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L’onda emotiva
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Garrone, Selene Lavilla, Marco Notaristefano, Jessica Sidoli, Marzia Lasalandra,
Angela Peronace
Summary - THE EMOTIONAL WAVE. On 3th June 2017, in San Carlo square in Turin, during the Champions
League match, a roar, caused by reasons not yet identified, has caused panic in the crowd. Terrorised fans created
a crush intend to escape causing a total of 1527 wounded: "Suddenly a human wave at my back overwhelms
me". The human tide moves in not human way, the crowd run over and not leave space or time to think. Blind
fire spreads in selfishness to save themselves. Lack of emotional awareness and state of confusion that spreads
very quickly caused a stronger supremacy of survival instinct on social sentiment. Strayer (1989) believes
that “contamination” is an emotional contamination without cognitive mediation. Emotional contamination
aim isn’t knowledge about other people, No one “I” move towards a “You” but confusion between others
and own emotions it is created and they are expelled before they have been symbolically elaborated. This
phenomenon is performed very well from The Wave movie (Dennis Gansel, 2008). Movie tells about a high
school teacher who leads a workshop about autocracy. Students, although they are convinced that Nazism is
no longer possible, will become elements of a group with very dictatorial attitudes. In this phenomenon a unit
become stronger and more compact and during this process differences are eliminated but are eliminated also
personal identities on behalf of group identification. The group lost ability about to mentalize and elaborate
own emotional experience. Is not possible avoid emotional tuning but it is possible learn to modular this
inner working to avoid negative impact on individual and community well-being. It is really important be
aware about our natural instinct so we can use it for our usefulness. For psychotherapist contamination can be
dangerous and hard to manage in therapeutic relationship so, for him is really important know appropriate tools
to manage contamination and engage risks avoiding closure to experience patient.
Duty therapist is know himself very well and he has to subject to examination own beliefs. In Adler words,
"l’amico che ne sa un po' di più" has to protect and guarantee for empathic attitude, trying to catch patient
emotions and himself inner world without lost himself in other inner world, to instill vital breath and social feel.
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L’Onda Emotiva
IL CONTAGIO EMOTIVO:
Strayer (1989): il contagio esemplifica
una condivisione affettiva in cui la
mediazione cognitiva è pressoché nulla;
non è finalizzato alla comprensione
degli altri, ma si produce una confusione
tra le emozioni altrui e le proprie.

“Razza, religione, ceto sociale, non
giocano più alcun ruolo, apparteniamo
tutti allo stesso gruppo.
L’ Onda ci ha dato finalmente uno scopo,
degli ideali per i quali vale la pena
lottare”.
(“L’Onda”, Dennis Gansel, 2008)

“Improvvisamente un’onda umana
alle mie spalle mi travolge.”
La marea umana si muove, è una
massa che investe che non lascia
spazio e tempo per pensare.
(3 giugno 2017, P.zza San Carlo, Torino)

IN TERAPIA:
Il terapeuta è in una situazione in cui il contagio
emotivo diventa rischioso e difficile da gestire;
ha il dovere di conoscere se stesso e di
sottoporre a un esame critico le sue premesse
personali. Come direbbe A. Adler, "l’amico che
ne sa un po' di più" si deve porre a tutela e
garanzia di un atteggiamento empatico,
cercando di cogliere le emozioni del paziente e
il suo mondo interno senza perdersi nell’altro.
Psicologi: Avella Silvia, Bartiromo Rosa, Canuto Sofia, Clavier Estelle, De Francesco Gianluca,
Dellavalle Egle, Di Francia Sonia, Garrone Giulia, Lavilla Selene, Notaristefano Marco, Sidoli Jessica;
Laureate in psicologia: Lasalandra Marzia, Peronace Angela;
Coordinatori, psicoterapeuti: Luca Burdisso, Stefania Torriano.
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Trasversalità del contagio emotivo. Ambiti di lavoro differenti con simili
tessuti emotivi

Eleonora Casi, Piero Cherasco, Laura Grimaldi

Summary - THE CROSS-DISCIPLINARY REACH OF EMOTIONAL CONTAGION. DIFFERENT
WORKING ENVIRONMENTS WITH SIMILAR EMOTIIONAL FABRICS. Emotional contagion can be
defined as a form of direct, automatic, and involuntary emotional sharing without any underlying cognitive
mediation. This direct emotional sharing is found at the basis of the empathy continuum, emerges in the very
earliest phases of an individual’s bio-psycho-social development, continues throughout a person’s life, and
surfaces when the conditions are right. By using this definition as our stating point, we considered emotional
contagion in the field of psychology when working with adults, more specifically, adults experiencing forms
of biological, emotional, and social fragility. It is expressed similarly in all three of our settings (psychiatry,
addiction, and hospitals) and its possible implications are also similar from both therapeutic-constructive and
destabilising-destructive perspectives. Knowing the forms, causes, and expressions of emotional contagion
enables us to reform it in relation to our patient, and propose a more mature emotion that is better structured
and shared and thereby less destabilising. The new emotion enables us to “stay with” the patient, so we
can encourage and steer them towards the useful side of life, while enabling the patient to “stay with” their
internal and external world without compromising the development or preservation of their life tasks which
keep them healthy.

Keywords: TRASVERSALITÁ, DECODIFICA, INCORAGGIAMENTO
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si può definire come una forma di condivisione emotiva immediata,
Il
automatica ed involontaria senza una mediazione cognitiva sottostante.
Questa condivisione emotiva diretta si trova alla base del continuum dell’empatia, emerge fin
dalle primissime fasi dello sviluppo bio-psico-sociale dell’individuo e perdura tutta la vita,
emergendo quando ve ne sono le condizioni.
A partire da questa definizione abbiamo riflettuto sul Contagio Emotivo nell’ambito lavorativo della
psicologia degli adulti, in specifico di adulti che vivono forme di fragilità sia biologica che emotiva
che sociale.
In tutti e tre i nostri ambiti (psichiatria, dipendenze, ospedaliero) la sua espressione è similare e
così le possibili implicazioni, sia in senso terapeutico-costruttivo che in senso destabilizzantedistruttivo.
Conoscere il Contagio Emotivo nelle sua forme, cause, espressioni ci permette di rielaborarlo in
rapporto al nostro paziente e riproporre un’emozione più strutturata, matura, condivisa per cui
meno destabilizzante sia per il paziente, che per il terapeuta (burn-out) e la coppia terapeutica,
ma anche per le altre eventuali figure professionali e non, coinvolte nel processo di cura.
AMBITO DIPENDENZE
DOVE: centro diurno per dipendenze
CHI: pazienti adulti tossicodipendenti
QUANDO:
durante
il
“gruppo
di
confronto”
psicoeducazionale
COSA: espressioni di emozioni dirompenti e non controllate
oltre che ignote, sviluppate in seguito alle dipendenze
PERCHE’: valutare i sentimenti cresciuti nella dipendenza
in relazione agli atteggiamenti espressi nel gruppo
COME:
lo psicoterapeuta deve osservare, cogliere,
comprendere e restituire rielaborate le emozioni per
agevolare la costruzione dell’identità e il processo di
integrazione

AMBITO PSICHIATRICO
DOVE: centro di salute mentale
CHI: pazienti adulti di area psicotica e nevrotica
QUANDO: durante l’attesa in sala d’aspetto e in infermeria
per le terapie
COSA: espressioni emotive caratterizzate da sintomi
psichici e fisici
PERCHE’: la presenza contestuale di numerose persone
con vari gradi di disturbo psichico e a diverso livello di
compenso e controllo costituisce un insieme instabile
COME: la copresenza di diversificate espressioni di disagio
dello spettro affettivo e psicotico provoca una spiccata
reciproca contagiosità anche per soggetti di area nevrotica;
contagiosità da riconoscere e arginare.

AMBITO OSPEDALIERO
DOVE: reparto ospedaliero di oncologia
CHI: pazienti adulti con malattia oncologica
QUANDO: durante l’attesa in sala d’aspetto, durante
l’infusione in sala terapia
COSA: manifestazioni di emozioni altamente contagianti
(sintomi somatici, ansia, panico, tristezza, pessimismo,
invidia, euforia….)
PERCHE’: malattie , terapie e loro taking care sono situazioni
di forte impatto emotivo e spesso portano a regressioni e
complessi di inferiorità importanti ( o superiorità)
COME: regressioni e complessi di inferiorità comportano una
forte permeabilità rispetto alle emozioni vissute nell’ambiente;
lo psicoterapeuta in reparto deve osservare-riconoscereelaborare-restituire.

CONCLUSIONI
Il
è, come abbiamo visto dal parallelo degli ambiti lavorativi, un concetto che
ci riporta al corpo e alla trasmissione trans corporale di un “qualcosa”.
Riconoscere il
portare l’emozione ad un livello più strutturato e maturo dopo
averla decodificata, e poi condividere le riflessioni con il paziente, convalidando o disconfermando
il flusso emotivo sottostante. Questo il percorso basilare in queste situazioni.
La “nuova” emozione che ne risulta ci permette di “stare con” il paziente incoraggiandolo e
dirigendolo verso il lato utile della vita, e permette al paziente stesso di “stare con” il suo mondo
interno ed esterno in maniera più equilibrata senza compromettere lo sviluppo o il mantenimento
dei suoi compiti vitali all’interno della struttura, il più possibile coerente, di personalità (stile di
vita).
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Storia di una “notina stonata” che comincia a cantare. La terapia di Salli

Stefania Caudana

Summary - HISTORY OF A “STONED NOTINA” THAT BEGINS TO SING. SALLI’S THERAPY. Salli
is a young woman originally from Matera: responsible teacher, attentive mother and wife a little burdened
by the management of the relationship with a man in difficulty in front of the reception and sometimes the
explosion of his rich emotional world. This is the frantic search for Salli in life (as a child, as a teenager, as
an adult) as in therapy: finding a place in someone's heart. Often the analytic journey leads people, initially
self-centered, both because of the disturbances that characterize their style or life phase, both for lack of
social feeling, to open up to others, to a more authentic and available re-reading, to recognition. Of the value
of the other and therefore of himself. Salli, in a re-examination of the analytical path, builds a story through
a sequence of images: "the story of a stoned notina" that initially feels sad and misunderstood, which can not
be free due to conditioning and external models and that at a certain point he meets a voice that says "Fai,
Prova!". Salli describes this voice as that of the therapist who leads her to "dive into the world", externally,
disengaging her from the blinding domination and invasion of the world and the inner imaginary: thus
begins a new journey, in which little by little develops the feeling of "being able to do" to feel better, to
recognize the beautiful inside and outside of oneself, to decentralize oneself, to leave one's own mark in the
world, in other words to "start again to sing".

Keywords: RICONOSCIMENTO, RAPPRESENTAZIONE, NARRAZIONE
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Contagio tecnologico nell’era digitale: generazioni a confronto

Stefania Caudana, Elisa Tenti, Andrea Rohrich, Luca Gadda, Rita Murgias,
Imma D’Alessandro, Paolo Spina, Marco Lungaro, Gabriele Lena, Alessia Anfossi,
Giulia Martone, Arianna Conti, Monica Stara, Fabiano Lovo, Lorenzo Ruscasso
Summary - DIGITAL ENGAGEMENT: A COMPARISON BETWEEN DIFFERENT GENERATIONS.
In the continuous change of society is strongly evident, especially in recent years, a change on a global
scale that has considerably altered the social and individual patterns: technology and all its derivatives have
now changed the approach of the modern man to reality, inserting an additional dimension of virtuality.
The widespread diffusion of technology in recent years has meant that the change influenced the so-called
"digital immigrants", but also on those who were born and raised in technological influence or "digital
natives". Given these premises, a research group was set up with the aim of preliminarily investigating the
categories mentioned above in a real and operational context, trying to find similarities and differences in
different areas related to the psychic sphere and the internal world of the subjects. The aim of the project
is to understand how the technological means and the easy accessibility to them can change the experience
of daily life. We therefore intend to analyze the perception of the subjects and the emotions experienced in
relation to issues such as identity, communication, death/limit and the perception linked to the body and to
the corporality. The latter is considered one of the central themes that, in the Adlerian and biopsychosocial
vision of the person, is seen as an integral part of the constitution of the psychic processes of the individual
and of the body itself.

Keywords: DIGITALE, IDENTITÁ, CORPO
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CONTAGIO TECNOLOGICO: GENERAZIONI A CONFRONTO
Lo sviluppo tecnologico é uno fra i fattori che ha determinato un cambiamento a
livello culturale e sociale, inserendo un ulteriore dimensione: la virtualitá.

Nell’ottica biopsicosociale, la persona é considerata nella sua interezza, immersa in un contesto
culturale. L’ipotesi maturata presuppone che le caratteristiche culturali spingano e sostengano il
maturare di tratti narcisistici che innuenzano direttamente alcune componenti fondanti della
persona: identitá, corpo, relazione, morte/limite.
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Determinanti sociali, disagio giovanile e dispersione scolastica:
presentazione di un progetto in ottica Adleriana

Enrica Cavalli, Jean Louis Aillon, Anna Mura, Alessandra Pallanca, Barbara Simonelli

Summary - SOCIAL DETERMINANTS OF MENTAL HEALTH, YOUTH MALAISE AND SCHOOL
DRP-OUT: A PILOT PROJECT IN ADLERIAN PERSPECTIVE. This poster describes the arguments
put forward by the SAIGA working group “Society and Culture” on the concepts of school drop-out and
“disagio giovanile” (youth malaise) within the adolescent framework that characterizes the current Western
society. From a complexity perspective, it will be highlighted how adolescent suffering - including school
dropout and oppositional and rejecting behaviors - is strongly influenced by socio-environmental and
cultural factors. On the other hand, these factors are an expression of a specific historical and social context.
Bidirectional connections are present between the social determinants of mental health and the intrapsychic
and relational world of adolescents and young adults (social causation vs social selection). Based on these
considerations and on Alfred Adler’s theory, a critical elaboration will be developed on the role of the
Adlerian psychotherapist in today's clinical, social and cultural context. The poster discusses what could
be the function of an Adlerian therapist within the psychotherapeutic setting but also within the society,
giving value to the role of “being citizen” that is shared by the patient and the therapist. In this theoretical
framework, a pilot project in secondary schools will be described. The project consists in the development
of “gruppi di parola” (speech groups) on relevant actuality issues, experienced by the adolescent population
within their developmental context (terrorism, climate change, migration, inequality, liquid society). This
work, whose target is represented by the adolescents and their caregivers (family and teachers), foresees a
space for reflection, sharing and discussion among all the participants. It combines different voices and tries
to integrate them within the same life context. The aim of this project is to promote adolescents’ health from
a non-medicalized perspective, enhancing the agency processes that are expressed in the behaviors of young
people. This objective will be achieved by favoring “la presa della parola” (speech taking) regarding those
factors that cause the maladaptive behaviors (malaise and school drop-out) and favouring the mentalization
of emotions and feelings. That will promote a genuine “emotional contagion” that might provide the
possibility for youth and their caregivers to co-construct the tools for facing the complexity of the
contemporary world, "building bridges between the present and the future", the individual and the society.
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Abstract

Determinanti sociali di salute mentale

Il ruolo del terapeuta adleriano fra clinica e società

Nel corso del seguente contributo verranno descritti, dal Gruppo di Lavoro “Società e Cultura”
S.A.I.G.A., i concetti di dispersione scolastica e di disagio giovanile all’interno del panorama
adolescenziale che caratterizza l’attuale società occidentale. All’interno di una prospettiva di
complessità, sarà messo in evidenza come la sofferenza adolescenziale, insita nell’abbandono
scolastico e nelle esacerbazioni comportamentali più oppositive e rifiutanti, sia fortemente influenzata
da fattori di tipo socio-ambientale e culturale, nonché come questi fattori siano a loro volta
espressione di un determinato contesto storico e sociale. Verranno illustrati alcuni nessi a matrice
bidirezionale che sono presenti fra i determinanti sociali della salute mentale ed il mondo intrapsichico
e relazionale dell’adolescente e del giovane adulto (causazione sociale vs selezione sociale). Sulla
base di queste considerazioni e a partire dalle teorizzazioni di Alfred Adler, verrà elaborata una
riflessione critica sul ruolo dello psicoterapeuta adleriano nel contesto clinico, sociale e culturale
odierno, che si interroga sulla sua funzione all’interno del setting psicoterapico ma anche all’interno
della società, dando valore e condividendo nuove proprietà attorno al ruolo di cittadino che
condividono paziente e terapeuta.
Coerentemente con la cornice teorica presentata, verrà descritto un progetto pilota da presentare
nelle scuole secondarie di secondo grado, che prevede lo svolgimento di gruppi di parola su
tematiche rilevanti l’attualità vissuta dalla popolazione adolescente e che contraddistingue il loro
contesto di sviluppo (terrorismo, cambiamenti climatici, migrazione, disuguaglianze, società liquida).
Tale progetto è rivolto agli adolescenti e agli adulti di riferimento (famigliari e insegnanti), e
comprenderà uno spazio di riflessione, condivisione e confronto congiunto fra tutti i partecipanti,
unendo le voci differenti e cercando di tesserle all’interno dello stesso contesto di vita. L’obiettivo di
tale progetto consiste nella promozione della salute degli adolescenti all’interno di un’ottica non
medicalizzante, valorizzando i processi di agency che si esprimono nei comportamenti dei giovani.
Ciò sarà ottenuto favorendo la presa di parola rispetto a quei fattori che alimentano i comportamenti
disadattivi (disagio e dispersione scolastica) e la mentalizzazione dei relativi affetti, mettendo in atto
un autentico contagio emotivo che possa fornire ai ragazzi e ai loro adulti di riferimento la possibilità
di co-costruire insieme gli strumenti per affrontare in tal senso la complessità, “gettando un ponte fra
presente e futuro”, fra individuo e società.

Nella letteratura medica è ormai assodato l’ampio peso che hanno i determinanti sociali e ambientali
nel determinare la salute delle popolazioni. Secondo il Canadian Institute of Advanced Research
(2012) il peso dei sistemi sanitari non eccede il 25%, mentre i determinanti sociali incidono ben il 50%
(i geni incidono invece il 15% e l’ambiente il 10%). Ciò è evidente anche nell’ambito della salute
mentale. Già nell’Ottocento Jarvis (1855) aveva infatti evidenziato la presenza di casi di follia 64 volte
maggiori nelle classe povere rispetto a quelle ricche, così come vari psichiatri europei riportavano una
correlazione fra “la rapida industrializzazione ed urbanizzazione in atto nel diciannovesimo secolo con
l'aumento rimarchevole della presenza di disturbi mentali nella popolazione.” (Jilek, 2013). Questi dati
sono stati confermati da ampi studi epidemiologici che mettono in evidenza la chiara presenza di un
“gradiente sociale“ che vede la presenza di una prevalenza maggiore di disturbi psichiatrici nella
popolazione con un basso status socio-economico e viceversa (Muntaner, 1998).
Tale correlazione può, tuttavia, avere una duplice interpretazione. Per alcuni disturbi, come per
esempio la schizofrenia, sembrano prevalere gli effetti della cosiddetta selezione sociale (un minor
status sociale è legato alla minore performance legata alla vulnerabilità genetica e al conseguente
instaurarsi della malattia). Per altri disturbi, in particolare nello spettro nevrotico (depressione e ansia)
i fattori sociali sono spesso, invece, la causa dell’instaurarsi della patologia e si parla quindi di
causazione sociale. Tuttavia si tratta di un processo circolare in cui entrambi i fenomeni sono
contestualmente sempre presenti, anche se con un diverso peso. I determinanti sociali-economici e
culturali influenzano fattori di rischio più prossimali (sia di tipo sociale che di carattere biologico), così
come attivano direttamente le vie di regolazione dello stress, contribuendo così allo sviluppo della
patologia mentale (fig. 3). Si tratta di un processo che vede l’accumularsi di una serie di effetti (positivi
e negativi) lungo tutto l’asse del ciclo di vita ed i cui effetti dipendono anche dai riflessi che
deprivazioni di tipo socio-economico da parte dei genitori possono portare nel periodo prenatale e nei
primi anni dello sviluppo, nel periodo cruciale dell’attaccamento (fig. 4).
Fra i vari determinati di salute mentale segnaliamo i seguenti per cui sono state rilevate evidenze
scientifiche:
•Basso reddito (Muntaner, 1998)
•Diseguaglianze (Weich, 2001)
•Precarietà abitativa (Weich, 1998)
•Istruzione limitata [(Power, 1992)
•Disoccupazione (Montgomery, 1999)
•“High-demand or low-control work” (Stansfeld, 2003)
•Abuso o abbandono/trascuratezza infantile (Schilling, 2008)
•Contesto urbano di residenza deprivato (Halpern, 1995)
•Basso supporto sociale (Stansfeld, 1999)
•Discriminazione (Williams et al., 2003; Brown et al., 2000)
•Insicurezza alimentare (Alaimo et al., 2002)

Sulla base delle considerazioni sin qui delineate ci interroghiamo sul ruolo che oggi dovrebbe avere
uno psicoterapeuta adleriano, sia all’interno del setting clinico che nella società come cittadino, a
partire da alcune citazioni di Adler e Ansbacher:

Introduzione: adolescenze in movimento
Nell’attuale periodo storico i giovani, ed in particolare gli adolescenti, si trovano sempre più̀ sotto la
luce dei riflettori per alcuni loro comportamenti che allertano il mondo degli adulti. Si tratta perlopiù di
comportamenti di tipo esternalizzante come il bullismo, il razzismo, la presenza di comportamenti
dirompenti (oppositivo-provocatori) a scuola, consumo di alcol e droghe. Parallelamente si trovano,
però, anche una serie di comportamenti di tipo internalizzante come l’aumento dei suicidi, i gesti
autolesivi, il rifiuto di recarsi a scuola o al lavoro (neet), la depressione, i disturbi del comportamento
alimentare, il consumo di psicofarmaci, etc.
Di fronte all’angoscia di genitori e professori, il mondo accademico ha cercato di fornire chiavi di lettura
per analizzare questi fenomeni e produrre opportune strategie di intervento. Il nostro lavoro si
concentrerà su due concetti che oggigiorno sono molto utilizzati: il disagio giovanile e la dispersione
scolastica.

