
dell’incontro paziente-terapeuta, è il risultato della articolazione/composizione secondo una
linea direttrice di sviluppo dal basso all’alto delle due istanze Sentimento Sociale e Volontà di
Autoaffermazione, secondo circolarità causalistiche e finalistiche. In questi ultimi decenni le
acquisizioni neurobiologiche sugli aspetti della personalità, del Sé-Stile di Vita, le dinamiche
profonde dell’attaccamento, degli scambi interpersonali empatici/compassionevoli impliciti non
verbali - hanno fornito basi empiriche e aggiunto molto valore clinico agli assunti iniziali della IP.
Si è modificato rispetto alla precedente clinica psicodinamica, il concetto di cambiamento, con la
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prevalenza delle emozioni sulle cognizioni, dal controllo dei sintomi allo sviluppo del Sé-Stile di
Vita, valorizzando soprattutto l’autentica partecipazione emotiva del terapeuta (cervello destro),
rispetto alla sua competenza argomentativo/interpretativa (cervello sinistro). Il Sentimento
Sociale del terapeuta ri-attiva per contatto profondo quello del paziente: risulta prioritario
l’essere sul fare. Essendo la relazione terapeutica caratterizzata da reciproche imitazioni
inconsce, tra paziente e terapeuta, è probabile che la simulazione da parte del paziente
dell'espressione modificata dal terapeuta dell'esperienza del paziente stesso, svolga funzioni
terapeutiche regolatrici.
Il 28° congresso della SIPI, proseguendo la promettente sperimentazione del Congresso di
Brescia si propone di favorire tramite il prevalente impiego di gruppi di apprendimento, nuove
conoscenze, ma soprattutto nuove capacità riguardanti cinque ambiti salienti del fare/essere
psicoterapeuta adleriano oggi: il Sentimento Sociale, come cardine tecnico e teorico più che mai
attuale; i nuovi sviluppi della psicopatologia, le trasformazioni sociali e culturali, le acquisizioni
neurobiologiche e la formazione del Sé; aggiornamenti di metodi e tecniche dei trattamenti
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Programma del congresso
Venerdì 29 marzo 2019
ore 9.15: Registrazione dei partecipanti
ore 9.45: Apertura lavori a cura del Presidente del Congresso (G. Mazzoli)
ore 10.00: Introduzione al tema del Congresso (S. Fassino)
ore 10.30 -11.30: Gruppi di Lavoro (1)
1. Sentimento Sociale: cardine tecnico e teorico
Conduttori: E. Grandi, C. Ghidoni
2. Psicopatologia: nuovi sviluppi
Conduttori: S. Brambilla, B. Simonelli
3. Società e cultura
Conduttori: C. Berselli, L. Burdisso
4. Neurobiologia e formazione del Sé
Conduttori: G. Abbate Daga, A.M. Bastianini
5. Il trattamento: metodo e tecnica
Conduttori: F. Bocci, F. Maiullari
ore 11.30: Coffee break
ore 11.45-13.00: Gruppi di lavoro:
ore 13:00: Lunch
Moderatore: P. Viglianco
ore 14.00: Le neuroscienze affettive: ponte tra tradizione e cambiamento
E. Bignamini, C. Galassi
ore 14.30: Nuove metodologie di cura: integrazioni o contaminazioni?
E. Fusaro
ore 15.00: La formazione degli analisti: tradizione e cambiamento
A. Bianconi
ore 15.30: Discussione in plenaria
ore 16.00: pausa
ore 16.15 - 17.30: Gruppi di Lavoro(1)
(1) I gruppi di lavoro sono parte integrante del programma del Congresso e si intendono come

spazio di discussione e di approfondimento della tematica congressuale.
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Sabato 30 marzo 2019
Moderatore: C. Ghidoni
ore 09:15: Relazione dai Gruppi di Lavoro
10.30: Coffee Break
Moderatore: G.S. Lerda
ore 11.00: Il Maschile ferito. Crisi, risorse e psicoterapia nei cambiamenti degli stili di
vita maschili
(U. Ponziani)
ore 11.30: La cooperazione nella coppia: un mito?
(F. Di Summa)
ore 12.00: Lo sviluppo del pensiero adleriano negli ultimi vent’anni
(A. Ferrero)
ore 12.30: Moderatore: G. Mazzoli
Discussione in plenaria
ore 13.00: Lunch
ore 14.00: Sintesi dei poster
(a cura di C. Berselli, F. Bocci, S. Fassina, E. Grandi, B. Simonelli)
ore 15.30: Tavola rotonda – Prospettive future e formazione
(L.G. Grandi, C. Ghidoni, A. Rambaudi; Moderatore: S. Fassina)
ore 17.00: Riflessioni conclusive G. Mazzoli, S. Fassino e G.G. Rovera
ore 17.30: Chiusura del Congresso
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Riunioni ed eventi sociali

Venerdì 29 marzo 2019
ore 18.00
Assemblea dei Soci
ed Elezione del Consiglio Direttivo
ore 18.15
Consiglio Direttivo
ore 20.00
Cena sociale
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Abstract degli
interventi
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La formazione degli analisti: tradizione e cambiamento
Alessandra BIANCONI
Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, Analista Didatta SIPI, Presidente Onorario SAIGA
La formazione degli analisti classicamente si riferisce ad una serie di metodiche entro
cui si dovrebbero inserire tecniche elaborate e trasmissibili da parte del didatta
all’allievo. I percorsi formativi, come sottolineato da GG: Rovera (Tradizione e
Cambiamento, 1999), sono esperienze ricche di aspetti complessi non facilmente
standardizzabili.
Oggi siamo passati ufficialmente da una psicologia monopersonale a una psicologia
bipersonale: l’aspetto più importante del lavoro clinico è lo scambio di due
soggettività (modello intersoggettivo). Le ascendenze teoriche di tale modello sono
riconosciute in modo unanime nella Individual Psicologia. Oggi è supportata l'ipotesi
che nelle reti neuronali inconsce siano conservate le esperienze presimboliche e
preverbali - e quindi non dicibili - emozionali ed affettive: il concetto di inconscio si è
esteso all’implicito non rimosso e di per sé non evocabile. Sono definitive le
acquisizioni sul continuum tra conscio ed inconscio. Il transfert è stato descritto come
un'espressione principalmente dei ricordi impliciti del paziente. Questi ricordi sono
espressi, non verbalmente, in momenti affettivi intensi come comunicazioni transferali
non verbali.
Il trattamento, come suggerito da Adler, coinvolge e trasforma al contempo il paziente
e il terapeuta.
Adler pretendeva dai terapeuti “intuitiva immedesimazione nella persona del
paziente” e si aspettava “capacità creativa per capire la persona come unità”. Così
come l’arte, anche la “scienza dell’anima” pretende comprensione fortemente
intuitiva ed “un’accoglienza e una commozione” (Ulrike Lehmkuhl, 1999) che vadano
al di là dei confini di una spiegazione cognitiva.
Come formare a questa capacità creativa?
Come formare ad una profonda accoglienza emotiva? Come sviluppare il senso di
appartenenza e cooperazione che anche gli sviluppi delle neuroscienze evidenziano
essere il core delle capacità terapeutiche?
Come insegnare al futuro analista/psicoterapeuta a difendersi da eventuali contagi?
Come cambia, se cambia, la formazione analitica alla luce degli sviluppi delle
neuroscienze?
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Le neuroscienze affettive: ponte tra tradizione e cambiamento
Emanuele BIGNAMINI*, Cristina GALASSI**
* Psichiatra, Analista didatta SIPI
** Psicologa Psicoterapeuta, Analista didatta propedeuta SIPI
Oggi spesso ci si riferisce alle “neuroscienze” come ad un corpus teorico uniforme e
indifferenziato. È possibile che l’entusiasmo suscitato dagli importanti contributi che
derivano appunto, dalle neuroscienze, possa aver fatto passare in secondo piano alcune importanti differenziazioni tra le neuroscienze di stampo cognitivo e quelle “affettive”, teorizzate in primis da Jaak Panksepp.
Le neuroscienze affettive sono quelle più feconde per un processo di integrazione ed
inclusione nella lettura psicodinamica, processo che sta avvenendo nelle diverse teorie psicoanalitiche.
Le neuroscienze affettive possono essere considerate come una teoria meta che consente di fondare scientificamente i diversi approcci interessati alla ricerca non solo del
come ma anche del perché del funzionamento umano.
Senza richiedere quindi contraddizioni, permette di creare dei ponti tra la teoria originale e i suoi possibili sviluppi, evidenziando la validità delle intuizioni di Adler e le
potenzialità di un loro sviluppo teorico-pratico. In questo modo ci si salvaguarda da
ogni determinismo, perché può rimanere inalterata quella possibilità di libertà individuale che si articola in ogni Individuo, unico e irripetibile.
Nella relazione si cercherà dunque di presentare la teoria di Panksepp, evidenziandone i collegamenti e le implicazioni per l’approccio psicodinamico..
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La cooperazione nella coppia: un mito?
Francesca DI SUMMA
Psicoterapeuta, Didatta Ufficiale S.I.P.I., Direttore Scuola Adleriana di Psicoterapia,
sede di Torino; Consulente del Tribunale Civile ed Ecclesiastico di Torino.
Non si pretende di fornire una risposta alla domanda: “La cooperazione nella coppia:
un mito?”
L’obiettivo è un altro: cercare di comprendere lo scenario in cui si muove oggi una
coppia e comprendere i problemi che vengono portati in consultazione.
La possibilità di confrontarsi con “esperti del settore” e con colleghi che aderiscono
alla medesima teoria di riferimento è evento prezioso.
Ci si auspica un confronto costruttivo ed innovativo sulla tematica in oggetto.
Proporrò alcune riflessioni:
-

Cosa vuol dire cooperare
Presupposti per poter parlare di cooperazione.
L’amore come elemento indispensabile per poter parlare di coppia coniugale
L’amore e la cooperazione nella coppia
Le problematiche delle coppie in crisi non sono sempre di natura psicologica
ma in molti casi si inseriscono nella crisi della società odierna
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Lo sviluppo del pensiero adleriano negli ultimi vent’anni
Andrea FERRERO
Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, Analista Didatta S.I.P.I., Docente Scuola SAIGA,
Presidente APPs-TR
La storia della Psicologia Individuale non riflette attualmente in modo uniforme le
differenze con i principi e le pratiche della Psicoanalisi che sono emerse per tutto il XX
secolo, fin dalle originarie diatribe tra Adler e Freud. In questo senso, le differenze
nello sviluppo dell’eredità Adleriana non possono essere tracciate solo secondo un
asse geografico che distingue sommariamente gli Autori anglosassoni da quelli di
Germania, Austria, Italia e Francia o secondo un asse culturale che contrappone
psichiatri e psicologi clinici rispetto ad educatori e sociologi. Il presente contributo
intende, pertanto, presentare una rassegna più articolata di alcuni degli sviluppi più
interessanti della teoria e della prassi della Psicologia Individuale dall’inizio del XXI
secolo.
Inizialmente, in base ad una revisione delle riviste scientifiche indicizzate o con impact
factor e dei libri più importanti degli ultimi due decenni, vengono tracciate le
differenze salienti tra alcune differenti impostazioni teoriche generali che
caratterizzano l’odierna Psicologia Individuale, intesa rispettivamente come teoria
umanistica, costruttivista e psicodinamica. Come evidenziato da un questionario
presentato dalla sezione della IAIP “Science: Theory and Research” in occasione del
Congresso Internazionale di Torino del 2005, gli Autori che fanno riferimento a
ciascuna di queste impostazioni, o ancora ad altri modelli che, in modo coerente, ne
operano una sintesi rispetto ad alcuni concetti fondamentali, non sono rigidamente
ascrivibili alla loro provenienza. Si evidenzia, invece, come queste diverse identità
culturali vengano ad articolarsi all’interno delle diverse società nazionali.
Nella seconda parte dell’intervento vengono invece segnalati alcuni recenti sviluppi
delle tecniche psicoterapeutiche e di counselling di matrice individual-psicologica.
All’interno dei trattamenti psicoterapeutici, verranno presi in considerazione, tra gli
altri, la Classical Adlerian Depth Psychotherapy, la Adlerian Psychotherapy, la
Psychoanalytisch Orientierte Individualpsychologische Psychotherapie und Analyse, la
Adlerian Psychodynamic Psychotherapy. Verrano anche segnalate le tecniche europee
ed americane di psicoterapia breve e l’innesto di tecniche ausiliarie per la cura di
determinati disturbi psichici. Una breve rassegna riguarda anche i trattamenti per l’età
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evolutiva, le tecniche analogiche e di gruppo, quelle che sono state sviluppate per la
consultazione e i protocolli psico-educativi.
Pur nella sommarietà delle descrizioni, ne risulta un quadro teorico-tecnico vivo,
aggiornato e complesso, vivificato da studi e ricerche pregnanti nell’ambito delle
neuroscienze, delle matrici culturali, dei processi e degli esiti degli interventi.
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Nuove metodologie di cura: integrazioni o contaminazioni?
Enrica FUSARO
Psicologo, psicoterapeuta, Analista Didatta S.I.P.I., Docente Scuola adleriana di
Psicoterapia dell’ Istituto “A. Adler” di Torino
I percorsi di psicoterapia e di analisi adleriana si basano sui presupposti consolidati
della relazione e della parola, quali veicoli di trasmissioni coscienti ed inconsce che
portano ad una integrazione più funzionale del Sé. La relazione si sviluppa attraverso
tappe implicite di conoscenza possono avere tempi diversi a seconda della
personalità, del disturbo e della disposizione ad affidarsi del paziente, senza però, che
si possano inserire accelerazioni volontarie. Tuttavia le modificazioni negli ultimi
decenni del contesto sociale, in cui lo stile dei “contatti” sovrasta la relazione nel
senso classico del termine, la diminuzione delle capacità introspettive, la maggior
confusione tra mondo interno e mondo esterno, contribuiscono a rendere più
complessa la gestione del percorso di cura e la singola seduta. Lo psicoterapeuta deve
quindi orientarsi ad un affinamento continuo delle competenze psicolinguistiche, ma
anche all’apprendimento di metodologie e tecniche che possono integrare
l’intervento psicodinamico. Ci si riferisce a strumenti di controllo dell’ansia, di
aumento della consapevolezza di sé, di trattamento dei traumi, di vie di accesso più
rapido a processi inconsci. La relazione prende in esame i vantaggi, ma anche le
complessità dell’integrazione del metodo adleriano con percorsi di mindfulness, emdr,
ipnosi, ponendo in luce in particolare, la funzione di comprensione e ricostruzione del
senso del Sé che la psicoterapia mantiene. Il percorso psicoterapeutico emerge come
luogo di conoscenza e di cambiamento della persona che attinge a specifici interventi,
che intensificano un aspetto esperienziale, ma i cui esiti vengono integrati come
possibilità del Sé creativo all’interno di un processo narrativo relazionale.
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Il Maschile ferito: crisi, risorse e psicoterapia nei cambiamenti degli stili di vita
maschili
Umberto PONZIANI
Psicologo, psicoterapeuta, Analista Didatta S.I.P.I., Docente Scuola di Psicoterapia
Fra le variazioni più significative degli ultimi decenni quelle che riguardano lo stile di
vita maschile appaiono fra le più significative e piene di perdite e ferite, ma anche con
grandi opportunità di cambiamento in positivo. L’emancipazione femminile sta finalmente affermandosi in modo compiuto ed efficace spingendo verso ridefinizioni di
ruoli di genere più giusti ed adeguati. In relazione a questo, soprattutto nella cultura
occidentale, sono evidenti i segni di un cambiamento epocale in cui i maschi sono costretti a ridefinire la loro supposta superiorità e i loro privilegi nei settori più vari: nelle
relazioni di coppia, nel lavoro, negli studi, e in tanto altro. Alfred Adler sottolineava,
anticipatoriamente, la necessità di non disgiungere l’umano in due sessi troppo lontani e contrapposti, come se fossero due esseri di specie diverse, ma anzi di vederlo
composto organicamente e insieme, in pari condizioni di possibilità e di espressione,
nel rispetto delle naturali diversità. In realtà, dal matriarcato, in cui forse siamo vissuti
anticamente, al patriarcato, in cui ancora viviamo, abbiamo assistito a competizioni di
genere che hanno prodotto difficoltà, ingiustizie e sofferenze. Prima, presumibilmente, gli uomini, poi le donne hanno patito le disuguaglianze in uno scontro che ha favorito forti distinzioni fra i ruoli basate su caratteristiche parziali, rigidamente definite e
riduttive delle vere potenzialità personali. Si apre adesso, forse, una possibile rivisitazione dell’essere maschi insieme a femmine, uguali e diversi, fra pari.
Dall’osservazione psicologica e psicoterapeutica appare evidente come questo periodo
di passaggio epocale sia ricco di opportunità, ma anche pieno di disorientamento, di
difficoltà e di disagi che si mostrano in vari modi, a volte drammatici, con forti risvolti
anche psicopatologici espressi in varie forme nosografiche. La forte richiesta di Psicoterapia che accompagna questi disagi necessita di interventi capaci di leggere le psicodinamiche associate, ma anche in grado di cogliere con limpidezza il quadro socioculturale in cui si situano. La Psicologia Individuale adleriana può proporsi nella sua
pienezza sia per la peculiare collocazione epistemologica bio-psico-sociale sia per la
nativa intersoggettività dei suoi interventi psicoterapeutici. Per altri versi appare necessario interrogarsi sulla formazione e sulla supervisione degli psicoterapeuti, chia-
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mati a confrontarsi con situazioni così delicate anche per la loro personale collocazione nelle dinamiche di genere.
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Stimoli per i
gruppi di lavoro
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1. Sentimento sociale: cardine tecnico e teorico
Emanuela GRANDI, Claudio GHIDONI
Il sentimento sociale rappresenta uno dei fondamenti della psicologia adleriana; in
quanto basilari, i rapporti sociali sono importantissimi e vanno presi in considerazione
come parte costituente della vita psichica di un individuo.
Adler individua nel sentimento comunitario e nella capacità di stringere rapporti
cooperativi con i propri simili il fondamento su cui si basa la salute mentale; le
funzioni psichiche e organiche possono svilupparsi adeguatamente, ovvero in modo
sano, solo se implicano il sentimento sociale. Affinché l’individuo raggiunga un buon
equilibrio all’interno del proprio contesto di vita, e quindi si individuino soluzioni
positive ai 3 compiti vitali (lavoro, amore, socialità), è essenziale che fin da bambini si
sia educati a sviluppare il sentimento comunitario, ovvero la capacità di cooperare e
condividere.
Il sentimento sociale può essere definito come il bisogno, insito in ogni uomo, di
cooperare e di compartecipare emotivamente con i propri simili (Parenti, 1983). La
socializzazione dell’individuo, la sua capacità di intessere relazioni, sarebbe quindi in
stretta correlazione con questa innata capacità umana, appunto il sentimento sociale,
che tuttavia richiede di essere coltivata e sviluppata nel contesto di vita. Si può
davvero dire che sia innato?
Il sentimento sociale oggi più che mai, la
neuropsicologia lo ribadisce, è una co-creazione fra madre e bambino (in quanto il
precursore del sentimento sociale è il “bisogno di tenerezza primario” provato dal
bambino che, se gratificato e soddisfatto nell’ambito della relazione primaria,
consente di sviluppare il legame di attaccamento e di conseguenza l'innato senso
sociale del bambino stesso). Possiamo dire la stessa cosa fra terapeuta e
paziente? Possiamo parlare di azione terapeutica come funzione materna?
Fondamenti del sentimento sociale evoluto sono le “capacità empatiche e
identificatorie” che permettono di: “vedere con gli occhi di un altro, udire con le
orecchie di un altro, sentire con il cuore di un altro" (Ansbacher, 1956).
Secondo Adler l'uomo efficacemente adattato è un individuo inserito nella società,
che ha sufficienti energie e coraggio, per affrontare i problemi che la vita gli pone,
lottando perciò lungo quello che egli definisce il lato utile della vita. Si sente dunque a
proprio agio nella vita, valuta la propria esistenza in relazione a quella degli altri, cerca
di superare i sentimenti di inferiorità comuni piuttosto che quelli personali ed è
padrone del proprio destino, pur tenendo conto del benessere degli altri (Ansbacher,
1956).