Fig. 2: Formella Z.
Il concetto del disagio adolescenziale, 2010
Fig. 1: Regoliosi L, La prevenzione del disagio giovanile, 1994

Dispersione scolastica
Il termine dispersione scolastica compare per la prima volta negli anni ‘80 del XX secolo, ad indicare
l’abbandono della scuola da parte di una quota di studenti prima che essi abbiano assolto il loro
obbligo formativo: ne fanno parte anche fenomeni paralleli quali la sospensione del percorso
scolastico al termine dell’obbligo di età senza il conseguimento del titolo, il verificarsi di bocciature, la
frequenza corretta ma accompagnata da insuccesso nel rendimento, la frequenza irregolare, la
frequenza di anni scolastici con ritardo rispetto all’età regolare (MPI, 2000). In Italia la dispersione
scolastica è diminuita dal 20,8% di dieci anni fa al 13,8% dell’anno 2016, avvicinandosi all'obiettivo
Europa 2020 di un tasso inferiore al 10%, pur evidenziando un forte divario tra Nord e Sud, con alcune
regioni (Sicilia, Campania e Sardegna) sopra la media nazionale. A partire da questi dati statistici,
comunque preoccupanti, ha preso avvio il lavoro della cabina di regia contro abbandono e povertà
educativa istituito nel maggio del 2017 dal MIUR, mettendo a punto un documento contenente i dati
sul fenomeno e le azioni da mettere in campo nei prossimi 5 anni nell'ambito di un “piano nazionale di
contrasto“. La dispersione, in tutte le sue forme, è una emergenza nazionale e come tale deve essere
trattata, è un fenomeno multifattoriale e va affrontato con una politica di ampio respiro che veda
l’impegno attivo, costante e concordemente indirizzato e accompagnato nel tempo, di tutti gli attori in
campo, istituzionali e non. A livello sociale la dispersione scolastica si collega ad un fenomeno di
recente osservazione in Europa: i giovani Neet (Not in Education, Employment or Training), non più
inseriti in un percorso scolastico-formativo ma neppure impegnati in un’attività lavorativa (We World
intervista, Associazione Bruno Trentin, Fondazione G. Agnelli, 2014), che fuoriescono dai percorsi
produttivi, educativi, socializzanti e diventano fascia di popolazione a forte rischio di emarginazione,
povertà, disoccupazione (MIUR,2015). La dispersione scolastica non può essere considerata
epifenomeno sociale di natura marginale, non è solo una disfunzione della scuola: “è causa e
conseguenza di mancata crescita [evolutiva] e, al contempo, di deficit democratico nei meccanismi di
mobilità sociale del nostro Paese ed è l’indicatore di una deficienza del nostro sistema in termini di
equità” (MIUR, 2017). La ricaduta sociale della dispersione scolastica quindi, non si riunisce
esclusivamente alla perdita per centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi delle opportunità che
derivano dal compimento della scuola superiore o della formazione professionale: la caduta di tali
opportunità, infatti, comporta dei fortissimi rischi per ciascuna delle persone in crescita interessate.
“Condanna all’emarginazione sociale una fetta della popolazione all’avvio della vita con rischi
multidimensionali in termini di minore aspettativa di vita, maggiore possibilità di contrarre malattie, di
cadere in dipendenze da alcool e sostanze psicotrope, di delinquere, di essere precocemente messo
fuori o ai margini del mercato del lavoro, di conoscere la povertà precoce e di non uscire dalla povertà
per l’intera vita, di non partecipare alle comuni decisioni e all’esercizio dei diritti democratici” (MIUR,
2017). Dal punto di vista psicologico l’interruzione del percorso scolastico pone l’accento su vissuti di
disorientamento rispetto alle risorse fruibili proposte dalla società e dall’offerta formativa dell’istituzione
scolastica, vergogna per il senso di fallimento e di sconfitta, ansia e paura di fronte ad una società
adulta selettiva e competitiva, sfiducia nelle capacità di incidere positivamente sul proprio futuro, e
acquisire un ruolo indipendente.

“Le difficoltà a guadagnarsi da vivere, le cattive condizioni di lavoro, le inadeguate attrezzature
educative e culturali, una esistenza triste e la continua irritazioni sono le cause responsabili di un
aumentato sentimento di inferiorità […]
Nell’anima del gruppo si riflettono le impressioni positive e negative che gli individui hanno ricevuto
nell’infanzia; il modo con cui è stato coltivato e intensificato il sentimento sociale oppure la sua
crescita limitata e interrotta, stabilisce la direzione che verrà presa dal gruppo.“
Adler, Salvaging mankind, 1925
Adler, Mass Psychology, 1934
“Lo psicologo onesto non può ignorare quelle condizioni sociali che costringono il bambino a
crescere come se vivesse in un territorio nemico, impedendogli di divenire parte della comunità e
di sentirsi a suo agio nel mondo. E’ suo dovere lottare contro il nazionalismo […] contro le guerre
diconquista, la vendetta e il prestigio, contro la disoccupazione che getta la gente nello sconforto e
contro ogni altro ostacolo allo sviluppo del sentimento sociale nella famiglia, nella scuola e
più in generale nella società.”
“Ci dovremmo impegnare per l’accrescimento e il rafforzamento di quelle influenze ambientali che
rendono difficile a un bambino elaborare un erroneo significato della vita e la conseguente formazione
di un altrettanto errato stile di vita.”
Adler, Die Formen der seelischen Aktivitat, 1933
Adler, Mass Psychology, 1934

Un progetto pilota nelle scuole superiori

Disagio giovanile
Non è presente in letteratura scientifica una definizione condivisa del concetto di “disagio” seppure
negli ultimi 30 anni vi siano state innumerevoli pubblicazioni sul tema, in particolare in ambito
sociologico e psicologico. Giuliano Vettorato illustra come questa categoria interpretativa, fu applicata
alla gioventù̀ verso la fine degli anni ’70, quando letture politiche e strutturali della condizione
giovanile, in particolare il concetto di devianza, “risultarono inadeguate e si resero necessari nuovi
paradigmi interpretativi. Gli anni ’80 e ’90 hanno registrato un’autentica inflazione di studi sulla
gioventù̀ sotto la categoria “disagio”, in concomitanza con l’aumento della complessità̀ sociale, di cui si
presentava come appendice integrativa. […] Nei primi anni del suo impiego, il termine “disagio” non
appariva nei testi di sociologia. Esso venne assunto per il valore d’uso che aveva […]. Questo
significato venne desunto da un comune vocabolario della lingua italiana, da cui risultava che il
termine “dis-agio” indicava genericamente una situazione di non “agio”, di mancanza di benessere,
quindi di “malessere”. Pertanto, in mancanza di termini più̀ esaurienti, questo vocabolo venne
impiegato per indicare una somma di vissuti soggettivi che includono sofferenza, frustrazione,
insoddisfazione ed alienazione” (Vettorato, 2004). Si tratta di base di uno stato soggettivo e generico di
sofferenza psichica (Regoliosi, 1994) che viene messo in relazione sia a determinanti tipo internosoggettivo-psicologico (mancanza di omeostasi) che di tipo esterno-oggettivo-sociale, relativi alla
mancata soddisfazione di un bisogno, secondo la scala di Maslow (bisogni materiali/postmateriali).
Contestualmente emergono due ulteriori tipologie di causazione: una è relativa ad un disagio socioculturale legato alla difficoltà di adattarsi alla società complessa, mentre l’altra parte fa riferimento ad
un disagio di tipo evolutivo, legato alla crisi dell’adolescenza e alle relative difficoltà di corrispondere
specifici bisogni/compiti evolutivi (Regoliosi, 1994; Vettorato, 2014).
Non è chiaro se il concetto di disagio sia di tipo sociologico o psicologico e in quest’ultimo ambito
neppure se si tratti di qualcosa di normale o patologico. Si situa tendenzialmente in una “ situazione
intermedia fra il normale ed il patologico“ (Formella 2010) che, in presenza di condizioni esterne
sfavorevoli può evolvere in devianza o nella psicopatologia (fig. 1-2). Neppure è inoltre chiaro se,
quando e come intervenire, in particolare se sul singolo individuo o sul contesto socio-culturale.
“Appurati questi elementi costitutivi il disagio e/o ad esso interconnessi, restava ancora da decidere se
questo tipo di disagio rientrasse nella ‘normalità’ o invece costituisse una ‘manifestazione patologica’.
Inoltre, se il disagio fosse una situazione comune a tutti gli adolescenti, in quanto tutti sottoposti a processi di emarginazione e deprivazione (almeno relativa), oppure no. La risposta fu quella di affermare
la necessità di limitarne l’estensione a certe categorie e di evitare di applicarlo indiscriminatamente e
genericamente a tutti, quasi fosse una nuova categoria dell’agire sociale, ritenendo ciò̀ poco corretto
dal punto di vista storico-culturale e non funzionale ad un intervento specifico. Nonostante
l’avvertimento, questa fu la strada imboccata dalla maggioranza degli studiosi. Infatti nel nuovo
millennio è raro imbattersi in discussioni di tipo teorico sul disagio; sono più̀ frequenti le descrizioni
delle sue manifestazioni e la ricerca di cause circoscritte“ (Vettorato, 2014).
Per avere un’idea della portata del fenomeno un recente studio dell’Unicef (2014) ha documentato che
il 43,3% degli adolescenti francesi si trova in uno stato di “sofferenza psichica“, che potremmo
coerentemente a quanto sopra affermato definire “disagio“.

“Tutta la psicologia individuale è una psicologia sociale, in quanto non solo pone l’accento sul valore e
la natura sociale dell’uomo, ma si interessa anche delle applicazioni pratiche della teoria psicologica
alla società. […] Adler andò allontanandosi da qualsiasi movimento politico e considerò la psicologia
individuale come l’erede di tutti i grandi movimenti il cui scopo è il benessere dell’umanità”
Gli psicologi devono impegnarsi per modificare le condizioni sociali che tendono ad
aumentare il senso di inferiorità.”
Ansbacher, 1956

Fig. 3: Fisher and Baum, The social determinants of mental
health: implications for research and health promotion, 2010

Fig. 4: WHO, Social determinants of mental health, 2014

La patologia, può essere vista come “un momento di resistenza all’ordine
costituito, mostrando come la malattia si sia storicamente configurata sempre
più come un idioma socialmente legittimato per esprimere il proprio disagio,
parallelamente al venire meno di altri canali condivisibili per mettere in scena
la propria indignazione nei confronti dell’ordine sociale. La malattia assurge
così a prodotto di, e forma di resistenza a, ideologie dominanti: prodotto
di ideologie dominanti, nella misura in cui il disagio deriva dagli effetti
iatrogeni del sistema sociale; ma anche forma di resistenza a quelle stesse
ideologie dominanti, nella misura in cui il disagio somatico emerge come
forma critica incarnata dell’egemonia, come un riposizionamento soggettivo
rispetto al mondo sociale inscritto nel corpo stesso”
Quaranta, 2006; Scheper Hughers e Lock, 1990

Una lettura antropologica culturale
L’antropologia medica ha dimostrato quanto i sistemi medici, incluso quello occidentale, siano “sistemi
culturali” e come le relative concezioni di salute, malattia, corpo o cura non siano qualcosa di
oggettivo, bensì dei costrutti di tipo sociale e culturale. In quest’ottica la medicina costituisce uno
strumento di controllo sociale ed i suoi oggetti privilegiati (la malattia e le forme della sofferenza)
possono essere visti sia come il prodotto (laddove forze di tipo storico e sociale e peculiare relazioni
di potere vengono “in-corporate” come eventi biologici) che come forme di resistenza (“critica
incarnata”) alle ideologie dominanti. Secondo Taussig, il sistema biomedico opera dei processi di
“reificazione” (rendere cosa, oggetto) attraverso cui le relazioni umane, le persone e le esperienze
“vengono oggettivate come cose in sé, come veri fatti di natura”, contribuendo “alla costruzione della
realtà sociale in termini funzionali alla conservazione di un particolare assetto politico”, reintegrando
“gli afflitti in un ordine condiviso di significati” e contribuendo così “all’annullamento delle dimensioni
sociali, economiche e politiche incorporate nella malattia” (Quaranta, 2006).
La categoria dei giovani, ed in parte quella dell’adolescenza, costituisce anch’essa un costrutto
culturale e sociale, inscindibile dal contesto storico e politico entro cui viene rappresentato e dai
rapporti di forza e potere a questo sottesi. Durham (2000) propone di utilizzare il termine giovani
come uno “shifter” che, come i deittici “io, qui e ora”, assume diversi significati a seconda dei contesti
in cui viene evocato, contribuendo tramite la sua stessa evocazione a mutare il contesto in cui è
evocato.
In quest’ottica, anche il concetto di “sofferenza psichica” è stato analizzato e messo in discussione, in
particolare dal lavoro di Didier Fassin, il quale ha sottolineato come la costruzione di questa
“categoria fenomenologica” risponda a dei profondi cambiamenti sociali che si sono verificati negli
anni 1990 e che hanno portato ad una “psichiatrizzazione del sociale”, la quale, a sua volta, ha depoliticizzato il discorso sulle politiche sociali. “Nel corso degli anni 1990, un nuovo linguaggio è
apparso in Francia per qualificare i problemi sociali, le loro conseguenze sugli individui e le soluzioni
che si potevano fornire. I problemi sono stati rapportati all'esclusione, le loro conseguenze sugli
individui sono state interpretate in termini di sofferenza, delle soluzioni sono state proposte intorno ai
luoghi di ascolto". “L'analisi socio-antropologica del discorso sull’ascolto nei confronti dei giovani in
Francia mostra come il vocabolo della sofferenza è diventato una delle letture dei problemi sociali
tanto quanto la violenza, le devianze e le disuguaglianze. Questo discorso sull'esclusione, la
disoccupazione e il malessere, permette, però secondo Fassin, di nascondere il fatto che le
disuguaglianze sono un fenomeno strutturale che interessa tutta la società odierna. [...] Il giovane
della periferia non è più ‘inadattato’, come negli anni '80, ma soffre di un ‘malessere’.” (Jacques,
2004).
All’interno di questa prospettiva, Richard Rechtman, mette in discussione il nesso tra il disagio della
società e quello dell’individuo. “Paragonando il discorso esplicativo” (declino dei valori morali) “con le
risposte apportate, in particolare la moltiplicazione dei luoghi di ascolto” (e di riabilitazione
psicologica) avvenuta in Francia, egli mette “in evidenza l'emergenza di un vasto dispositivo di
confessione generalizzata dell’intimità, dove l'ascolto di ciò che viene detto è meno importante della
costrizione all’enunciazione che promuove. […] Si tratta di un processo in cui il disagio è spesso
trasformato in problemi di salute e dove l'influenza del sociale è ridotta al semplice fallimento dei
valori simbolici [...] a favore di una figura essenzializzata dell'individuo sofferente costruita sul modello
della vittima", ignorando “il peso dei determinanti socioeconomici classici e degli attori e la capacità di
quest’ultimi di riappropriarsi delle mutazioni sociali, di sviarle dai loro obiettivi ed inventare nuove
strategie. […] Una nuova normatività sociale viene in questo modo istituita in termini psicologici,
riconfigurando lo statuto dell’individuo sociale e i suoi processi di soggettivazione” (Rechtman, 2004).
Da questo punto di vista si ipotizza che il “disagio giovanile” si configuri come una vera e propria
“categoria fenomenologica” (Fassin, 2006) che guida l’interpretazione di una serie di fenomeni in
un’ottica biomedica e che porta a attribuire al soggetto (adolescente), piuttosto che al contesto, le
problematiche di cui è portatore attraverso strategie di medicalizzazione. L’utilizzo che ha assunto la
parola disagio nella società, in questo caso in particolare riferimento ai giovani (“disagio giovanile”),
va così a costituire una peculiare categoria che sta fra il normale e lo psicopatologico (ambito
psichiatrico) e fra il normale e la devianza (ambito sociologico). Questa, come molte categorie sia
mediche/sociologiche (per esempio il concetto di rifiuto o dispersione scolastica), può andare a
neutralizzare o mascherare l’agency latenti in tutta una serie di comportamenti dei giovani, così come
ad eludere il ruolo di fattori culturali e sociali che sono alla base di tutta una serie di comportamenti
degli adolescenti (Fassin, 2006; Bucholtz, 2002).
Vedere in alcuni comportamenti un sintomo o una patologia, rispetto a delle forme di resistenza dove i
giovani sono degli agenti che attivamente esercitano il loro potere sulla realtà (seppure in forma
inconsapevole o distorta) muta drasticamente la tipologia di intervento necessaria. In quest’ottica,
piuttosto che curare, è necessario favorire una presa di parola attiva che possa portare, con l’utilizzo
degli appropriati strumenti di comprensione, ad una consapevolezza maggiore e a delle conseguenti
azioni di tipo mutativo, sia a livello individuale che collettivo.

L’idea del Gruppo di Lavoro “Cultura e Società” è quella di offrire ai ragazzi uno spazio di riflessione
ed espressione relativamente a tematiche che influenzano la loro percezione del mondo e la loro
proiezione nel futuro, in quanto si pensa che il futuro dovrebbe rappresentare per i giovani un insieme
di possibilità. In realtà, è sempre più evidente come rappresenti una “minaccia” in quanto le
caratteristiche sociali, intese in termini civili e ambientali, sono sempre più preoccupanti e minacciose
(guerre, terrorismo, fenomeni ambientali, inquinamento, etc.). Tali tematiche svolgono un ruolo di
sfondo rispetto alla vita dei ragazzi sia rispetto al loro “oggi” e ancora di più rispetto al loro “domani” e,
sebbene influenzino la loro vita quotidiana attuale e soprattutto la loro percezione del futuro, gli stessi
ragazzi non hanno spesso la consapevolezza di come e in che misura questo avvenga.
Gli adolescenti tendono, infatti, a ignorare tali aspetti o a subire passivamente la trasmissione di
notizie, veicolate dai media in modo o sensazionalistico, o distorto e, in ogni caso, superficiale.
Viene tolta ai ragazzi la possibilità di mentalizzare e di rielaborare queste tematiche nei loro vissuti,
portandoli spesso ad agiti o lasciando che sedimentino rimanendo inespresse e incomprese. Questo li
porta a una non cooperazione e quindi ad un arresto dello sviluppo del Sentimento Sociale,
fondamentale per un buon equilibrio sociale.
Una delle problematiche sulle quali si vuole intervenire riguarda la difficoltà dei ragazzi di integrare le
notizie che ricevono con ciò che sentono e provano, metabolizzare le proprie emozioni e, ancora
prima, formulare una propria idea e opinione sui fatti.
Da un punto di vista quindi cognitivo ed emotivo si evidenzia come utile un intervento che possa
permettere ai ragazzi una diversa fruizione delle informazioni ed una propria espressione di idee ed
emozioni rispetto a quanto accade.
Parallelamente il progetto vuole coinvolgere gli adulti attorno a questi ragazzi. L’importanza di tale
coinvolgimento era stata già evidenziata da Adler nel 1930 in “Psicologia dell’educazione”. Si vuole
comprendere quale sia la posizione degli adulti di riferimento di questi ragazzi, quale sia la loro idea
su come i fatti vengano percepiti dai ragazzi, in che modo possano influenzare i loro vissuti e le loro
scelte.
Attraverso la realizzazione di "gruppi parola” che si svolgono in modo parallelo tra studenti e tra adulti
(insegnanti e genitori) con un incontro finale tra i due gruppi si vogliono raggiungere i seguenti
obiettivi:
- Promozione della salute in senso non medicalizzato: incremento della consapevolezza dei fattori
che alimentano la paura ed il ritiro sociale (rendere conscio l’inconscio collettivo) e la mentalizzazione
dei relativi affetti, fornendo ai ragazzi e ai loro adulti di riferimento gli strumenti per affrontare
costruttivamente la complessità, valorizzando i processi di agency.
- Offrire ai ragazzi uno spazio in cui esprimere le proprie opinioni ed emozioni rispetto ad argomenti
socialmente rilevanti ed influenti, favorendo l’accesso a risorse e strumenti di lettura della realtà che li
circonda.
Il terapeuta Adleriano in questi interventi può, attraverso l’incontro e lo scambio con gli adulti e i
ragazzi, incoraggiare la promozione del Sentimento Sociale dimostrando come, attraverso gli scambi
in gruppo, la cooperazione, l’espressione della propria individualità in un clima di rispetto, si possa
compensare quel senso di inferiorità dovuto ai fattori sopra descritti e esperire a pieno le proprie
capacità.
Il Sentimento Sociale/Sé Creativo del terapeuta (ri)attiva attraverso il contatto profondo quello dei
ragazzi e degli adulti attorno a loro. In questa interazione le strategie consapevoli di incoraggiamento
porteranno a delle consapevolezze ed acquisizioni nuove che poi potranno essere utilizzate anche in
altri ambiti della loro vita (Rovera, 2014 e 2015).

Determinanti sociali di salute in adolescenza
“Il futuro cambia segno […] Assistiamo, nella civiltà contemporanea, al
passaggio da una fiducia smisurata a una diffidenza altrettanto estrema nei
confronti del futuro, da futuro visto come promessa a minaccia. […]
L’Occidente ha fondato i suoi sogni di avvenire sulla convinzione che la
storia dell’umanità sia inevitabilmente una storia di progresso […] Oggi c’è
un clima di pessimismo che evoca un domani molto meno luminoso, per
non dire oscuro. […] Inquinamenti di ogni tipo, disuguaglianze sociali,
disastri economici, comparsa di nuove malattie: la lunga litania delle
minacce ha fatto precipitare il futuro da un’estrema positività a una cupa e
altrettanto estrema negatività. La sconfitta dell’ottimismo ci lascia non solo
senza promesse future ma, peggio ancora, con il sentimento che perfino
‘evitare l’infelicità’ sia un compito troppo arduo per i nostri contemporanei. Il
futuro, l’idea stessa di futuro, reca ormai il segno opposto, la positività pura
si trasforma in negatività, la promessa diventa minaccia. Certo, le
conoscenze si sono sviluppate in modo incredibile ma, incapaci di
sopprimere la sofferenza umana, alimentano la tristezza e il pessimismo
dilaganti. È un paradosso infernale. Le tecnoscienze progrediscono nella
conoscenza del reale, gettandoci in una forma di ignoranza molto diversa,
ma più temibile, che ci rende incapaci di far fronte alle nostre infelicità e ai
problemi che ci minacciano”
Benasayag & Schmit, 2005

Una lettura antropologica e culturale in adolescenza
“Le giovani generazioni critiche rifiutano, invece, più o meno consciamente,
di competere e cercano uno spazio di introversione, che il mondo basato
sul moltiplicarsi di oggetti esteriori e dei consumi rende sempre meno
disponibile. [...] In modo confuso, gettano il seme di una possibile società
più estetica, più etica, meno assurda. Vorrebbero sviluppare
l’individuazione, ma si fermano al primo stadio di questa: la disidentificazione dai generici ideali consumistici e il loro rifiuto. Sono una
massa innovativa potenziale, ma mancano di aggregazione. Costituiscono
una società atomizzata, ribelle, ma in buona parte inconscia di esserlo:
una generazione critica ma inconscia”
Zoja, 2013
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La formazione nel contagio e il contagio nella formazione

Piero Cherasco, Alessandra Gerbaldo, Stefano Serluca

Summary - TRAINING IN CONTAGION AND CONTAGION IN TRAINING. Several studies have been
developed over the years with regards to emotional contagion and the problems that it can cause which due to
their good measurability engage in the analysis of facial expressions and their importance in the therapeutic
process: for example, a link was found between the synchronised smiling of therapist and patient and the
treatment success. Merten and Benecke (2001) showed that synchronicity of therapist and patient is often
correlated to the treatment outcome. Unconscious interaction patterns are implemented through nonverbal
signals. If the therapist manages to refuse these relationship cues, the implementation of pathological
relationship patterns can be prevented. The higher the affective neutrality, the greater the treatment success.
These and similar findings once again highlight the meaningfulness of training clinicians’ perception of
nonverbal processes in order to establish and improve empathic relationships between the psychotherapist
and/or psychoanalyst and patient.

Keywords: CONTAGIO EMOTIVO, FORMAZIONE, PSICOTERAPIA
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Contagi emotivi in psicoterapia: alcune riflessioni

Piero Cherasco, Stefano Serluca

Summary - EMOTIONAL CONTAGION IN PSYCHOTHERAPY: CONSIDERATIONS. In 1992, Hatfield,
Cacioppo, and Rapson proposed that by observing another’s face, voice, posture, and behaviour during
conversation and social interaction, people unconsciously and automatically begin mimicking the emotions
expressed by the person they are conversing with, and ultimately, may come to “feel” as the other person
“feels”. The authors termed this phenomenon “emotional contagion” which can occur in various ways
and multiple situations. More specifically, Hatfield et al. (1994) discussed primitive emotional contagion
which is relatively automatic, unintentional, uncontrollable, and largely unconscious. There are a variety
of differences that are assumed in an individual’s ability to mirror others’ emotions, communicationalrelational style, attachment patterns, and personality traits. (Hatfield et al., 1994). Each of these aspects has a
tendency to make an individual more or less vulnerable to emotional contagion. By knowing the relationship
between mood and susceptibility to both positive and negative emotions we deduce how they may influence
social interactions and increase people’s ability to empathise with others around them.
There is no doubt about how this process can significantly influence a special elective relationship such as the
one between the patient and therapist. This aspect applies to all levels of the different types of intervention,
such as psychological support, individual and group psychotherapy, and personal and training analysis.
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Contagio emotivo: lavoro e organizzazioni

Piero Cherasco, Stefano Serluca

Summary - EMOTIONAL CONTAGION: IN THE WORKPLACE AND ORGANISATIONS. A definition
of emotional contagion can be rather briefly summarised as the “phenomenon of having one person’s
emotions and related behaviours directly trigger similar emotions and behaviours in other people. ”One view
developed by Elaine Hatfield et al. is that this can be done through automatic mimicry and synchronisation
of one's expressions, vocalizations, postures, and movements with those of another person. When people
unconsciously mirror other people’s expressions of emotion, they come to feel reflections and varied nuances
of those people’s emotions. [1] Emotions can be shared across individuals in many different ways both
implicitly and explicitly. For instance, conscious reasoning, analysis, and imagination have all been found
to contribute to the phenomenon. [1] Emotional contagion is important in personal relationships because it
fosters emotional synchrony between individuals. A broader definition of the phenomenon put forward by
Schoenewolf is “a process in which a person or group influences the emotions or behaviour of another person
or group through the conscious or unconscious induction of emotional states and behavioural attitudes.”
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Possibili contagi emotivi tra terapeuta e caregiver di una paziente oncologica:
il caso di R.

Alessandra Cito, Chiara Tosi, Irene Fonti, Rossana Botto, Andrea Bovero

Summary - POSSIBLE EMOTIONAL CONTAGION BETWEEN THERAPIST AND CAREGIVER OF
A CANCER PATIENT: THE CASE OF R. Introduction: In the oncological setting, especially in an
advanced stage of the illness, the psychological intervention is addressed to the dying patient and to the
family, particularly focusing on the main caregiver [1]. The latter is more likely to experience helplessness,
discouragement, feeling of inferiority and loss of life’s meaning [1, 2]. Objectives: This study aimed to
analyse the presence of a possible emotional contagion between the therapist and the caregiver of a cancer
patient. R. is 75 years old, mother of a woman suffering from a metastatic lung cancer. Right from the start,
the maternal bond was perceived by the therapist as really strong, at times symbiotic. Methods: A 10-sessions
cycle of short-term, Brief Adlerian Psychodynamic Psychotherapy (B-APP) [3, 5] was performed, in order
to amend her denial attitude towards the oncological disease progression and the feelings of loss associated
with the forthcoming grief [3]. The psychotherapist also resorted to her Tutor supervision. Discussion: The
patient, from the very first sessions, showed strong resistance with respect to the therapy, by verbalizing
the difficulties in sharing her experiences and by devaluating the possible efficacy of a psychotherapeutic
intervention. Therefore, the psychotherapist initially experimented herself the feelings of impotence and rage
of the patient. Efforts have been made to work on the management of the disease progression, by creating a
therapeutic environment, in which R. could share “the burden of care”. The latter, as defined in oncology, is a
psychological and physical stress, which negatively affects the caregiver health and his/her assistance to the
sick relative [3,7]. Following the death of the daughter, the therapeutic work was focused on the experience
of loss, characterized by feelings of sadness alternated with rage. The therapeutic relationship favoured the
processing of the loss, through empathic validations and by encouraging the elaboration [4, 6]. Moreover,
in the last sessions, the attention was focused on the memory of the deceased, in order to promote a positive
process of re-appropriation and internalization of the daughter by the mother. Conclusions: The therapeutic
process has been marked by mutual emotional contagions, characterized, in the beginning, by distrust,
impotence and discouragement and then by trust and encouragement [6]. The Tutor supervision allowed the
therapist to reflect on the initial feeling of impotence, as the result of an identification mechanism linked to
the fear of loss experienced by the caregiver, and to turn it into an empathic and encouraging identification
with the patient.

Keywords: CONTAGIO EMOTIVO, ANGOSCIA DI PERDITA, SUPERVISIONE
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POSSIBILI CONTAGI EMOTIVI TRA TERAPEUTA E CAREGIVER DI
UNA PAZIENTE ONCOLOGICA:
IL CASO DI R.
Cito A.L., Tosi C., Fonti I., Botto R., Bovero A.

INTRODUZIONE
La minaccia della morte sull’uomo e il processo di decadimento fisico insito in essa vengono considerati
dalla P.I. quali aspetti importanti dell’inferiorità umana a cui si reagisce fin dalla prima infanzia. In tutte le
situazioni come la morte, in cui si accentua la distanza dal senso comune, si ha l’esaurirsi del sentimento
sociale o un disequilibrio tra quest’ultimo e la volontà di potenza.
In ambito oncologico, soprattutto in fase avanzata di malattia, l’intervento psiconcologico viene rivolto al
soggetto morente e al nucleo familiare, con uno sguardo elettivo verso il caregiver principale.
Quest’ultimo è maggiormente incline a vissuti di impotenza, scoraggiamento, sentimento di inferiorità e
perdita di significato dell’esistenza.

OBIETTIVO
Lo studio si è proposto di analizzare la
presenza di possibili contagi emotivi tra la
terapeuta e la caregiver di una paziente
oncologica.

CASO CLINICO
R. è una donna di 75 anni, madre di una
ragazza affetta da Carcinoma polmonare
metastatico.
Il legame materno è stato percepito dalla
terapeuta quale relazione molto forte, con
aspetti di natura simbiotica.

MATERIALI E METODI
E’ stato effettuato un ciclo di 10 sedute di
psicoterapia breve adleriana, volto a
modificare l’atteggiamento negatorio verso la
progressione della malattia oncologica e
verso i vissuti di perdita correlati al
successivo lutto.
La psicoterapeuta si è inoltre avvalsa delle
supervisioni con il proprio Tutor.

DISCUSSIONE
La paziente, sin dalle prime sedute, ha mostrato forti
resistenze
rispetto
al
percorso
terapeutico,
verbalizzando difficoltà nel condividere i propri
vissuti e svalutando la possibile efficacia di un
intervento psicoterapeutico.
La terapeuta si è quindi inizialmente sentita investita
dai vissuti di impotenza e di rabbia della paziente.
Si è cercato di lavorare sulle modalità di gestione
della progressione di malattia, creando un clima
terapeutico all’interno del quale R. potesse
condividere quello che in oncologia viene a definirsi
“peso della cura” (burden care), una forma di stress
psicologico e fisico che influisce negativamente
sulla salute del caregiver e sull’assistenza del
familiare malato.
In seguito al decesso della figlia, il lavoro
terapeutico si è focalizzato sul vissuto di perdita di
R. caratterizzato da stati di tristezza alternati a
rabbia.
La relazione terapeutica ha favorito l’elaborazione
del vissuto di perdita, attraverso convalidazioni
empatiche ed incoraggiamenti ad elaborare. Inoltre
nelle ultime sedute, l’attenzione è stata spostata sul
ricordo della figlia, per favorire un processo di
riappropriazione e di interiorizzazione di quest’ultima
da parte della madre, in chiave positiva.

CONCLUSIONI
Il processo terapeutico è stato scandito da contagi reciproci di iniziale sfiducia, impotenza,
scoraggiamento, fiducia ed infine possibile incoraggiamento.
Le supervisioni con il Tutor hanno consentito alla terapeuta di riflettere sull’iniziale sentimento di
impotenza, frutto di un meccanismo di identificazione con l’angoscia di perdita vissuto dalla caregiver e di
trasformarlo in identificazione empatica ed incoraggiante verso la paziente.
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I videogiochi online: un nuovo spazio di incontro o una moderna forma di
isolamento?

Piera Francesca Dematteis, Robin Passerini, Patrizia Buono, Chiara Caramazza,
Alessia Furno, Enrico Todesco, Nikolitsa Triantafyllopoulon
Summary - ONLINE VIDEO GAMES: NEW MEETING SPACE OR MODERN FORM OF ISOLATION?
Starting in the '70s and' 80s, some authors referred to a new pathology called Computer Addiction (Shotton,
1990). On 1995, Goldberg, hypothesized the existence of a disorder related to the use of the Internet, calling it
Internet Addiction Disorder (IAD). It refers to a dysfunctional use of the Net, sometimes linked to particular
psychological problems, such as depression and social isolation, resulting in clinically significant distress.
WHO defined Gaming disorder in the draft 11th Revision of the International Classification of Diseases
(ICD-11) as a pattern of gaming behavior (“digital-gaming” or “video-gaming”) characterized by impaired
control over gaming, increasing priority given to gaming over other activities to the extent that gaming takes
precedence over other interests and daily activities, and continuation or escalation of gaming despite the
occurrence of negative consequences. As far as the DSM V is concerned, there has not yet been an insertion of
this disorder, but criteria proposed for Internet Gaming Disorder have been included in section 3, Conditions
for Further Study. The advent of video games has radically transformed the meaning of playing. It was
clear how they could represent, on the one hand, a tool for cognitive enhancement and protected simulation
of strong emotions, on the other hand, a source of physical, emotional and social problems and a potential
"isolator" from the real world. Videogames can cause the loss of boundaries between reality and imagination,
since they favor an "active process where the user is not just a spectator" (Marzocca, 2017) but an active
protagonist. In 1997, Massive Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs) were introduced. They
are new gaming platforms, characterized by the possibility to live fantastic adventures online "by knowing
other people, through their avatars" (Marzocca, 2017). These games give immediate rewards (which favor
continuity), they are characterized by virtual realities, to which the player gradually becomes attached and
provide the opportunity to develop meaningful relationships, with obligations and duties, similar to real
life (Marzocca, 2017). People who are most at risk of becoming addicted to this type of games, where both
spatio-temporal and relational dimensions are altered, are those ones who show some levels of vulnerability:
low self-esteem, insecure identity, pre-existing psychopathologies (depression, DOC), poor social skills,
deviant affiliation and peer rejection, lack of interests, ideologies and values, lack of family monitoring and
poor schooling. In this dimension, the virtual space of MMORPG becomes the place that offers a chance of
compensatory self-assertion and, at the same time, an opportunity to experience, in a fictional reality, a sense
of belonging and shared meaning.

Keywords: VIDEOGIOCHI, INTERNET, DIPENDENZA
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VIDEOGIOCHI ONLINE
NUOVO SPAZIO DI INCONTRO O MODERNA FORMA DI ISOLAMENTO?
Piera Francesca DEMATTEIS, Robin PASSERINI, Patrizia BUONO, Chiara CARAMAZZA,
Alessia FURNO, Enrico TODESCO, Nikolitsa TRIANTAFYLLOPOULOU

GRUPPO DI LAVORO: IDENTITÀ, WEB E NUOVE TECNOLOGIE

DSM-5

ICD-11

“INTERNET GAMING DISORDER” ?

(APA, 2013 - Proposta di definizione. Sezione: Condizioni per ulteriori studi)

2018

“Uso persistente e ricorrente di lnternet per partecipare a giochi spesso con altri giocatori, che porta a compromissione o disagio clinicamente significativi come indicato dalla presenza di 5 (o più) dei seguenti criteri per un
periodo di 12 mesi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pattern patologici (da almeno 12 mesi o meno, se molto evidenti):
1. Compromissione del controllo sull'attività videoludica
2. Priorità alterate
3. Costante o maggiore attività di gaming pur avendo la percezione delle conseguenze negative.
“La dipendenza da videogiochi è caratterizzata da schemi comportamentali persistenti o ricorrenti di fruizione del gioco
*…+ online oppure offline, manifestata attraverso uno scarso controllo sul comportamento di gioco, alta priorità attribuita
ai videogiochi rispetto a qualsiasi altra attività quotidiana e reiterazione del comportamento nonostante l’insorgenza di conseguenze negative. Il modello comportamentale è di gravità sufficiente a causare una compromissione significativa nelle
aree personali, familiari, sociali, educative, professionali o di altro tipo”.

Preoccupazione riguardo ai giochi su Internet
Sintomi di astinenza quando viene impedito il gioco su Internet (agitazione, rabbia)
Tolleranza – Bisogno di trascorrere crescenti quantità di tempo in giochi su Internet
Tentativi infruttuosi di limitare la partecipazione ai giochi su Internet
Perdita di interesse verso i precedenti hobby e divertimenti come risultato dei, e con l’eccezione dei, giochi su Internet
Uso continuativo ed eccessivo dei giochi su Internet nonostante la consapevolezza dei problemi psicosociali
Aver ingannato i membri della famiglia, i terapeuti o altro riguardo la quantità di tempo passata giocando su Internet
Uso dei giochi su Internet per eludere o mitigare stati d’animo negativi
Aver messo a repentaglio o perso una relazione, un lavoro o un’opportunità formativa o di carriera significativi a
causa della partecipazione a giochi su Internet.”

I VIDEOGIOCHI La nascita dei videogiochi ha trasformato radicalmente il significato di gioco.

1958

“…Il disturbo da gioco su Internet è una modalità di eccessivo e prolungato gioco che risulta in un insieme di sintomi cognitivi e comportamentali, tra cui la progressiva perdita di controllo sul gioco, la tolleranza e i sintomi di astinenza analoghi ai sintomi presenti nei disturbi da uso di sostanze *…+ gli individui con un disturbo da gioco su Internet continuano a
stare seduti davanti al computer e impegnarsi nel gioco anche trascurando altre attività. Tipicamente dedicano a questa
attività 8-10 ore o più al giorno *…+.

IL GIOCO

Il gioco può essere considerato un residuo evolutivo che garantisce all’essere umano l’affina-

mento delle abilità necessarie a sopravvivere nel proprio ambiente. Il gioco è una trasposizione simbolica
(una finzione dunque) dell’esperienza e dei contenuti emotivi, un modo per dominare mentalmente le cose,
specie quelle problematiche, per superare l’angoscia (Winnicott, 1970; 1974), È un comportamento indispensabile e vitale per il bambino, utile per la costruzione della sua identità, per mettere alla prova le sue competenze, per creare uno spazio di dialogo tra fantasia e realtà, per “l’elaborazione dei desideri, timori, potenzialità e fantasie inconsce” (Chokler, H. M., 2000) e per esprimere la propria creatività, quale funzione innata che agisce sullo “stile di vita individuale” (Ansbacher, 1997).
Evidenzia infatti le caratteristiche dello stile di vita e l’espressione di vissuti ed atteggiamenti specifici
nei confronti delle cose e delle persone. Il gioco permette, inoltre, di esprimere e compensare bisogni affettivi (Bastianini).

“GAMING DISORDER” ?

(WHO - ICD-11 Beta Draft, 2018- Sezione: “Disorders due to addictive behaviours”)

Dipendenza da Computer (Shotton, 1990)
Internet Addiction Disorder (IAD) (Goldberg, 1995)
Internet Addiction (IA) (Young, 1996)
Internet Dependency (ID) (Scherer, 1997)
Compulsive Internet Use (CIU) (Greenfield, 1999)
Pathological Internet Use (PIU) (Morahan-Martin e Schumacher, 2000)
Problematic Internet Use (PIU) (Davis, 2001)
Compulsive Computer Use (CCU) (Potenza e Hollander, 2002)
Internet Related Psychopathology (IRP) (Cantelmi e Talli, 2007)
Internet Gaming Disorder (APA, 2013)
Gaming Disorder (OMS, 2018)

Il primo videogioco risale al 1958, Tennis for two, ma è necessario aspettare il 1972 perché questa nuova forma
ludica diventi un prodotto di largo consumo con l’arrivo della prima consolle, Odyssey e, poco dopo, con Atari. La
rivoluzione apportata dal videogioco riguarda lo spazio e il tempo del gioco; la dimensione immaginaria che, fino
a quel momento, esisteva solo nella fantasia del bambino, trova forma all’interno dello schermo televisivo, divenendo visibile e animata.
Fin dalla nascita dei videogiochi, risultò evidente quanto potessero rappresentare uno strumento di potenziamento cognitivo e di simulazione protetta di emozioni forti ma anche una fonte di problemi di natura fisica, emotiva e
sociale ed un potenziale “isolatore” dal mondo reale.
Già negli anni Ottanta furono coniate espressioni quali “Gomito di Pacman” e “Nintendite”, per indicare prime forme di patologia fisica conseguenti all’eccessivo uso dei videogiochi. Pochi anni dopo, nacque il termine “coach potato”, per indicare lo stato di sedentarietà in cui vivevano i giocatori accaniti.
I videogiochi caratterizzati da un forte impatto emotivo e cognitivo, possono causare la perdita del confine tra
realtà e immaginazione, poiché favoriscono un “processo attivo dove il fruitore non è solo spettatore” (Marzocca,
2017), ma un protagonista attivo che non riesce, che non sempre è in grado di regolare il suo autocontrollo nella
relazione con lo strumento e può perciò diventarne dipendente.
Oggi il dibattito inerente l’uso e l’abuso di tali strumenti è acceso e dà voce sia a coloro che considerano i videogiochi come una risorsa, sia a coloro che ne sottolineano invece i rischi. I videogiochi hanno infatti dimostrato di avere al-

cune potenzialità interessanti, come il rinforzo di alcune abilità cognitive: il ragionamento, la memoria, la percezione e le
capacità visuo-spaziali. Talvolta, possono incrementare le abilità di problem solving ed incrementare i livelli di tolleranza alla frustrazione di fronte ad un fallimento. Pertanto, questi strumenti non paiono essere nocivi in quanto tali, ma in relazione all’uso specifico del singolo fruitore.

La dimensione immaginaria che, prima, esisteva solo nella fantasia del bambino, trova forma all’interno dello schermo

VIDEOGIOCHI COME UNA DROGA?
Nella dipendenza da video-giochi le evidenze delle neuroscienze hanno sottolineato come vengano sollecitate le stesse aree cerebrali solitamente coinvolte nei casi di dipendenza da sostanze.
L’uso dei videogiochi può stimolare il mesencefalo a rilasciare dopamina (Koebb et al., 1998)
comparabile agli effetti dei farmaci psicostimolanti (Weinstein, 2010).
I cambiamenti nel cervello successivi a un periodo di sei settimane di gioco sono paragonabili a
quelli osservati nelle prime fasi di addiction da stupefacenti (Egerto et al., 2009)
Sono state evidenziate alcune caratteristiche dei videogiochi, che potenzialmentee potrebbero
favorire comportamenti di dipendenza (Rehbein et al., 2009):





attribuzione di vari tipi di ricompense virtuali in relazione al tempo trascorso a giocare
ricompense particolarmente importanti tramite meccanismi di rinforzo intermittente
ambiente di gioco “persistente”
complessità ed ampiezza dell’ambiente di gioco organizzato con sistemi multilivello.

In particolare i giochi multi giocatore di massa (MMOG, Massively Multiplayer Online Game) e i
giochi di ruolo (MMORPG) prolungano la permanenza online più a lungo rispetto alle intenzioni.
La natura immersiva di questi videogiochi può portare l’utente a sperimentare “la sensazione di
flusso, uno stato psichico in cui il giocatore è concentrato tanto intensamente nel gioco da non
avvertire la fatica, la fame e le influenze esterne” (Wallace, 2017).

DIGITALE
“La gente viene su Oasis per tutto quello che si può fare ma ci rimane per tutto
quello che si può essere.” (Ready Player One, Ernest Cline)
L’esistenza in rete procede in parallelo con la costituzione di un’identità digitale: insieme di aspetti parziali ma potenzialmente reali, poiché vissuti da noi e riconosciuti dagli altri come veri.
Reale e digitale rappresentano sempre più dimensioni complementari, che:


da una parte possono integrarsi armoniosamente, diventando una realtà aumentata (Jurgenson,
2011)

RELAZIONI VIRTUALI ed EMOZIONI
I videogiochi, in particolare i MMOG e MMORPG sono caratterizzati da realtà virtuali a cui il giocatore gradualmente si affeziona e “forniscono la possibilità di sviluppare relazioni significative e obblighi e doveri in esse similmente ai rapporti del mondo reale” (Marzocca, 2017).
I giochi di ruolo online (insieme ai social net work) sono i nuovi spazi di aggregazione dove i giovani interagiscono attraverso la presentazione e il confronto
di aspetti parziali e idealizzati che non li rappresentano interamente.
I livelli di interazione sono molteplici ma tutti vissuti a distanza di sicurezza.
Le relazioni web-mediate presentano, infatti, aspetti peculiari che le rendono
emotivamente protette. In primis: l’assenza del corpo concreto che sembra
consentire un controllo sulla manifestazione delle emozioni, che nei casi estremi può diventare incapacità a riconoscerle.

“Ho creato Oasis perché non sentivo di avere un posto
nel mondo reale. Lì non sapevo come creare un legame
con le persone.” (Ready Player One, Ernest Cline)

I L PA R E N T T R A I N I N G PER LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI DISFUNZIONALI LEGATI AI VIDEOGIOCHI
Ho compreso che per quanto dolorosa possa essere la realtà, è l’unico posto in cui si può trovare la vera felicità.
Perché la realtà è reale. Mi capisci?”. “Sì” risposi, “Credo di sì”. *…+ “Bene *…+ Non nasconderti qui per sempre!”
(Ready Player One, Ernest Cline)

Struttura degli incontri
Unità di lavoro
1 La comprensione del problema

È necessario che i ragazzi siano accompagnati nel loro processo di crescita da genitori e figure di riferimento rassicuranti, validanti, capaci di incoraggiare l’autonomia e la sperimentazione ma anche di confrontarsi e di porre limiti realistici, che favoriscano l’emergere dell’auto-controllo.

2

Il Parent Training si pone come tecnica di intervento che ha lo scopo di supportare i genitori a sviluppare abilità necessarie per
la gestione di situazioni familiari problematiche.
L’Internet Gaming Disorder mostra alcune caratteristiche in comune col disturbo da deficit di attenzione e iperattività (per cui
sono stati sviluppati programmi di Parent Training, in particolare relativamente al problema dell’autocontrollo). Da tale riflessione
nasce l’idea di applicare il modello del Parent Training anche al problema delle nuove dipendenze da tecnologia.
Il modello di riferimento è il programma proposto da Vio, Marzocchi e Offredi (1999).

Percorso: suddiviso in 9 unità di lavoro, ognuna delle quali affronta una tematica specifica.

Durata degli incontri: circa 1 ora e mezzo / 2 ore

Frequenza: non inferiore alle due settimane.

Applicabile con singoli genitori o in gruppi da quattro a dieci persone.

È auspicabile la presenza di entrambi i genitori, in assetto cooperativo.