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La società alla quale l'individuo contribuisce non è solo quella relativa al momento
contingente, limitata a un gruppo specifico e attuale, ma corrisponde a una società
ideale da realizzarsi in quanto “il sentimento sociale tende verso una forma di
collettività da intendersi come eterna e da immaginarsi come il culmine dello scopo di
perfezione dell'umanità" (Adler, 1938).
La carenza di sentimento sociale accompagna le situazioni di disadattamento in cui
ognuno persegue una mèta di superiorità personale per il raggiungimento di obiettivi
esclusivamente individuali; in tali situazioni l'individuo si trova in una posizione di
distanza dai suoi simili, in cui prevale un predominio dell'aspirazione a discapito della
cooperazione che caratterizza invece il sentimento sociale. Ed è per tale motivo che il
sentimento sociale viene inteso come il "barometro che indica la normalità", ossia il
grado di benessere psicologico e sociale dell'individuo.
Il sentimento sociale, sviluppato nell'ambiente familiare, deve uscire dalla cerchia
familiare per estendersi all'intera umanità, con la possibilità di includere la totalità del
cosmo. Solo chi si considera una parte del tutto, si sente a casa nel mondo, raggiunge
sicurezza e coraggio per affrontare e risolvere le difficoltà della vita, contribuendo al
benessere collettivo (Adler, 1938).
La felicità e il benessere, personali ma anche sociali-collettivi, si realizzano in un
equilibrio tra spinte individualistiche e sociali, tra aspirazione alla superiorità e
sentimento sociale, secondo modalità soggettive e creative proprie dell'individuo che
si orienta sempre verso gli altri, perseguendo quindi scopi socialmente utili.
Casi clinici esemplificati
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2. Psicopatologia: nuovi sviluppi
Simona Brambilla, Barbara SIMONELLI
La comunità scientifica dibatte in modo costante sull’importanza di raffinare approcci
personologici e psicopatologico-dinamici in grado di descrivere la persona nel modo
più ‘utile’, nell’ottica del riconoscimento della sua sofferenza e in grado di orientarne
la cura ed il trattamento psicoterapeutico. Si parla dunque di “psicopatologia dimensionale”, che si occupa di descrivere il funzionamento personologico e psicopatologico
sulla base di differenti aspetti e differenti livelli di funzionamento; di “psicopatologia
evolutiva”, che si interessa degli aspetti evolutivi della personalità, in continuità con la
propria storia e con lo sviluppo evolutivo; di “psicopatologia dello sviluppo”, che sottolinea l’importanza di mantenere un punto di osservazione multidisciplinare tra diverse
aree di studio, tra cui le neuroscienze, la psicologia clinica, la psicologia dell’età evolutiva, la psicologia sperimentale, e la neuropsichiatria.
Inoltre, vi è una costante esigenza di raffinare le categorie psicopatologiche, o di
crearne di nuove, sotto la spinta di fenomeni di sofferenza o disagio emergenti, che
possono configurarsi in veri e propri ‘nuovi’ disturbi.
Questi aspetti verranno messi a discussione all’interno del Gruppo di Lavoro “Psicopatologia: nuovi sviluppi”, con la particolare attenzione al contributo chela Psicologia Individuale può dare in questo dibattito.
Ecco di seguito alcune domande che potranno fungere da stimolo iniziale, accanto ad
altre che emergeranno in modo spontaneo: Esiste una psicopatologia adleriana della
personalità? E’ un modello di psicopatologia evolutiva/dello sviluppo? E’ un modello
di psicopatologia dimensionale?
Quali Stili di Vita disfunzionali vengono descritti da Adler con maggiore accuratezza?
Sono disponibili strumenti diagnostici di linea individual-psicologica per la valutazione
psicopatologica della personalità? Gli Stili di Vita disfunzionali / profili personologici
descritti sono comparabili con quelli di altri orientamenti e/o presentati nei manuali
diagnostici? Quale contributo può dare la Psicologia Individuale nel costante processo
di ri-definizione dei quadri psicopatologici e di riconoscimento di nuove forme di psicopatologia? Nella riflessione nomotetica sulla psicopatologia, come dare valore idiografico all’unicità ed irripetibilità di ogni singolo individuo, ed alla sua soggettività? Ed
infine, come influiscono alcune variabili personologiche e psicopatologiche sulla qualità della relazione che si instaura tra paziente e terapeuta e sulla dinamica atteggiamento - controatteggiamento?
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3. Società e cultura: senso comunitario, aspirazione alla superiorità, maschile e
femminile
Chiara BERSELLI, Luca BURDISSO
Il Gruppo affronta i cambiamenti della società, con particolare riferimento alle
capacità di cooperazione nella famiglia, nei gruppi e nel rapporto tra il maschile e il
femminile, anche alla luce degli sviluppi che i ruoli dell’uomo e della donna hanno
vissuto.
“Il sentimento comunitario non è innato, almeno non come entità sviluppata, ma lo è
come potenzialità che deve essere sviluppata consciamente” (Adler, A. Problems of
Neurosis, 1929).
La Psicologia adleriana è una psicologia di movimento e di mète, caratterizzata da una
costituzionale matrice sociale. In questa apertura si sottolinea la pregnanza nella
salute psicologica della collaborazione sociale: il cambiamento nell’individuo e il
cambiamento della società sono strettamente interrelati.
Il benessere dell’individuo e il benessere del contesto sociale ristretto o allargato sono
strettamente interrelati.
• Consapevoli delle osservazioni e delle analisi sui cambiamenti sociali che troviamo in letteratura, quali caratteristiche della società evidenziano le persone
che incontriamo in seduta?
• Quali aspetti descrivono in modo negativo?
• Quali invece accolgono consapevolmente o inconsapevolmente nel loro stile
di vita?
• I riferimenti sociali e valoriali del terapeuta nell’incontro con quelli portati dal
paziente in che modo contribuiscono al manifestarsi dell’atteggiamento e del
contro atteggiamento?
La miglior speranza di cambiamento è di migliorare la comunità aiutando l’individuo,
tramite il riconoscimento dell’importanza della uguaglianza sociale pur nel rispetto
delle differenze (di genere, di appartenenza etnica, religiosa,…), il soddisfacimento
dell’interesse sociale (cioè il bisogno di appartenere e contribuire) e la possibilità di
cambiare reindirizzando le mete (trattamenti della Psicologia Individuale).
• Quali luoghi nuovi e vecchi permettono o potrebbero permettere di sperimentare la cooperazione?
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•

Quali esperienze, tecniche e tentativi personali per favorire l’attitudine cooperativa e dunque il benessere di chi si rivolge a noi?

Questo processo non è scontato, l’agire sociale infatti non procede costituzionalmente
insieme al sentire sociale. Il passaggio dal Sentimento Sociale innato all’acquisizione di
un progressivo interesse sociale non sempre avviene.
Le rapide trasformazioni socio-culturali e socio-economiche caratteristiche della
società occidentale impongono all’uomo e alla donna modificazioni comportamentali
e di ruolo che richiedono sempre maggiore cooperazione e solidarietà, innanzitutto in
seno alla coppia e alla famiglia. Tuttavia oggi, pur essendo riconosciuta come mèta
comune la parità dei diritti e delle opportunità dell’uomo e della donna e la
conseguente ridistribuzione dei ruoli, si assiste ad un aumento esponenziale delle
separazioni, dei divorzi, dei femminicidi, delle relazioni affettive nelle quali sembra
assente il decentramento e il mutuo riconoscimento.
La società occidentale porta spesso ad esasperate competizioni e alti standard di
efficienza; la donna è costretta ad essere professionalmente “come il maschio”, senza
perdere lo specifico femminile; il maschio incalzato/deprivato del suo predominio
socio-culturale-economico talvolta è alla ricerca di una nuova identità: ne conseguono
implicanze di rilievo psicopatologico?
• I cambiamenti psicologici del maschile e femminile aprono nuove prospettive
di riflessione sulla cooperazione in famiglia. Quali vissuti e dinamiche psicologiche nascono dall’incontro tra gli archetipi maschili e femminili e i ruoli
moderni maschili e femminili?
• Quali spazi reali o possibili di cooperazione in famiglia oggi?
L’intervento adleriano permette di porre quell’attenzione specifica per cogliere in che
modo le variabili socio-culturali in rapido e profondo mutamento, sono entrate a far
parte del vissuto psicologico e psicopatologico del paziente.
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4. Neurobiologia e formazione del Sè
Giovanni ABBATE DAGA, Anna Maria BASTIANINI
Il Gruppo affronta i cambiamenti che le conoscenze neurobiologiche e dello sviluppo
hanno apportato alla visione del Sé, alla qualità delle relazioni di attaccamento ed alla
capacità di acquisire consapevolezza intrapsichica e interrelazionale, producendo un
sapere psicodinamico condiviso tra i vari orientamenti.
Traccia di lavoro
- Nella tua opinione quali evidenze derivate dalle ricerche neuroscientifiche
hanno rafforzato la validità dei costrutti psicodinamici e la validità dei trattamenti psicoterapici?
- Pensi che vi siano anche dei rischi negli studi neuroscientifici applicati allo
studio del Sé e delle psicoterapie?
- Come valuti la tua competenza neuro scientifica? Conosci qualche studio
fondamentale per uno psicoterapeuta?
- Nello specifico delle teorie adleriane quali ricerche ritieni che abbiano apportato evidenze compatibili con gli assunti di base e con la teoria del Sè?
- Le scoperte neuro scientifiche hanno cambiato il tuo modo di lavorare?
- L’ambito della pratica clinica in età evolutiva presenta attualmente
un’interessante evoluzione. Quale importanza a questo proposito rivestono
le scoperte neuroscientifiche?
Testo suggerito
Efrat Ginot (2015): Neuropsicologia dell’inconscio. Integrare mente e cervello nella
psicoterapia. Raffaello Cortina, Milano 2017.
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5. Il trattamento: metodo e tecnica
Francesco BOCCI, Franco MAIULLARI
Il Gruppo affronta I cambiamenti di metodo e di tecninca nei trattamenti in linea con
nuove esigenze dei pazienti: brevità dei trattamenti, gravità dei disturbi, analisi continua in accompagnamento al ciclo di vita, nonché le conseguenti esigenze di formazione per gli analisti.
All'interno del presente gruppo di lavoro si intendono approfondire nuove possibilità e
modalità del condurre una psicoterapia nel contesto sociale odierno. Per fare ciò si
partirà dall'esposizione di due casi clinici e dalla discussione in gruppo degli stessi con
particolare approfondimento sulle nuove forme di psicoterapia per psicopatologie 5.
gravi e meno gravi.
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La Psicologia Individuale nei contesti di cura dei malati terminali
Vittorio ARCOLINI
Psicologo Psicoterapeuta - Analista S.I.P.I. - Docente Scuole di Spec. in Psicoterapia
La realtà della malattia in fase avanzata e terminale si presenta complessa e
multidimensionale. I diversi aspetti sia organici che psicologici sono strettamente
correlati tra loro e vengono vissuti con intensità dal malato, dai familiari, dal personale
sanitario e dai volontari. In genere gli aspetti organici sono posti in primo piano
mentre la dimensione psicologica relazionale spirituale viene lasciata in secondo piano
e vissuta come effetto collaterale della malattia. La mancata considerazione degli
aspetti psichici ed emozionali nel corso della malattia rischia di amplificare sentimenti
di disagio, solitudine, perdita e dolore non solo nel malato e nel suo contesto familiare
ma anche nell’équipe che si occupa dell’assistenza medico infermieristica. Risulta
importante la competenza psicologica per cogliere le dinamiche operanti nelle diverse
situazioni e contesti e favorire la formazione di atteggiamenti e stili di intervento più
adattivi e prevenire la confusione che può far seguito ad eventuali interferenze non
rilevate tra le esperienze dei curanti e quelle degli utenti. L’intervento psicologico può
essere realizzato con modalità distinte, in due direzioni, da un lato nei confronti degli
operatori sanitari, dall’altro direttamente con i pazienti e con le loro famiglie.
Considerare sempre la persona capace di andare oltre il piano puramente psichico,
intrapsichico, ambientale e di orientarsi verso la ricerca di valori e significati.
L’esperienza del dolore riferita dai pazienti è in relazione alla malattia ma anche alla
mancanza di senso di quanto si sta sperimentando. Aiutare e fare in modo che il
“senso” della malattia e della cura siano favorevoli agli effetti fisiologici positivi
prodotti dalle “risposte al significato”. In ogni situazione la vita non cessa mai di avere
un senso. Ogni individuo è unico e irrepetibile, insostituibile e ogni vita contiene
compiti e incarichi che devono essere scoperti e a cui si deve rispondere. Essere uomo
significa avere un compito da realizzare, una finalità da perseguire. Il bisogno di
significato è universale. Esso fornisce un senso di scopo, valore, efficacia e valore
personale nella vita. Anche nelle situazioni estreme il significato può essere
mantenuto, ritrovato, rinforzando, offrendo un importante aiuto nella prosecuzione
del tempo di vita ancora possibile. Possiamo considerare la malattia terminale come
espressione di confine e di “verità” che può permettere ai diversi protagonisti di
vivere ogni momento in modo significativo.
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Nessuno può preparare un altro alla morte, è possibile però “preparare” alla vita e
questa preparazione consiste proprio nella vicinanza umanamente valida di assistenza,
prossimità, testimonianza, compartecipazione emotiva, accompagnamento, distacco
fiducioso.
Per “morire vivendo”.
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Test di Rorschach: dalla diagnosi alla valutazione del cambiamento in psicoterapia.
Analisi di un caso clinico.
Rossella ARDENTI
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista S.I.P.I.
Il Test di Interpretazione delle Forme è stato da subito riconosciuto come strumento di
grande interesse clinico, tanto da essere attualmente il test che conta la più ampia
panoramica di studio clinico e scientifico. Sebbene la scoperta che i risultati del test
potessero essere utilizzati per la diagnosi fu un esito empirico non ricercato,
rapidamente si capì che era un test proiettivo in grado di fornire una ricca fonte di
informazioni e che attraverso la comprensione sempre più approfondita della siglatura
e dell’interpretazione del protocollo e l’esplorazione conoscitiva di tutte le sue
potenzialità, il test di Rorschach sarebbe potuto diventare uno strumento ancora più
valido ed efficace. In un breve arco temporale, infatti, acquista un ruolo centrale
nell’esame diagnostico della personalità in quanto strumento idoneo a ottenere
un’immagine della struttura caratterologica di un individuo, capace di esplorare le
strutture più profonde, durature e stabili della personalità e di fornire le migliori
predizioni sull’esito del trattamento psicoterapeutico.
Gli approfonditi e dibattuti studi in ambito psicoanalitico, hanno messo in luce che la
produzione al test proiettivo è il risultato di un complesso lavoro psichico che può
essere compreso nelle sue molteplici articolazioni attraverso un’ampia analisi del
protocollo. Se il contenuto delle risposte è un campione del mondo
rappresentazionale del soggetto è possibile stabilire una relazione più diretta tra
contenuto ed esperienza fenomenologica del paziente. Per organizzare in un modo
coerente e comprendere la grande quantità di informazioni che il test di Rorschach
fornisce è di grande aiuto la teoria della personalità. In questa direzione, oltre alle
teorie delle Relazioni Oggettuali e della Psicologia del Sé, anche la Psicologia
individuale ha fornito il proprio contributo.
La valutazione clinica e psicometrica del protocollo Rorschach rende più coerente e
attendibile la conoscenza dello Stile di Vita del paziente che abbiamo di fronte perché
consente di comprendere l’individuo nella sua complessità, totalità ed unicità, di
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cogliere le modalità di funzionamento di cui dispone la sua psiche e di utilizzare tali
comprensioni per valutare e scegliere, insieme a lui e per lui, gli interventi terapeutici
da cui quell’individuo può trarre beneficio e che possano consentirgli di vivere al
meglio delle sue possibilità.
Attraverso l’analisi di un caso clinico, si vuole mettere in luce la sintesi del prezioso
contributo che il test di Rorschach ha fornito in termini di diagnosi clinica, di prognosi,
di adesione favorevole alla psicoterapia, di previsione sui possibili risultati terapeutici
e, attraverso il re-test, di valutazione degli effettivi cambiamenti che la terapia ha
favorito.
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Psicoterapia psicodinamica e autismo
Laura Maria ARDUINO*, Silvia BOTOSSO**, Giulia BUFO**, Patrizia CAMEDDA**,
Barbara LA RUSSA**, Silvia MAURO**, Serena MUCCI**, Giulia NICOLA**, Barbara
RUSSO**, Yasmin SABATINI**
* Medico, Specializzanda
** Psicologa, Specializzanda
Partendo dal concetto di Neurodiversità si vuole mettere in evidenza la necessità di
ampliare gli interventi diretti ad individui adulti con diagnosi di Disturbo dello spettro
autistico ad alto funzionamento (S. Silberman, 2016). Per lungo tempo si è
considerato l’autismo come una disabilità o una patologia a cui, per definizione, è
precluso l’accesso a percorsi di psicoterapia ad orientamento dinamico. Attualmente il
percorso diagnostico prevede la somministrazione di test ad hoc come l’Ados e
l’intervista ADI-R, i cui risultati sono inseriti all’interno di un sistema di classificazione
che fa riferimento al DSMV (2013) e all’ICF10. Gli interventi educativi e riabilitativi
sono prevalentemente di stampo cognitivo comportamentale e si focalizzano
sull’acquisizione di competenze ed autonomie in età evolutiva. È importante ricordare
che la diagnosi di ASD è una condizione che riguarda tutto l’arco della vita, dunque
che in età adulta è necessario garantire una continuità negli interventi (R. Keller,
2016). Questo lavoro si pone come obiettivo quello di voler considerare nuove
possibilità nella presa in carico psicoterapeutica di individui adulti con diagnosi di ASD
ad alto funzionamento. Se volessimo leggere lo stile adattivo di un individuo con ASD
ad alto funzionamento in un’ottica psicodinamica, potremmo fare riferimento al
PDM2 (2018), il quale pone maggiore attenzione a quegli aspetti che riguardano
l’individuo nella sua unicità, prendendo in considerazione lo stile della personalità e il
funzionamento mentale. È da sottolineare che in individui con diagnosi di Asd lo stile
di personalità si organizza sulla base del disturbo del ASD, che plasma lo sviluppo
psico-evolutivo lungo tutto l’arco di vita, ma che non può essere compreso
riducendolo alla mera disabilità. Bisogna riconoscere che, al di là del disturbo
caratterizzante, possono nascere disagi e sofferenze legati a movimenti dinamici tra le
istanze psichiche analoghi a quelli della popolazione normotipica. Lo stimolo che
vorremmo dare con questo lavoro è quello di voler considerare la psicoterapia
psicodinamica come un possibile approccio valido, se pensato in un’ottica che integri
tecniche di stampo cognitivo-comportamentale a interventi di accoglienza e ascolto
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empatico, come l'incoraggiamento e la validazione empatica, di contenimento
supportivo, come la confrontazione con letture diverse e la chiarificazione supportiva,
ma anche, quando possibile, interventi di contenimento espressivo come la
chiarificazione elaborativa. In quest'ottica lavorare sui significati personali attribuiti
all'esperienza può essere un percorso possibile anche per persone con diagnosi di ASD
ad alto funzionamento.
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I videogiochi come strumento di sostegno psicologico per gli adolescenti
Flavio ATTANASIO***, Francesco BOCCI*, Paola BONENTI***, Nicola CONTI**,
Federico LODA***, Marta SANTINI**, Luca SOREGAROLI***, Giuseppe VIRGILIO***.
* Psicologo, psicoterapeuta, Responsabile Organizzativo della didattica della Scuola di
Psicoterapia Psicodinamica dell’Istituto Alfred Adler di Milano, sede di Brescia.