3
4
5
6

Informazioni sul training e sul disturbo, eventuali
questionari
Preparazione dei genitori al cambiamento
Discussione su atteggiamenti, credenze e comportamenti
genitoriali
La complessità del problema
Interazione tra caratteristiche del bambino/ragazzo, scelte
educative e situazioni
Scelte educative che favoriscono l'autoregolazione
Individuare i comportamenti negativi del bambino/
ragazzo
Ampliare il proprio bagaglio di strategie

7 Agire d'anticipo rispetto al problema e con un piano
8 Il genitore come modello di abile risolutore di problemi
9 Un bilancio del lavoro svolto

Funzione

Scambio di informazioni
genitori ↔ operatore
Considerazione degli aspetti
metacognitivi

Tecniche di gestione comportamentale
del bambino/ragazzo
Tecniche di gestione cognitiva del
bambino/ragazzo
Revisione del lavoro e prospettive per il
futuro
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I contagi relazionali nella formazione in psicoterapia

Simona Fassina, Barbara Simonelli, Andrea Rambaudi

Summary - THE RELATIONAL CONTAGION IN THE PSYCHOTHERAPY TRAINING. 1]. The theme of
relational contagion is declined in psychotherapy training through the aspects of acquiring a Know, a Knowhow and a Know-how-to-be (Rovera, 1990). The training in psychotherapy, in an individualpsychological
perspective, should include knowledge, tools and experiences that allow to recognize and manage the
emotional processes that are activated in the therapeutic relationship, whether they are implicit, empathic
or symbolic. Some authors point out the importance that training courses in psychotherapy be open to the
comparison between different models, provide ample spaces dedicated to clinical examples and supervision,
include a knowledge of research results, and finally pay attention to countertransference dynamics (Gabbard,
2005); other contributions underline the importance that trainings be designed to promote students' creativity
(Kernberg, 1996). The goal is therefore to achieve the practice of psychotherapy with a personal style as
close as possible to oneself, which allows, in compliance with the methodological rigor of the setting, to
stay "with the patient" in a relational place that guarantees, within the awareness of the Adlerian fictional
dimension of the "as if" (Vaihinger, 1911), a profound authenticity to the therapeutic encounter. Training for
the psychotherapist’s profession involves the acquisition of a complex and articulated theoretical corpus and
techniques (operating practices),that are included in the general treatment strategies, with a dual applicative
modality: scientific one (in the sense of shared transmissible experience) and artistic one (experimentation,
imitation, teaching, practice).
The application of techniques is therefore so much referable to procedures learned and consolidated by the
operators ("how to do": the job, the knowledge of a technique), how much is comparable to procedures of
a congenial-identifying type ("doing as": the artistic, creativity) (Rovera, 1990; Recrosio, Laguzzi, Fassina,
Bianconi, 2009). Therefore the theme of the relational contagion also pertains to the formator-student
relationship and to the group dimension through which the trainee experiences and lives his becoming
therapist within a professional community.
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Sulla competenza del terapeuta nel riconoscere e
comprendere gli aspetti psicopatologici rilevanti
in senso psicodinamico, ovvero che caratterizzano
gli aspetti disfunzionali della vita psichica e relazionale del paziente, si fonda la possibilità di un’esperienza di riconoscimento, sia sul versante cognitivo
sia su quello emotivo, da parte dei pazienti, di significati profondi di sé e del proprio vissuto.
La formazione in psicoterapia, in ottica individualpsicologica, deve includere conoscenze, strumenti
ed esperienze che consentano di riconoscere e gestire i processi relazionali che si attivano nella relazione terapeutica, siano essi di tipo implicito,
empatico o simbolico.
L’importanza della dimensione empatica, dell’autentica disponibilità dell’esserci per il paziente, con
il paziente, costituisce l’esercizio del cosiddetto”
sentimento sociale” del terapeuta che può attivare
(o ri-attivare) il sentimento sociale del paziente [3].
E’ altresì fondamentale poter vedere “oltre” ciò
che i pazienti esplicitamente ci chiedono, evitando
intrusioni e posizioni “sostitutive” nei loro confronti, consentendo loro una possibilità di trovare le risposte più adatte (“nuove possibilità di libertà”), in
una dimensione di incoraggiamento senza posizioni vicarianti regressive.
Oggi possiamo infatti considerare l’alleanza terapeutica come fattore terapeutico aspecifico che
maggiormente correla con gli esiti delle psicoterapie; tuttavia non possiamo trattare tale costrutto
come un “abito buono per tutte le occasioni”, ne’
una “panacea”: piuttosto una (pre)condizione ed
al tempo stesso un obiettivo del cambiamento;
non un concetto singolo, ma un mezzo attraverso il
quale differenti aspetti del processo psicoterapeutico operano in differenti momenti della terapia [2,
6, 8, 14, 15]

In quest'ottica e per questi motivi, gli spazi
di formazione pratico-teorica, nel programma della Scuola S.A.I.G.A. per psicoterapeuti, includono: Esercitazioni e Supervisioni su casi clinici, tese ad approfondire gli aspetti della diagnosi clinica e psicodinamica, gli aspetti generali di impostazione dei trattamenti (obiettivi e strategie
dell'intervento), gli aspetti metodologici
generali della tecnica psicoterapeutica;
Gruppi di studio dei processi psicoterapeutici: in cui vengono analizzati "battuta
per battuta" i trascritti di alcune sedute,
con l'obiettivo di familiarizzare con la scelta degli strumenti tecnici maggiormente
efficaci rispetto agli obiettivi di cambiamento individuati; percorsi di Tirocinio
emotivo, individuale e in gruppo: uno
spazio esperienziale il cui obiettivo è di
aiutare l’allievo a mettere in evidenza e
farsi carico delle proprie dinamiche emotive, specifiche del lavoro clinico; il percorso
è quindi focalizzato su alcuni aspetti inerenti la motivazione alla scelta professionale (al I anno), su alcuni aspetti inerenti le
dinamiche transferali e contro-transferali
della relazione terapeuta-paziente (al II, III
e IV anno), e sul riconoscimento del proprio stile terapeutico. Questa impostazione consente all'allievo (e ai formatori)
un'osservazione dei processi terapeutici da
tre differenti vertici: clinico, tecnico, emotivo, utilizzando due differenti "lenti" di
osservazione rispetto al processo stesso:
macroscopica e microscopica

Il tema del contagio relazionale si declina nella formazione in psicoterapia attraverso gli aspetti di acquisizione di:
- un Sapere (che includa conoscenze teoriche rispetto ad un modello della mente, un modello etiopatogenetico, la psicopatologia clinica, una teoria della tecnica e le sue evidenze di efficacia);- un Saper fare (competenze cliniche ed esperienziali pratiche); un Saper essere (aspetti che riguardano la personalità, la formazione personale, le capacità relazionali)
[12]. La formazione alla professione di psicoterapeuta comporta dunque l'acquisizione di un complesso ed articolato corpus teorico e di tecniche (prassi operative) inserite nelle strategie generali di trattamento, con una duplice modalità applicativa: di scientificità (nel senso di esperienza trasmissibile condivisa) e di artisticità (di sperimentazione, di imitazione, di insegnamento, di tirocinio). L'applicazione delle tecniche è quindi tanto riferibile a procedure apprese e consolidate ("il come fare": il mestiere, la conoscenza di una tecnica), quanto rapportabile a procedure di tipo congenialeidentificatorio ("il fare come": la dimensione imitativa rispetto ad un modello) [12, 10].
Il tema del contagio relazionale attiene pertanto anche alla relazione formatore-discente ed alla dimensione gruppale
attraverso cui lo specializzando sperimenta e vive il suo divenire terapeuta all'interno di una comunità professionale.
Gabbard (2005)segnala l'importanza che i percorsi formativi in psicoterapia siano aperti al confronto fra i differenti modelli, che prevedano ampi spazi dedicati alle esemplificazioni cliniche ed alle supervisioni, che includano una conoscenza
dei risultati della ricerca, che pongano attenzione alle dinamiche controtransferali; Kernberg già nel 1996 sottolineava
l'importanza che i training di formazione siano configurati in modo da promuovere la creatività degli allievi. L'obiettivo è
dunque quello di giungere ad esercitare la psicoterapia con uno stile personale più vicino possibile a se stessi, che consenta, nel rispetto del rigore metodologico del setting, di stare “con il paziente” in uno spazio relazionale che, nella consapevolezza della dimensione finzionale del” come se” adleriana, garantisca una profonda autenticità all'incontro terapeutico.
Mentre appare relativamente semplice fornire agli specializzandi le conoscenze teoriche di base (il Sapere) attraverso
modalità di didattica frontale e in setting gruppali, si colgono maggiori difficoltà nella trasmissione del Saper fare, che si
attua prevalentemente nei contesti di tirocinio pratico. Il costante monitoraggio e la supervisione delle esperienze di tirocinio assume quindi una rilevanza fondamentale, con particolare interesse allo scambio ed al confronto tra i formatori
della Scuola e le équipes in cui è inserito lo specializzando, nei diversi contesti di intervento clinico. Ancora più complesse
risultano le sollecitazioni per l'acquisizione di un Saper essere: lo specializzando non sta solo imparando una professione, ne è anche il principale strumento [5]; non può esimersi dal mettersi in gioco, dal proporsi nella relazione secondo
le proprie caratteristiche personologiche, le peculiarità del suo Stile di vita [13], comprese le dimensioni inconsapevoli;
per poter essere terapeuta deve frequentare la sua interiorità, riflettere su se stesso oltre che sull’altro, per riconoscere
almeno i tratti salienti del suo stile relazionale, ripensare ed elaborare gli elementi motivazionali, conflittuali, valoriali,
mettere a fuoco le istanze etiche – deontologiche. Egli va pertanto accompagnato verso la maturazione di un’attitudine
professionale improntata al costante esercizio di consapevolezza di Sé. Diventa cruciale l’analisi e la elaborazione delle
motivazioni alla scelta professionale, in un processo di incoraggiamento, affinché l’attivazione creativa delle istanze del
Sé del futuro terapeuta possa divenire tramite per comprendere e riattivare il Sé creativo del paziente [3].
Nella complessa dimensione etica della formazione [1], rientra dunque la responsabilità di sostenere la capacità degli
allievi di affrontare creativamente il percorso formativo [7], apprendere e imparare a tras-gredire, ovvero andare oltre
quanto si è appreso. Il formatore nella relazione con gli allievi fornisce un modello, dà testimonianza della possibilità di
operare creativamente, ovvero di coniugare aderenza ad un modello teorico e libertà innovativa, promuove la possibilità
di elaborare una interpretazione creativa di un paradigma non dogmatico, che si propone la perenne ricerca del senso
dell’individuo nella sua unicità e irripetibilità. Il formatore dovrà quindi essere in grado di accompagnare l’allievo verso
“nuove possibilità di liberta”, lungo un percorso che consenta il passaggio dall’assunzione di un ruolo professionale alla
maturazione di un’autentica identità professionale e di uno stile terapeutico personale, pur radicato in una cornice
teorico-metodologica coerente ed orientata alle evidenze di efficacia.
La formazione in psicoterapia si dipana quindi attraverso una rete di esperienze e di contagi relazionali, individuali e di
gruppo, tra discenti e docenti. Tali relazioni formative costituiscono uno spazio di apprendimento attraverso l’osservazione e attraverso la relazione stessa, con una duplice valenza, sia di tipo pedagogico, costruttivo, addestrativo, sia transmotivante [11]. La costituzione di una “relazione formativa” è veicolata attraverso identificazioni operative, culturali e
trans individuali. Le strategie dell’incoraggiamento nella formazione di uno psicoterapeuta si devono pertanto declinare in modi differenti nelle diverse aree del percorso formativo e devono essere modulate sui fabbisogni formativi dell’allievo. L’incoraggiamento in un percorso formativo non può che fondarsi su un’attenzione alla soggettività dell’allievo, articolandosi in un percorso strutturato e codificato ma flessibile. La strutturazione di una “rete formativa” [10], che sostenga ma non imprigioni e che offra agli allievi la testimonianza della necessità di svolgere la professione non in isolamento, ma in un contesto di costante cooperazione, deve quindi prevedere differenti momenti, metodologie, “luoghi” (la
lezione frontale, la discussione e l’approfondimento teorico, il tirocinio pratico, la supervisione clinica, lo spazio di elaborazione personale e di supervisione emotiva) e pertanto differenti “setting” interni/esterni, individuali e gruppali.

Il contagio emotivo e di trasmissione di esperienze, nella relazione formativa, così come in quella terapeutica, è bidirezionale e gruppale. La dimensione del gruppo arricchisce le potenzialità dei singoli terapeuti in formazione (e in
formazione continua), e costituisce uno spazio di accoglimento e protezione rispetto ai rischi di un contagio emotivo
che può divenire disfunzionale, per il terapeuta e per il paziente. Per il formatore, la relazione con gli allievi diviene
stimolo costante all’aggiornamento teorico e metodologico, al mettere in discussione e riflettere sul proprio agire terapeutico; ma soprattutto, per il formatore, lasciarsi contagiare dalle incertezze, dall’entusiasmo, dalla creatività dei
propri allievi è occasione preziosa di mantenere viva e vitale la passione professionale.
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Il con-tatto in psicoterapia

Claudio Ghidoni, Francesco Bocci, Simona Brambilla, Silvia Brocca, Marta Milanesi,
Natascia Podio, Chiara Scaratti

Summary - PSYCHOLOGICAL CONNECTION IN PSYCHOTHERAPY. Taking into account that the
whole human existence is experienced through our body and sensoriality, the present work focuses on a
poorly considered theme in psychotherapy: the organ of touch in the clinical psychodynamic work. Indeed,
in the relationship with the patient, touching situations arise. These situations, mutual and often unconscious,
can have a transformative value, both for the therapist and for the patient. These moments are not the result
of particular technical expedients, but they simply happen, allowing to suddenly enter in the mind and in
the interiority of the other person. These touching situations allow to experience at the same time one's
own existence and that of the other person, in a kind of encounter between two individuals, between an
identity and an otherness. This metaphor of touch is incisive as well as what happens in the real action of a
hand that touches the body of someone. In this framework, the touch can at the same time build closeness
or create distance, when the warm attention toward the other is replaced by the monotony, or worse the
indifference, that makes each other strangers. To touch means to play creatively during the therapy session,
using all the events that happen and arousing emotions that can promote real changes. The personality of
the therapist and that of the patient, the two respective lifestyles, become in this way artworks. The new
and the unexpected, in this frame, are often generated from our own limits and doubts, more than from our
certainties. In fact, patients do not want only to learn, but to experience that, through the psychotherapeutic
experience, their life can re-start. Ignoring these touching situations, on the contrary, can lead to the failure
of the psychotherapy, and the lack of a relational contagion falls not only on the patient, but also on the
therapist himself, relegated in a sort of safety related to his professional role. The poster includes also two
clinical case studies, experienced by two colleagues and analyzed during a structured pathways of group
supervision. The first one is an example of a situation of real connection, the second one reports a case of
missing connection.

Keywords: INCONSCIO, RELAZIONE, CONTATTO EMOTIVO
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Carla, 53 anni, affermata manager di un’azienda.
Decide di iniziare un percorso di psicoterapia a seguito di
attacchi di panico e stati di ansia legati ad alcuni cambiamenti
accaduti nel contesto lavorativo.
Moglie e madre di tre figlie, descrive tutta la sua vita in un modo
ostentatamente perfetto. Nonostante poco a poco emergano vari elementi
che lasciano intendere l’illusorietà di tale convinzione di perfezione
(ha una relazione clandestina, una delle figlie ha tendenze suicide…),
Carla dimostra un’imperitura coerenza nella sua nevrosi
(è la miglior manager, ottima moglie, educatrice esemplare, madre
modello…). La sua fatica a mettersi in discussione si riflette anche nella
terapia, in cui tende ad avere un ruolo dominante e a
svalutare continuamente la terapeuta (sia direttamente che indirettamente),
dinamica che sembra avere lo scopo di distruggere metaforicamente la
terapeuta e annullare così ogni azione terapeutica.
Risulta molto difficile entrare in contatto con lei.
Emblematica è la seduta in cui Carla entra nella stanza portando con sé
l’armatura da scherma, sport da lei praticato, e la pone sulla sedia accanto a
sé, inequivocabile agito della sua volontà di difendersi
(ponendosi come impenetrabile) e “non farsi toccare”.

Marco, 11 anni, primogenito di genitori separati.
La famiglia ha un rapporto conflittuale irrisolto con il cibo
e con la propria immagine corporea e l’attenzione genitoriale
al corpo in sovrappeso del bambino si è
accentuata con la separazione. Il bambino è a dieta;
su di lui e sul suo corpo convogliano proiezioni,
ambivalenze, aspettative, conflitti di entrambi i genitori.
È un corpo preso in ostaggio, bersagliato di irrisolti.
Nella relazione terapeutica Marco entra in con-tatto con questo corpo,
può ascoltarlo e liberarsi dalle richieste.
Nella cornice della seduta accade inaspettatamente
quell’incontro che è il focus del contagio dove
il bambino metaforicamente si “sveste” per mettersi a nudo:
toglie la felpa, salta per la stanza…si permette
e permette al terapeuta di entrare in relazione con le parti profonde di sè,
di rompere gli schemi rigidi a favore del contatto
riattivando la creatività e favorendo passaggi trasformativi.

"Ritorno del figliol prodigo", particolare (Rembrandt, 1668, San Pietroburgo).
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Il gruppo di incoraggiamento: tra gruppoanalisi e psicologia individuale

Antonino Giorgi, Martina Roverselli

Summary - THE GROUP OF ENCOURAGEMENT: BETWEEN GROUP-ANALYSIS AND INDIVIDUAL
PSYCHOLOGY. The group activity is one of the main (and most effective) work and analysis instrument in
the social and clinical fields nowadays, therefore become of considerable significance that every group can
be related to its methods and objectives. About that, authors Di Maria and Lo Verso (2002) defined specific
parameters related to the analysis, study and comprehension of specific group-setting (Lo Verso, Di Biasi,
2011). These parameters can be represented such as a list and they are useful to observe and to set out some
reasoning on the group activity, allowing to see the phenomena with an overall looking, composed by the
union of different factors such as the participants, the interactions, the group context and the institutional
influence with the aim to plan, to set and to perform the more appropriate actions (Di Maria, Lo Verso,
2002). This job, starting from the epistemology of the complexity that can be defined as an epistemological
framework with a psycho-anthropology point of view that organizes and guides the interpretation of real and
the knowledge in complex and scientific terms, has the objective to define the possible operative parameters
of a specific group defined as encouragement group. This specific group aims to encourage emotional
contagion among the participants also through the function of encouragement, as defined by Adler (Leccardi,
2010; Mazzoli, 2009). Moreover, this type of group becomes more complex through the "contact points"
(Pichon-Rivière, 1985), defined as unsaturated elements of non-self-referential thinking, factors opening to
the process of hybridization, present between “subjectual group-analytic” model and the Adlerian model.
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EPISTEMOLOGIA
ll paradigma della complessità nasce da una riflessione epistemologica volta ad articolare la trasformazione dei principi classici del metodo sperimentale, introducendo nuovi parametri di interpretazione del reale,
identificando nelle strategie di ordinamento del sapere e nei modi di pensare le costruzioni, decostruzioni, ricostruzioni e volgendo "uno sguardo attento ai modi del farsi, del disfarsi delle tradizioni e dei modi di
pensare" (Ceruti, 1986, p.22). Questo paradigma diviene “ossatura epistemologica” a vertice psicoantropologico che organizza e guida l’interpretazione del reale e la conoscenza in termini quanto più complessivi e
scientifici. Il lavoro con i gruppi, in campo clinico e in campo psicosociale contiene in sé numerosi (s)oggetti e fenomeni. Esso quindi necessita di chiavi di lettura complesse che evitino riduzionismi indebiti (Lo Verso, Di
Blasi, 2011).
OSSATURA GRUPPOANALITICA

OSSATURA ADLERIANA

La gruppoanalisi soggettuale è un modello integrato e complesso che sposta i parametri interpretativi
classici sul versante relazionale. In essa diviene centrale il Fondamento culturale dell’uomo nel suo
reciproco coltivarsi nelle relazioni, modo di essere al mondo in rapporto con i propri simili sin dalle origini,
nello sviluppo dell’organizzazione mentale in senso neuronale, biologico, nel modo in cui si è stati
intenzionati dall’ambiente familiare. L’impianto metapsicologico contiene contributi provenienti da diverse
discipline (es. teoria dei sistemi, ricerca neuroscientifica, sistemi economici) che hanno permesso di
rileggere in un’ottica psicodinamica il concetto biologico di neotenia (Nucara, Menarini e Pontalti 1987,
1995). Inoltre, esso ha come epicentro la relazione considerata in termini di interiorizzazione dei modelli di
significazione propri della rete familiare all’interno della quale l’individuo sviluppa la sua identità come
complesso di riferimenti affettivi interiorizzati (ad esempio sono collegati a questo versante i concetti di
gruppalità interne, processi di intenzionamento) e in termini reali/interpersonali (come processi dinamici
della famiglia o delle situazioni sociali). Secondo la teoria gruppoanalitica è proprio il gruppo a formare
l’individuo e non viceversa. L’individualità psicologica di ciascuno è formata dall’aver assunto parti
psicologiche altrui nel proprio sé. Questo processo genera dinamicità in quanto gli introietti non perdono
le loro caratteristiche, la loro forza intenzionante e la tendenza a legarsi in modo conflittuale con gli altri
introietti. L’individuo, oltre al processo di identificazione, ne attiva uno anche di rivisitazione del materiale
che “apprende”: Napolitani definisce questi due processi con i termini di Idem per indicare la tendenza a
replicare i codici del gruppo di appartenenza e Autos per indicare il processo trasformativo, di
simbolopoiesi e di liberazione dei vincoli posti dalle istituzioni di appartenenza (Napolitani, 1978). Da un
punto di vista gruppoanalitico, l'individuo è tale solo se in relazione ad altri individui, solo se immerso e
attraversato da una realtà relazionale-gruppale, in grado di dare senso al suo esserci. (Lo Verso Di Blasi,
2011). La nostra mente è ontogeneticamente e filogeneticamente gruppale. Nella prospettiva
gruppoanalitica non c’è un’intenzione ermeneutica in cui un conduttore assolva il compito di dare un senso
a ciò che accade, ma al contrario piuttosto che delegare al conduttore, lo pone come strumento del
gruppo. Al conduttore/analista appartiene la responsabilità clinica e della fondazione del gruppo, ma
nell’avanzare delle dinamiche e del processo, la matrice di gruppale diviene il principale agente terapeutico
e conoscitivo e l’analista/conduttore una funzione del gruppo stesso. Il gruppo è reale concreta esistenza di
una molteplicità di spazi mentali, in esso esiste la possibilità clinica e metodologica della coesistenza di
molti sensi e significati. Il gruppo analitico, diviene spazio dell’accettazione delle differenze, nella quale si
realizzano relazioni intra e interpsichiche, a livello verticale (il transpersonale, i gruppi interni…) e a livello
orizzontale (il presente dei partecipanti e la situazione di gruppo). il piccolo gruppo si configura come polis
in quanto è uno spazio di confronto plurale, del pensiero multidirezionale, della flessibilità affettiva e
cognitiva (Di Maria, Lo Verso, 1995). Il lavoro con i gruppi non è solo “tecnica” con la quale trattare il campo
gruppale, ma concerne soprattutto il concepire l’esistenza di una dimensione plurale e pluridimensionale
che si manifesta nel continuo riferimento a sempre nuove, complesse forme e dimensioni di pensiero.