** Psicologo/a, specializzando/a in psicoterapia.
*** Dottore in Psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali
Nonostante i videogiochi siano visti nel senso comune come elementi in grado di
influenzare l’aggressività dei fruitori, o la sedentarietà, ultimamente sono stati
riconsiderati in ottica positiva: non più un “male oscuro”, ma un’opportunità per
migliorare life skill e pensiero scientifico (Triberti & Argenton, 2013). Sono numerosi,
infatti, i casi documentati in cui i videogiochi sono stati utilizzati con successo per
diverse finalità: per scopi terapeutici, giocare a Tetris riduce, in pazienti che soffrono
di PTSD, i flashback involontari dell’evento traumatico (Holmes, James, Coode-Bate,
Deeprose, 2009). Lo strumento videoludico ha, inoltre, promosso benefici nella
riabilitazione da vari disturbi fisici, quali emiparesi e difficoltà deambulatorie
(Bonnechère, Jansen, Omelina, Van Sint Jan, 2016). Infine, sembrerebbe che la
memoria di lavoro, la capacità di pianificare strategie e di costruire rappresentazioni
mentali, il Decision Making, e il controllo oculo-motorio vengano implementati
dall’utilizzo dei videogiochi (Triberti & Argenton, 2013; Blacker, Curby, Klobusicky &
Chein, 2014; Li, Chen & Chen, 2016).
Nel presente lavoro verrà illustrato l’uso di un videogame come strumento di sostegno
psicologico ad un adolescente, nella fase iniziale di presa in carico in un servizio
privato gestito da una cooperativa del Nord Italia. Nello specifico, l’obiettivo
dell’intervento è stato il riconoscimento e la corretta espressione delle emozioni,
ricorrendo a sessioni di gioco di un’avventura grafica per Playstation 4 (Beyond: Two
Souls), seguiti da una riflessione dell’utente circa i propri vissuti emotivi esperiti
attraverso l’identificazione con i personaggi del videogame. Il lavoro è stato progettato
e sviluppato nella cornice teorica della Psicologia Individuale, che ha permesso di
orientare l’intervento e di far emergere aspetti quali una flebile presenza del
sentimento sociale, accostata ad una pervasiva volontà di potenza caratterizzanti lo
stile di vita dell’utente.
Si auspica, inoltre, che la possibilità che i videogiochi vengano inseriti in un setting di
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sostegno psicologico come strumento d’intervento venga approfondita: considerando,
infatti, i videogiochi come una forma di gioco a tutti gli effetti, essi potrebbero rivelare
informazioni utili al clinico sullo stile di vita dei bambini e degli adolescenti, dal
momento che questa modalità di gioco è fruita largamente da questa popolazione.
Bibliografia:
Ansbacher H. L., Ansbacher R. R., (1956), The Individual Psychology of Alfred Adler, tr.
it. La Psicologia Individuale di Alfred Adler, Martinelli, Firenze 1997.
Bocci F., a cura di, (2019), Dentro il Videogioco, Viaggio nella Psicologia dei
videogiochi e nei suoi ambiti applicativi, Ananke Lab, Torino, 2019.
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Sulle note dell’adolescenza
Silvia AVELLA*, Rosa BARTIROMO*, Sofia CANUTO*, Estelle CLAVIER*, Gianluca DE
FRANCESCO*, Egle DELLAVALLE*, Sonia DI FRANCIA*, Giulia GARRONE*, Marzia
LASALANDRA*, Selene LAVILLA*, Marco NOTARISTEFANO*, Angela PERONACE*,
Jessica SIDOLI*
* Psicologi
Coordinatori, psicoterapeuti: Luca Burdisso, Stefania Torriano.
Se la società cambia, se le generazioni si modificano e si fanno strada nuovi disagi,
vissuti emotivi e storie di vita, non è più possibile utilizzare vecchi strumenti e
linguaggi per esprimerli. Non si può pretendere che gli adolescenti di oggi prendano in
prestito gli strumenti costruiti da chi li ha preceduti, devono trovare i loro, utilizzare
una loro personale forma di comunicazione. Cosa è cambiato?
Prima: una società carica di moti rivoluzionari, di un’intera generazione che si batteva
per far valere i propri diritti, per far sentire la propria voce. Il conflitto generale era
quello tra adeguarsi alle regole e alle istruzioni del Padre o ribellarsi ad esse. Questa
era la società di Edipo dove il senso di colpa era imperante ed esprimere liberamente
se stessi era un atto trasgressivo.
Dopo: quei moti rivoluzionari dello scorso secolo hanno avviato un graduale processo
di cambiamento. Sembrerebbe che quel conflitto edipico non sia stato risolto, ma
piuttosto evitato. Il Padre è stato svuotato del suo valore e della sua pregnanza
simbolica. È stato sostituito dal Sé, posto ora al centro degli interessi della nuova
generazione. Ciò che più conta oggi è esprimere sé stessi nel modo più ampio e libero
possibile, sviluppare pienamente le proprie potenzialità, raggiungere il successo ed
essere ammirati per esso.
Attraverso la musica, quale strumento universale di comunicazione, è possibile
ravvisare tali cambiamenti sociali.
Il rock degli anni '60 e '70 sosteneva le battaglie per i diritti civili, sessuali, ambientali o
sociali ed era uno strumento per prendere possesso del proprio corpo ed esprimere
liberamente i propri desideri.
Mentre, nella trap, genere musicale particolarmente diffuso oggigiorno, sembrano
prevalere l’aspetto narcisistico e l’affermazione di sé; la lotta sociale è stata
lentamente sostituita dalla ricerca del successo personale e dal desiderio di ostentare
la ricchezza materiale. Però, la trap potrebbe rappresentare, per gli adolescenti di
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oggi, uno strumento di comunicazione attraverso cui esprimere sé stessi e trovare un
proprio posto nel mondo.
A fronte di questi cambiamenti la terapia non può rimanere invariata.
Se compito del terapeuta è quello di avvicinarsi con atteggiamento non giudicante al
mondo degli adolescenti, le nuove forme espressive, tra cui la musica, potrebbero
rappresentare un aggancio per entrare in contatto con loro, così da offrire uno spazio
di ascolto e comprensione all’interno del quale poter facilitare l’espressione di sé e
l’elaborazione dei vissuti affettivi.
In definitiva, lo psicologo non può cadere nella trappola delle vecchie generazioni, ma
deve comprendere il “nuovo” senza idealizzare il “vecchio”.
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LA DONNA IN EQUILIBRIO NEL CIRCO DELLA VITA.
Dall’aggressività distruttiva alla cooperazione armonica: espressioni del femminile.
Stefania BARATELLI*, Chiara FANTINATO**, Rosanna MAROTTA***, Valentina
PITTALIS****, Maurizio RAMPAZZO*****, Francesca CASTELLI******, Elisa
BRAZZELLI*******
* Psicologa, psicoterapeuta, Analista Didatta Propedeuta S.I.P.I., Docente Scuola
Adleriana di Brescia, Dirigente sanitario ASST Settelaghi Varese
** Psicologa, psicoterapeuta, socia culturale S.I.P.I., Docente Scuola Adleriana di
Brescia
*** Psicologa, psicoterapeuta, socia culturale S.I.P.I.
**** Psicologa
***** Psicologo, psicoterapeuta, Analista S.I.P.I., Docente Scuola Adleriana di Brescia
****** Psicologa, psicoterapeuta
******* Psicologa, Ph.D., Developmental Psychologist, Department of Human
Sciences for Education “R. Massa”, University of Milano-Bicocca
Il poster, nell’ottica della tematica congressuale della “Tradizione e cambiamento”,
vuole percorrere, attraverso i volti attuali del femminile, le varie espressioni della protesta virile, concetto della tradizione teorica della Psicologia Individuale di Alfred Adler. I visi scelti hanno lo scopo di rappresentare una protesta virile compensativa sul
lato utile della vita, e all’opposto, distruttiva e del tutto in contrasto con la realizzazione di sé.
La concettualizzazione teorica avanzata da Adler nel 1910 ha segnato la netta e definitiva separazione dall’impostazione biologistica dominante nel contesto scientifico di
quell’epoca, ma anche dall’approccio istintuale freudiano, inserendo la tematica della
condizione femminile in dimensioni dinamiche culturali e pertanto fonti di continue
evoluzioni osservabili da parte degli studiosi. Oggi la protesta virile femminile può esitare in forme patologiche, che acquistano un potere perverso in tutta la società perché tendono a rompere un equilibrio relazionale e sociale, come nei casi di bullismo
(e cyberbullismo) al femminile e nei casi di violenza agita da operatrici nei confronti di
soggetti deboli, realtà oggi sempre più diffuse.
La protesta virile, quale scelta di compenso sul lato utile della vita, vede oggi i volti di
donne che scelgono ambiti espressivi, storicamente ad appannaggio dei maschi, come
per esempio la carriera militare o l’impegno politico in nome di importanti valori, op-
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pure scelgono di esplorare nuovi “spazi” fino ad oggi poco frequentati dal mondo
femminile.
La sintesi finale del poster si esplica nel quadro di Marc Chagall “Le cirque” nel quale
si evidenzia la capacità di armonioso controllo della forza del cavallo, che mette in luce il senso di equilibrio dinamico e creativo che ogni donna (persona) dovrebbe raggiungere nel proprio stile di vita, anche come contributo all’evoluzione positiva della
cultura e della società del suo tempo.
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TRADIZIONE E CAMBIAMENTO IN PSICHIATRIA
Dalla freniatria lombrosiana all’ispirazione fenomenologica della legge Basaglia,
per giungere allo stile di vita adleriano
Stefania BARATELLI*, Maurizio RAMPAZZO **, Francesca CASTELLI ***, Elisa
BRAZZELLI ****, Chiara FANTINATO *****, Rosanna MAROTTA ******, Valentina
PITTALIS *******
* Psicologa, psicoterapeuta, Analista Didatta Propedeuta S.I.P.I., Docente Scuola
Adleriana di Brescia, Dirigente sanitario ASST Settelaghi Varese
** Psicologo, psicoterapeuta, Analista S.I.P.I., Docente Scuola Adleriana di Brescia
*** Psicologa, psicoterapeuta
**** Psicologa, Ph.D., Developmental Psychologist, Department of Human Sciences
for Education “R. Massa”, University of Milano-Bicocca
***** Psicologa, psicoterapeuta, socia culturale S.I.P.I., Docente Scuola Adleriana di
Brescia
****** Psicologa, psicoterapeuta, socia culturale S.I.P.I.
******* Psicologa
Il poster, in riferimento al titolo del congresso “Tradizione e cambiamento”, vuole
percorrere il cammino della psichiatria italiana, attraverso una visione integrata dei
postulati biologici della freniatria e della visione fenomenologica e culturale della
malattia mentale, che possono trovare una sintesi nella dimensione dinamica dello
stile di vita, di senso e sentimento sociale.
La psichiatria si trova oggi dinanzi a nuove manifestazioni psicotiche, come per
esempio la sindrome di Ekbom o le cosiddette psicosi sintetiche indotte dall’uso di
sostanze stupefacenti (Di Petta & Tittarelli, 2016). Di fronte ad uno scenario di questo
tipo la psichiatria si trova a dover attivare nuove forme di intervento clinico che
comportino una minor distanza tra i portatori di questi nuovi disturbi e la collettività.
Tale postulato, alla base della formulazione della legge Basaglia (1978), trova un
riscontro clinico positivo nel gruppo Deseinanalitico, in quanto i vissuti di alterità e
alienità vengono contenuti dal senso e sentimento sociale, che permette ai pazienti di
non sentirsi così diversi e distanti dagli altri pur riconoscendo la patologia in atto. In
altre parole, i gruppi funzionano perché l'esperienza vissuta non è più solo
interna/soggettiva ma viene condivisa con gli altri. In questo modo i vissuti soggettivi
si "stemperano" divenendo più tollerabili (Di Petta, 2009).
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La dimensione del “sentire” qualifica il sapere “tecnico” nella relazione terapeutica
Francesco BOCCI*, Eleonora CATTANEO**, Chiara BERRA CENTURINI**, Immacolata
FALLONI**, Sara FLORIO**, Veronica IAZZI**, Antonella MANGILI**, Daniela
PIOVANI**, Silvia RONDI**, Tiziana TONOLINI**, Marianna ZANARDI**.
*Psicologo, psicoterapeuta, Responsabile Organizzativo della didattica della Scuola di
Psicoterapia Psicodinamica dell’Istituto Alfred Adler di Milano, sede di Brescia.
**Psicologo/a, specializzando/a in psicoterapia.
Nella vita della relazione terapeutica si incontra la storia umana nella sua pienezza
esistenziale. Benché questo rapporto nasca asimmetrico, infatti il paziente di solito
chiede aiuto per sofferenza mentre l’analista lo accoglie con un’apparente certezza, è
portatore di un contagio emotivo.
L’incontro delle finitudini non è un momento particolare, ma costituisce tutto
l’universo di una psicoterapia, una sorta di colonna sonora che agisce come
sottofondo nel setting analitico e negli atteggiamenti del terapeuta e del paziente.
Il vissuto e l’esperienza del limite hanno infinite potenzialità; scardinano i confini,
offrono nuove prospettive, prendono movimento, fanno esplodere l’immaginazione.
Tutto questo ha a che fare col “sentire” in psicoterapia, che va in parallelo con le
numerose e sempre nuove possibili “tecniche” utilizzate dal terapeuta, che vengono
in realtà qualificate dal contagio emotivo stesso che si viene a creare nella relazione
terapeutica.
La pulsione di vita (Triebleben) e il conseguente lavoro dell’attività creativa dello stile
di vita, del terapeuta e del paziente, sintetizzano bene ciò che può avvenire in terapia
quando intervengono dinamiche emozionali e del “sentire”.
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Psicoterapia breve adleriana. Due casi a confronto in un’ottica di cambiamento
BOSETTO D.*, BOVERA B.**, VITALI V.**, CARUGATI P.***, CAMPAZZI R.***,
CAVASINO P.***, CERRATO F.***, CIGOGNINI G.***, MANDREA P.***, SACCHI A.***,
VALENTINO A.***
* Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Scuola Adleriana di Psicoterapia del
CRIFU, Professore Incaricato M-PSI/07, Università degli Studi e-Campus
** Psicologo, Psicoterapeuta, Docente Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU
*** Psicologo, Studente presso Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU
Adler è stato tra i principali esponenti nel sottolineare l’importanza del contesto
sociale nell’approccio psicoterapeutico fondando la psicologia del profondo ad
orientamento socio-culturale.
Questo pensiero estremamente moderno ha portato la Scuola di Psicoterapia
Adleriana del CRIFU, attraverso il suo centro di psicoterapia, ad offrire un servizio di
psicoterapia breve che permetta di accogliere le necessità della società attuale
caratterizzata da una richiesta di contenimento di costi, tempo e risorse.
La nostra metodologia nelle psicoterapie brevi prevede dai 7 ai 10 incontri che hanno
come finalità l’individuazione da parte del paziente, accompagnato dal terapeuta, di
strategie e risorse che permettano un miglioramento della qualità di vita.
La nostra prassi psicoterapeutica prevede l’uso di strumenti validi ed applicabili in
tempi contenuti quali ad esempio l’analisi della costellazione familiare e dei primi
ricordi che già dalle sedute preliminari permettono di far emergere le caratteristiche e
le mete dello stile di vita del paziente. Altri strumenti impiegati sono l’analisi del
sogno, l’assegnazione di compiti creativi con l’utilizzo di una strategia
dell’incoraggiamento e di empowerment.
Ad esemplificazione riportiamo due casi: uno di psicoterapia breve avente come focus
l’inserimento lavorativo e l’altro in cui la psicoterapia breve è stata propedeutica per
intraprendere un successivo percorso di analisi.
Nel caso di L., uomo di 40 anni, la motivazione alla base della psicoterapia breve è la
sua difficoltà nel sostenere i colloqui di lavoro a causa della sua timidezza e insicurezza
tipiche di un sentimento di inferiorità e una condizione di scoraggiamento peculiari
del suo stile di vita.
Per migliorare le modalità comunicative del paziente sono state messe in atto diverse
strategie adleriane:il terapeuta ha supportato in modo assertivo L. permettendogli di
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acquisire consapevolezza rispetto alle sue risorse e capacità riattivando così il sé
creativo. Tutto questo si è sviluppato in una relazione empatica ed incoraggiante che
ha accresciuto il suo sentimento sociale consentendogli di trovare un lavoro
soddisfacente.
Nel caso di F., donna di 54 anni arrivata al centro di psicoterapia in seguito a un
disturbo ansioso depressivo causato da due lutti ravvicinati parentali, il percorso
iniziato come una psicoterapia breve si trasforma in una psicoterapia a lungo termine.
Lo strutturarsi di una relazione psicoterapeutica empatica ed efficace ha consentito ad
F. di raggiungere la consapevolezza di avere la necessità di approfondire il lavoro su se
stessa andando oltre il focus stabilito in precedenza e apportando un cambiamento
nel suo stile di vita.
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La psicoterapia adleriana di gruppo come intervento preventivo nei contesti di
comunità. Linee guida tra passato, presente e futuro
BOSETTO D.*, MOLINA F.**, DE ADAMICH B. M.***, AFFILASTRO A.***, ANTONIETTI
G.****, BALDASSIN M.***, CENNI C.***, COLANGELO F.***, DODERO V.***, MASCIA
I.****, PE I.****, PIRÒ A.***, RUSCIANO D.****, SALERNO L.***, VISCOMI B.***
* Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU,
Professore Incaricato M-PSI/07, Università degli Studi e-Campus
** Medico, Psicoterapeuta, Analista S.I.P.I., Docente Scuola Adleriana di Psicoterapia
del CRIFU, Responsabile Servizio Psicologico de “la Flag School” di Pavia
*** Psicologo, Studente presso Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU
**** Medico, Studente presso Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU
La Psicologia Individuale Comparata abbraccia l’intero orizzonte sociale e comunitario. Riscontriamo oggi una carenza applicativa della PI nei contesti di comunità, quali
l’ambito scolastico, quello psichiatrico e socio-assistenziale, così come nei contesti
carcerari e lavorativi. È in tali ambiti che proponiamo un ampliamento delle applicazioni della psicoterapia adleriana di gruppo. Nel delineare alcune sue caratteristiche in
senso preventivo, ci riferiamo al lavoro di Adler e alle indicazioni derivate dal corso di
perfezionamento svolto dall’Istituto Alfred Adler di Milano (F. Parenti e P. L. Pagani),
apportando alcuni contributi innovativi in linea con tali proposte teorico-applicative.
L’intervento gruppale di stampo adleriano si pone obiettivi di ampio respiro, ove è
possibile avere ampia facoltà di manovra, come il lavoro clinico laddove vi sia un disagio conclamato, ma anche di tipo preventivo con persone che abbiano terminato un
percorso di analisi di tipo individuale e non (adolescenti, genitori, anziani, insegnanti,
operatori socio sanitari). Attualmente, in un’ottica di innovazione e cambiamento, riscontriamo l’esigenza di estendere al panorama sociale l’azione della PI, in particolare
nella prevenzione primaria. Nel presente lavoro, verranno presi in esame i diversi
aspetti che possono caratterizzare l’impostazione teorico-metodologica ed applicativa
della psicoterapia adleriana di gruppo ed i potenziali target di riferimento, al fine di
poter definire delle linee guida funzionali ad interventi in ambito comunitario.
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“Terapia 2.0” e cambiamento.
BOSETTO D.*, CONSALVO G.**, ALDERISIO E.***, DE MARCO S.***, GATTI M.***,
MARTUCCI M.****, MAZZOLA C.***
* Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU,
Professore Incaricato M-PSI/07, Università degli Studi e-Campus
** Medico, Psicoterapeuta, Docente Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU,
Consigliere Ordine dei Medici
*** Psicologo, Psicoterapeuta in formazione presso Scuola Adleriana di Psicoterapia
del CRIFU
**** Dottore in psicologia
L‘ultimo decennio ha visto un impiego sempre più massivo delle nuove tecnologie, che
hanno un impatto nel modo di vivere le relazioni interpersonali inclusa quella con il
terapeuta.
In ambito terapeutico oltre a nuove possibilità di cura offerte è bene valutare dunque
anche le potenziali implicazioni pragmatiche e relazionali che la tecnologia comporta.
L’intervento psicologico a distanza, con la mediazione delle tecnologie 2.0, è infatti
diventato sempre più utilizzato da clienti e professionisti: in Italia la comunità
psicologica segue le Linee Guida sulle prestazioni internet approvate dal CNOP (2017),
rendendo necessaria una riflessione ulteriore rispetto alla definizione del setting e
delle regole dell’accordo terapeutico, vista la pervasività degli strumenti digitali nella
vita quotidiana.
Si evidenziano ad esempio possibili problematicità legate alle difficoltà di sviluppo di
una relazione empatica data dalla lontananza fisica tra i due soggetti, che rende
difficilmente condivisibili aspetti di comunicazione non verbale, o difficoltà legate a
problemi tecnici o di tutela della privacy.
La letteratura evidenzia tuttavia anche diversi benefici legati alle terapie online, in
particolare in situazioni di viaggi, trasferimenti o lunghe degenze. Il caso del signor P.,
trasferito per breve tempo per lavoro, è un esempio di come una terapia online ha
potuto sopperire a un’assenza che, seppur breve, avrebbe interferito sull’elaborazione
dei processi inconsci messa in atto all’interno della relazione terapeutica.
In un contesto adleriano, la volontà di potenza che scaturisce dal sentimento di
inferiorità del paziente nei confronti del terapeuta rischia tuttavia di trovare nelle
nuove tecnologie un più facile canale di espressione portando così a una
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prevaricazione sul terapeuta piuttosto che a una proficua collaborazione con lui. Un
esempio di questo è l‘utilizzo da parte dei pazienti dei social per esercitare un
controllo sulla relazione terapeutica e renderla maggiormente simmetrica.
In questa prospettiva è necessario considerare le opportunità che la “terapia 2.0”
offre con una richiesta di cambiamento che, a partire dalla società tutta, vede il
paziente quale depositario di una tendenza alla “non socialità” e che si fa portavoce di
un sempre più crescente individualismo.
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L’analisi dello stile di vita nel paziente distimico. Strategie e percorsi di trattamento
BRUNATTI Serena*, CLOVIS Federica**
* Psicologa, Specializzanda Scuola S.A.I.G.A., Sessuologa clinica e consulente di coppia
** Psicologa, Specializzanda Scuola S.A.I.G.A., Sessuologa clinica e consulente di
coppia, psicologa presso Villa Ida Lanzo t.se (TO)
Il presente contributo intende evidenziare l’attualità del modello adleriano nel
percorso diagnostico e di indicazione al trattamento, attraverso l’analisi dello stile di
vita e l’individuazione di strategie dell’incoraggiamento.
Accanto ai criteri diagnostici categoriali (DSM-5) e dimensionali psicodinamici (PDM2), l’analisi dello stile di vita si configura come possibilità attuale per orientare i
trattamenti nei contesti di intervento ospedalieri.
Viene proposta un’esemplificazione attraverso il caso clinico di una paziente affetta da
distimia.

55

S.I.P.I.: XXVIII Congresso Nazionale – Reggio Emilia 2019

La Psicologia Individuale Adleriana nella comprensione e nel trattamento
dell’Anoressia Nervosa nel contesto istituzionale di Day Hospital del Centro Esperto
Regionale dei DCA.
Rosanna BRUNO
Psicologo, Psicoterapeuta in formazione presso la Società Adleriana Italiana Gruppi e
Analisi (S.A.I.G.A.).
Il presente lavoro intende approfondire la comprensione diagnostica, secondo il
Modello Adleriano, in termini di funzionamento del Sé- Stile di Vita, di mete finzionali
e meccanismi di compensazione, per le pazienti affette da Anoressia Nervosa (con
restrizioni o con abbuffate/condotte di eliminazione).
Il quadro psicopatologico sarà analizzato nella sua eterogeneità eziologica e nella
molteplicità dei sintomi, in un ottica Bio-Psico-Sociale che consentirà di cogliere le
interazioni tra i differenti fattori di rischio.
Verrà proposta una esemplificazione attraverso un caso clinico, con l’intento di
evidenziare l’attualità del Modello Adleriano nell’impostare percorsi di trattamento in
contesti istituzionali: nello specifico, il Centro Esperto Regionale dei Disturbi del
Comportamento Alimentare (DCA), struttura complessa a Direzione Universitaria
presso l’Ospedale S. Giovanni Battista di Torino, che si propone obiettivi terapeutici di
diagnosi, ricerca e cura dei DCA e dei correlati Disturbi di Personalità.
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La realtà virtuale: l'oscura caverna che imprigiona l'essere umano? Analisi e
confronto tra il mito di Platone e il testo di Daniele Silvestri.
Patrizia BUONO *, Piera Francesca DEMATTEIS *, Alessia FURNO *, Roberto
PASSERINI *, Barbara SIMONELLI **
*Psicologo, Psicoterapeuta
**Psicologa, Psicoterapeuta; Unità di Psicoterapia, Centro Disturbi della Personalità
dell'Adolescenza e dell'età Adulta (DPAA), SC Salute Mentale Chivasso, ASL TO4;
Docente C.d.L. Magistrale in Psicologia Clinica e Docente e Supervisore Scuola
Specializzazione Psicologia della Salute Univ. di Torino; Membro Consiglio Direttivo
S.I.P.I.; membro Consiglio Direttivo S.A.I.G.A.; Vice-Direttore e Docente Scuola
S.A.I.G.A. per psicoterapeuti; Psicoterapeuta Didatta APPs
La realtà virtuale, che fa da sfondo alle nuove tecnologie, rappresenta per gli
adolescenti un mondo finzionale, dove finzione è intesa come “possibilità per l’uomo
di leggere ed organizzare la realtà” (Mascetti, 2010) nel quale loro sperimentano la
loro identità, in egual misura o in misura maggiore, rispetto al mondo esterno che li
circonda. La realtà delle nuove tecnologie, però, è un ambiente esclusivamente
digitale che simula la realtà effettiva e che viene veicolato ai nostri sensi mediante
delle console (smartphone, tablet, PC, etc.) che consentono una interazione in tempo
reale con tutto ciò che viene prodotto all’interno di tale mondo. La difficoltà, insita
nella coesistenza di questi due mondi, è quella di distinguere il mondo reale e quello
virtuale e trovare un'armonia tra i due.
L'obiettivo di questo lavoro, è indagare la coesistenza di questi due mondi paralleli
attraverso l'analisi del mito della caverna di Platone e il testo di “Argentovivo” di
Daniele Silvestri.
Nel mito della caverna, Platone, vuole simboleggiare la distinzione tra il mondo
sensibile e quello delle idee con le seguenti suggestioni: le ombre della caverna sono
le mere parvenze sensibili delle cose, le statue sono le cose sensibili, il muro è lo
spartiacque che divide le cose sensibili e le soprasensibili, al di là del muro esiste la
verità e le idee e il Sole rappresenta l’Idea del Bene. Trasportando questo mito nell'età
moderna, la caverna potrebbe rappresentare il mondo virtuale delle nuove tecnologie
per gli adolescenti che, in alcuni casi, diventa l'unico modo di rapportarsi con una
realtà esterna per quanto fittizia mentre il mondo al di fuori della caverna potrebbe
rappresentare quello reale con il quale, però, risulta complesso entrare in contatto
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poiché il Sole rende difficile e “accecante” conoscere le idee.
Il testo “Argentovivo” di Daniele Silvestri, invece, parla di un ragazzo che vive una
società di strutture istituite (la scuola e la famiglia) che però non sembrano essere
conformi alle pulsioni e ai bisogni, intellettivi ed emotivi, della natura umana. La sua
creatività primordiale del ragazzo commista alla voglia di scoperta e desiderio non
trova una forma di accoglimento in questa realtà e, per questo motivo, viene proposta
una “sedazione” attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Tutto ciò diventa rischioso
per chi, in fase di definizione del suo stile di vita e dell'accettazione esterna come
argentovivo, trova il solo rifugio in una realtà “altra”. In adolescenza, questo
isolamento, manifestazione della sua inadattabilità, in opposizione a tutte quelle
strutture che lo hanno imprigionato, diventa una forma di autoaffermazione
compensativa.
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ADLER AL TEMPO DEI SOCIAL
Cambiamento della vita sociale e delle sue relazioni riflessioni adleriane su nuovi
disagi
Eleonora CASI*, Piero CHERASCO**, Laura GRIMALDI***
* Psicolga, Psicoterapeuta.
** Medico Chirurgo, Psichiatra, Specialista Psicoterapeuta, Psicopatologo forense,
Psicologo giudiziario, Psicooncologo, Docente e Supervisore Scuola SAIGA per
psicoterapeuti, Analista Didatta Propedeuta SIPI.
*** Psicologa, Psicoterapeuta, convenzionata presso ASL CN2, Alba (CN)
Sempre più spesso e diffusamente ricorrono alle cure di psicologi clinici e psichiatri
individui che non risultano affetti da patologie mentali classiche ma che soffrono, in
realtà, a causa delle frustrazioni inflitte dall'attuale forma di organizzazione sociale.
In essi sembra agire un mortificante riflesso culturale che li porta ad auto-attribuirsi
disfunzioni psicologiche di tutti i tipi e li forza in tentativi di modificare se stessi per
adeguarsi a qualunque forma di mondo; omettono così di modificare ciò che li
opprime, l’esterno, concentrati come sono sulle proprie supposte anomalie, e non
riescono a interrompere la sofferenza, interiore.
La riflessione che ci accomuna è sull’ origine di un tale comportamento e soprattutto
dove può condurre ed infine come si può contrastare? Proviamo a stabilire un confine
tra la malattia mentale e la sofferenza derivata da una vita sociale incapace di
preservare l'individuo.
La vita sociale, centrale nella teoria adleriana, è mutata e l’individuo fa fatica ad
adeguarsi ad essa pur impegnandosi, accettando le nuove regole (es. comunicazione
attraverso i social…) e ne conseguono disagi psicologici che ci vengono portati in
consultazione.
Le relazioni stabilite attraverso i social sono complesse: immediate, intime ma
superficiali allo stesso tempo. Queste caratteristiche mettono a dura prova lo sviluppo
di una sana autostima.
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IL TERREMOTO NELLA MIA VITA
Stefania CAUDANA*, Antonella MASCI**, Elisa TENTI***, Alessandra DI
CANDIA****, Rita MURGIA****, Lorenza RUSCASSO****, Gabriele SELLA****,
Carolina GATTI****, Ludovica SICCA****, Claudia PINO****, Jessica
RAGOZZINO****, Gabriella TERLATO****, Daniela RUGGE****
* Psicologa, psicoterapeuta, Analista S.I.P.I., Docente Scuola Adleriana di Psicoterapia
** Psicologa e ricercatrice dell’Istituto di Psicologia Individuale Alfred Adler
*** Psicologa, psicoterapeuta, Tutor Scuola Adleriana di Psicoterapia
**** Psicologa Tirocinante dell’Istituto di Psicologia Individuale Alfred Adler
Se il comportamento dell’uomo si basa su un progetto, spesso inconscio, che mira alla
propria stabilità e sicurezza, cosa succede quando si verifica un evento sismico, reale o
esistenziale? Boato. Scossa. Panico. Ricerca di una via di fuga. Nello stato confusionale
che spesso ne deriva i secondi sembrano interminabili, la paura immobilizza o l’istinto
di sopravvivenza ti spinge ad agire. E così, il terremoto, senza avviso, senza invito,
senza uno spazio per lui arriva… un boato, tutto trema, tutto cade. La casa, quel posto
sicuro e ristoratore dove rifugiarsi quando si è stanchi, dove si vuole tornare quando si
è soddisfatti, dove si mangia insieme alla famiglia, dove si fa l’amore… ti tradisce, non
puoi più appoggiarti sulle tue radici. E se non puoi più fidarti dei tuoi posti sicuri,
come puoi continuare a farti strada? E non puoi immaginare che quello che proverai,
vedrai e saprai ti spaventerà ancora di più e ti squarcerà nel profondo. Ecco cosa fa il
terremoto… ti annienta le sicurezze, distrugge le mura, ma permette forse anche di
guardarsi negli occhi, di tenersi per mano e di condividere ciò che sta accadendo
all’altro come a te. Le storie delle generazioni passate rispetto alla guerra, alla
povertà, ai lutti ci hanno insegnato a costruire i nostri viali, sasso dopo sasso, senza
guardare la fine della strada, portando avanti il proprio lavoro meticolosamente e con
amore. È così che si ricomincia a ri-costruire la propria vita, giorno dopo giorno, senza
guardare troppo in là. La tradizione assume un ruolo determinante come motore per
un cambiamento consapevole. Impari a ri-definirti, a ri-strutturare quello che hai
dentro, pronto ad imbarcarti verso nuove rotte: è la ri-nascita.
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Oltre il limite
Progetto in-super-abili.
Stefania CAUDANA*, Elisa TENTI**, Annalisa CERRONE***, Daria FERA***, Sara
OLIVA****, Giulia PERINU****, Alessandra DI CANDIA*****, Lorenza
RUSCASSO*****, Gabriele SELLA*****, Davide CONNOLA*****, Claudia
PINO*****, Daniela RUGGE*****, Sandro GIACOBBE*****, Maria Luisa LEZZI*****,
Giuseppina PETROLO*****
* Psicologa, psicoterapeuta, Analista S.I.P.I., Docente Scuola Adleriana di Psicoterapia
** Psicologa, psicoterapeuta, Tutor Scuola Adleriana di Psicoterapia
*** Psicologa, progetto Insuperabili
**** Psicologa, Specializzanda Scuola Adleriana di Psicoterapia
***** Psicologo/a Tirocinante dell’Istituto di Psicologia Individuale Alfred Adler
Una delle principali tematiche della Teoria Adleriana, riguarda il concetto limite e ciò
che ne deriva. I limiti, fisici o psichici, producono nell’uomo la percezione di una
condizione di Inferiorità e di conseguenza una volontà innata di superarsi, ciò si
traduce in una tendenza perenne in direzione di una compensazione delle proprie
mancanze. Una delle condizioni di inferiorità in cui il limite risulta essere più evidente
è nel contesto della disabilità. Tradizionalmente questa era vista come una ridotta
capacità di interazione con l’ambiente, dove le proprie abilità motorie venivano
percepite come una barriera insuperabile. Oggi questa visione lascia spazio a un’idea
del soggetto disabile come persona attiva e competente in un determinato contesto e
di conseguenza il limite viene considerato non come una barriera insormontabile ma
bensì come un ostacolo che può essere superato. Un contesto che pone l’individuo
nella condizione di superarsi è il calcio. Esso viene inteso come un vero e proprio
strumento volto al superamento del limite, dunque al cambiamento, ricreando un
contesto protetto e strutturato entro il quale persone con diverse disabilità possono
sperimentarsi in un ambiente nuovo. Una delle realtà esistenti che ha fatto del calcio il
mezzo principale tramite il quale produrre tale cambiamento è quello degli
Insuperabili Reset Academy. Il progetto Insuperabili Reset Academy stravolge
l’immagine della disabilità permettendo agli atleti di affrontare la loro condizione, di
mettersi alla prova, spronandoli e portandoli a superare i propri limiti. Come recita il
loro motto: “AMMETTO LA SCONFITTA E LE MIE DIVERSE QUALITA’, NON ME NE
VERGOGNO. MI VERGOGNEREI SOLO DI NON COMBATTERE E PROVARCI CON TUTTO
ME STESSO”.
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Nonno… Ci raccontiamo una storia?
Stefania CAUDANA*, Elisa TENTI**, Beatrice GOLETTA***, Elena G. BOTTO****,
Alice CAPRA QUARELLI****, Davide CONNOLA****, Maria Rocchina CUSANO****,
Jassmin FAYED****, Carolina GATTI****, Giuseppina PETROLO****, Domenica
SPINELLI****
* Psicologa, psicoterapeuta, Analista S.I.P.I., Docente Scuola Adleriana di Psicoterapia
** Psicologa, Psicoterapeuta, Tutor Scuola Adleriana di Psicoterapia
***Psicologa, Psicoterapeuta, Tutor tirocini evolutiva Istituto Alfred Adler
**** Tirocinante Istituto di Psicologia Individuale Alfred Adler
La riflessione scaturita dal confronto sul tema della tradizione e del cambiamento, ha
portato a soffermarsi sulla ricchezza che ha origine dalla trasmissione della tradizione
nella relazione tra nonni e nipoti. La tradizione va quindi intesa come insieme di valori,
significati, credenze, conoscenze, usi e costumi e contribuisce a determinare il senso
di identità. L’identità individuale, altresì, non può prescindere dal contesto in cui
quest’ultimo è inserito creando una forte connessione con gli elementi del passato
anche familiare.
Nello specifico, la relazione tra nonno e nipote, implica uno scambio reciproco che
permette alla tradizione di mantenersi e consolidarsi nel tempo. Il cambiamento
infatti, costituisce il mezzo tramite cui la tradizione si preserva.
Solo considerando l’integrazione tra la proposta tradizionale e la proposta innovativa
si prefigura una modalità rinnovata di stare nel mondo. Il dialogo intergenerazionale
rappresenta una fondamentale parte costitutiva di questo processo e può essere
considerato una forma di coeducazione ed un’occasione di crescita condivisa.
La Psicologia Individuale considera l’individuo anche in virtù del contesto in
cui è inserito e delle relazioni di cui fa parte. La persona vive all’interno delle
connessioni interpersonali, che permettono di connotare la sua identità e significarlo.
Ecco allora che il ponte relazionale tra le generazioni è il tramite attraverso cui si
snoda l’identità.
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Forme e colori nella pittura di Ernesta.
La trasformazione della sua malattia e della sua arte.
Stefania CAUDANA
Psicologa, psicoterapeuta, Analista S.I.P.I., Docente Scuola Adleriana di Psicoterapia
Ernesta, 68 anni, da sempre ama dipingere. Si è formata in una scuola di arte. Nel
2011 un ictus emorragico le provoca perdita del linguaggio, deficit cognitivo e paralisi
della parte destra del corpo. Nel lungo percorso di riabilitazione è stata costretta a
utilizzare la mano sinistra, trovandosi a dover imparare tutto da zero, come un
neonato. Non ha mai reimparato a scrivere, se non, a fatica, il suo nome, ma fin da
subito la paralisi della mano destra non le ha impedito di disegnare e di utilizzare l’arte
come canale non verbale di espressione delle emozioni. Negli anni, pur mantenendo il
disegno come forma di espressione, si può notare una continua trasformazione nei
soggetti ritratti, nel tratto, nell’utilizzo delle forme e dei colori:
1. Prima della malattia linee precise, dettagli minuziosi, predominio della
tecnica e dell’estetica decorativa sulla libera espressione delle emozioni.
2. All’inizio la paura di ricominciare, senza averne le capacità, ha orientato verso
l’utilizzo di disegni stampati da colorare. Colpisce l’utilizzo dei colori, con
sfumature inedite e inaspettate.
3. Poi passa al disegno a mano libera, ispirandosi a foto e modelli. Soggetti
figurativi (paesaggi, persone, lei stessa in un disegno che la raffigura simile a
una ballerina con una mano protesa al cielo e il corpo, senza gambe, statico
come un blocco di pietra), tratto insicuro, incerto, contorni sottili e appena
accennati, grandi spazi vuoti dentro e fuori i contorni. Smarrimento, ansia,
depressione, tentativo lento di ricostruirsi, recuperare le abilità perse.
4. Con l’avanzare della malattia degenerativa diminuiscono le capacità acquisite.
La sua arte perde la capacità di riprodurre con precisione le forme, ma
acquista carica emotiva. Prevale l’aspetto più spontaneo, istintivo,
emozionale, mentre la parte più razionale e cognitiva si perde giorno per
giorno. I paesaggi prima più definiti man mano diventano più astratti, i colori
sono forti e brillanti, predomina l’uso dell’acquerello.