Adler mostrò fin dai primi scritti, attenzione ed interesse nei confronti dell'influenza esercitata dai contesti
sociali sulla psiche degli individui. L'individualpsicologia fondò il filone socio-culturale della psicologia del
profondo, basandosi sull'assioma di Adler secondo cui "non si può riconoscere ed esaminare un essere
umano isolato" (Parenti et al., 1989). Nella psicologia individuale l'approccio gruppale è inteso come una
valida risorsa, in particolar modo per il recupero e il reinserimento sociale dell’individuo. Con riferimento a
temi e dinamiche individuali, Adler definì l’anima del gruppo come costituita dalla confluenza dei desideri e
delle aspirazioni individuali, “per questo, la psicologia di gruppo dev’essere considerata dallo stesso punto
di vista della psicologia dell’individuo. Gli atteggiamenti di una persona verso i problemi della vita sono
determinati dalla particolare posizione che essa occupa nell’ambito del gruppo e questo naturalmente
caratterizza anche il suo modo di rapportarsi alle idee e al comportamento del gruppo stesso. Qui è
evidente la relazione dell’individuo con gli altri e l’influenza esercitata dalle opinioni del gruppo su di lui."
(Ansbacher, Ansbacher, 1997, p.505). Rispetto agli approcci gruppoanalitici, l’impostazione adleriana,
mostra punti di contatto in particolare per i suoi concetti di microcosmo sociale e di relazioni
interpersonali. Parenti (1974) afferma che nel gruppo il terapeuta debba mantenere un equilibrio
incoraggiante, egli infatti attraverso la funzione di facilitatore della cooperazione deve favorire la possibilità
di partecipare attivamente a tutti i componenti del gruppo, in quest’ottica il sentimento sociale può
divenire un obiettivo comune da raggiungere. Anche nella situazione di gruppo, come in quella individuale,
è presente il tentativo di raggiungere una situazione di plus, superandone una di minus: questo passaggio
può avvenire se presente cooperazione, ovvero sentimento sociale, tra i partecipanti al gruppo (Ansbacher,
et al., 1997). Secondo Pagani (1985) il setting di gruppo adleriano è caratterizzato dalla compartecipazione
emotiva dei partecipanti finalizzata alla comprensione dell’altro, tra i fattori terapeutici si possono citare,
oltre alle interpretazioni terapeutiche, il confronto costante e la sperimentazione relazionale multipla.
Inoltre, obiettivo del conduttore è far risalire il/i partecipante/i dalle problematiche attuali alle matrici
profonde.

AUTOS
(simbolopoiesi/sé creativo)

IDEM
(assoggettamento/gruppi interni/intenzionamenti/
costellazione familiare)

Rapporto di contiguità IO-ALTRO, dato da uno spazio che non viene riempito, ma rimane insaturo, luogo
della progettualità comune che rimanda a ciascuno il senso del proprio limite individuale, essendo
quest'ultimo assunto come fondamento della propria attitudine trasformativa del mondo nella prospettiva
di un tempo futuro (discontinuità triadica). Il futuro viene inteso come esperienza della non-certezza come
pre-condizione di ogni possibile sviluppo di un sapere soggettivo e di nuove creatività simboliche. La
progettualità, gruppale, in questo senso diviene costituita dalla cooperazione dei partecipanti e dal senso
sociale, attivato dal processo di incoraggiamento, finalizzati al superamento della situazione di minus.
Come afferma Leccardi (2010), l'incoraggiamento e il riconoscimento indicano un accadere relazionale e
non casuale che fonda una reciprocità inscindibile. Questa dinamica porta alla rinuncia del senso di
certezza assoluta verso una completezza già data e definitiva, favorendo l'accoglimento della differenza,
dell'incompiutezza e della riflessione circa la propria carenza. Nella relazione, contrariamente alla dinamica
riflettente dello sguardo narcisistico, nell’incontro relazionale si manifesta l’alterità ontologica dell’altro.
Questo manifestarsi richiede uno spazio, un simbolo (Leccardi, 2010). In gruppoanalisi, secondo Napolitani
(1987) il simbolo è un nesso intellegibile in una sua propria struttura connettiva e compiuto nella sua
significatività solo se verificato come elemento connettivo di particolari comunità di individui che hanno in
comune determinati ordini di relazione a cui il simbolo si inserisce. Il simbolo diviene sempre, in questo
senso, momento di prassi trasformativa di senso.

I PARAMETRI DEL GRUPPO DI INCORAGGIAMENTO
gruppo si pone oggi come uno dei principali (e produttivi) strumenti di lavoro nel campo clinico e sociale. Diviene di notevole importanza che ogni gruppo sia specificatamente fondato in relazione ai suoi obiettivi, ai suoi metodi,
adeguato all’effettiva formazione ed esperienza del conduttore ed infine valutabile rispetto alla sua efficacia. Inoltre, è necessario che vi sia una metodologia scientificamente ed eticamente attendibile, con una particolare
attenzione agli aspetti operativi del fare gruppo. A tal proposito, Di Maria e Lo Verso (2002) hanno definito determinati parametri, idonei all’analisi, allo studio ed alla comprensione di specifici setting gruppali. Tali parametri
possono essere rappresentati come una griglia, utile per osservare e avviare una riflessione sul lavoro con i gruppi, permettendo di guardare al campo complessivo, composto dall’insieme di diversi fattori come: gli individui, le
interazioni, il contesto gruppale e l’influenza istituzionale, al fine di programmare e realizzare e impostare interventi adeguati (Di Maria, Lo Verso, 2002; Lo Verso, Di Blasi, 2011).
Tipo di gruppo Gruppo di incoraggiamento
Domanda (Modalità inizio del rapporto) La domanda può essere individuale oppure di gruppi,
associazioni, istituzioni…
Tipo di utenza L’utenza può essere di vario tipo, in grado di condividere il progetto e gli obiettivi del
gruppo e aderire volontariamente all’esperienza.
Numero utenti Preferibilmente, da 5 a 9.
Sede La sede può essere varia, se possibile protetta da eccessive presenze esterne. Potrebbe essere uno
studio professionale, centri, sedi di associazioni o di istituzioni…
Set(ting) e matrice di gruppo Generalmente è semistrutturato, chiuso. Se il gruppo nuovo, costituito
appositamente per l’esperienza sono di notevole importanza la fase iniziale di fondazione e costituzione
del gruppo. nella progettazione specifica del gruppo va considerato il setting istituzionale e il campo
psichico-culturale nel quale il lavoro si svolge. Posizione a cerchio, meglio se con tavolo al centro.
Durata La durata può variare, generalmente 6 incontri, per una durata complessiva di 3 mesi
Fondazione La fondazione è specifica a seconda del contesto di riferimento, della durata e delle
modalità. È necessario esplicitare e condividere metodi, obiettivi e confini del gruppo.
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Obiettivi Tra i principali obiettivi vi sono: attivare il processo di incoraggiamento, aumentare il sentimento
sociale, la condivisione ed esplorazione di diversi punti di vista, atteggiamenti ed esperienze in merito a
determinati argomenti; emersione di memorie, vissuti, emozioni, associazioni su un tema particolare;
elaborazione dei vissuti, aumento delle competenze relazionali.
Processualità Comunicazioni ed interazioni verbali, non verbali e relazionali. Condivisione di pensieri,
esperienze ed accadimenti.
Corpo “Pur indiretta, la presenza del corpo è centrale in ogni tipo di gruppo, poiché esso è il luogo dove la
relazione vive e agisce” (Di Maria, Lo Verso, 2002, p.8).
Istituzione Gli aspetti istituzionali sono da tenere in considerazione sia a livello di presenza effettiva sia
presenza indiretta.
Responsabilità/conduttore Conduttore formato alla gestione della complessità relazionale. Esso diviene
custode della coerenza tematica necessaria per dar significato alle dislocazioni narrative e semantiche che
emergono nel gruppo. Inoltre, focalizza l’attenzione sull’asse circolare individuo-interazione-gruppo.
Conduzione Conduzione semi-direttiva. il conduttore svolge funzione di incoraggiamento e agevola la
partecipazione attiva di tutti i componenti del gruppo.
Interventi (Modalità tecnico- operative) Interventi del conduttore sono per la maggior parte di tipo
esplorativo-connettivo finalizzati a facilitare la connessione tra i partecipanti, l’attività associativa del
gruppo, l’elaborazione e della riflessione sulle tematiche oggetto di riflessione; contenere rispetto a temi
non affrontabili nello specifico setting.

Ansbacher H.L.,Ansbacher R.,(1997). La Psicologia Individuale di Alfred Adler, Martinelli, Firenze
Ceruti M., (1986). Il vincolo e la possibilità. Raffaello Cortina, Milano.
Di Maria, F., Lo Verso, G. (a cura di), (1995). La psicodinamica dei gruppi. Teorie e tecniche. Raffaello Cortina, Milano.
Di Maria F., Lo Verso G., (2002). Gruppi: metodi e strumenti. Raffaello Cortina, Milano.
Leccardi G., (2010). Riconoscimento ed incoraggiamento, Riv. Psicol. Indiv. 67:129-133.
Lo Verso G., Di Blasi M. (2011) Gruppoanalisi soggettuale. Raffaello Cortina, Milano.
Napolitani D., (1987). Individualità e gruppalità, Bollati Boringhieri, Torino.
Nucara G., Menarini R., Pontalti C., (1995). “La famiglia e il gruppo: clinica gruppoanalitica e psicopatologia, in Di Maria, F., Lo Verso, G. (a cura di), La psicodinamica dei gruppi. Teorie e tecniche. Raffaello Cortina, Milano.
Nucara G., Menarini R., Pontati C., (1987). La matrice neotenica nella gruppoanalisi, in Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria, 3, pp. 313-326.
Pagani P.L., (1985). La formazione adleriana dell’analista di gruppo, Riv. Psicol. Indiv. 20/21: 24-31.
Parenti F. & Coll., (1989). Antologia Ragionata, Ed. Raffaello Cortina, Milano.
Parenti F., (1974). Prospettive per una nuova psicoterapia di gruppo su base adleriana, Riv. Psicol. Indiv., 2:15-21.

Bibliografia
1. ANSBACHER, H. L., ANSBACHER, R. R. (1956), The Individual Psychology of Alfred Adler, tr. it. La
Psicologia Individuale di Alfred Adler, Martinelli, Firenze 1997.
2. CERUTI, M. (1986), Il vincolo e la possibilità, Raffaello Cortina, Milano.
3. DI MARIA, F., LO VERSO, G. (1995), La Psicodinamica dei gruppi. Teorie e tecniche, Raffaello Cortina,
Milano.
4. DI MARIA, F., LO VERSO, G. (2002), Gruppi: metodi e strumenti, Raffaello Cortina, Milano 2002.
5. LECCARDI, G. (2010), Riconoscimento e incoraggiamento, Riv. Psicol. Indiv., 67: 129-133.
6. LO VERSO, G., DI BLASI, M. (2011), Gruppoanalisi soggettuale, Raffaello Cortina, Milano 2011.
7. MAZZOLI, G. (2009), L’incoraggiamento nella socio analisi di gruppo, Riv. Psicol. Indiv., 66: 105-114.
8. NAPOLITANI, D. (1987), Individualità e gruppalità, Bollati Boringhieri, Torino.
9. NUCARA, G., MENARINI, R., PONTALTI, C. (1995), “La famiglia e il gruppo: clinica gruppo analitica
e psicopatologica”, in DI MARIA, F., LO VERSO, G. (a cura di), La psicodinamica dei gruppi. Teorie e
tecniche, Raffaello Cortina, Milano.
10. NUCARA, G., MENARINI, R., PONTALTI, C. (1987), La matrice neotenica nel gruppo analisi, Archivio
di Psicologia, Neurologia e Psichiatria, 3: 313-326.
11. PAGANI, P. L. (1985), La formazione adleriana dell’analista di gruppo, Riv. Psicol. Indiv., 20-21: 24-31.
12. PARENTI, F. (1974), Prospettive per una nuova psicoterapia di gruppo su base adleriana, Riv. Psicol.
Indiv., 2: 15-21.
13. PARENTI, F. ET ALII (1989), Antologia ragionata, Raffaello Cortina, Milano.
14. PICHON, E. (1985), Il processo gruppale: dalla psicoanalisi alla psicologia sociale, Libreria Editrice
Lauretana, Loreto 1985.

Antonino Giorgi
tonigiorgi73@gmail.com
Martina Roverselli
martina.roverselli@libero.it

124

XXVII Congresso Nazionale SIPI
Brescia, 13-15 aprile 2018
“Contagi relazionali: emozioni, comportamenti, culture in Psicologia Individuale”

Nella tana dell’inconscio: il lupo allo specchio

Gian Piero Grandi, Francesca Dogliani, Stefania Torriano, Giulia Caffaro,
Melissa Angelini

Summary - IN THE UNCONSCIOUS HOLE: THE WOLF IN THE MIRROR. The attraction for everything
we do not know and what scares has become pregnant in modern society and in young people in particular.
Why are we so looking for what frightens us? The underlying theme, main and meaningful, is that of fear,
in a particular nuance: the desire to know it almost to fall in love, getting lost in the unknown and in what
can anguish, since not knowing generates in itself an emotion often close to that of fear. This fascinating
concept seems to be present both in the adolescent world and in the wider society and is often the object of
dialogue and comparison not only in the therapy room, but also at the educational / informative level in a
broader and more varied context.
From a clinical point of view, terror, an extreme pole in the nuances of fear emotion, is the fear that the
unexpected becomes real, that the shared social rules can be reversed and that, therefore, this generates
disorder and chaos, with the consequent loss of control of the situation. Terror, therefore, is the unknown that
frightens us, but at the same time it is also attraction, in an ambivalent background duality.
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Nella tana dell’inconscio
IL LUPO ALLO SPECCHIO
Che cos’è la PAURA?
Non avere tutte le
risposte, non essere
accarezzati dalla
Ragione, non capire.
In un’ottica clinica, il terrore, polo estremo nelle
sfumature dell’emozione paura, è il timore che
l’inatteso diventi reale, che si possano invertire le
regole sociali condivise e che,
quindi, questo generi disordine e
caos, con la conseguente perdita di
controllo della situazione.
Una volta conquistato l’uomo con

P

A

U

R

A

un sentimento che vuole
essere
maggiormente
conosciuto e che sembra
attirare sempre di più
sino a portate l’uomo a
“sposare il suo carnefice”

il verbo delle tenebre sarà più
difficile riuscire a fuggire da
questa situazione. La persona sarà
così stata conquistata sino a divenire a sua volta vassallo della Paura,
del Terrore… seguace di Dracula o di
qualche altro principe delle tenebre.

Il terrore è l’ignoto
che ci spaventa,
ma al contempo
ne è anche attrazione,
in un’AMBIVALENTE
DUALITA’ DI SOTTOFONDO

Gli Autori non forniscono bibliografia di riferimento in quanto il Poster è frutto di un ciclo d'incontri di
cineforum organizzati dal gruppo il Se Stante e da ricerche personali nella psicoterapia dell'adolescenza.
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La volontà di potenza nella crisi sociale: scenari possibili

Gian Piero Grandi, Simonetta Vegro, Clarisa Acuna Rolfi, Marcella Boscolo, Erika
Bovio, Laura Calabrò, Sabrina Di Perna, Sonia Ferraro, Andrea Pierini, Francesca Tardio
Summary – THE WILL TO POWER IN THE SOCIAL CRISIS: POSSIBLE SCENARIOS. During a global
social crisis, what could it happen when different cultures meet each other? How much could a leader
obstruct or encourage the process of cooperation and dialogue? From the Adlerian concept of life style,
we would invite you to make a reflection about the social relations, featuring the encounter. If we get on
with the community feeling as the need of emotional sharing, originated from the requirement to share our
emotions with others, it is legitimate asking who our fellows are. Today our society is more multicultural
and is less multiethnic, so who could we recognize as our fellow men? In this socio relational frame the link
between the will of power and the community feeling opens two possible scenarios: super compensation
and xenophobia or cooperation and encouragement. Twenty-first century: integration or disintegration of the
humankind?
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Benessere di chi cura e qualità delle cure percepite

Chiara Grossi, Michela Ricca, Lucia Siani, Ivana Cacciatori

Summary - CARING ABOUT CARERS. This Poster reports the case of an occupational psychology practice
in Lodi. Healthcare professionals employed at the nearby Lodi hospital are encouraged to attend this practice
to take care of their own psychological wellbeing. This psychodynamic model aims to train healthcare
professionals to take care of themselves, in order to improve their own quality of life and prevent burn
out. Several recent international studies show wellbeing of healthcare professionals to be closely related
to the quality of cares they can offer, in agreement with Alfred Adler’s findings with respect to “Emotional
contagion” and therapeutic relationship between therapists and patients.
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Il contatto relazionale nella consultazione psicologica con gli adolescenti

Tiziana Levy

Summary - RELATIONAL CONTACT IN PSYCHOLOGICAL CONSULTATION WITH ADOLESCENTS.
This work presents a multi-professional model of “Consultorio Adolescenti”, operating in ASLTO3, where
the empathic listening of the first-reception opens the way to a subsequent path (up to 6 sessions) of adlerian
Psychological Consultation. The setting is flexible and at the same time "safe", with possible inclusion
of parents or other significant persons. Psychological consultation with the adolescent differs both from
counseling and from psychotherapy in the strict sense,but can make use of the tools of both approaches, and
in particular of "Mindsight" (Siegel, 2013). It cannot ignore either the establishment of a "real relationship",
nor the dynamics of Transference/Countertransference, which, even if not analyzed, solicit in the therapist
the awareness and distinction between current, profound and possible meanings (Rovera, 2016). It is also
necessary a particular "diagnostic attention", in order to be able to direct the work in progress, but also to
activate or indicate further treatment pathways. As Adler (1933) states, the direction of adolescent behavior
will depend on the sense that, in line with his Style of Life, he will attribute to the fact of having grown up.
It is therefore necessary, first of all, to help him recognize himself and be recognized again or in a new way
as an "individual", even though the body and the brain (Siegel, 2013) are no longer the same.

Keywords: CONSULTAZIONE PSICOLOGICA, ADOLESCENZA, MINDSIGHT
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IL “CON-TATTO” RELAZIONALE NELLA
CONSULTAZIONE PSICOLOGICA CON GLI ADLESCENTI
Tiziana LEVY*
La parola “CONTATTO” è composta da “cum”+“tactum” (da tangere = toccare). Il tatto è uno degli organi di senso primari, che fin dalla nascita utilizziamo per conoscere il mondo (il primo
“incontro” del bambino con la madre è di tipo tattile, così come la nutrizione al seno, e via via la
percezione degli oggetti manipolati) e che continua ad orientarci per tutta la vita.
In senso più ampio, definiamo “tatto” l’attitudine a gestire le situazioni con sensibilità e finezza, la
capacità di muoversi in esse con immediatezza e spontaneità. Ciò costituisce il requisito fondamentale per entrare in rapporto con gli altri, pertanto si può dire il tatto è un “dispositivo che ci
orienta nel mondo delle relazioni sociali” (Stanghellini e Imbrescia, 2010)

Adler: i “compiti vitali”

Nel pensiero adleriano l’adolescenza è il periodo
in cui i ragazzi si preparano ad affrontare i tre
compiti fondamentali: la vita sociale, l’amore e
il lavoro. Alla base dei comportamenti adolescenziali vi è, secondo Adler (1933), il bisogno
di dimostrare l’indipendenza, la parità con gli
adulti, la virilità o la femminilità. La direzione
che prenderanno questi comportamenti, compreso
il
rischio
di
assumere
condotte
“pericolose”, dipenderà dal senso che essi attribuiscono al fatto di essere “cresciuti”.

Charmet: i “compiti di sviluppo”


Accogliere la pubertà, accettare e valorizzare il
“nuovo” corpo fisico



Conoscere/regolare/tollerare le proprie emozioni



Sviluppare le capacità intellettive e di apprendimento



Instaurare relazioni nuove e più mature con le/i coetanee/i



Sperimentare le prime relazioni affettivo-sessuali



Consolidare l’identità sessuale







Aumentare l’indipendenza dai genitori, sviluppando
autonomia
Costruire abilità sociali efficaci e responsabili a livello
sociale
Ampliare i sistemi sociali di riferimento e di appartenenza