5. Le capacità diminuiscono ulteriormente, diventa sempre più difficile
impugnare il pennello e maneggiare i materiali artistici. Scompare la forma, i
pensieri e le emozioni sono espresse da combinazioni di linee e colori.
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6. Diagnosi di tumore, operazione, ulteriore decadimento cognitivo. Non
esprime il dolore a parole o con espressioni del viso. Nei disegni si è persa del
tutto l’immagine, restano solo i colori e le linee come traccia vibrante delle
sue emozioni.
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LA VOLONTÀ DI POTENZA TRA CONTEMPORANEITÀ E TRADIZIONE
Piero CHERASCO*, Stefano SERLUCA**
* Medico Chirurgo, Psichiatra, Specialista Psicoterapeuta, Psicopatologo forense,
Psicologo giudiziario, Psicooncologo, Docente e Supervisore Scuola SAIGA per
psicoterapeuti, Analista Didatta Propedeuta S.I.P.I.
** Psicologo, Psicoterapeuta, Ph.D. in Psicodinamica delle Relazioni e dei
Comportamenti di Lavoro, Organizzativi e Istituzionali (Università degli Studi di Torino).
La prima istanza adleriana è la volontà di potenza o aspirazione alla supremazia che
in parte è originaria, in parte compensatoria del sentimento di inadeguatezza. “Essa a livello sia conscio che inconscio indirizza l’uomo verso finalità non necessariamente distruttive, ma anche di protezione e di affermazione personale” [3, p.
3531]. La volontà di potenza, der Wille zur Macht, rappresenta “la forza motrice,
propria della natura umana, che influisce come fattore basilare sulla vita psichica di
ogni individuo, indirizzandolo a livello conscio o inconscio, verso una finalità di elevazione e di affermazione personale. Un’analisi ancora più approfondita di questa
esigenza e delle sue modalità espressive consente di avvertire in essa un valore di
energia di compensazione, che permette all’uomo, nelle più diverse occasioni, di
porre un rimedio alla sua innata insicurezza” [2, p. 214]. In questa maniera “le soddisfazioni infantili del desiderio di potenza diventano moventi ai quali il nevrotico
adulto si conforma e che rafforzano le sue linee di orientamento. Sarebbe, però, un
errore ritenere che queste linee di orientamento esistano soltanto nel nevrotico”
[1, p. 26].
La volontà di potenza trova nei tempi correnti modalità espressive sempre nuove in
particolar modo nelle varie espressioni dei “social” dove si giunge a veri e propri
atti di violenza e strategie decisamente indirizzate all’inferiorizzazione di singoli o
di interi gruppi che non si adeguino al pensiero corrente e all’espressione “banale”
della volontà di potenza dei molti o dei pochi che sono chiamati, di volta in volta,
ad esprimere la propria nevrosi aggressiva spesso afinalistica. La volontà di potenza
si esprime altresì in una nuova forma che condensa in sé l’ignoranza, la prevenzione e il razzismo senza rispetto per i contenuti umani ma solo per le rappresentazioni apparenti delle persone.
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IL SENTIMENTO SOCIALE TRA CONTEMPORANEITÀ E TRADIZIONE
Piero CHERASCO*, Stefano SERLUCA**, Alessandra GERBALDO ***
* Medico Chirurgo, Psichiatra, Specialista Psicoterapeuta, Psicopatologo forense,
Psicologo giudiziario, Psicooncologo, Docente e Supervisore Scuola SAIGA per
psicoterapeuti, Analista Didatta Propedeuta S.I.P.I.
** Psicologo, Psicoterapeuta, Ph.D. in Psicodinamica delle Relazioni e dei
Comportamenti di Lavoro, Organizzativi e Istituzionali (Università degli Studi di Torino).
*** Psicologa, Psicoterapeuta
La seconda istanza fondamentale adleriana è il Gemeinschaftsgefül ovvero il sentimento sociale o interesse sociale. Essa “nasce da un legame affettivo sociale primario e determina un bisogno di cooperazione e di compartecipazione emotiva con i
propri simili. La presenza di tale sentimento sarebbe dimostrata dalla stessa evoluzione, in una sorta di darwinismo sociale, che porta un essere debole come
l’individuo umano al traguardo di certe conquiste culturali, mediante l’aiuto reciproco e la divisione del lavoro. In queste istanze dovrebbe esservi una tendenza
all’autoperfezionamento” [3, p. 3531]. È possibile definire il Gemeinschaftsgefül
come “un’istanza innata nell’uomo, che determina in lui un bisogno di cooperazione e compartecipazione emotiva con i suoi simili. La sua esistenza è dimostrata dalla stessa evoluzione, che ha portato un essere individualmente debole come
l’uomo al traguardo della civiltà, proprio mediante l’aiuto reciproco e la divisione
del lavoro secondo le specifiche attitudini dei singoli membri della comunità” [2, p.
184].
Adler intende il sentimento sociale come “base a qualsiasi relazione del bambino
nei confronti delle persone, degli animali, delle piante e degli oggetti. Esso significa
essere un tutt’uno con la nostra vita, la sua affermazione e la sua conciliazione con
essa. Attraverso il sentimento sociale nelle sue ricche differenziazioni (amore genitoriale, amore filiale, amore sessuale, amore per il proprio Paese, amore per la natura, l’arte, la scienza, l’amore per l’umanità) agendo insieme alla volontà di potenza, dà lì ne deriva l’atteggiamento generale di una persona, da qui infatti la vita psicologica della persona” [1, p. 24]. Attualmente, il sentimento sociale trova espressione in numerose e diverse forme di organizzazioni dedite al benessere comune al
di fuori dell’interesse economico o di partito.
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La risposta traumatica nel paziente oncologico: rilevazione del Disturbo da Stress
Post-Traumatico in letteratura e analisi dei possibili interventi psicoterapeutici
Alessandra L. CITO*, Alexa PIDINCHEDDA*, Marta OPEZZO*, Chiara TOSI**, Andrea
BOVERO**
*Psicologa, Specializzanda Scuola S.A.I.G.A., S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica,
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Università degli Studi di Torino.
** Psicologa, Psicoterapeuta S.A.I.G.A., S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica, A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino – Università degli Studi di Torino
*** Psicologo, Psicoterapeuta, Analista propedeuta S.I.P.I., Docente Scuola S.A.I.G.A.,
S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
– Università degli Studi di Torino.
Introduzione Il paziente con una diagnosi di Disturbo da Stress Post-Traumatico
(PTSD) si è trovato dinanzi ad esperienze che hanno distrutto il senso dell’identità
personale, del proprio valore e della propria appartenenza. La sintomatologia posttraumatica (PTSS) rappresenta un espediente di salvaguardia messo in atto per difendersi da sentimenti estremi di inferiorità e di dissoluzione dell’appartenenza. Il
PTSD può essere riscontrato lungo tutto l’iter della malattia oncologica. Obiettivo
Valutare la presenza di PTSD in associazione alla diagnosi oncologica in letteratura.
Analizzare, inoltre, gli attuali trattamenti psicoterapeutici indicati per la cura della
sintomatologia post-traumatica. Metodi e strumenti E’ stato condotto un lavoro di
meta-analisi. I criteri di inclusione sono stati i seguenti: esplicito riferimento al concetto di trauma psicologico; lavori in lingua inglese; nessun vincolo rispetto all’anno
di pubblicazione. Sono state quindi analizzate variabili descrittive (diagnosi; caratteristiche del campione); variabili metodologiche (strumenti per la rilevazione di
PTSD; percentuali di presenza di PTSD o PTSS); variabili estrinseche (anno di pubblicazione e nazionalità degli autori). Risultati E’ stato possibile osservare
un’attenzione crescente verso la tematica, soprattutto nel panorama americano; lo
strumento di rilevazione della presenza di PTSD e PTSS maggiormente ritrovato è
stato l’Impact of Event Scale (IES); il campione maggiormente studiato è stato quello adulto; la diagnosi invece il carcinoma mammario. Discussione I risultati ottenuti
hanno consentito di riscontrare la presenza sia di diagnosi completa (44,6%) che di
sintomatologia post-traumatica (46,4%). Per quanto concerne le modalità di intervento l’Adlerian Psychodynamic Psychotherapy (APP), la Behavioral Cognitive The-
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rapy (BCT), tecniche innovative come la Mindfulness e l’Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), trovano ampia applicabilità nella cura del PTSD. Ad
accumunarle vi sono i concetti di indivisibilità mente-corpo e di relazione terapeutica caratterizzata dalla compartecipazione empatica della sofferenza. Conclusioni
La traumaticità della malattia oncologica pone l’accento sull’importanza del ruolo
dello psico-oncologo in relazione al progetto di cura del malato. Nello specifico, il
terapeuta adleriano può offrire al paziente una relazione sicura e fiduciosa, favorire
l’uscita dall’immobilità dettata dalle paure del passato, aiutarlo a riconnettersi con
il proprio corpo e con le proprie emozioni, fare leva sulle risorse dello stesso facilitando la formazione di nuovi significati e di un proprio nuovo posto nel mondo.
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Analisi dello Stile di Vita, PDM-2, PFL-RS.
La comprensione della psicopatologia e le indicazioni ai trattamenti
Simona FASSINA*, Barbara SIMONELLI**, Andrea FERRERO***
* Psicologa, Psicoterapeuta; Analista S.I.P.I.; Unità di Psicoterapia e Centro Disturbi della
Personalità dell'Adolescenza e dell'età Adulta (DPAA), SC Salute Mentale Chivasso, ASL TO4;
Docente Scuola Specializzazione Psicologia della Salute, Università di Torino; Vice-Presidente e
Direttore Istituto di Ricerca S.A.I.G.A.; Docente Scuola S.A.I.G.A. per psicoterapeuti; Formatore e
terapeuta accreditato APPs (Adlerian Psychodynamic Psychotherapies)
** Psicologa, Psicoterapeuta; Liaison Officer S.I.P.I.; Unità di Psicoterapia, Centro Disturbi della
Personalità dell'Adolescenza e dell'età Adulta (DPAA), SC Salute Mentale Chivasso, ASL TO4;
Docente e Supervisore Scuola Specializzazione Psicologia della Salute Università di Torino;
Segretario S.A.I.G.A.; Vice-Direttore e Docente Scuola S.A.I.G.A. per psicoterapeuti; Formatore e
terapeuta accreditato APPs (Adlerian Psychodynamic Psychotherapies)
*** Psichiatra; Psicoterapeuta; Analista Didatta S.I.P.I.; Presidente Section Science, Theory and
Research IAIP; Tutor Scuola di Specializzazione in Psichiatria, Università di Torino; past President
S.A.I.G.A.; Docente Scuola S.A.I.G.A. per psicoterapeuti; Membro del Consiglio Direttivo
Nazionale S.I.P.M. (Società Italiana di Psicoterapia Medica); Supervisore Unità di Psicoterapia e
Centro Disturbi della Personalità dell'Adolescenza e dell'età Adulta (DPAA), SC Salute Mentale
Chivasso, ASL TO4; Presidente Associazione APPs-TR (Adlerian Psychodynamic Psychotherapies,
Training and Research)

Il poster intende evidenziare la tradizione e l’attualità del contributo adleriano nel
processo diagnostico, ovvero nella comprensione della psicopatologia come elemento
cardine che orienta i trattamenti.
La PFL-RS (Psychopathological Functioning Levels – Rating Scale) (Ferrero A. et Al.i
2016) si propone come strumento attuale teso ad individuare i punti di forza e le aree
di maggiore criticità del funzionamento personologico del paziente, in linea con il
metodo adleriano dell’Analisi dello Stile di Vita (Adler A. 1912, 1933; Shulman B.H.,
Mosak H.H. 1990) e con le attuali metodologie di indagine e diagnosi dimensionale e
strutturale della personalità in ambito psicodinamico (PDM-2: Manuale Diagnostico
Psicodinamico, 2018).
Una comprensione approfondita di tali aspetti consente al clinico di formulare un
progetto clinico “su misura del paziente”, ovvero consente: a) l’individuazione di
obiettivi clinici e di cambiamento sostenibili e rispettosi della soggettività individuale;
b) la scelta di tecniche coerenti e funzionali a tali obiettivi; c) la modulazione di una
strategia relazionale che consenta e sostenga il processo terapeutico.
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LA PROSPETTIVA PSICOEDUCATIVA ADLERIANA IN AMBITO SCOLASTICO E
ISTITUZIONALE. PRESENTAZIONE DI UN CASO.
Maria Concetta FRAGAPANE*, Franco MAIULLARI**, Bianca Maria DE ADAMICH***,
Matteo BALDASSIN***, Paola CAVASINO***
* Psicologo, analista SIPI, vicepresidente APIAAM
** Medico, NPI, analista e didatta SIPI, presidente APIAAM
*** Psicologo, psicoterapeuta adleriano in formazione
Alfred Adler si è occupato di psicopedagogia applicata al contesto scolastico
elaborando principi e metodi che tuttora possono interessare la nostra cultura e dare
nuovi spunti per riuscire a migliorare la formazione educativa dal punto di vista
culturale e sociale. La scuola, come afferma Adler, ha il compito di formare individui
che siano in grado di lavorare in modo autonomo e collaborino alla risoluzione dei
problemi che riguardano la comunità in cui vivono.
Il presente Poster descrive un caso molto complesso sul piano psicodinamico,
relazionale e sociale che è stato seguito secondo una metodologia adleriana.
Si tratta di D., un bambino di sette anni, immigrato, proveniente da una famiglia in
crisi e da un ambiente culturalmente deprivato; oltre a rifiutare l'ambiente scolastico,
D. ha sviluppato una modalità di comportamento aggressiva e spesso anche violenta.
Dopo un primo inserimento scolastico fallimentare, dovuto alla scarsa empatia
dell'ambiente che lo ha accolto, il lavoro di sostegno e di recupero è stato seguito e
coordinato con una metodologia psicoeducativa adleriana, che ha permesso di rimotivare D., di ri-attivare le sue potenzialità e di incoraggiarlo ad esprimerle, in
particolare affidandogli il “tutoring” di un altro bambino, affetto da una leggera
disabilità, che appariva particolarmente fragile e bisognoso di continuo supporto. Il
recupero scolastico di D., che è avvenuto in modo molto soddisfacente, e i
cambiamenti relazionali del gruppo classe, sono stati confrontati nel gruppo APIAAM
con degli analoghi interventi educativi istituzionali, giunti a buon fine, a dimostrazione
che la metodologia IP mantiene la sua validità, capace di adattarsi ai nuovi contesti
psicosociali, nel rispetto dell’originalità irripetibile di ogni individuo.
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L'ANZIANO E LA PSICOLOGIA INDIVIDUALE: LA RELAZIONE NELLA PROSPETTIVA DEL
RECUPERO E DEL CAMBIAMENTO
(Il caso di Margherita)
Maria Concetta FRAGAPANE*, Franco MAIULLARI**,
* Psicologo, analista SIPI, vicepresidente APIAAM
** Medico, NPI, analista e didatta SIPI, presidente APIAAM
Il recupero psicologico dell'anziano è spesso una sfida, tuttavia non impossibile in una
prospettiva psicodinamica, per passare da rinuncia/isolamento a dignità/integrazione.
Questo Poster delinea la figura di un'anziana, caduta in una profonda depressione,
a causa del pensionamento che gradualmente la porta in una situazione di solitudine
e di assenza di relazioni. L'incontro provvidenziale con una giovane donna, che vive in
una condizione di grave disagio psicosociale, crea un ponte di solidarietà, dove
empatia, sentimento sociale e bisogno di cooperazione, intrecciandosi con la necessità
di un legame affettivo, giocano un ruolo fondamentale nel recupero dell'anziana, che
nella nuova relazione vede una possibilità di rimettere in gioco se stessa e di ridare un
senso alla propria esistenza.
Il successo che ha avuto questo caso testimonia ancora una volta la validità della
teoria IP, sottolineando che l'individuo è in continuo divenire e che la crescita è un
processo che dura tutta la vita; in tale prospettiva, la vecchiaia deve essere
considerata un'età con le sue caratteristiche, le sue finalità e le sue precise funzioni:
un'età, dunque, da rivalutare come risorsa, in grado di dare valore a ciò che nella vita
è veramente essenziale.
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Il potere creativo come laboratorio formativo in psicoterapia
Claudio GHIDONI*, Simona BRAMBILLA**, Silvia BROCCA***, Marta MILANESI****,
Natascia PODIO*****, Chiara SCARATTI***
* Psicologo, psicoterapeuta, Analista Didatta S.I.P.I., Direttore dell’Istituto Alfred Adler
di Milano e della Scuola Adleriana di Psicoterapia Psicodinamica di Brescia e di Milano
** Medico, psicoterapeuta, Analista S.I.P.I., Docente Scuola Adleriana di Brescia
dell’Istituto Alfred Adler di Milano
*** Psicologa, psicoterapeuta, Socio culturale S.I.P.I., Docente Scuola Adleriana di
Brescia dell’Istituto Alfred Adler di Milano
**** Psicologa, psicoterapeuta, Analista S.I.P.I., Vice-Direttore Didattico e Docente
Scuola Adleriana di Brescia dell’Istituto Alfred Adler di Milano
***** Psicologa, psicoterapeuta, Socio culturale S.I.P.I., Vice-Direttore Amministrativo
Organizzativo e Docente Scuola Adleriana di Brescia dell’Istituto Alfred Adler di Milano
Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento, confermato anche dagli studi delle
neuroscienze, che ha spostato sempre di più l’attenzione dagli aspetti interpretativi e
cognitivi, al versante della relazione. Il cambiamento infatti non è dato soltanto da un
“atto cognitivo”, ma è prodotto in primo luogo dalla relazione. Tale spostamento di
focus, significa allearsi con “il mondo del sentire”, che comprende tutto quello che
succede e accade all’interno della terapia. In questa cornice la Psicologia Individuale si
pone come per sua stessa essenza “innovativa”, perché centrata sul potere creativo
dell’uomo, e per questo da sempre indirizzata a trovare linguaggi emotivamente
coinvolgenti (Rovera parla in proposito dell’importanza non solo del “come fare”, ma
del “fare come”).
Se dunque la relazione è basata sul sentire, i protagonisti diventano sempre di più i
sensi. La creatività dà contenuto alla relazione, e tra paziente e terapeuta si sviluppa
una continua interazione di sensi, sensazioni ed emozioni.
In questo modo nascono “linguaggi nuovi”, che il percorso formativo dello
psicoterapeuta non può non considerare. Innovare nella formazione vuol direinfatti
trovare e sperimentare nuovi linguaggi. Linguaggi che allenino a menti aperte e rivolte
alla sensorialità.
Il poster proporrà quindi alcuni esempi di linguaggi innovativi che potrebbero rivelarsi
utili alla formazione del futuro psicoterapeuta.
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Svincolarsi dal già noto: il coraggio di cambiare rotta nell’epoca di un imperante
dinamismo
Gian Piero GRANDI*, Martina GERVASONI**, Lucia LANTERI**, Silvia LIBERTO**,
Serena MARINO**, Anna OLIVERI**, Roberto ORIGLIASSO***, Mattia SCIFO**,
Verdiana Lilith VIENNA**
* Psicologo, Psicoterapeuta, Analista S.I.P.I.
** Psicologa
*** Medico
Dalla seconda metà del secolo scorso, parallelamente all’incalzante sviluppo
tecnologico, l’impalcatura sulla quale la psicoanalisi ha saldamente strutturato il
proprio assetto ha subìto grandi scossoni. La rigida tecnica classica, fondata su saldi
princìpi, quali l’analista visto come specchio opaco e neutrale, la tecnica dell’astinenza
o l’interpretazione come via maestra verso la guarigione, ha lasciato sempre più
spazio a un analista emotivamente più coinvolto.
Il propagarsi dell’uso di nuove tecnologie, inoltre, ha introdotto cambiamenti radicali
nella società contemporanea: la necessità di possedere il mondo a “portata di click”
ha coinvolto anche l’esperienza psicoterapica. Da un lato i professionisti promuovono
on line la loro attività clinica; dall’altro, nuovi spazi digitalizzati, ad esempio Skype,
potrebbero, per necessità, sostituire il setting tradizionale che vedeva paziente e
psicoterapeuta nella stessa stanza.
Infine, i principali test proiettivi, quali Test di Rorschach e T.A.T., ideati nella prima
metà del ‘900 a partire da ideologie e costumi dell’epoca, necessitano di una revisione
in quanto il passaggio tra i due secoli ha comportato l’esposizione a nuovi stimoli e
modifiche degli schemi secondo i quali il soggetto si rappresenta: il ruolo del maschile
e del femminile, il concetto di angoscia, gli stereotipi legati al nucleo familiare.
Il pensiero della psicologia individuale integrata porta il clinico, certamente, a
conoscere la teoria di riferimento, ma allo stesso tempo a prestare attenzione ai
mutamenti e alle innovazioni che possono verificarsi a livello sociale nel corso degli
anni.
Per concludere, la terapia diventa un momento prezioso, dove i due attori – paziente e
analista – co-creano lo spazio entro il quale generare il cambiamento. L’analista,
svincolandosi dai severi dogmatismi del passato, aiuta il paziente a cambiar rotta.
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L’abbraccio che conforta e dà forma: percorsi storici dell’holding
Francesca IMODA*, Stefania CAUDANA*, Eleonora Ilaria CUGNO**, Elisa Maria DE
LIO**, Simona VASSALLO**, Alice DI NUNZIO**, Jessica JERVASI **, Valeria SINESI**,
Sonia CANNAVÓ**, Concetta FAGONE CHIAPPINO**, Paola TROMBINI**, Maria
Chiara ADDIS**, Elena TOSATTI**, Jennifer DOSIO**, Giulia TORCHIO**
* Psicologa, psicoterapeuta, Analista S.I.P.I, Docente e Formatore Scuola Adleriana di
Psicoterapia
** Psicologa, Specializzanda in psicoterapia al IV anno della Scuola Adleriana di
Psicoterapia
I rapidi mutamenti socio-culturali, di cui siamo stati testimoni, hanno trasformato
l’ambiente in cui i bambini vivono; ad un “fuori” sempre più complesso ed isolato
corrisponde un “dentro” altrettanto fragile, in cui la sempre più parziale
organizzazione e gestione di emozioni e bisogni contribuisce al progressivo
impoverimento nella qualità delle relazioni. I bambini non hanno però smesso di
intraprendere il loro viaggio di crescita, percorso che continua ad essere scandito da
tappe e da bisogni evolutivi ben specifici. Oggi, come in passato, un bambino ha
bisogno tanto di essere ascoltato ed amato quanto di sperimentarsi, ma con qualcuno
che lo contenga, ponendogli i giusti limiti ed indirizzandolo. Necessita cioè di figure di
riferimento “sufficientemente forti” da tollerare il suo bisogno e capaci di sostenerlo.
Necessita quindi, oggi come allora, di contenimento. Il concetto winnicottiano di
holding riguarda proprio la capacità materna di configurarsi come un contenitore per il
proprio bambino, offrendo cioè una sorta di spazio fisico, ma soprattutto psichico, in
cui il piccolo possa recuperare il suo senso di unità. Attraverso il contenimento la
madre “sufficientemente buona” favorisce una sensazione empatica pervasiva, base
per lo sviluppo della capacità di autoregolazione degli stati emotivi (Winnicott D., I
bambini e le loro madri, 1987). L’abbraccio rappresenta l’holding per eccellenza: il
bambino, in braccio alla madre, può dar voce alla propria aggressività urlando e
dimenandosi, mentre quest’ultima, attraverso il contatto affettivo avvolgente, gli
metacomunica che tali sentimenti ostili sono da lei accolti e “disarmati”, restituendo al
piccolo la sicurezza che non danneggeranno nessuno. Similmente, l’abbraccio
metaforico del terapeuta può divenire un importante strumento atto a favorire il
contenimento del disagio infantile (Welch M.G, L’abbraccio che contiene, 1991).
Diversamente da quanto accadeva decenni fa, infatti, il terapeuta di oggi non si pone
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più in una posizione esterna di semplice osservatore ed interprete di ciò che accade
nel qui ed ora, ma si cala direttamente nel mondo interno del bambino, accogliendone
i vissuti e soprattutto “giocandoli” con lui, nel ruolo di co-autore e co-interprete delle
storie riportate (Lerda 2010). Il contenimento affettivo esercitato dal terapeuta svolge
così la funzione di bonificare e modulare le intense scariche emotive, dando confine e
forma al dolore provato dal paziente. Tale modalità di intervento diviene significativa
nel contesto sociale odierno, in cui è sempre più frequente incontrare bambini carenti
di strumenti emotivi, le cui fragilità si esprimono nell’incapacità a tollerare la
frustrazione: spesso sono bambini incapaci di sperimentare l’aggressività come
energia per affermarsi, pervasi da intense paure oltre che portatori di una
considerevole “zavorra emotiva” (Bastianini, 2007). Diventa dunque necessario
favorire e sostenere dapprima un processo di contenimento, di riconoscimento del
limite e di rinforzo delle capacità di tollerare la frustrazione che inevitabilmente la
realtà sociale comporta (Lerda, 2017).
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Nuovi strumenti per la valutazione del funzionamento psicopatologico in
adolescenza: R-PAS, PAI, PFL, QCAE.
Silvana LERDA*; Sharon CARFORA LETTIERI**; Sabrina RETEZ***; Barbara
SIMONELLI****; Simona FASSINA*****; Alessandro ZENNARO******; Massimo
ROSA*******
* Psichiatra, Psicoterapeuta; Analista S.I.P.I.; Unità di Psicoterapia e Centro DPAA per il
Trattamento dei Disturbi della Personalità dell'Adolescenza e dell'Età Adulta, SC Salute Mentale
Chivasso, ASL TO4.
** Dottoressa in Psicologia Clinica: salute e interventi nella comunità; Tirocinante post-lauream,
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia.
*** Psicologa, Specializzanda in Psicologia della Salute, Università di Torino, Dipartimento di
Psicologia.
**** Psicologa, Psicoterapeuta; Liaison Officer S.I.P.I; Unità di Psicoterapia e Centro DPAA per il
Trattamento dei Disturbi della Personalità dell'Adolescenza e dell'Età Adulta, SC Salute Mentale
Chivasso, ASL TO4; Docente e Supervisore Scuola Specializzazione Psicologia della Salute
Università di Torino; Segretario S.A.I.G.A.; Vice-Direttore e Docente Scuola S.A.I.G.A. per
psicoterapeuti; Formatore e terapeuta accreditato APPs (Adlerian Psychodynamic
Psychotherapies).
***** Psicologa, Psicoterapeuta; Analista S.I.P.I.; Unità di Psicoterapia e Centro DPAA per il
Trattamento dei Disturbi della Personalità dell'Adolescenza e dell'Età Adulta, SC Salute Mentale
Chivasso, ASL TO4; Docente Scuola Specializzazione Psicologia della Salute, Università di Torino;
Vice-Presidente e Direttore Istituto di Ricerca S.A.I.G.A.; Docente Scuola S.A.I.G.A. per
psicoterapeuti; Formatore e terapeuta accreditato APPs (Adlerian Psychodynamic
Psychotherapies).
****** Professore Ordinario di Psicopatologia e Psicodiagnostica; Direttore del Dipartimento di
Psicologia, Università di Torino.
******* Psichiatra, Psicoterapeuta; Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL TO4.

La natura fluida della personalità in adolescenza rappresenta un elemento di
complessità nel processo di valutazione psicodiagnostica. Allo stesso tempo, però, può
rappresentare una risorsa dal punto di vista del trattamento, dal momento che,
proprio in questa fascia di età, la struttura personologica tende a modularsi sulla base
delle esperienze.
Alla luce di ciò, è fondamentale riconoscere precocemente quei tratti di personalità
che, se pervasivi e rigidi, possono compromettere il funzionamento psicopatologico
dell’individuo, considerando peraltro che, come dimostrato da evidenze scientifiche,
numerosi pattern emergenti di patologie della personalità tendono a perdurare nel
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tempo.
A tal fine, l’assessment deve essere innanzitutto multidimensionale (mirato a fornire
una diagnosi che non si focalizzi solo sui sintomi o su ciò che il paziente dice di sé, ma
che valuti il funzionamento affettivo, cognitivo e relazionale, cogliendone punti di
forza e debolezza), ma anche specifico rispetto all’età (in grado di tener conto delle
eventuali differenze tra una reale situazione patologica e la complessità che si porta
dietro una fase evolutiva come quella adolescenziale).
Da sempre la Psicologia Individuale conferisce grande importanza alla fase
psicodiagnostica, sottolineando da un lato il ruolo centrale delle modalità del contatto
iniziale e dei primi colloqui, della raccolta dei dati sulla “costellazione familiare” e
“dell’analisi dei primi ricordi”, e dall’altro l’importanza della somministrazione di
specifici test. Risulta dunque fondamentale affiancare i colloqui clinici con una batteria
di strumenti standardizzati e validati empiricamente, che possano ridurre al minimo la
soggettività delle interpretazioni e contribuire a valutare sfaccettature differenti della
personalità, la cui integrazione consente una migliore comprensione del
funzionamento globale del paziente, fornendo elementi anche rispetto a come
orientare efficacemente le strategie di intervento.
In questo modo è possibile concettualizzare la diagnosi come “operazione complessa”,
in una specifica collocazione spazio-temporale, sociale e contestuale, che impiega
appropriati materiali testistici, accanto alla relazione tra clinico e paziente, e che
intende la psicopatologia su un continuum tra personalità sana e declinazioni
psicopatologiche in funzione del raggiungimento/fallimento nei compiti evolutivi fasespecifici, inseriti in un flusso continuo di interazioni con l’ambiente in una relazione
dinamica reciproca.
Nel poster verranno riportate alcune esperienze cliniche con adolescenti inviati al
Centro DPAA (centro integrato per la prevenzione e il trattamento dei disturbi di
personalità) dell’ASL TO4 e sottoposti ad assessment articolato su colloqui clinici e una
batteria di test comprensiva anche di Rorschach Performance Assessment System (RPAS), Personality Assessment Inventory (PAI), Psychopatological Functioning Levels
Rating Scale (PFL-rs), Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy (QCAE).
L’intento è di mostrare come alcuni nuovi strumenti di valutazione del funzionamento
di personalità in adolescenza possano essere utili non solo per la comprensione
profonda dell’individuo, ma anche per la formulazione di un adeguato progetto
terapeutico e per la scelta delle più appropriate strategie psicoterapeutiche.
Riferimenti bibliografici:
FERRERO, A., SIMONELLI, B., FASSINA, S., LERDA, S. (2018), Continuità e discontiniuità nella psicopatologia della personalità tra l’adolescenza e l’età adulta, in:
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DIAVOLETTO, A., RIGON, G. (a cura di), Psichiatria dell’adolescente. Aspetti clinici e
metodologici della transizione, Aracne, Roma.
ZENNARO, A. (2011), Lo sviluppo della psicopatologia. Fattori biologici, ambientali
e relazionali, Il Mulino, Bologna.
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La psicoterapia adleriana nei contesti istituzionali (CSM) come intervento “tailored”.
Silvia LONGO*, Sonia RENNA **, Beatrice Giulia CARNINO***, Sara MARCHINI****
*Psicologa, Specializzanda Scuola S.A.I.G.A., Consulente Psicologa minori in ambito
scolastico per la Cooperativa sociale “L’Arcobaleno”
** Psicologa, Specializzanda Scuola S.A.I.G.A, Membro Consiglio direttivo
dell’Associazione di promozione sociale “La Casa Del Sole”, Referente della sezione
“Bimbi e ragazzi
*** Psicologa, Specializzanda Scuola S.A.I.G.A, Operatrice psicologa c/o strutture
residenziali psichiatriche “BluAcqua s.r.l”
****Psicologa, Specializzanda Scuola S.A.I.G.A, Collaboratrice dell’Associazione di
promozione sociale “La Casa Del Sole”; Consulente psicologa c/o l’Associazione
Solidarietà Volontariato a Domicilio-A.S.V.A.D.- nel progetto “Caffè Alzhaimer”
Il contributo intende proporre alcune riflessioni sull’attualità clinica di alcuni concetti
adleriani, attraverso la presentazione di due casi clinici trattati nel contesto di un CSM,
come quello di San Mauro, in percorsi di psicoterapia open-ended.
La comprensione diagnostica, declinata attraverso il modello adleriano, considera il
concetto di sentimento sociale come elemento cardine in grado di differenziare
l’organizzazione di personalità.
L’individuazione di obiettivi “su misura” per il paziente, anche nei contesti di
intervento istituzionali, costituisce una potenzialità della psicoterapia adleriana.
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PRINCIPI, PROSPETTIVE E PRIORITÀ IN PSICOLOGIA INDIVIDUALE
Franco MAIULLARI*, Bianca Maria DE ADAMICH (**), Matteo BALDASSIN(**), Paola
CAVASINO(**), Gaia CICOGNINI(**), Geltrude CONSALVO***, Maria Concetta
FRAGAPANE(*), Aldo MIGNOSA**, Clementina PIZZA(****), Federica ROSOLEN(***),
Alice SACCHI(***)
* Medico, NPI, analista e didatta SIPI , presidente APIAAM
** Medico, analista SIPI
*** Medico, psicoterapeuta adleriano
(*) Psicologo, analista SIPI, vicepresidente APIAAM
(**) Psicologo, psicoterapeuta adleriano in formazione,
(***) Psicologo, psicoterapeuta SIPRe in formazione,
(****) Psicologo
Il gruppo APIAAM presenta al Congresso 7 Poster (questo abstract vale come
premessa generale): i primi due con delle riflessioni teoriche, e gli altri con delle
esperienze cliniche. In riferimento ai temi del Congresso, fra tradizione e
cambiamento, essi sottolineano l’importanza: 1) di seguire gli aggiornamenti che
coinvolgono il nostro campo teorico-clinico, in particolare, come già auspicato dal
Congresso internazionale di Oxford del 1999, in riferimento alla strabiliante esplosione
delle scoperte neuroscientifiche e delle sue applicazioni; 2) di mantenere, però,
criticamente distinto l’ambito teorico delle nuove scoperte da quello clinico; 3) di
considerare che, in termini concreti, le nuove scoperte vengono valorizzate
soprattutto da ceti settori della psicoanalisi, per fini interni al loro campo ormai
frammentato, ad esempio da parte dei sostenitori di una mente relazionale più che ;
4) di ricordare che la PI si è separata nel 1911 dalla psicoanalisi, proprio perché tra i
suoi assunti di base c’era una concezione relazionale e sociale della mente, quindi per
la nostra metodologia le nuove scoperte costituiscono una validazione, ma senza una
loro specifica applicazione; 5) di riflettere, di conseguenza, piuttosto sull’anonimia
insita nelle procedure neuroscientifiche e nelle sue applicazioni algoritmiche, mentre
la psicoterapia/analisi secondo la PI è un atto che pertiene alle scienze umane, quindi
è creativo nella sua unicità, individualità e irripetibilità; 6) di approfondire il senso
teorico-pratico della dimensione sociale della PI.
La PI – che è sempre stata capace di salvaguardare un buon equilibrio tra il cristallo
e il fumo, tra l’apparente efficienza di certo comportamentalismo e la libera fantasia di
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certa psicoanalisi – continui a coltivare e a far valere la sua posizione, rivendicando le
prospettive secondo le priorità indicate in questo Poster.
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LA PAZIENZA DEL RAGNO, OVVERO LA VARIABILE “TEMPO” NELLA PRATICA IP E
CONFRONTO CON PSICOANALISI E NEUROSCIENZE
Franco MAIULLARI
Medico, NPI, analista e didatta SIPI, presidente APIAAM
La tradizione adleriana non solo permane valida nei suoi assunti euristici
psicodinamici, relazionali e sociali, ma ha anche ricevuto dalle nuove ricerche
neurobiologiche almeno due convalide scientifiche: che la mente è relazionale
(sociale), e che è individuale. A quest’ultimo riguardo gli studi su percezione,
apprendimento e memoria, dimostrano la plasticità soggettiva delle reti neuronali che
ognuno costruisce e rimodella, a livello cosciente e inconscio, in modo originale e
irripetibile, dall’epoca fetale e nel corso di tutta l’esistenza, in un continuo intreccio fra
mondo interno e mondo esterno.
Apprezziamo, dunque, con particolare simpatia, le moderne scoperte che hanno
confermato scientificamente alcune delle intuizioni poste da Adler, in senso euristico,
alla base della sua teorizzazione e della sua pratica, e che lo indussero a separarsi nel
1911 da Freud; ma apprezziamo anche il fatto che alcune scoperte abbiano permesso
alla psicoanalisi freudiana di uscire dal suo rigido determinismo pulsionale e di
evolvere verso una concezione relazionale.
In tal senso, sarebbe teoricamente possibile e praticamente auspicabile che PI e
psicoanalisi riuscissero a intendersi meglio e a dialogare, ma non è detto che ciò
avvenga. Anche perché oggi si pone la domanda di cosa sia realmente la psicoanalisi,
visto che il mondo freudiano si è frammentato e che “psicoanalisi” è ormai divenuto
un termine nazionalpopolare. La svolta di alcuni settori della psicoanalisi verso il
relazionale potrebbe costituire un nuovo elemento di identità, al di là della diatriba
interna a quel mondo, e quindi potrebbe indurre ad aprire un nuovo capitolo nel
campo della psicoterapia/analisi. Per ora, però, lo scambio interanalitico è limitato,
per cui è utile ricordare che l’evoluzione interna a quel mondo ci concerne
indirettamente, in senso essenzialmente storico, con la curiosità di osservarne
l’ulteriore evoluzione, e con la certezza che non è da quella evoluzione che la PI possa
trarre ulteriore linfa vitale, quanto piuttosto dal pensare a fondo i concetti di “tempo”
e di “sentimento sociale”, anche per comprendere quanto, concretamente, le
neuroscienze possano essere utili alle nostre pratiche e all’evoluzione sociale.
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IL NOME E LA STORIA: A PROPOSITO DELLA MONACA DI MONZA
Franco MAIULLARI*, Geltrude CONSALVO**
* Medico, NPI, analista e didatta SIPI, presidente APIAAM
** Medico, psicoterapeuta adleriano
In questo Poster si accenna all’analisi di un caso letterario, quello della Monaca di
Monza, descritto dal Manzoni nei Promessi sposi con profonda sensibilità psicologica e
grande ricchezza di particolari sul piano psicodinamico, relazionale, familiare e socioculturale. Il caso è anche storico e merita di essere studiato come spaccato di alcuni
funzionamenti istituzionali, all’interno dei quali si sviluppano contraddizioni e
patologie. La teoria IP ha gli strumenti teorici per l’analisi di un tale intreccio, a partire
dai fantasmi generazionali da cui l’individuo è “preso”, ancora prima di nascere, come
si evince da questa acuta, nonché sarcastica osservazione dello scrittore: “La nostra
infelice era ancora nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già
irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o
una monaca; decisione per la quale faceva bisogno, non il suo consenso, ma la sua
presenza” (I promessi sposi, IX, 42).
Accanto a questi aspetti, ve n’è un altro che conferma la validità della tradizionale
metodologia adleriana, la quale analizza un individuo inserito nel suo contesto
familiare, sociale e socioculturale, a partire dalla scelta del nome, perché è solo così
che egli invera la sua storia di vita. In riferimento al nome scelto dal Manzoni per la
Monaca di Monza, “Gertrude”, volutamente aspro per creare distanza (un nome non
empatico, si potrebbe dire), quando esso viene scelto in Italia, seppure nella forma più
dolce di “Geltrude”, ancora oggi esso non può non alimentare i fantasmi che evoca
(una specie di destino secondo la legge arcaica del nomen omen) e con cui il soggetto
portatore di quel nome deve confrontarsi: in questo caso, però, non si tratta di
fantasmi in conformità con l’etimologia (il nome vuol dire guerriera, da ger = lancia e
drud = amico), né in conformità con un modello religioso edificante (il nome fu
portato da una grande Santa), bensì in conformità con la narrazione scolastica
manzoniana, che ha trasformato quel nome in uno stereotipo negativo
nazionalpopolare
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UN CASO DI DISTURBO DA ACCUMULO
Franco MAIULLARI
Medico, NPI, analista e didatta SIPI, presidente APIAAM
In questo Poster si accenna a un caso di disturbo da accumulo seguito con
metodologia analitica adleriana che ha permesso di evidenziare una complessa storia
infantile, all’interno della quale l’accumulo di oggetti assumeva senso.