Orientarsi verso e formarsi per una attività lavorativa



Maturare un sistema di valori e una coscienza etica



Riorganizzare l’identità personale

UNO “SPAZIO” PER ENTRARE IN “CONTATTO” :
TRA ACCOGLIENZA, DIAGNOSI E TRATTAMENTO
La consultazione psicologica rivolta agli adolescenti fa riferimento a modelli teorici che si collocano fra la
letteratura sulla psicopatologia del ciclo di vita e le proposte teorico-cliniche che individuano nella crisi adolescenziale uno stallo o un blocco nel processo di separazione/individuazione (T.Senise), o nella realizzazione dei
compiti evolutivi (G.Pietropolli Charmet).
Charmet (2010) sottolinea in merito come il percorso di consultazione psicologica assuma una valenza di vero e proprio intervento clinico in quanto attivatore negli adolescenti di processi di trasformazione e di cambiamento per ciò che concerne il funzionamento mentale e la qualità delle relazioni con gli adulti e i coetanei. La
consultazione psicologica pertanto non si limita ad un "ascolto", né si identifica con il “counselling" (inteso in
senso stretto nel suo aspetto informativo, di orientamento e di sostegno al percorso evolutivo dell’adolescente),
ma include la dimensione della “cura” , poiché il terapeuta si fa carico della sofferenza o del “dolore mentale”
del singolo adolescente, con le sue espressioni psichiche, relazionali e corporee.
Allo stesso tempo la consultazione psicologica si differenzia dalla psicoterapia breve focale in quanto, pur lavorando sull’inconscio e sugli aspetti difensivi, non si propone obiettivi incentrati sul transfert e sulle resistenze.
L’incontro tra terapeuta e adolescente possiede da entrambi i lati una dimensione creativa importante, che
però richiede il superamento delle operazioni difensive con cui l’adolescente cerca di occultare il proprio mondo
interno e, da parte del terapeuta, il superamento della preoccupazione di trovare il giusto equilibrio tra l’intrusione e l’eccessivo riserbo (Charmet, 2010).
Nell’ottica della Psicologia Individuale tale incontro tra terapeuta e paziente adolescente non può prescindere
dall’instaurarsi di una “relazione reale”, intesa come possibilità di rapportarsi l’un l’altro autenticamente come
esseri umani (relazione interindividuale). In tal senso è particolarmente importante, per l’adolescente, la percezione di una pari dignità che consente una collaborazione vera, autentica. Peraltro, l’atteggiamento di apertura
del terapeuta, orientato all’incontro (meeting), consente, anche nell’ambito di un intervento prevalentemente
supportivo, di cogliere, in una dimensione “gestaltica”, le dinamiche degli Atteggiamenti/
Controatteggiamenti che, se pure non analizzate, sollecitano nel terapeuta la consapevolezza e la distinzione
tra i significati attuali, quelli profondi e quelli possibili (Rovera, 2015).
Ogni percorso rappresenta una ricerca e una sfida continue, in cui il “coinvolgimento comprensivo ed empatico” deve integrarsi con una particolare “attenzione diagnostica”, in modo da poter orientare il lavoro in corso, discriminare eventuali fattori di esclusione, e al contempo attivare un processo trasformativo che, essendo
limitato ad un focus, potrà concludersi nel breve ciclo di sedute, ma potrà anche, in base al riconoscimento dei
bisogni emersi, preludere ad ulteriori percorsi di cura. Tale valutazione diagnostica avviene senza la somministrazione di test (come previsto in un contesto maggiormente strutturato) e implica pertanto una sorta di
“anamnesi terapeutica mascherata”, in senso adleriano (Shulman e Mosak, 1990; Parenti, 1983).
Sebbene alcuni quadri sintomatologici o situazioni eccessivamente compromesse sul piano socio-familiare non
possano essere prese in carico in un Consultorio Giovani, la possibilità di accedere liberamente fa sì che vengano in ogni caso “gestite”, nell’immediato, situazioni particolarmente critiche (es. adolescenti che si presentano
per “scappare di casa”, oppure dopo aver subito maltrattamenti o abusi, o ancora in stato di scompenso psichico) almeno fino all’attivazione dei Servizi più idonei. In questi casi capita, talvolta, di utilizzare uno o più colloqui non solo per raccogliere le informazioni necessarie ad un effettuare un invio ad altri Servizi, ma anche per
mantenere “viva” o per favorire la motivazione dell’adolescente ad affrontare il proprio disagio attraverso percorsi più strutturati. In quest’ottica la consultazione assume anche un’efficacia preventiva rispetto ai disturbi
psicologici più profondi (De Vito, Codignola Fava, 1990), e permette di creare un’alleanza di lavoro che potrà favorire un “ponte” con interventi futuri, evitando il ricorso a modelli psicopatologici che rischierebbero di incasellare prematuramente gli adolescenti in categorie diagnostiche anziché comprendere il senso del malessere.
Talvolta si rende necessaria, invece, una segnalazione all’Autorità Giudiziaria per motivi di tutela.
Il SETTING è maggiormente flessibile rispetto al contesto di una psicoterapia (ad es. la possibilità di darsi reciprocamente del tu), ma è comunque definito, sia in merito alla “cornice” esterna (luogo, orari, numero di sedute), sia riguardo alla chiara distinzione di ruoli e alla distanza relazionale. Difficilmente si assiste ad una
“violazione del setting” da parte dei ragazzi, che al contrario possono mostrarsi molto rispettosi al riguardo.
La relazione con i ragazzi è fin da subito caratterizzata da un forte e immediato investimento transferale che
può far emergere affetti sconosciuti e può mobilitare rapidamente investimenti e controinvestimenti difensivi. Il
terapeuta adleriano, nell’individuare il “sistema finzionale” dell’adolescente, dovrà essere particolarmente attento a non favorire dipendenze regressive attraverso la tradizionale interpretazione, ma dovrà accogliere e facilitare “l’esperienza emozionale” fatta nel “qui ed ora” della seduta (Rovera, 2015).
La consultazione psicologia nei Consultori per Adolescenti, per le specifiche caratteristiche di accesso, è un intervento di cui c’è ampia richiesta a livello territoriale e che costituisce sempre più un “osservatorio” delle
problematiche adolescenziali, talvolta inquadrabili nel percorso di crescita, in altri casi espressione di una
sofferenza più profonda, che può strutturarsi in un funzionamento più patologico. Ciò consente di notare,
nell’attuale scenario socio-culturale, le difficoltà legate al compito di assumere “un posto nel mondo”.
Sembra che uno dei nuovi bisogni che l’adolescente tenta di soddisfare a qualsiasi costo sia quello che Charmet (2018) chiama il “bisogno di ammirazione”, che consiste nell’ottenere lo “sguardo” dell’altro, soprattutto
virtuale (misurabile ad esempio nel numero di “like” cliccati). Tale ammirazione è talvolta perseguita in modo
ossessivo e può “offuscare” altri bisogni evolutivi, sebbene sia momentanea, effimera e sia spesso notata e apprezzata solo dall’interessato.
Un altro aspetto emergente è dato dall’aumento delle azioni autolesionistiche (in particolare tagli su varie parti
del corpo), che possono assumere significati profondamente diversi (non sempre soltanto patologici) in base alle
specifiche configurazioni personologiche e al sistema difensivo (in tal caso da esplorare attentamente) del soggetto. Si tratta infatti di azioni con cui l’adolescente può esprimere sia una “ricerca”, sia una “negazione” del
contatto con se stesso.

I CONSULTORI ADOLESCENTI

I Consultori per Adolescenti o Consultori Giovani sono degli “Spazi” dedicati ai giovani di età generalmente
compresa tra i 13 e i 22 anni, che si collocano all’interno della rete dei Servizi territoriali di prevenzione e cura, ma non sono connotati specificatamente in senso sanitario.
Nascono come luoghi di ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno all’interno di percorsi di crescita su di
un piano relazionale, affettivo e sessuale (Delibera n.01511 del 20 Novembre 2003).
Qui i ragazzi possono inoltre dare voce a ciò che, nell’ambito dei cosiddetti “compiti di sviluppo”, sperimentano come conflittuale, irraggiungibile o troppo doloroso e che spesso sfocia in comportamenti autolesionistici, di eccessiva chiusura o di dipendenza.
In questo lavoro si presenta l’esperienza di Consultazione Psicologica effettuata nell’ultimo decennio presso lo “Spazio Giovani” di Orbassano, un
Servizio che nasce dalla collaborazione fra Azienda Sanitaria Locale
(ASLTO3) e Servizio Sociale (C.I.di S., Consorzio Intercomunale di Servizi)
EQUIPE MULTIPROFESSIONALE (Psicoterapeuta, Ginecologa, Educatrice,
Educatore, Assistente sociale, Ostetrica)
IN RETE con gli altri servizi presenti nel territorio (Consultorio Familiare, Servizio Sociale, Servizio di Psicologia, NPI, Ser.D, Centro Salute Mentale, Medici di Medicina Generale).
UTENZA: adolescenti tra i 13 e i 21 anni
ACCESSO: libero negli orari di apertura, gratuito, senza prenotazione e senza impegnativa medica. [
PRIMA ACCOGLIENZA: è svolta da un operatore di primo livello (educatori, assistente sociale, ostetrica)
che effettua una prima analisi della domanda espressa, lasciando ampio spazio alla narrazione. Il clima è,
empatico, facilitante e non giudicante, per favorire l'emergere del reale bisogno e individuare insieme al ragazzo/a il percorso più adeguato all’interno del Servizio o l’eventuale invio ad altri servizi.
INIZIO DI UN PERCORSO. La fase dell’accoglienza, che si può svolgere in uno o più incontri e viene condivisa con l’equipe, può sfociare nella PROPOSTA di invio al secondo livello di intervento: ginecologico, psicologico o sociale.
Per le ragazze l’invio alla consultazione psicologica può avvenire, oltre che dagli operatori di primo livello, anche da parte della ginecologa, nel corso dei colloqui anamnestici per la prescrizione di contraccettivi o durante
l’approfondimento medico di disturbi ginecologici o problematiche inerenti la sessualità.
Altre volte vi è, fin dall’inizio, una RICHIESTA AUTONOMA di un intervento PSICOLOGICO da parte dell’adolescente, che riconosce un disagio intrapsichico o relazionale, o che individua i propri sintomi psichici come disadattivi.

perdi-

PERCORSO di CONSULTAZIONE PSICOLOGICA:
ta di
Previsti 6 INCONTRI, su appuntamento, così strutturati:
pa
1 colloquio clinico di valutazione delle risorse e motivazioni dell’utente
con individuazione del focus o area
di intervento. Formulazione del bilancio attuale della crescita, con individuazione dei compiti di sviluppo
fase-specifici e dei fattori che hanno determinato la crisi o la richiesta di consultazione;

4 colloqui clinici di consultazione psicologica centrati sul focus individuato;

1 colloquio clinico di restituzione e chiusura, con eventuale ri-orientamento o invio ad altro servizio.
Criteri di esclusione: quadri sintomatologici severi, patologie franche e situazioni sociali eccessivamente compromesse;
Possibilità di coinvolgere uno o entrambi i genitori nei colloqui con l’adolescente, se concordato. Diversamente
si raccoglie soltanto il loro consenso al percorso intero (per i minorenni), dopo 1-2 colloqui.
L’intervento psicologico viene attivato anche nell’ambito delle richieste di interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), per le quali viene seguito un protocollo specifico. Nel caso di ragazze minorenni, in assenza del
consenso genitoriale, viene richiesta l’autorizzazione al Giudice Tutelare, tramite una relazione redatta dall’equipe multiprofessionale (secondo le linee guida del “Percorso assistenziale per la donna che richiede l’interruzione volontaria della gravidanza al Consultorio famigliare”, licenziato dall’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità (06/10/08).

LA MENTE ADOLESCENTE
Siegel (2013) individua l’adolescenza come periodo caratterizzato da: emozioni intense,
coinvolgimento sociale e creatività. Egli propone la “mindsight” come strumento per
“vedere la mente” dell’adolescente, attraverso un atteggiamento di “com-passione”, sintonizzazione e condivisione.
Il processo di Mindsight comprende:

l’insight, intesa come conoscenza di se stessi: implica rivolgere lo sguardo al nostro
interno, rispettare le nostre diverse esperienze e collegarle in modo consapevole.

l’empatia, che significa rispetto delle differenze tra noi e gli altri e creazione di
“mappe” delle loro menti all’interno del nostro Sé differenziato: all’interno di una relazione empatica avviene dunque un collegamento di parti diverse;

Insight ed empatia insieme favoriscono una terza componente, che è
l’”integrazione”, sia dentro di noi che fra di noi.
Molte ricerche in ambito neuroscientifico hanno evidenziato come la riflessione sulla natura interna della vita mentale favorisce lo sviluppo di circuiti cerebrali che collegano regioni
del cervello molto diverse tra loro . Questa “integrazione neurale” rende possibile il
coordinamento e l’equilibrio del sistema nervosoco, cioè l’”autoregolazione”.
Dunque, la minsight è un modo di focalizzare l’attenzione che realizza l’integrazione
nel cervello. L’aspetto che caratterizza lo sviluppo del cervello durante l’adolescenza è
proprio l’aumento dei livelli di integrazione neurale.
Per Siegel il nostro “sistema”, costituito da corpo + cervello + relazioni consente di percepire la presenza dell’integrazione come ARMONIA, la sua assenza come CAOS o RIGIDITA’. In questo caso alcune regioni “più antiche” del cervello agiscono senza la supervisione della corteccia prefrontale, che consente anche la regolazione di emozioni.
Nel lavoro con gli adolescenti è spesso necessario individuare questo “caos” e ridare equilibrio alla mente.
Mente e cervello sono plastici e focalizzando l’attenzione sulla mente si modifica
il cervello.
Lo studio del cervello in adolescenza ha evidenziato lo sviluppo di 4 capacità:
1) La ricerca di novità: maggiore spinta alla ricerca di gratificazioni alimentata dai cambiamenti nei circuiti cerebrali.
2) Coinvolgimento sociale: si tratta dell’intensificarsi delle relazioni e dei legami con i
coetanei e al formarsi di nuove relazioni di amicizia, che può manifestarsi in positivo come
formazione di relazioni di sostegno, in negativo come solamento dagli adulti e maggiore
propensione al rischio
3) Maggiore intensità delle emozioni
In positivo: Le emozioni intense come fonte di energia e carica vitale
In negativo: Sbalzi d’umore e reattività accentuata
4) Esplorazione creativa e ampliamento della consapevolezza ( pensiero concettuale e ragionamento astratto). Significa, in positivo, pensare, immaginare e percepire il
mondo con uno sguardo nuovo: “la straordinarietà dell’ordinario”; allo stesso tempo, in
negativo, possono verificarsi crisi di identità, vulnerabilità alle pressioni del gruppo dei pari, disorientamento
In adolescenza dunque, accanto ai cambiamenti del corpo legati alla pubertà, vi è un rimodellamento cerebrale che è influenzato dal patrimonio genetico ma anche da fattori relazionali e ambientali, pertanto si può dire che, soprattutto in adolescenza,
il cervello cambia la relazione ed è cambiato da essa.
CERVELLO COME ORGANO SOCIALE: La funzione del cervello è anche quella di impegnarsi con altre persone, con altri cervelli, modellarsi nel corso dello sviluppo e dare forma alla sua attività nel presente, attraverso i neuroni specchio (Gallese, 2003), l’empatia e l’insight.
* Psicologa, Psicoterapeuta, Analista S.I.P.I., Docente Scuola S.A.I.G.A.
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Summary - RELATIONAL CONTAGION AND SUPERVISION. REFLECTIONS STARTING FROM THE
EXPERIENCE WITH THE CDD OF THE CITY OF MILAN, CONDUCTED BY CRIFU SCHOOL AND
APIAAM. The term "contagion" proposed for this Congress is very interesting because it expresses the
immediate and global way in which sometimes the relationships are expressed. Contagion is something
deeper than empathy and it can relate to both individual and group exchanges. The experience of supervising
with some educational teams demonstrates the importance of keeping in mind this theoretical concept.
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I. Il termine “contagio”
Parlando di relazioni interpersonali usiamo in genere dei termini astratti, e lo facciamo anche quando usiamo
termini tecnici come “proiezione” e “identificazione”, o altri meccanismi di difesa. In tutti questi casi le nostre
descrizioni sono “mentali”, cioè tengono conto della mente nella costruzione del modello di funzionamento
psichico. Il termine “contagio”, invece, mette in gioco il ruolo svolto dal corpo, quindi dalla globalità dell’individuo, negli scambi relazionali; è un termine, cioè, più concreto, come se il corpo stesso fosse capace di “parlare”, o, al contrario, come se la parola /relazione si “incarnasse” nel corpo. La scoperta dei neuroni specchio
ha già portato l’attenzione sul corpo, ad esempio, nei processi di empatia; nel caso del contagio relazionale tra
A e B non sono solo alcuni circuiti neurali ad attivarsi, ma la stessa unità somato-psichica. La concretezza del
processo permette di comprendere in altro modo i meccanismi di influenzamento, imitazione, (ri-)animazione,
difesa, rigetto tra A e B, esposti a reciproco contagio. Ecco alcuni contesti relazionali in cui l’uso del termine
contagio permette di andare oltre i neuroni specchio e di descrivere/comprendere più profondamente la dinamica relazionale:
1. Nei processi di incoraggiamento
2. Nel gioco del desiderio e della seduzione
3. Nell’effetto Pigmalione/Rosenthal (vedi anche il caso Kokoschka-Mahler)
4. Nella relazione prenatale tra la madre e il bambino: questa configurazione può essere considerata il paradigma del contagio relazionale in cui sono coinvolte visceralmente due unità somato-psichiche (una formata e l’altra in formazione)
5. Ma anche in molti fenomeni sociali, come ad esempio i processi rivoluzionari: la rivoluzione non si fa per
empatia ma per contagio relazionale.
II. Il contagio relazionale in generale e in alcuni contesti particolari
Ruolo importante nella regolazione degli scambi emotivi sono i sistemi dei neuroni specchio, la cui scoperta
ha permesso di formulare l’ipotesi che tali sistemi possano consentire la comprensione immediata, ovvero
“incarnata” delle azioni effettuate da individui della stessa specie.
È noto il fenomeno del contagio emotivo che può essere prodotto dall’espressione facciale di un altro: in questi casi la visione dell’altro induce una “simulazione” nel cervello di un soggetto e rappresenta una sorta di
esperienza soggettiva complementare che influenza la propria reazione muscolare e facciale, oltre al proprio
stato emotivo. Ancor più che in una semplice esperienza empatica, in caso di contagio emotivo i soggetti non
riconoscono l’emozione vissuta come vicariante, cioè come appartenente ad altri, tanto più quanto più gli “altri” costituiscono un gruppo coeso, ad esempio in senso sportivo, politico, religioso, come anche nei casi di
bullismo scolastico e altre forme di psicologia di massa. Un esempio di contagio relazionale come fenomeno di
massa che può portare a dei vissuti di panico collettivo è quanto avvenuto il 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo
a Torino, in occasione dell'incontro della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid: un boato,
dovuto a un crollo, scatenò la paura di un attacco terroristico, che contagiò le migliaia di persone presenti (nei
tentativi di fuga rimasero ferite centinaia di persone).
In qualsiasi contesto sociale sono esperibili delle forme di contagio emotivo: dalla famiglia, al lavoro, ai contesti che vedono riunirsi migliaia di persone. Un esempio di contagio emotivo è quello esperito nelle famiglie con
persone affette da schizofrenia con un’“alta emotività espressa”. L’intervento familiare, oltre a tenere conto dei
fattori biologici e psicologici implicati nel disturbo, deve tener conto anche dei sistemi di contagio relazionale
nella famiglia. Imparare a gestire questa emotività può aiutare a prevenire regressioni e riacutizzazioni della
patologia.
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III. Contagio gruppale e responsabilità individuale
Il contagio relazionale può alterare la percezione stessa del pericolo e/o della violenza insiti in un comportamento, per cui può alterare la coscienza etica individuale. I fenomeni di plagio sono una delle conseguenze di
questo tipo di contagio.
IV. L’esperienza di supervisione
Il fenomeno del contagio relazionale è particolarmente intenso nelle dinamiche di un gruppo di lavoro in ambito sociosanitario, come quello presso i CDD. Gli operatori sono esposti al contagio emotivo con i pazienti,
di cui si occupano, e con i colleghi. La supervisione del gruppo degli operatori è un’occasione privilegiata per
assistere al fenomeno del contagio emotivo-relazionale, quasi allo stato nascente, sia nel senso del lasciarsi
“contaminare”, cioè del lasciarsi “toccare” dalle emozioni, condividendo, partecipando, nell’interesse comune
(gioia, entusiasmo, ma anche frustrazione, impotenza, apatia), sia nel senso di difendersi dalle emozioni (estraniarsi, o manifestare disinteresse, svalutazione, spinte proiettive).
V. Metodo di lavoro e breve descrizione di due esperienze
Nel 2017-2018 la Scuola di psicoterapia CRIFU e l’APIAAM hanno definito un contratto di supervisione con il
Comune di Milano a favore dei Centri Diurni per Disabili. Il contratto prevedeva un incontro mensile di ore 2,5
per un numero di otto incontri. Ogni incontro è condotto da due supervisori ed è rivolto ad un numero variabile
di operatori (in media circa 12). La supervisione affronta tematiche legate al senso del lavoro (tra frustrazione e
soddisfazioni), alla comunicazione interna e con gli enti superiori, alla gestione di un paziente ecc., vuoi con la
messa in comune delle esperienze, vuoi con le simulazioni di dinamiche conflittuali. Alla fine di ogni incontro
gli operatori esprimono una valutazione, mentre i supervisori producono una sintesi dell’incontro. La prima
esperienza è in fase di conclusione. Il gruppo dei supervisori si è preparato con degli incontri di riflessione,
di pratica e producendo un lavoro teorico in cui si analizza la supervisione adleriana di gruppo in rapporto al
principio di potere operante nel gruppo di lavoro.
I supervisori hanno potuto sperimentare personalmente la dimensione del contagio relazionale nel corso degli
incontri di preparazione che hanno permesso di creare “gruppo”.
Esperienza 1. Il momento del primo contagio. Si tratta del senso di impotenza che ha pervaso gli operatori
di un CDD, dopo essersi guardati negli occhi, all’ammissione di un ospite giovanissimo affetto da demenza
fronto-temporale con un progressivo e velocissimo decadimento delle facoltà mentali.
Esperienza 2. Un processo di contagio. Ecco un passaggio estrapolato da una sintesi (riferimento AS/CF del
13.3.2018): “Oggi gli Operatori hanno voluto parlare di un'Utente che, dopo più di vent'anni di permanenza
al Centro, dovrà andare via, perché la madre, che era l'unica ad accudirla a casa, si è gravemente ammalata ed
è in coma. Così questa donna, che adesso ha quarantasei anni ed è affetta da gravi patologie, lascerà il CDD
e sarà accolta in un istituto per lungodegenti. Gli Operatori hanno parlato delle emozioni suscitate in loro da
quest'evento, alcuni lasciandosi andare anche a considerazioni personali che hanno avuto risonanza su tutto
il gruppo. Anche quelli che di solito partecipano poco, oggi hanno espresso il proprio pensiero e le proprie
emozioni. I questionari hanno rivelato la soddisfazione dell'equipe per il tema trattato e per il coinvolgimento
emotivo che ha suscitato in tutti”.
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La funzione ripartiva del contagio emotivo negli interventi rivolti alla
violenza di genere e alla discriminazione in ambito LGBT

Anna Mura, Anna Maria Gioia, Alessia Montefusco, Chiara Nigrone,
Alessandra Pallanca, Barbara Simonelli
Summary - THE REPARATIVE FUNCTION OF EMOTIONAL CONTAMINATION IN INTERVENTIONS
AIMED AT GENDER-BASED VIOLENCE AND DISCRIMINATIONS IN THE LGBT AREA. The
current contribution aims to reread, look into and identify the processes related to gender violence and
discrimination in the LGBT community from an Adlerian point of view. It is intended to contour how the
therapist's emotional contagion can have that restorative function, as Adler had already defined, especially in
those cases in which “Social Feeling” and the “creative self” are undermined due to factors such as violence
and / or discrimination. From a bio-psycho-social point of view, the issues related to gender and sexual
orientation have some points of contact with the social area while they differ as regards the psychological
-and in some cases- biological aspects. Gender difference is a cultural product that distinguishes biological
sex and social gender. What differentiates man from woman is therefore not linked to anatomic-physiological
characteristics, but to various social habits that create and influence the psychological characteristics of men
and women. As already introduced by Adler in 1910, the concept of masculine protest includes a number
of compensations based on the exageration of a lifestyle based on masculine conventionalities and the
assumption of a disqualifying opinion of the female lifestyle together with a celebration of male power
(Parenti, 1983). Even today it is possible to observe how roles and gender identity are strongly influenced by
socio-cultural contexts; in fact, behind the more visible aspects of the gender power dynamics, both in private
and public space, there are others invisible elements, like education, school, knowledge, communication,
language, understanding that we have of ourselves and of the surrounding world. For this reason, the
Working Group "LGBT and gender's violence" wants to focus on how and the therapeutic relationship
with a strong alliance can lead the subject to live a process of change getting through contamination and
mutual transformations, both in a context of prevention and therapy. Emotional education, which is the
methodology that unites the two previously mentioned areas related to gender violence and discrimination
in LGBT communities, is a vital methodology to promote the “Social Feeling” designed for cooperation and
empathy. The therapeutic emotional experience can therefore be expressed through emotional contamination
both individually in psychotherapy and through group interventions focused on prevention and intervention,
as already postulated by Adler, involving educators, teachers and parents.

Keywords: GENDER, DISCRIMINAZIONE, CONTAGIO EMOTIVO
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Il contagio emotivo nella costruzione dell’alleanza terapeutica:
due esperienze cliniche a confronto

Elisabetta Musi, Maria Grazia Esposito, Barbara Simonelli

Summary - THE EMOTIONAL CONTAGION IN THE CONSTRUCTION OF THE THERAPEUTIC
ALLIANCE: TWO COMPARING CLINICAL EXPERIENCES. In this work some variables related to
patient and therapist are correlated, in a qualitative sense. These variables are relevant to the relational, early
emotional dynamics and to the possible emotional contagions, which contribute to the construction process
of the Therapeutic Alliance. This is treated considering what happens during the first 10 psychotherapy
talks in two clinical paths: it is in the first talks that the Work Alliance and Therapeutic Alliance is formed
(Ferrigno 2005; Ferrero 2009; Rovera 2015). Using the same organization of personality, but a different
categorical diagnosis, it examine the two cases by evaluating the quality and the vicissitudes of emotional
contagion. The diagnoses of the two patients are presented with the Psychopathological Functioning Levels
(PFLs - Ferrero 2009, 2014, 2016) and the latest PDM-2 diagnostic system (tr. it. 2018). The patient's interpersonal and intra-personal emotional abilities are measured by TCI (Temperament and Character Inventory)
and TAS-20 (Toronto Alexithimia Scale-20); moreover, with clinician-report tools, we highlight the quality of
the therapeutic alliance through the WAI-T (Working Alliance Inventory - Therapist), the countertransference
characteristics through the CTQ (Counter Transference Questionnaire) and the level of defensive functioning
of the patient through the DMRS (Defense Mechanism Rating-Scale). The elements that will emerge in the
correlation will be considered in reference to the theoretical and methodological
implant of Individual Psychology and its paradigms: Psychosomatic Unit of the individual, Self-regulation
and Bond Modules, together with other important technical assumptions of Adlerian Psychotherapy:
empathic encouragement, creative self, late assumption of the maternal function founding adlerian clinical
practice and characterizing the Therapeutic Relationship and the path of change (Adler 1936; Ferrero 2009;
Fassino, 2009, Rovera 2014, 2015, 2016). The two psychotherapies were carried out with patients belonging
to the Psychotherapy Unit and DPAA Center, Settimo T.se (TO), ASL TO4, SC Chivasso Mental Health. The
reference of the treatment methodology is the APPs (Adlerian Psychodynamic Psychotherapies - Ferrero
A. 2009, 2014, 2016), using the time-limited variants: SB-APP (Sequential Brief-Adlerian Psychodynamic
Psychotherapy) and B-APP (Brief -Adlerian Psychodynamic Psychotherapy) (Ferrero, 2012).

Keywords: CONTAGIO EMOTIVO, ALLEANZA TERAPEUTICA, PFLs
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Il Contagio Emotivo nella costruzione
dell’alleanza terapeutica:
due esperienze cliniche a confronto

ASL TO4 - Regione Piemonte
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Disturbi di Personalità dell’Adolescenza e
dell’Età Adulta - Settimo T.se (TO)
Ref. Dr.ssa S. LERDA
S.C. Salute Mentale Chivasso
Dir. Dr. Riccardo TIRAFERRI

Lo stile terapeutico adleriano, incoraggiando a essere
spontanei e genuini, promuovendo il coinvolgimento
empatico e affrontando il sistema finzionale, permette
alla relazione di diventare “reale”. In essa terapeuta e
paziente si rapportano l’un l’altro autenticamente come
esseri umani, attivando il gioco terapeutico. Possono in
questo modo emergere aspetti gestaltici, riconducibili
ad atteggiamenti, sia da parte del paziente che del
terapeuta, e a controatteggiamenti, anche qui da
entrambe le parti. Atteggiamenti e controatteggiamenti
sono tra le dinamiche più interessanti che regolano lo
stile terapeutico e, riferendosi alla relazione reale, si
incentrano sul terapeuta come agente mutativo. Le
relative concezioni possono essere proposte sia con una
configurazione articolata (in modo gestaltico e
interattivo), sia assumendo le dinamiche transferali e
controtransferali, sia conferendo alle resistenze e alle
finzioni una notevole rilevanza. Lo Stile Terapeutico
riguarda lo stile personale di uno psicoterapeuta nel
contesto clinico e si esplica attraverso continui
aggiornamenti sul meeting (l’incontro empatico), il
masking (sistema delle finzioni) ed il matching
(movimento di cooperazione e condivisione nonché
gioco gestaltico relazionale) nel corso della seduta.

Psicotico

1

2

3

Borderline

4

5

Nevrotico

6

7

8

CASO CLINICO II

PFL VI

10

Funzionamento
ambivalente

COMPRENSIONE

Capacità di
mentalizzazione con
atteggiamento
rinunciatario

EMOZIONE

Ansia, angoscia, rabbia

COMPORTAMENTI

Passività e
preoccupazione per i
propri progetti

COMPETENZE
SOCIALI

FORMULAZIONE DEL CASO

La paziente viene presa in carico a Gennaio 2018 per una SB-APP da 40 sedute in seguito ad
un’intensa crisi di rabbia per la quale la pz fa un primo accesso al DEA nel Maggio 2017.
Costellazione familiare: La paziente ha 55 anni, casalinga, vive con il marito e la figlia di 27
anni, ha una sorella maggiore di 8 anni con la quale ha interrotto i rapporti da qualche anno. I
suoi genitori sono separati, il padre è nel Meridione mentre la madre vive da sola in una città
differente dalla paziente la quale vive, invece, in campagna.
Primi Ricordi: ricordi umilianti della scuola elementare in cui la maestra affermava alla
classe di quanto la pz puzzasse; lei che gioca sempre da sola in casa e lei che, da piccola,
andava con piacere a casa di alcune signore anziane per salutarle e lì incontrava due bambine
con cui giocare, la pz si picchiava puntualmente con una di queste prendendosi per i capelli.
Life Events: Trasferimento dal Meridione nel Piemonte all’età di 7 anni con l’intero nucleo
familiare, violenza fisica e psicologica del padre nei confronti della madre, violenza assistista
per la pz, trasferimento dalla città in campagna dopo il matrimonio all’età di 36 anni.
Sé/Stile di Vita: aspetti conflittuali con il proprio ruolo femminile, spostamento/proiezione
della rabbia provata verso il maschile vissuto come «minaccioso» sul femminile, tematica
centrale del riconoscimento.
DIAGNOSI
CATEGORIALE
(DSM 5, 2015)

Psicotico

Autonomia e fiducia

1

2

3

5

6

Nevrotico

7

8

IDENTITÀ
Funzioni integrative
ridotte

EMOZIONE

Angoscia, sfiducia,
controllo

COMPORTAMENTI

Adattivi, tendenzialmente
egocentrici

Sano

9

10

PFL VI
Funzionamento
ambivalente
(basso S.S.)

COMPRENSIONE
Disturbo Isterico
(Istrionico) di
Personalità

Borderline

4

PFL V

Disturbo depressivo
senza specificazione

DIAGNOSI
DIMENSIONALE
(PDM 2, 2018)

Relazione dialogica con
eccessiva ricerca di
riconoscimento

RELAZIONI

INIZIO SEDUTE

PFL VII

IDENTITÀ

Sano

9

Psychotherapies

• Psicoterapia a orientamento psicodinamico
• Si basa sull’impianto teorico e metodologico della
Psicologia Individuale
• E’ una psicoterapia basata sulla psicopatologia: le
strategie degli interventi e gli strumenti terapeutici
vengono scelti dal terapeuta sulla base della patologia
del paziente, del suo livello di funzionamento della
personalità (PFL), della sua organizzazione di personalità
e dei suoi meccanismi di compensazione e di difesa
• Per la scelta delle strategie terapeutiche essa fa
riferimento a 2 continuum (assi) sui quali il terapeuta
può modulare il proprio intervento: intensivosupportivo e mutativo-conservativo
• L’articolazione della psicoterapia può avvenire
secondo moduli sequenziali da 10, 24 o 40 sedute
(quest’ultimo ripetibile)
• Definito in base al livello clinico di funziona a cadenza
settimanale e con un setting rigoroso, organizzati
attorno a un focus principale definito in base al
funzionamento del soggetto (PFL) e ad un focus
aggiuntivo, costituito dalla condizione time-limited del
trattamento.

Gli elementi che emergeranno nella correlazione verranno considerati in riferimento
all’impianto teorico e metodologico della Psicologia Individuale e ai suoi paradigmi,
assieme ad altri importanti presupposti tecnici della psicoterapia adleriana.

FORMULAZIONE DEL CASO

Personalità Dipendente
(tratti)

APPs: Adlerian Psychodynamic

Nel seguente lavoro vengono correlate, in senso qualitativo, alcune variabili relative a
paziente e terapeuta, attinenti alle dinamiche relazionali ed emozionali precoci ed ai
possibili contagi emotivi, che contribuiscono al processo di costruzione dell’Alleanza
Terapeutica. Ciò viene trattato considerando ciò che accade nel corso dei primi 10
colloqui di psicoterapia in due percorsi clinici. A fronte di una stessa Organizzazione di
Personalità, ma diagnosi categoriale differente, si esaminano i due casi valutando la
qualità e le vicissitudini dei contagi emotivi.
Le diagnosi dei due pazienti vengono presentate avendo come riferimenti:
-i PFLs
- il recente manuale diagnostico PDM-2
Si osservano le capacità emotive inter-personali e intra-personali del paziente misurate
mediante TCI e TAS-20; si rilevano inoltre, con strumenti clinician-report: la qualità
dell'alleanza terapeutica mediante la WAI-T, le caratteristiche controtransferali
mediante il CTQ e il livello del funzionamento difensivo del paziente attraverso il DMRS.

La paziente viene presa in carico a Febbraio 2018 per una B-APP da 24 sedute, a seguito
della perdita di entrambi i genitori nel corso dell’ultimo anno circa. A complicare
l’elaborazione dei due lutti, anche sulla dimensione lavorativa la paziente sta attraversando
una separazione importante, vissuta in senso abbandonico: amministrativa nel settore
pubblico, il suo responsabile è prossimo al pensionamento.
Costellazione familiare: la paziente ha 52 anni, e una relazione stabile da 28 anni con un
compagno, con il quale vive da circa 15. La coppia, posticipando l’intenzione procreativa per
molto tempo, non è riuscita ad avere figli. La pz ha 2 fratelli, più grandi di lei di 10 e 12 anni,
con i quali ha rapporti distanti affettivamente e negli ultimi anni anche di tipo conflittuale.
Primi Ricordi: pianti di disperazione perché doveva andare alla scuola materna al posto di
stare a casa con la mamma; osservazione dei bambini che giocano in strada mentre lei è in
casa con la mamma; lei che già a 7-8 anni aiuta a pulire e ordinare la casa.
Life Events: trasferimento del fratello maggiore, con moglie e figlie, in Puglia, vissuto in
senso abbandonico dai genitori; no figli; sentimenti di colpa per la morte materna, caduta in
casa mentre lei era in vacanza; morte padre; pensionamento del superiore.
Sé/Stile di Vita: autonomia-dipendenza: autonomia vissuta come pericolosa, pz vista solo
se nel ruolo di figlia che rimane vicina; mancanza figli compensata con la cura dei genitori.

DIAGNOSI
DIMENSIONALE
(PDM 2, 2018)
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CASO CLINICO I

Disturbo da Lutto
Complicato
• con umore depresso
• in fase persistente
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ATTEGGIAMENTI e
CONTROATTEGGIAMENTI

DIAGNOSI
CATEGORIALE
(DSM 5, 2015)

Società Italiana di Psicologia Individuale

Member Group of International Association of Individual
Psychology

COMPETENZE
SOCIALI

Scarsa fiducia nella
promozione di impegni
complessi e continuativi

RELAZIONI

Relazione dialogica con
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INIZIO SEDUTE

Focalizzazione sul vissuto di perdita e colpa associata alla caduta e successiva morte della
madre, il compagno rimane sullo sfondo. Grande rabbia per la mancanza di riconoscimento
da parte dei fratelli circa le cure fornite ai genitori. Buona capacità della paziente a cogliere
interpretazioni e a riflettere su aspetti di sé.

Assume notevole importanza il rapporto della paziente con le compaesane e le sensazioni di
fastidio/rabbia che lo caratterizzano. La paziente parla di una sua parte cattiva definita
«demonietto» che la porta costantemente a rimuginare, analizzare eventi, atteggiamenti ed
intenzioni degli altri. Presenta un pensiero prevalentemente fondato su impressioni e
sensazioni di inadeguatezza sociale che riesce solo ad accennare.

ANDAMENTI EMOTIVI

ANDAMENTI EMOTIVI

PAZIENTE
TCI-RD

TCI-C

TAS-20

85

80

23

TERAPEUTA
WAI-T
Bond = 69
Task = 64
Goal = 62

CTQ
Positivo = 4
Genitoriale = 2,4
Distaccato = 2,2

PAZIENTE

DMRS
Razionalizzazione,
Isolamento affettivo,
Intellettualizzazione,
Negazione

TCI-RD

TCI-C

TAS-20

20

20

69

TERAPEUTA
WAI-T
Bond = 58
Task = 59
Goal = 59

CTQ
Positivo = 2,63
Inadeguato = 2,44
Genitoriale = 2,40

DMRS
Proiezione , Rimozione,
Negazione,
Razionalizzazione,
Spostamento

RIFLESSIONI CLINICHE

RIFLESSIONI CLINICHE

Si rileva una buona alleanza terapeutica focalizzata maggiormente sull’aggancio emotivo
rispetto agli obiettivi, come confermato dal Controtransfert Positivo. Nei primi colloqui, così
come confermato dai punteggi RD e C al TCI, emerge un bisogno di essere una “brava
paziente” come una “brava figlia” (es. paura di annoiare il tp). Difese nevrotiche proteggono
la pz da alcuni vissuti emotivi, ad eccezione della tristezza. La terapeuta riflette sulla propria
tendenza a proporre interventi tecnici prevalentemente di tipo chiarificatorio e cognitivo, in
relazione anche alla presenza di un Controtransfert Distaccato, provato in alternanza ad uno
Genitoriale. La consapevolezza emozionale della tp, unita alle riflessioni di teoria della
tecnica sulla conduzione della psicoterapia, portano alla riflessione sui contagi emotivi nella
coppia terapeutica, anche nei termini di reciproche strategie di compensazione prevalenti.

La paziente utilizza difese nevrotiche come modalità prevalente di gestire le sue inferiorità e
fragilità; presenta inoltre un bisogno non mentalizzato di «invadere/imporsi» sull’altro (nei
colloqui spesso la pz prevarica verbalmente la tp); questo puo’ essere in relazione con aspetti
di Controtransfert Inadeguato. Vi è una scarsa capacità della paziente di riconoscere le
proprie emozioni (alessitimia) assieme ad importanti difficoltà relazionali (basse RD e C al TCI);
i Controtransfert Positivo e Genitoriale si possono correlare con aspetti impliciti di
accudimento evocati nella terapeuta dal bisogno della paziente di essere vista. Emerge una
buona Alleanza Terapeutica-T in cui risultano in equilibrio sia gli aspetti di relazione empatica,
che si fondano sui contagi emotivi impliciti, sia sugli aspetti legati alla cooperazione concreta
ed al raggiungimento di obiettivi clinici condivisi.
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Il nostro primo contagio

Gaia Rodope, Alessandra Fabris

Summary - OUR FIRST EMOTIONAL CONTAGION. Recent studies have shown that early on children
present the ability to interact with their caregivers, to imitate them and synchronize automatically and
unconsciously with their facial and vocal expressions and also with their emotions. Alfred Adler anticipated
recent discoveries about social relationships between Mother and child. This work proposes an individual
psychological interpretation of a clinical case in which an emotional contagion dynamic in a relationship
between Mother and child is observed. In a counseling center, a ten-year-old child arrived with his Mother
worried about a possible school phobia linked to episodes of bullying. Despite an intervention on the real
problems related to bullying, the child again showed difficulties in going back to school. During the course
of the therapy, in the clinical interviews with the Mother and the child, it emerged that the most difficult part
for both, was the moment of separation before the child went to school.
In particular, the moment of separation is experienced with great anxiety and sadness by the child and
generates a reaction of alarm in the Mother, an echo of a dramatic family experience that characterized her
whole childhood. This state of maternal emotional tension, that was visible on her face and in her gestures,
is unconsciously shared by the child.

Keywords: CONTAGIO EMOTIVO, MADRE, BAMBINO
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Descrizione del caso

Aspetti teorici

Alessandro di 10 anni è un bambino figlio unico che frequenta la V classe di una scuola primaria di Milano. Arriva a
metà gennaio in un consultorio del centro della città. I genitori descrivono che il bambino soffre di un grave stato
d'ansia, inappetenza, incubi notturni, crisi di pianto e raccontano di un progressivo isolamento che porta A. ad uscire
sempre meno e a rifiutare categoricamente di andare a scuola. La mamma ha 40 anni, è casalinga e si dimostra molto
allarmata riguardo alla situazione del figlio. Il padre ha 39 anni, lavora come barista, appare affabile ma poco
autorevole.

Gli studi sullo sviluppo infantile sono ricondotti dalle più recenti teorie e ricerche alla matrice interattiva in cui
il bambino si trova immerso fin dalla nascita, nell’ambito della relazione con chi si prende cura di lui.

Nei colloqui Alessandro si mostra controllato e poco disponibile al dialogo, gli vengono proposti alcuni test carta e
matita, tra i quali il “Disegno della Famiglia” in cui A. disegna i suoi familiari ma frappone una distanza con la madre.
Dopo un'iniziale difficoltà A. esplicita alcuni episodi di bullismo avvenuti a scuola e comunica tutte le paure associate.
Nel corso della terapia, dopo aver risolto le problematicità legate al bullismo, insieme ad un intervento con la preside,
e un periodo di recupero psicofisico, A. manifesta nuovamente la fatica di andare a scuola.
Durante i colloqui successivi emerge come faticosa la dinamica del distacco dalla madre una volta arrivati a scuola.
In particolare il momento della separazione dalla madre è vissuto dal bambino con profonda angoscia e tristezza.
E' necessario un'approfondimento della figura materna per stabilire cosa rappresenta per lei il distacco dal figlio.
Dal percorso diagnostico con la madre emerge che tutta la sua vita è caratterizzata:


dalla malattia del fratello minore;



dalla distanza emotiva da parte della madre;



dall'accusa della madre di non vigilare accuratamente il fratello;



dalla morte improvvisa del padre.

Tali studi indicano che il bambino presenta molto precocemente la capacità di imitare e sincronizzarsi in
modo automatico e inconsapevole con le espressioni facciali, vocali, posturali delle persone con cui entra in
relazione e di convergere emotivamente con esse.
In particolare dalle analisi dei dati osservativi sulle interazioni tra madre e bambino emerge come, sin dalle
prime settimane di vita, il neonato mostra una tendenza all’interazione (Trevarhen, 2005) e risponde con
facilità e in modo congruente alle emozioni materne mediante atti imitativi (Meltzof, Prinz, 2002), che mettono
in luce un sistema motivazionale di base che guida il bambino a entrare in relazione con l’altro da sé. Come
evidenziato dalla ricerca neurobiologica tramite l’individuazione dei neuroni specchio (Rizzolatti, Craighero,
2004) é come se il nostro sistema nervoso fosse “costruito per agganciarsi a quello degli altri esseri umani, in
modo che possiamo fare esperienza degli altri come se ci trovassimo nella loro stessa pelle (Stern, 2005)”.
Durante il primo anno di vita il bambino partecipa attivamente a una dinamica di sintonizzazione e
condivisione degli stati emotivi materni (Tronick, 2007) che influenzerà gli stili di regolazione emotiva nel
corso del suo sviluppo (Calkins, Hill, 2007).
La relazione con la madre conserva, soprattutto nelle prime fasi di sviluppo caratteristiche di fusionalità e
indifferenziazione e offre al bambino la prima occasione di sperimentare la forma più primitiva di condivisione
di emozioni, il contagio emotivo.

Primi Ricordi d'infanzia
«Avevo circa tre anni, mia madre mi ha mandato per tre mesi con la nonna materna giù in Puglia. Ricordo che appena
sentivo la voce al telefono di mia madre iniziavo a piangere. La zia mi faceva gli scherzi sulla luna. Quando è tornata a
prendermi mia madre mi ha detto che io non la volevo più come mamma e dicevo che era mia nonna la mia mamma.»
«In V elementare stavo andando all'oratorio con mio fratello e la figlia di una mia vicina. Scatta il semaforo e lui ha
attraversato immediatamente la strada e un'auto l'ha preso. Si è rialzato insanguinato ed è venuto verso di me. Io
urlavo come una pazza. Mia madre mi ha detto : “E' tutta colpa tua”. Mio padre invece mi ha abbracciata e
rassicurato.»
«Io ero in prima media, ricordo che stavo arrivando verso la scuola e vedendo la folla ho subito pensato che potesse
essere mio fratello e infatti era lui che aveva avuto una crisi epilettica.»

Costellazione familiare
Fratello Antonio ha 39 anni e lavora come operaio in un azienda. Vive con la mamma. Soffre di epilessia e
problematiche psichiatriche. “Ogni due per tre vedevo mio fratello che stava male”

Il padre muore a 48 anni improvvisamente d'infarto mentre con la famiglia si sta recando col treno in Sicilia. Lisa ha

Nella sua teorizzazione Adler focalizza l’attenzione sull’interazione tra l’individuo e il mondo esterno, mettendo
in luce la predisposizione della mente ad entrare in relazione con l’altro da sé.
Attraverso concetti come il bisogno di tenerezza (1908) Adler anticipa le recenti teorizzazioni sui precoci
comportamenti sociali del bambino orientati ad instaurare una relazione con chi si prende cura di lui, in
particolare la madre.
Sin dalla nascita il neonato cerca di instaurare un rapporto con la madre e di ricevere affetto e cura, questo è lo
scopo dei suoi movimenti, per molti mesi è la parte più importante nella sua vita e dipende completamente da
lei.
L’interazione con la madre, se nutrita da attenzioni e ricchi scambi di reciprocità svolge l’importante funzione
vitale di alimentare il linguaggio della tenerezza, della reciprocità, del sentimento sociale e di costituire il primo
ponte per la vita sociale, estesa ben oltre i confini di questa iniziatica relazione.
Sin dal principio della vita l’interazione con l’altro ricopre un ruolo fondamentale e si fonda sulla capacità di
osservare ed esperire come propri gli stati mentali altrui.
A partire dalla prima relazione con la madre, il bambino sarà immerso sempe più all’interno di scambi
relazionali e “avvicinandosi ai propri simili, identificandosi con loro, vedendo con i loro occhi, udendo con i loro
orecchi, sentendo con i loro cuori.” (1930) costruirà la sua vita psichica relazionale, cognitiva e affettiva.

14 anni. Lui lavorava come piastrellista in una grande azienda.

La madre ha 62 anni e aveva dieci anni in meno del marito. Alla morte del marito “entra in uno stato depressivo”.
Attualmente lavora come collaboratrice domestica. “Mia madre non c'era mai perchè si occupava sempre di mio
fratello”

Interpretazioni conclusive:
Il momento del distacco dalla madre era vissuto dal bambino con forte angoscia e tristezza mentre nella madre i
momenti di separazione dal figlio generavano uno stato d'allarme, un'eco dei vissuti legati ad una situazione
drammatica durante tutta la sua infanzia e la sua vita scolastica.
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Un modello di Peer Education in chiave adleriana

Cinzia Emilia Sala, Michele Tomasoni

Summary - AN ADLERIAN APPROACH OF A PEER EDUCATION MODEL. The analysis of the
development of new means of communication and the widespread dissemination of access to Internet give
rise to a certain list of questions, one over all is the research of the main effective instruments for the internet
education. The web is first of all a communication environment and, in the meantime, a relationship tool.
The Peer Education can be a proper and useful instrument to educate to a digital wisdom, to create the
opportunity to think about own digital identity and to promote experience for new social roles and online/
offline peer relationships, cooperation and emotional sharing.