Nel corso di una recente trasmissione TV di ampia diffusione, si è parlato di questo
comportamento patologico alla presenza di un esperto; questi, verosimilmente di
impostazione cognitivista e competente di neuroscienze, ha offerto una sua
spiegazione del problema, forse scientifica, ma sicuramente affatto riduttiva,
seguendo una logica sequenziale di questo tipo: 1) il problema è dovuto a una
difficoltà nel prendere decisioni; 2) le decisioni sono di competenza del lobo frontale;
3) il problema corrisponde, quindi, a una disfunzione/danno del lobo frontale che è
possibile rieducare; 4) in caso di necessità può essere indicato un aiuto
psicofarmacologico. Com’è evidente, certe spiegazioni portano a delle forme di terapia
che sono vicine all’applicazione di uno schema algoritmico anonimo, cosa che le
accomuna a quelle procedure applicate ormai nei programmi di neuromarketing: la
storia di vita individuale, soggettiva e simbolica, sociale e cosmica, fondamentale in PI
per la nostra pratica psicoterapeutica/analitica, viene così ridotta a un semplice
schema procedurale condizionante/rieducativo.
Seppure per accenni, mi è sembrato utile proporre questo confronto per sollecitare
una riflessione sul rischio di riduttivismo insito nelle ricerche neuroscientifiche
quando si voglia tradurre in modo lineare le loro scoperte in pratiche terapeutiche.
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TEORIA E PRASSI ADLERIANE NEL REGNO MILLENARIO DI MUSIL
Egidio E. MARASCO*, Luigi MARASCO**
*Medico, psicoterapeuta, analista e didatta propedeuta S.I.P.I., MIlano
**Psicologo clinico, Harrogate
Quando Maria Antonietta Tramonti, al secondo congresso nazionale della SIPI di
Camogli, ha presentato il risultato dei suoi studi sull’influenza esercitata dalla
Psicologia Individuale e dall’analisi adleriana su Musil e le sue opere, il suo contributo
suscitò grande interesse, come appare evidente consultando le pagine culturali di
quotidiani e riviste dell’epoca, nonché dai suoi articoli del 1982 e del 2001 sulla nostra
Rivista. Anche in seguito Maria Antonietta ha continuato questo suo importante
lavoro e, dopo la sua morte, la dottoressa Silvana Tintori ha ordinato i suoi appunti in
una monografia. La sua pubblicazione, che speriamo imminente, potrebbe alimentare
nuovi studi e riaprire un dibattito sicuramente interessante, che speriamo di
anticipare con questa traduzione di una recensione di Musil su “Psicologia
dell’apprendista” di Lukács, apparsa su Der wiener Tag del 30 maggio 1928. Lo scritto,
di non facile lettura:
1. contribuisce a precisare quanto Musil conoscesse già della Psicologia Individuale e
delle sue applicazioni anche prima della sua analisi;
2. fornisce qualche informazione sulle applicazioni psicopedagogiche della PI nella
Vienna martoriata dalla prima guerra mondiale e sullo psichiatra Lukács, che diverrà
analista di Musil;
3. illustra lo scetticismo di Musil nei confronti della Psicologia, la cui unica
applicazione consisterebbe nel far sentire allo psicologo che si sta muovendo
appropriatamente,
4. ma documenta, nel contempo, il suo grande apprezzamento per la teoria adleriana
per:
A. la sua visione psicodinamica finalistica che, superando la maniera di pensare
secondo opposte categorie e lo “sporco scendere a compromessi della prassi” per le
sue forti relazioni di dipendenza, apre la strada a una morale funzionale;
B. perché, come applicazione psicologica, non solo trasmette la sensazione di
adeguatezza anche per il successo del lavoro fatto insieme da analista/medicopedagogista e paziente/allievo,
C. ma smantella effettivamente gli inefficaci patologici meccanismi di compenso dei
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fallimenti nella vita, riportabili al sentimento di inferiorità e, con semplici colloqui,
consente un più lieve approccio al mondo;
D. per il suo ampio respiro sociale, che apre la strada a nuove modalità per
affrontare i problemi di inserimento attivo nella società dei ragazzi delle classi sociali
più povere.
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Il Sostegno Territoriale Integrato: un esempio di intervento nel DISM dell’ASL TO3.
Alcune riflessioni secondo il modello della Individual Psicologia.
Manuela MARTIN*, Flavio OSTORERO**, Enrico ZANALDA***
* Psicologa, psicoterapeuta, Progetto Sostegno Territoriale Integrato Progest scs
**Psicologo, psicoterapeuta, Responsabile Area Salute Mentale Progest scs
*** Medico, Psichiatra, Direttore Dip. Internazionale di Salute Mentale ASL TO 3
Il presente contributo intende descrivere il progetto di Sostegno Territoriale Integrato
realizzato in alcuni Centri di Salute Mentale del Dipartimento di Salute Mentale
dell’ASL TO3, secondo quanto stabilito dalla DGR 3 agosto 2018, n.116-7442.
Il Sostegno Territoriale Integrato comprende un insieme di progetti di cura ad alta
specializzazione finalizzati al recupero e/o al potenziamento delle capacità-abilità
personali dei pazienti in ambito sociale, lavorativo, familiare e di iniziativa personale.
Si tratta di progetti territoriali, il cui obiettivo principale è quello di garantire il diritto
dei pazienti di vivere e curarsi nella propria comunità di appartenenza, attraverso il
legame fondamentale con la rete territoriale primaria e secondaria.
I progetti, che si svolgono in stretta integrazione con l’attività dei Centri di Salute
Mentale, sono rivolti agli utenti con disturbi psichici gravi e persistenti ad alto rischio
di emarginazione, per i quali venga evidenziato un rilevante deficit di funzionamento
(in particolare, pazienti con diagnosi di psicosi, disturbo maggiore dell’umore, disturbo
grave di personalità). Sono previsti diversi livelli di intensità assistenziale ed ogni
progetto si caratterizza per il massimo grado possibile di personalizzazione e di
individualizzazione degli interventi.
Nei progetti di Sostegno Territoriale Integrato Educatori Professionali e Psicologi
Psicoterapeuti lavorano in sinergia con gli operatori dei Centri di Salute Mentale
(Medici psichiatri, Assistenti sociali, Infermieri) e con la rete istituzionale e territoriale
(Servizi Sociali, Serd, Servizi residenziali e semiresidenziali, NPI, scuole e altre risorse
presenti sul territorio) secondo un intervento di rete e di équipe multidiscilplinare.
Nel contributo verrà descritta in modo particolare l’esperienza di intervento
territoriale nel DISM dell’ASL TO3, proponendo una lettura della sua realizzazione
secondo la prospettiva dell’Individual Psicologia.
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Chi era Adler? Chi siamo noi?
A. Francesca MOLINA**, Paola SPERONI*, Debra MAURIELLO***
** Medico, Psicoterapeuta, Analista S.I.P.I., Docente Scuola Adleriana di Psicoterapia
del CRIFU, Responsabile servizio psicologico de la Flag School Pavia
* Direttrice la Flag School Pavia
***Docente Art e ICT Flag Elementary school – classe 5^
La Flag è la prima ed unica scuola ad ispirazione adleriana in Italia. La nostra avventura
ha avuto inizio nel settembre 2000 con Kindergarten ed Elementary, accogliendo
bambini dai 2 ai 10 anni.
Sosteniamo da sempre la loro istintiva tendenza alla creatività, stimoliamo in loro la
curiosità ed il coraggio di sperimentare per scoprire, legittimando così il loro pensiero.
Dopo 19 anni scolastici, crediamo quindi possa essere utile e significativo far
raccontare la nostra esperienza direttamente dai bambini, attraverso sintesi prodotte
da loro. Di seguito il pensiero di alcuni alunni di 5^B:
“Nella nostra scuola le maestre spesso non utilizzano cattedra e lavagna, ma lavorano
insieme a noi bambini, in circle time.
Facciamo spesso lezione oltre che in classe, anche in palestra, in giardino o nel nostro
teatro all’aperto.
La nostra scuola è un luogo dove si sta bene, dove i “grandi” non impongono uno
schema rigido al quale i “piccoli” devono adeguarsi.
Non si danno le classiche note disciplinari. A la Flag abbiamo “il pensatoio”: un luogo
dove ciascuno è libero di raccontare senza sentirsi giudicato. Gli adulti, dalla direttrice
alle maestre, considerano importante il pensiero di noi bambini e ci guidano
aiutandoci a capire cosa succede intorno a noi. Insieme … risolviamo.”
La Flag vuole continuare ad essere una scuola appassionante per i bambini, dove
ciascuno veda valorizzato il proprio libero pensiero senza essere sottoposto a schemi
di apprendimento preconfezionati e giudicanti. E’ oggi più che mai una scuola non
convenzionale che mira a distinguersi nell’offerta formativa per dinamismo e capacità
di essere sempre attuale e al passo con i tempi, con un’attenzione specifica ai bisogni,
alla interazione e alla comunicazione efficace sia con le nuove generazioni che con gli
adulti di riferimento.
La Individual Psicologia declinata in ambito scolastico rende concreto il necessario
connubio tra tradizione e cambiamento. Il pensiero di Adler risulta infatti di una
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modernità estrema in un contesto sociale nel quale è sempre più urgente ed evidente
il bisogno di reinvestire sulla buona relazione umana.
Ulteriore sfida sarà continuare l’opera formativa con gli adolescenti, favorendo la
diffusione del pensiero di Adler con l’obiettivo di farlo riconoscere in ambito
istituzionale quale riferimento pedagogico di valore educativo e scolastico.
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“Essere” terapeuti. Alcune riflessioni sull’importanza dell’analisi personale nel
percorso formativo del terapeuta adleriano.
Anna MURA*, Manuela MARTIN*
*Psicologa Psicoterapeuta
Il presente contributo intende proporre alcune riflessioni sulla rilevanza dell’analisi
personale nel percorso formativo del terapeuta adleriano.
In particolare, si cercherà di analizzare come il training formativo sia andato
perfezionandosi nel corso degli anni, mettendo in evidenza le funzioni specifiche che
la terapia personale assume nella formazione professionale dei terapeuti.
L’analisi personale permette al terapeuta in formazione di vivere l’esperienza diretta
della relazione clinica, capirne il valore, la potenza e la ricaduta emotiva, migliorando
le sue possibilità di comprensione delle dinamiche che si presenteranno nell’incontro
con i pazienti. Permette al futuro terapeuta di comprendere il processo di
consapevolezza e il movimento trasformativo attraverso l’interiorizzazione di
strumenti che va oltre al loro utilizzo meccanico (Rossi, 2016). Dal momento che è
proprio nella relazione terapeutica che avviene il processo di guarigione del paziente
(Fassino, 2009), risulta estremamente importante che il terapeuta sappia di sé ed
abbia aperto un dialogo creativo con la propria storia, che sia in grado di non
confonderla con quella del paziente sapendo relazionarsi in maniera intima e
autentica con l’altro.
Nel corso dell’analisi personale il terapeuta ha la possibilità di prendere
consapevolezza dei propri conflitti profondi e delle sue specifiche potenzialità di
atteggiamento/contro-atteggiamento. Tale consapevolezza rappresenta la condizione
necessaria per prevenire i fattori di rischio iatrogeno in psicoterapia (Rovera, 2015).
Il “come fare”, procedura di apprendimento tecnico-metodologico, si differenzia dal
“fare come”, procedura di tirocinio congeniale-identificatorio (Rovera, 1988). Da qui
deriva la distinzione fondamentale tra sapere, sapere fare ed essere terapeuta, in
quanto non si può non riconoscere che la teoria e la tecnica passano in modo
imprescindibile attraverso la persona del terapeuta.
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La volontà di potenza come tratto della famiglia: un intervento integrato tra
terapeute.
Simona OLIVERO*, Maria Pia VENEZIA*
*Psicologa Psicoterapeuta
Le relazioni umane, sia interpersonali che con se stessi, sono basate sull’esercizio, più
o meno consapevole, del potere. Il potere, per sua natura, tende a realizzarsi ed a
raggiungere il suo piacere attraverso qualcosa da controllare e da possedere, cioè su
cui avere dominio.
La volontà di potenza è da considerarsi come l’espressione del principio di potere sia
a livello individuale che sociale. Ed il piacere, in termini adleriani, si realizza nel desiderio concreto di possesso, possesso di un oggetto sul quale esercitare potere e controllo.
In tal modo l’individuo compensa le sue mancanze, il suo sentimento di inferiorità.
La volontà di potenza nel soddisfare se stessa non fa altro che annichilire il sentimento sociale, l’affettività e la cooperazione creativa, gli unici strumenti che possono
permettere agli individui di vincere insieme, di cooperare per il benessere reciproco.
La situazione clinica che si vuole qui narrare è quella di una doppia psicoterapia, che si
è venuta a creare a fronte della richiesta di supporto da parte di un nucleo familiare
ricomposto.
Abbiamo realizzato un “intervento integrato” che vede agire in parallelo due terapeute nel trattamento disgiunto della coppia padre-figlio e della coppia marito-moglie.
Entrambe le terapie si sono orientate verso il medesimo obiettivo: rendere esplicito e
consapevole il principio di potere e, successivamente, favorire il sentimento sociale,
attraverso la rilettura della relazione invischiante che li caratterizza e della possibilità
di affrancarsene rinunciando all’obiettivo latente che li guida.
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Primo incontro fra oncologo e paziente: il ruolo di mediazione dello psicoterapeuta
adleriano.
Marta OPEZZO*, Alessandra L. CITO*, Alexa PIDINCHEDDA*, Chiara TOSI**, Andrea
BOVERO***
*Psicologa, Specializzanda Scuola S.A.I.G.A., S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica,
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Università degli Studi di Torino.
**Psicologo, Psicoterapeuta, S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica, A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino – Università degli Studi di Torino.
***Psicologo, Psicoterapeuta, Analista propedeuta didatta S.I.P.I., Docente Scuola
S.A.I.G.A., S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica, A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino – Università degli Studi di Torino.
Introduzione. Negli ultimi anni, è stato ampiamente riconosciuto che l’empatia
dovrebbe essere, all’interno dell’ambito clinico, e in particolare oncologico, alla base
dell’atteggiamento del medico verso la cura del paziente. L’empatia è dunque un
elemento cruciale della qualità delle cure, che permette la comprensione dell’altro e
di conseguenza semplifica e promuove tutta una serie di altri compiti. Obiettivi. Lo
studio si è proposto di indagare, durante un primo incontro fra oncologo e paziente, le
relazioni di alcune caratteristiche dell’oncologo (caratteristiche socio-demografiche,
livello di stress, strategie di coping, livello di stress lavoro correlato, empatia
emozionale) e del paziente (caratteristiche socio-demografiche e cliniche, livello di
stress) con la percezione che il paziente si forma dell’empatia dell’oncologo e la sua
valutazione dell’esaustività delle informazioni ricevute durante la prima visita. Inoltre
lo studio ha esaminato la relazione fra la percezione del paziente dell’empatia
dell’oncologo e la sua valutazione dell’esaustività delle informazioni. Metodi e
strumenti. I soggetti del campione, composto da 22 pazienti e 8 oncologi, sono stati
reclutati nel reparto di Oncologia 1 dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di
Torino. Ai pazienti e agli oncologi, in seguito alla visita in cui erano venuti a contatto
per la prima volta, sono stati somministrati due differenti gruppi di test,
rispettivamente: Distress Thermometer (DT), Patient Global Impression –
Improvement (PGI-I), Perception of Empathy Interview (PEI); Distress Thermometer
(DT), Brief Cope (BC), Maslach Burnout Inventory (MBI), Balanced Emotional Empathy
Scale (BEES). Risultati. Il risultato significativo emerso è la correlazione fra le
valutazioni dell’esaustività delle informazioni ricevute durante la prima visita e le
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valutazioni dell’empatia dell’oncologo riportate dai pazienti (r = .606, p ≤ .01).
Discussione. Le abilità comunicative non sono sufficienti da sole per instaurare e
supportare la relazione con il paziente, che include anche la compartecipazione
empatica della sofferenza, gli obiettivi di cura e il supporto psicosociale. La
comunicazione del medico non dovrebbe essere soltanto tecnica, basata sul fare, ma
essere anche influenzata dal Sé Creativo. La comunicazione dell’oncologo dovrebbe
essere adattata all’unicità della persona, concentrandosi particolarmente sugli aspetti
non verbali della comunicazione ed adottando un atteggiamento empatico ed un
attitudine autentica durante le visite. Conclusioni. Questo studio sottolinea
l’importanza della figura dello psicoterapeuta adleriano all’interno del reparto, come
mediatore della comunicazione fra oncologo e paziente e come mezzo di
cambiamento, che veicola una serie di benefici, come ad esempio la soddisfazione per
le cure, per la relazione con l’oncologo e la compliance terapeutica.
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La soddisfazione sessuale nelle donne con carcinoma mammario
Alexa PIDINCHEDDA*, Alessandra L. CITO*, Marta OPEZZO*, Chiara TOSI**, Andrea
BOVERO***
*Psicologa, Specializzanda Scuola S.A.I.G.A., S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica,
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Università degli Studi di Torino.
** Psicologa, Psicoterapeuta S.A.I.G.A., S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica,
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Università degli Studi di Torino
***Psicologo, Psicoterapeuta, Analista propedeuta S.I.P.I., Docente Scuola S.A.I.G.A.,
S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di
Torino – Università degli Studi di Torino.
Introduzione Il cancro può essere un evento esistenziale sconvolgente che ri-attiva
vissuti inferiorizzanti e modifica il rapporto con il proprio corpo e con le proprie
relazioni familiari. Nelle donne con neoplasia mammaria, questi due aspetti sono
strettamente connessi alla qualità di vita sessuale. Obiettivo Verificare quali aspetti di
ordine psicosociale e/o di ordine clinico possano essere associati alla soddisfazione
sessuale nelle donne con carcinoma mammario. Metodi e Strumenti Un campione di
60 donne di età compresa tra i 20 e i 75 anni, sottoposte ad intervento chirurgico per
carcinoma mammario, alle quali sono stati somministrati i seguenti test: Questionario
sociodemografico e clinico, Body Image Scale (BIS), European Organization For
Research And Tratment Of Cancer Quality Of Life Core Questionnaire (EORTC QLQ-C30
e QLQ-BR23), Medical Outcomes Study-Social Support Survey (MOS-SSS), Experience in
Close Relationships (ECR) e Sexual Activity Questionnaire (SAQ). Risultati Sono emerse
associazioni significative tra supporto sociale e soddisfazione sessuale
(R2=.147;p=.030) e tra attaccamento e soddisfazione sessuale (R2=.081;p=.028).
Inoltre, il supporto sociale, lo stile di attaccamento e le caratteristiche cliniche del
campione sono risultati predittori significativi della soddisfazione sessuale,
spiegandone il 27,8% della varianza. La soddisfazione sessuale risulta, inoltre,
associata ad una migliore qualità di vita (r=.318;p=.028), ma non correla con la
percezione dell’immagine corporea. Si è osservato, inoltre, che all’aumentare dell’età
il distress relativo alla percezione della propria immagine corporea diminuisce (r=,257;p=0,24). Discussione Si è evidenziato che uno stile di attaccamento sicuro e un
adeguato supporto sociale percepito, sono predittivi di una sessualità soddisfacente.
Soggetti che hanno interiorizzato relazioni oggettuali caratterizzate da tenerezza
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primaria e adeguato Sentimento Sociale sono maggiormente capaci di percepire la
vicinanza emotiva del partner e, di conseguenza, vivere meglio la sessualità.
Successivamente, è stato proposto ad alcune pazienti di effettuare una psicoterapia
breve adleriana volta a migliorare la qualità di vita sessuale, implementando il
Sentimento Sociale e diminuendo il sentimento di inferiorità correlato alla malattia.
Conclusioni Il cancro modifica le necessità e le prospettive dell’individuo in modo
sostanziale, sottolineando la centralità dei bisogni psicosociali dei pazienti oncologici
come focus di trattamento. La sessualità è una componente importante della Qualità
di Vita: il sentimento di inferiorità, esperito a fronte della malattia, può influenzare
l’atteggiamento verso questo ambito di vita. Nell’intervento psiconcologico,
l’attenzione alla sfera sessuale dovrebbe essere parte integrante del percorso di cura,
al fine di restituire alla donna fiducia e sicurezza in questo aspetto della propria vita.
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IL SENTIMENTO SOCIALE NELL’INDICE DELLA FELICITÀ NAZIONALE
Clementina PIZZA*, Franco MAIULLARI**, Marco PELOSI***
* Psicologo,
** Medico, NPI, analista e didatta SIPI, presidente APIAAM
*** Imprenditore, presidente Società Mutuo Soccorso di Locarno
Il sentimento sociale è primariamente un’attitudine innata che orienta ogni essere
vivente a sviluppare l’empatia al fine di essere in contatto con gli altri per creare
differenti forme e livelli di aggregazione e di collaborazione.
Normalmente riferiamo questi concetti all’individuo, ma ci siamo posti le seguenti
domande: “Si può estendere il perimetro di applicazione del sentimento sociale a
livello nazionale? Cosa succede quando il sentimento sociale diventa elemento
essenziale del pattern valoriale-culturale di una nazione? Vi sono dei metodi adottati
per lo sviluppo del sentimento sociale, ad esempio con dei programmi scolastici
nazionali?”
Dalla classifica stilata dal World Happiness Report 2018 ottenuta confrontando
l’indice della felicità delle varie nazioni ed avente tra le sue componenti il sostegno
sociale, misurato calcolando l’avere qualcuno su cui contare nei momenti difficili, si
può osservare che un buon sentimento sociale contribuisce in maniera
percentualmente significativa a rendere i paesi felici. Questa variabile necessita
ovviamente di soggetti istituzionali, come ad esempio lo Stato ed Enti privati, disposti
a pensare dei progetti adeguati allo scopo e a cooperare, oltre alla capacità di entrare
in empatia con i singoli individui, per riuscire a identificare il bisogno di sostegno
dell’altro. Nel Poster si accenna, in tal senso, all’esperienza della Società di Mutuo
soccorso di Locarno, che si ispira a questi principi.
Tra gli Stati che ricoprono le prime tre posizioni nella suddetta classifica abbiamo la
Finlandia, la Norvegia e la Danimarca. Un esempio concreto di buona socialità
condivisa è costituto dal sistema statale norvegese che è stato il primo paese al
mondo a istituire una quota di congedi parentali riservata ai padri. Lo stile di vita dei
danesi, identificato con la parola hygge, che vuol dire “sentirsi soddisfati”, si
concretizza, tra l’altro, con un’educazione all’empatia, perseguita già dall’asilo con un
programma nazionale obbligatorio. Si cerca di attivare così un circolo virtuoso in cui
bambini felici, da grandi, possano diventare adulti felici che saranno agevolati a
crescere altri bambini felici.
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Vi è, però, un lato oscuro in tutto ciò, su cui bisogna riflettere, costituito da una
specie di paradosso, dato che questi paesi sono anche tra le prime nazioni al mondo
per numero di suicidi, uso di droghe e molestie. In realtà, la felicità a cui si riferisce la
classifica indica il progresso sociale ed economico di una nazione usando delle variabili
che non considerano le componenti contradditorie e negative che albergano in ogni
individuo.
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ANALISI (IN)TERMINABILE E CONTINUITA’ (PSICO)TERAPEUTICA
Gian Giacomo ROVERA
Presidente Onorario SIPI
1) Il complesso argomento dell’Analisi Terminabile e Interminabile (cfr. Freud, 1937)
oltre a costituire un asse portante dell’Individual Psicologia (H. e R. Ansbacher, 1956)
rimane un quesito controverso. Esso può essere peraltro considerato un elemento
costitutivo del progetto terapeutico (Freud, 1932; Langs, 1973-1974; Semi, 1968;
Shulman e Mosack, 1993; Rovera, 1999; Fassino et Al., 2007; Ferrero, 2018): in
rapporto alla teoria, alla tecnica ed alla pratica clinica.
Vari percorsi terapeutici sono contrassegnati da regole prestabilite che riguardano la
valutazione diagnostica complessiva, i tempi ed i costi, lo sviluppo della psicopatologia
(Lewis e Miller, 1990), l’evoluzione delle metodologie delle tecniche. Negli ultimi
decenni tali problemi sono riferibili anche alle Scienze Neuropsicologiche,
Informatiche, Psicofarmacologiche: nonché alla Psichiatria di Liaison medica e
Culturale (Rundell e Wise, 1996; Rovera 1999; Bartocci, 2010).
2) Oggigiorno talune correnti psicologico-dinamiche tendono inoltre ad utilizzare
contributi di paradigmi differenti, realizzando mutamenti nei percorsi evolutivi
(Rovera, 1984; 1999).
Percorrendo questi sentieri, radicati nella tradizione e aperti al cambiamento, si
realizzano “nuovi stili terapeutici” (Adler, 1933; Shulman e Mosack, 1990; Rovera,
2016); uno dei quali attiene appunto alla continuità terapeutica.
Tali trattamenti hanno maggior pregnanza qualora gli stessi siano realizzati con
interventi combinati (psicologici e farmacologici); sottesi da un coinvolgimento
empatico (Walpold, 2015) corrispondente ai riferimenti esistenziali ed agli aspetti
situazionali.
3) In una (psico)terapia continuativa è importante riconoscere che, ad ogni fase
dell’arco della vita (infanzia, adolescenza, maturità e senilità), corrispondono difficoltà
diverse da individuo a individuo. Può trattarsi di un’inadeguatezza, di un’infermità,
della morte di una persona cara, di una perdita nei campi realizzativi, della
senescenza, eccetera. Ciascuno di questi problemi, spesso associati tra loro, non solo
richiede una “saldatura” coi precedenti interventi, ma comporta, da parte del
terapeuta: accettazione, comprensione e competenze specifiche (Guy, 1986;
Freudenberger, 1986; Rovera, 1994).

101

S.I.P.I.: XXVIII Congresso Nazionale – Reggio Emilia 2019
4) Il problema dell’Interminabilità/Terminabilità delle analisi viene talora innescato in
una continuità terapeutica: infatti gli interventi talora sono sporadici; talora associati
ad incontri specialistici; talora ancora allargati con l’intervento ai familiari, eccetera.
È da sottolineare che il terapeuta, per (e con) il paziente, non è solo una figura di
riferimento, ma si costituisce in una relazione autentica, che raccorda i “due
viandanti” (figura del Logo). Nel finalismo della Psicologia Individuale la continuità
realizza quindi un “file rouge” terapeutico, fra tradizione a cambiamento.
______________________________________________________________________
Bibliografia Essenziale
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Psicoterapia a tempo limitato nello Stile di Vita evitante in adolescenza.
Riflessioni etiologiche, psicopatologiche ed esemplificazioni cliniche.
Barbara SIMONELLI*; Alberto AGNELLI**; Simona FASSINA***; Patrizia BORCA****,
Silvana LERDA*****; Massimo ROSA******
* Psicologa, Psicoterapeuta; Liaison Officer S.I.P.I.; Unità di Psicoterapia e Centro DPAA per il
Trattamento dei Disturbi della Personalità dell'Adolescenza e dell'Età Adulta, SC Salute Mentale
Chivasso, ASL TO4; Docente e Supervisore Scuola Specializzazione Psicologia della Salute
Università di Torino; Segretario S.A.I.G.A.; Vice-Direttore e Docente Scuola S.A.I.G.A. per
psicoterapeuti; Formatore e terapeuta accreditato APPs (Adlerian Psychodynamic
Psychotherapies)
** Psicologo, Scuola di specializzazione in psicoterapia presso Centro di Terapia Cognitiva;
tirocinante Unità di Psicoterapia e Centro DPAA per il Trattamento dei Disturbi della Personalità
dell'Adolescenza e dell'Età Adulta, SC Salute Mentale Chivasso, ASL TO4
*** Psicologa, Psicoterapeuta; Analista S.I.P.I.; Unità di Psicoterapia e Centro DPAA per il
Trattamento dei Disturbi della Personalità dell'Adolescenza e dell'Età Adulta, SC Salute Mentale
Chivasso, ASL TO4; Docente Scuola Specializzazione Psicologia della Salute, Università di Torino;
Vice-Presidente e Direttore Istituto di Ricerca S.A.I.G.A.; Docente Scuola S.A.I.G.A. per
psicoterapeuti; Formatore e terapeuta accreditato APPs (Adlerian Psychodynamic
Psychotherapies)
**** Medico, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta; SC Neuropsichiatria Infantile ASL TO4
***** Medico, Psichiatra, Psicoterapeuta; Analista S.I.P.I., Referente Unità di Psicoterapia e
Centro DPAA per il Trattamento dei Disturbi della Personalità dell'Adolescenza e dell'Età Adulta,
SC Salute Mentale Chivasso, ASL TO4; Docente Scuola S.A.I.G.A.
****** Medico, Psichiatra, Psicoterapeuta; Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL
TO4

Lo Stile di Vita evitante, così come formulato da Adler sin dalle sue prime
pubblicazioni, si configura come un caratteristico stile personologico, che può
strutturarsi già nei primi 4-5 anni di vita, caratterizzato da paura dell’insuccesso,
prefigurazione del fallimento, timore del crollo dell’immagine di sé, alimentati da
intensi vissuti di inferiorità, che portano appunto a comportamenti evitanti,
svalorizzanti il compito o a giustificazioni che mascherano la fondamentale assenza di
sentimenti di sicurezza e coraggio. Queste caratteristiche possono ulteriormente
aggravarsi in adolescenza, nel momento in cui avvengono grandi trasformazioni
personologiche e si affacciano nuovi compiti vitali.
In questo lavoro verrà confrontata la prospettiva etiologica e psicopatologica adleriana
con quella appartenente ad altri orientamenti teorici e con i principali manuali
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diagnostici. Verrà dedicata una specifica attenzione alla prospettiva dimensionale
della personalità e della psicopatologia evolutiva in adolescenza, ed alla continuità dei
tratti psicopatologici nel corso dello sviluppo; verranno inoltre rilevate le comorbidità
e le diagnosi differenziali con altre forme di psicopatologia della personalità in
adolescenza.
Le tecniche di psicoterapia breve e/o a tempo limitato possono costituire una
indicazione utile di trattamento in questi quadri psicopatologici. A tal proposito,
verranno presentati un case report ed alcuni dati riassuntivi dell’esperienza clinica
presso Unità di Psicoterapia e Centro DPAA per il Trattamento dei Disturbi della
Personalità dell'Adolescenza e dell'Età Adulta, SC Salute Mentale Chivasso, ASL TO4,
Regione Piemonte.
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L’Alleanza Terapeutica in psicoterapia breve: il trattamento con i pazienti oncologici.
Chiara TOSI*, Alessandra L. CITO**, Alexa PIDINCHEDDA**, Marta OPEZZO**,
Rossana BOTTO***, Andrea BOVERO****
*Psicologa, Psicoterapeuta, S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica, A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino – Università degli Studi di Torino.
** Psicologa, Specializzanda Scuola S.A.I.G.A., S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica,
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Università degli Studi di Torino
***Psicologa, Dottoranda e Assegnista di Ricerca in Neuroscienze, S.S.D. Psicologia
Clinica e Oncologica, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Università
degli Studi di Torino.
****Psicologo, Psicoterapeuta, Analista Propedeuta Didatta S.I.P.I., Docente Scuola
S.A.I.G.A., S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica, A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino – Università degli Studi di Torino.
Introduzione: L’Alleanza Terapeutica (AT) è considerata l’agente terapeutico
d’eccellenza all’interno della relazione di cura. Ad oggi è riconosciuta come fattore
aspecifico in psicoterapia e tra i maggiori predittori di outcome del trattamento. Le
ricerche che indagano l’AT in popolazioni di pazienti oncologici non sono numerose;
da ciò nasce il presente studio pilota attivato in un contesto applicativo specifico
della Brief Adlerian Psychodynamic Psychotherapy (B-APP): la Psiconcologia.
Obiettivo: Indagare l’AT in due differenti gruppi sperimentali (B-APP Vs Psicoterapia
breve di natura supportiva) confrontando i punteggi del paziente e del terapeuta
all’interno del gruppo e, successivamente, valutando i dati relativi all’AT percepita
dai pazienti tra i due gruppi. Metodi e Strumenti: Il campione è costituito da 12
pazienti che hanno effettuato percorsi di psicoterapia breve (6=B-APP;
6=Psicoterapia Supportiva) tra Febbraio e Ottobre 2018 presso il reparto di
Psicologia Clinica e Oncologica. Per indagare l’AT è stata utilizzata la Working
Alliance Inventory (WAI). I punteggi sono stati rilevati alla 5° e alla 10° seduta. È
stata effettuata un’analisi statistica non parametrica con SPSS 24.0. Risultati: La
maggior parte del campione è di sesso femminile e ha un’età compresa tra i 40 e i
60 anni. Dall’analisi sono emerse numerose correlazioni tra i punteggi della WAI del
paziente e del terapeuta e un generale incremento tra la prima e la seconda
rilevazione, senza particolare distinzione per i due gruppi sperimentali. Nello
specifico, per i pazienti B-APP è possibile evidenziare una correlazione positiva
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legata alla sottoscala TASK (ρ=.829*; ρ<=.05), mentre per i pazienti del secondo
gruppo sussiste una correlazione negativa tra i punteggi di paziente e terapeuta
riferita alla sottoscala BOND (ρ= -.812*; ρ<=.05). Discussione: I dati relativi all’AT
sostengono la specifica caratteristica della B-APP come trattamento che prevede un
focus concordato (TASK); invece, il mancato trattamento della separazione come
focus aggiuntivo a quello supportivo potrebbe giustificare i vissuti ambivalenti
rispetto al legame presenti nel secondo gruppo (BOND). Per i terapeuti vi è un
generale incremento tra i due tempi di rilevazione, dato che sottolinea un
consolidamento generale dell’AT. Conclusioni: L’alleanza è il luogo del
cambiamento. I risultati preliminari permettono di sostenere questo dato anche
all’interno di percorsi di psicoterapia breve in Psiconcologia, avvalorando
l’importanza di una relazione compartecipata ed incoraggiante a fronte
dell’esperienza scoraggiante della malattia.
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“FOAD : Formazione Aperta e/o a Distanza in Francia” :
Come la tecnologia apre le frontiere della formazione in psicoterapia
Alessandra ZAMBELLI*, Mapi BEAUFRONT**, Morgane PIDOUX***
* Filosofo, Psicologo, psicoterapeuta, Analista IAAP., DIRETTORE FORMAZIONE IAAP,
Supervisore
** Resposanbile della Communicazione IAAP, allieva scuola IAAP psicanalisti adleriani
*** PhD Neuroscienze, Insegnante Liceo SVT, allieva scuola IAAP
Stimolati dallo sviluppo della formazione a distanza e dalla pratica delle terapie e
supervisioni in sedute video o audio, abbiamo creato un innovativo programma di
formazione per i nostri allievi psicanalisti che coniuga l'insegnamento tradizionale a
quello tecnologico via computer e internet. Le tecnologie digitali permettono di
allargare l'accessibilità ai programmi di formazione sia in termini di tempo che di
spazio. Esse offrono una flessibile ed efficiente struttura capace di rispondere in modo
più performante agli specifici bisogni degli allievi e includere la diversità dei percorsi
individuali. Per esempio, riusciamo ad offrire un servizio formativo con più confort agli
studenti con mobilità ridotta. Inoltre, molti nostri studenti sono residenti fuori Parigi,
e non sempre possono permettersi di viaggiare per ogni sessione formativa. Si
aggiunge che tutti i nostri allievi sono già sul mercato del lavoro ed hanno scelto la
nostra “formazione continua” lavorando a tempo pieno. Gli allievi possono
organizzare i loro tempi di studio in modo individuale e responsabile, in rispetto anche
del loro confort, prendendo così attivamente parte della loro formazione. Infine, tutto
il materiale pedagogico registrato, potrà essere trasmesso alle nuove classi e
comporre le basi con le quali i nuovi programmi potranno essere arricchiti e migliorati
tramite gli aggiornamenti delle ricerche scientifiche. Abbiamo sviluppato questo
nuovo approccio formativo e i relativi criteri di valutazione in accordo con la legge
francese per permettere al nostro Istituto Alfred Adler di Parigi di mantenere
l'accreditamento quale società di “formazione professionale continua” e permettere ai
nostri allievi di accedere a sovvenzioni e defiscalizzazioni e accrediti. In ogni caso, non
perdiamo mai di vista che la pratica della psicoterapia, richiede l'incontro corporeo e
relazionale come punto di partenza nodale. Essere fisicamente presenti nella stessa
stanza è e resta cruciale. Ecco perché abbiamo costruito un percorso ‘su misura‘ che
combina tanto le lezioni registrate, che si possono studiare a distanza, con seminari
tecnico-attivi in cui la presenza è richiesta. Stiamo oggi sviluppando gli strumenti
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necessari per la sicurezza delle nostre telecomunicazioni per arrivare a gestire la
diretta in streaming e realizzare il più possibile una completa interazione remota.
Questo principio forma anche il sistema di valutazione degli studenti.
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ERRATA CORRIGE
L’Individual Psicologia oggi tra Scienza e Arte
Giacomo BALZANO
Psicologo, psicoterapeuta, Analista S.I.P.I.
“…Solo una persona bizzarra potrebbe voler impadronirsi della psiche umana in un
laboratorio scientifico perché, alla fine, la Psicologia Individuale è un’impresa artistica
e lo psicologo vero è soprattutto un artista”. Nel suo libro del 1912, “Il carattere dei
nevrotici”, Adler chiarisce in maniera sistematica i contenuti del suo sistema teoricooperativo che a differenza di quello freudiano, più deterministico, conferisce molto
spazio alla creatività del terapeuta nella comprensione dello Stile di vita di una
persona. Stile, a sua volta, creato in maniera ‘artistica’ dall’individuo. Adler,
comunque, non sottovaluta le componenti organiche nella strutturazione della
personalità, un punto di vista espresso con chiarezza nel suo “Studi sull’inferiorità
organica” del 1906. Un libro, che fa dello studioso viennese un illuminato precursore
della medicina psicosomatica.
Nel 1931, invece, in Cosa la vita dovrebbe significare per voi , Alfred Adler afferma
con sicurezza che: “E’ senza dubbio vero che la struttura del cervello è fino ad un certo
punto ereditaria, ma il cervello è lo strumento, non l’origine della mente”.
Il post che viene presentato a questo Congresso, si prefigge di descrivere l’evoluzione
degli aspetti scientifici e artistici presenti nelle opere di Alfred Adler ed evidenziare
l’evoluzione di questi ambiti nello studio del cervello e della Mente umana. Saranno
così descritte le nuove frontiere delle Neuroscienze e le conquiste della Fisica, scienza
che più di tutte, forse, ha rivoluzionato il nostro modo di valutare la realtà. Una
disciplina scientifica, la Fisica, che peraltro si avvale nella conduzione delle sue
ricerche del contributo di artisti, come viene descritto nel film-documentario “Il senso
della bellezza” del 2017.
Alla fine di questo percorso, sarà considerata l’attuale efficacia della Individual
Psicologia nella prevenzione e nella cura delle nuove forme di disagio psicologico che
connotano il Terzo Millennio.
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