Keywords: RETE, PEER EDUCATION, COOPERAZIONE

150

Progetto “Mi piace di +”

CONTAGI IN RETE
Un modello di Peer Education in chiave adleriana

Dott.ssa Cinzia Sala

Dott. Michele Tomasoni

Peer education
Accompagnamento/tutoraggio gruppo

Modello di prevenzione centrata sull’attività diretta dei soggetti che fa leva
sull’apprendimento emotivo-esperienziale e su processi di socializzazione.
Non si tratta di una forma di insegnamento o di animazione e non significa un
disinvestimento del ruolo dell’adulto, bensì una modalità attiva di cooperazione
e contaminazione tra pari, tra ragazzi e adulti e tra adulti

Incontri con alunni
Svolti dai docenti e rivolti ai ragazzi Secondarie II grado

Formatore
Peer educator

Apparentemente in sottofondo, il formatore funge da
collante all’interno del progetto. Stimola il gruppo insegnanti a
mettere in discussione i pregiudizi nei confronti del
rapporto tra i ragazzi e il web, invita ad assumere uno
sguardo di curiosità verso il mondo online, ma anche a
pensare a modalità di interazione con i ragazzi diverse da
quelle generalmente utilizzate. Il formatore sostiene ed
incoraggia il gruppo degli studenti nella sperimentazione del
ruolo di Peer e funge da contenitore di tutto ciò che questa
esperienza sollecita.

Durante gli interventi nelle classi
si sperimenta come figura di
riferimento e di promozione di
un uso responsabile del web
all’interno del gruppo dei pari,
creando un’occasione di
scambio e condivisione offline
di esperienze online

Allarga il punto di vista degli
insegnanti: spesso i docenti
scoprono capacità e
potenzialità nei Peer che fino ad
allora non avevano visto

Implicazioni

La relazione tra pari
accompagnata, sostenuta e
contenuta dal costante
contatto con i formatori, è
luogo di sperimentazione di
incontri, ruoli, emozioni,
rispecchiamenti.

Lasciandosi esso stesso contaminare dalle contraddizioni che
il mondo adulto esprime nei confronti dell’uso del web e dalla
potenziale cassa di risonanza che il web si dimostra essere rispetto al mondo interno dei ragazzi, restituisce ai partecipanti
uno spazio di pensiero ed un significato di ciò che può essere
l’educazione ad uso responsabile del web.

Attraverso la partecipazione ad
incontri sul territorio in
affiancamento ai formatori e
tramite la diffusione del
materiale digitale prodotto in
gruppo, si sperimenta in un
nuovo ruolo sociale, come
attivo promotore di benessere
nella popolazione generale

Docenti

Gli obiettivi della fase di formazione dei Peer sono: rafforzare le competenze relazionali nella conduzione di
un gruppo di pari, approfondire la conoscenza di alcune tematiche legate all’uso del web, costruire gli
interventi di ricaduta che svolgeranno nelle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado e nelle
classi terze delle secondarie di primo grado, creare dei prodotti digitali da diffondere non solo tra pari, ma
anche attraverso canali rivolti alla popolazione generale. Utilizzando una tecnica di cooperative learning
(adattamento del Jigsaw di Elliot Aronson) gli studenti hanno approfondito quattro tematiche proposte dai
formatori , suddivisi in altrettanti sottogruppi: CYBERBULLISMO, CYBERSTUPIDITY, USO POSITIVO E CREATIVO DEL
WEB, CYBER REPUTATION. Ciascun allievo sapeva di dover assumere il ruolo di “esperto” sul tema assegnato,
per poter dare il suo contributo nella fase successiva. La seconda fase della formazione ha previsto la
suddivisione dei ragazzi in sottogruppi operativi, composti dagli esperti di ciascun tema approfondito nella
fase precedente, con l’obiettivo di produrre materiali da divulgare sulle tematiche approfondite nella prima
fase: BLOGGER: creazione di brevi articoli, - YOUTUBERS: registrazione di brevi video, - FOTOGRAFI: creazione
di fotografie a tema, - VIRALI: produzione di immagini/meme con brevi commenti

L’utilizzo dei gruppi cooperativi per
l’apprendimento sostiene lo sviluppo di un clima
caratterizzato da continuità nelle
relazioni, supporto e incoraggiamento
reciproco nel raggiungimento degli
obiettivi di lavoro. Si tratta quindi di uno strumento
volto a potenziare la qualità e quantità
dell’apprendimento, richiedendo uno sforzo diverso
dall’ascolto di una
lezione basata sulla trasmissione
unidirezionale del sapere da parte
dell’insegnante.

L’insegnante si trova ad entrare in classe costretto a svestire i rassicuranti panni
dell’esperto: l’unica soluzione possibile è quella di accettare di lasciarsi
contaminare da ciò che accadrà in questa nuova modalità di entrare in
relazione con il gruppo classe. Il contatto con il mondo degli adolescenti online
provoca preoccupazioni, paure, incredulità, fa percepire distanza e talvolta
esita in atteggiamenti accusatori o espulsivi. Il gruppo insegnanti si trova allora a
decidere di fare un passo verso i ragazzi, di rinunciare ad una parte del proprio
ruolo e sperimentare modalità diverse di stare in relazione, con l’obiettivo di
ESSERE l’adulto che accompagna ad un uso responsabile del web.

Implicazioni

La formazione dei docenti
Gli obiettivi sono: rinforzo delle tecniche di conduzione di un gruppo classe,
approfondimento dei compiti di vita fase specifici dell’adolescenza,
conoscenza dei fenomeni che accadono su/tramite web, costruzione degli
interventi da effettuare nelle classi prime del loro istituto, in alternanza agli
interventi svolti dai peer.

Le tecniche di cooperative learning
applicate all’interno del progetto “Mi Piace di Più’” permettono
di lavorare non solo sul versante dei contenuti informativi ed
educativi circa un uso responsabile del web (cyber-stupidity),
ma anche sullo
sviluppo di capacità di cooperazione e di compartecipazione
emotiva (cyber-bullismo), oltre che sulla sperimentazione delle
dinamiche che intercorrono tra le spinte di affermazione personale (ruolo di “esperto” sul tema assegnato) e il bisogno di cooperare per
raggiungere l’obiettivo comune,
riconoscendo le diverse potenzialità di
ciascun compagno.
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Terapeuta, Adolescente, Genitori, Equipe: i contagi relazionali
nel trattamento degli adolescenti con disturbo della personalità
Barbara Simonelli, Simona Fassina, Filippo Rutto, Marta Lioy,
Andrea Ferrero, Silvana Lerda

Summary - PSYCHOTHERAPIST, ADOLESCENT, PARENTS, EQUIPE: EMOTIONAL CONTAGIONS
IN THE TREATMENT OF ADOLESCENTS AFFECTED BY PERSONALITY DISORDER. The theme of
the relational contagion between therapist and patient is expressed in the aspects that concern the real and
symbolic relationship, regulated and understood within the setting, but also, and particularly, the aspects that
concern the emotional contagion. Emotional contagion describes an instinctive, automatic and involuntary
reaction of emotional tuning, which involves implicit and non-verbal relational aspects, which manifest
themselves in an instinctive, implicit imitation of expressions, postures and reactions of the other; such
contagion can be considered a precursor of empathy, which instead requires certain aspects of awareness
with respect to the recognition of one's own and other's emotions, and which is therefore mediated also by
cognitive aspects. Emotional contagion is therefore different from empathy because there is no clear awareness
that the perceived emotion derives from the emotion experienced by the other, the processes of cognitive
recognition are not involved and the affection is oriented on itself rather than on the other. The adolescents,
in this developmental phase, are very exposed to emotional contagion: the neurobiological, biological,
psychological and social changes that characterize this phase of life make adolescents very permeable to the
emotional aspects they met and feel. At the same time, therapists who work with adolescents also need to pay
close attention to the emotional processes involved in the therapeutic relationship, be they implicit, empathic
or symbolic. Some studies investigated the typical countertransference responses of therapists who work
with adolescents (Di Lorenzo et al. 2015); treatments that include a specific intervention programs aimed
at families show significantly better outcomes compared to interventions aimed exclusively at adolescents
(Seiffge-Krenke, 2011). This paper intends to deepen some aspects of the relational contagion between
therapist and adolescent, paying attention to the countertransference aspects that can be activated also
towards parents, related to identifying or counter-identifying mechanisms, and highlighting the added value
of multimodal and multi professional treatment to patients and their families. Some clinical samples will
be proposed, that refer to the experience of the Unit of Psychotherapy and DPAA Center for the Prevention
and Treatment of Personality Disorders of Adolescence and Adulthood (Ref. Dr.ssa S. Lerda), S.C. Mental
Health Chivasso, ASL TO4 (Director Dr. R. Tiraferri). The DPAA Center has the possibility of providing
cycles of SB-APP, Sequential-Brief Adlerian Psychodynamic Psychotherapy for adolescents aged 16-24
(Ferrero 2006, 2012; Ferrero et Al. 2017), in articulation with individual counseling interventions for parents
and / or psychoeducational groups for parents, G-APP: Group Adlerian Psychodynamic Psychoeducation
(Simonelli et Al. 2011, 2014).

Keywords: CONTAGIO EMOTIVO, PSICOTERAPIA, ADOLESCENTI, GENITORI, DISTURBI
DELLA PERSONALITÀ
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IL CENTRO DPAA

Il Centro DPAA prevede la possibilità di erogare cicli di SB-APP,
Sequential-Brief Adlerian Psychodynamic Psychotherapy per
adolescenti con età 16-24 [Ferrero A. 2006, 2012; Ferrero A. et Al.
2017], in articolazione con interventi di counseling individuale
rivolti ai genitori e/o con gruppi psicoeducativi per genitori, G-APP:
Group-Adlerian Psychodynamic Psychoeducation [Simonelli B. et Al.
2011, 2014].
I clinici operano in rete con i servizi invianti (NPI, CSM, Comunità
Terapeutiche, Centri specialistici). Tutte le attività cliniche sono
costantemente sottoposte a riesame e verifica, attraverso riunioni
settimanali. Per le attività di psicoterapia è disponibile uno spazio di
supervisione con cadenza settimanale.
Dati anno 2017: 118 invii, di cui 45 in età 16-24. Di questi:
6 invii annullati/non si presentano; 6 solo assessment; 33 SB-APP.
Sono stati seguiti con colloqui psicoeducativi individuali / di coppia i
genitori di 16 ragazzi. Partecipano al G-APP i genitori di 6-8 ragazzi.

Sequential Brief-Adlerian Psychodynamic Psychotherapy

- è una psicoterapia ad orientamento psicodinamico;
- si basa sull’impianto teorico-metodologico della Psicologia Individuale: unità
psicosomatica dell'individuo, self-regulation, moduli di legame;
- è una psicoterapia basata sulla psicopatologia: le strategie degli interventi e gli
strumenti terapeutici vengono individuati sulla base del livello di funzionamento
psicopatologico della personalità (PFL) del paziente, della sua organizzazione di
personalità e dei suoi meccanismi di compensazione e di difesa;
- per la scelta delle strategie terapeutiche fa riferimento a 2 continuum sui quali
il terapeuta può modulare il proprio intervento: l’asse intensivo-supportivo e
l’asse mutativo/conservativo;
- con i pazienti con Organizzazione Borderline di Personalità essa si inscrive in un
progetto clinico complesso;
- si avvale degli strumenti tecnici proposti dal Menninger Clinic Treatment
Interventions Project (Gabbard, 2000) per la psicoterapia: l'interpretazione, la
confrontazione, la chiarificazione, l'incoraggiamento a elaborare, la
convalidazione empatica, i consigli e gli elogi e la conferma e la prescrizione;
- in riferimento al setting, la SB-APP prevede l'articolazione del trattamento in
moduli ripetibili e sequenziali di 40 sedute ciascuno, a cadenza settimanale e con
un setting rigoroso, organizzati attorno a un focus principale, definito in base al
livello clinico di funzionamento del soggetto (PFL) e ad un focus aggiuntivo,
costituito dalla condizione time-limited del trattamento. Una volta terminato un
modulo e raggiunto un livello di funzionamento il paziente può iniziare un nuovo
modulo ma con un altro terapeuta.

G-APP -Group-Adlerian Psychodynamic Psychoeducation

- fa riferimento al modello epistemologico bio-psico-sociale adleriano;
- distingue vari fattori di rilevanza etiopatogenetica dei disturbi – e tra questi
anche quelli che coinvolgono i nuclei familiari – valutando di volta in volta il ruolo
svolto da vulnerabilità biologica, vulnerabilità psicosociale, incidenza di life-events
significativi, qualità della risposta individuale, descrivibile in termini di meccanismi
di difesa, coping e di compensazione, e non ultimo la qualità della risposta
ambientale;
- è articolato, in un’ottica di integrazione e di presa in carico complessa,
nell’ambito di una proposta d’intervento multidisciplinare a rete;
- gli obiettivi che il G-APP si prefigge sono la cura di alcuni aspetti patologici e/o
patologizzanti interni alle dinamiche familiari, la compensazione delle fratture
nella rete familiare del paziente e la prevenzione rispetto al verificarsi di situazioni
di crisi e di urgenza clinica;
- nella progettazione dell’intervento clinico viene tenuto in considerazione il ruolo
fondamentale che i genitori detengono nella direzione del supporto e della
comprensione delle dinamiche emotive alla base del comportamento dei figli; il
gruppo psicoeducazionale G-APP si pone, pertanto, anche in un’ottica di metaintervento e di meta-comunicazione;
- Obiettivi: informare sulle caratteristiche di personalità specifiche dell’Org.
Borderline di Personalità / educare alla prevenzione, al riconoscimento ed alla
gestione delle situazioni di crisi / informare ed educare sulle strategie di riduzione
dello stress volte ad accrescere il livello di tolleranza ed accettazione da parte dei
genitori delle dinamiche relazionali cognitivo-emotive e comportamentali dei figliadolescenti borderline / formare alla mentalizzazione sia a livello esplicito
(verbale) sia a livello implicito (intuitivo), nella direzione dell’aumento della
consapevolezza dei pensieri, delle paure e dei bisogni sottesi alle parole e ai
comportamenti dei figli-adolescenti borderline.
- Setting
10 incontri di 2 ore ciascuno, a cadenza quindicinale;
gruppo chiuso, min. 3 – max. 8 coppie di genitori;
Vengono utilizzati alcuni materiali informativi ed alcune schede con esercizi
emotivi durante lo svolgimento degli incontri
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Le psicoterapie EB in adolescenza

Ancora pochi studi RCT sull’efficacia delle pt psicodinamiche in adolescenza [Pflug V, Seehagen S,
Schneider S. 2012], ma ampia letteratura single cases [es: Di Riso 2015].
Efficacia sia della psicoterapia psicodinamica individuale che della psicoterapia familiare, se focalizzate,
nel trattamento delle depressioni in bambini e adolescenti [Trowell J. et Al. 2007]
Psicoterapia cognitivo comportamentale in gruppo e psicoterapia interpersonale efficace per il
trattamento di patologie depressive di entità moderata [Hazell et Al., 2009]
Numerosi gli studi sui PD in adolescenza; in particolare per i gesti autolesivi e i tentativi di suicidio in
adolescenza (patologie dello spettro depressivo e PD) le linee guida NICE indicano come efficaci: DBT,
TFP, CBT
Numerosi gli studi sui DCA (pt cognitivo-comportamentali ma anche psicodinamiche)
Apertissimo il dibattito sulle pt time-limited:
• maggiore stabilizzazione dei risultati per le pt long-term [Seiffge-Krenke I., 2011]
• pt psicodinamica breve efficace nei disturbi della condotta in adolescenza [Winkelmann K, 2005]
• pt time-limited efficaci proprio perché si lavora sulla separazione [Shefler G., 2000]; il rapido
investimento relazionale, tipico dell’adolescenza, favorisce il processo terapeutico in pt breve
• Sono efficaci in adolescenza terapie che si basino su una diagnosi psicodinamica, che prevedano
l’individuazione di un focus terapeutico e la costruzione di una alleanza terapeutica precoce, con la
consapevolezza del termine previsto per il trattamento, in cui terapeuta mantenga una posizione
relazionale attiva. Molti adolescenti bisognosi di terapia resistono all'attaccamento a lungo termine e
al coinvolgimento in una relazione ambigua, che sperimentano come una minaccia al loro emergente
senso di indipendenza e separazione. La terapia dinamica a breve termine può essere il trattamento di
scelta per molti adolescenti perché minimizza queste minacce ed è più reattiva ai loro bisogni di
sviluppo (Shefler G., 2000).
Significativa la differenza sugli esiti se è incluso un programma di intervento con/per le famiglie
[Seiffge-Krenke I., 2011]

La psicoterapia in adolescenza

La psicoterapia in adolescenza deve essere tesa a sostenere i processi di individuazione,
sostenere/incrementare le capacità di mentalizzazione, prevenire la radicalizzazione della
psicopatologia. Assume particolare pregnanza, in adolescenza, il fatto che la PT sia “focalizzata” sul
funzionamento di personalità. Al terapeuta, particolarmente nel trattamento dei PD in adolescenza, è
richiesto di poter modulare, in diversi momenti del trattamento, tutte le funzioni terapeutiche, così
come definite da Gunderson (2008):
• CONTENIMENTO: prevenire gli agiti (promuove interiorizzazione del controllo)
• CONFERMA: rafforza il sentimento di unicità e la fiducia nella relazione (promuove il rinforzo
dell'identità)
• STRUTTURA: rende prevedibile l'ambiente (promuove tolleranza e costanza della relazione e
tolleranza della separazione)
• SOSTEGNO: riduce angoscia e solitudine (promuove rinforzo dell'autostima)
• ELABORAZIONE: focalizza comportamento, sentimenti, relazioni, conflitti (promuove integrazione di
affetti, desideri, istanze)
Il trattamento degli adolescenti dovrebbe essere teso a promuovere Autonomia, ovvero facilitare i
processi di integrazione, implementare interdipendenza, connettività (sentimento sociale), tollerabilità
della perdita [Siegel D., 2013].
E’ fondamentale, nell’impostare un intervento clinico in adolescenza, un approccio diagnostico che
consenta di discriminare tra crisi evolutiva, esordio psicopatologico, psicopatologia conclamata, e che
ponga attenzione al disagio/patologia del ragazzo e/o del genitore e/o del sistema familiare.
L’alleanza con i genitori e la loro compliance e collaborazione al progetto clinico è fondamentale per
evitare i drop out [Delgado 2008].

Diana, 18 anni, sintomatologia ansiosa in Organizzazione Borderline di Personalità, con tratti narcisistici.
Sintomatologia ansiosa, accessi di rabbia clastica verso oggetti; scarso rendimento scolastico pur con elevata dotazione intellettiva;
occasionale abuso di alcolici e cannabinoidi; sessualmente molto attiva, senza alcun investimento affettivo.
Precedenti colloqui di sostegno presso NPI, che riferisce “un grave disagio familiare”: i genitori hanno però rifiutato l’offerta di un
intervento a loro rivolto.
D. accoglie, con il consenso dei genitori, la proposta di un ciclo di psicoterapia (SB-APP: 40 sedute).
D. alterna fantasie grandiose su di sé a vissuti di impotenza e sentimenti di vuoto; boicotta l’investimento scolastico e svaluta una
progettualità lavorativa. Alterna iperinvestimenti emotivi sulle relazioni d’amicizia (mai sentimentali) a posizioni di distacco e
disinteresse emotivo e relazionale. D. descrive i genitori come fortemente inadeguati, sia nel ruolo di genitori, sia rispetto a fragilità
personali. D. chiede alla terapeuta come può fare per aiutare i suoi genitori e allo stesso tempo chiede rassicurazioni circa il segreto
professionale.
CT Compassionevole: sentimenti empatici e tristezza nei confronti della sofferenza della paziente; il terapeuta vorrebbe poter riparare e
compensare il «danno» causato dall’ambiente; sentimenti di rabbia e difficoltà a sospendere il giudizio nei confronti dei genitori.
Il contagio emotivo del terapeuta elicita il rischio di offuscare la comprensione del bisogno di D. di svalutare le figure genitoriali per
affermare il valore di Sé, nonché le sue difficoltà a pensarsi autonoma, sia in senso progettuale, sia in senso individuativo.
Franco, 17 anni, importante sintomatologia depressiva ed ossessiva in Disturbo Narcisistico di Personalità.
Viene proposto (e accolto) un progetto clinico che prevede, per F.: terapia farmacologica e un ciclo di psicoterapia (SB-APP), per i
genitori: colloqui di counseling individuale (3 differenti terapeuti in rete).
F. esprime profonde crisi di angoscia, sentimenti di vuoto, gravi difficoltà individuative, si sente svalutato, non accettato, incompreso.
Descrive un clima familiare caratterizzato da incomprensibili litigi ed esternazioni emotive della madre e da distanza e disinteresse da
parte del padre; assume atteggiamenti fortemente oppositivi nei confronti dei genitori.
La terapeuta che segue i genitori li descrive come caratterizzati da alcune fragilità, ma certamente non svalutanti o espulsivi nei
confronti del figlio; autenticamente preoccupati per lui e impegnati per fornirgli aiuto.
CT Positivo/impegnato: il terapeuta si sente ingaggiato nella terapia, considera fruttuoso il lavoro terapeutico con F., pur con la
consapevolezza che il cambiamento procede con lentezza e per piccoli passi; sentimenti di tristezza che promuovono la possibilità di
stare accanto ai sentimenti di angoscia di F.
Il contagio emotivo dei 3 terapeuti, condiviso ed elaborato in uno spazio di supervisione e di articolazione degli interventi, promuove
una visione d’insieme che consente di integrare l’immagine di un nucleo familiare in cui le fragilità dei suoi componenti si innescano
vicendevolmente, e consente alla psicoterapeuta di F. di comprendere il senso finzionale della sua patologia ed “allearsi con il deficit” in
una direzione progressiva e non regressiva.

La costruzione di percorsi clinici che accolgano le criticità e le necessità sia del ragazzo che dei genitori, avvalendosi
dell’intervento di due diversi operatori che operino in rete, diviene quindi una preziosa risorsa per diminuire tale rischio.
Gli spazi di coordinamento delle attività cliniche e di supervisione consentono ai clinici di integrare in una visione
prospettica non solo le linee del trattamento ma anche gli aspetti del contagio emotivo, che può così divenire una risorsa
a disposizione del terapeuta invece che rappresentare un ostacolo o un rischio iatrogeno.
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IL CONTAGIO RELAZIONALE

Il tema del contagio relazionale tra terapeuta e paziente si
declina negli aspetti che riguardano la relazione reale e
simbolica, regolati e compresi all’interno del setting, ma
anche, e particolarmente, gli aspetti che riguardano il
contagio emotivo.
Il contagio emotivo descrive una reazione istintiva, di tipo
automatico ed involontario, di sintonizzazione emozionale,
che prevede aspetti relazionali impliciti e non verbali, che si
manifestano in una imitazione istintiva, implicita, di
espressioni, postura, reazioni dell’altro; tale contagio può
essere considerato un precursore dell’empatia, che invece
richiede alcuni aspetti di consapevolezza rispetto al
riconoscimento delle emozioni proprie ed altrui, e che viene
dunque mediata anche da aspetti di tipo cognitivo. Il
contagio emotivo è dunque differente dall’empatia perché
non vi è chiara consapevolezza che l’emozione percepita
derivi dall’emozione sperimentata dall’altro, non vengono
coinvolti processi di riconoscimento cognitivo e l’affetto è
orientato su di sé piuttosto che sull’altro.

IL CONTAGIO RELAZIONALE
NELLA PSICOTERAPIA CON L’ADOLESCENTE
Il terapeuta che lavora con l’adolescente deve essere stabile
e flessibile, tollerare identificazioni e contro-identificazioni
multiple, tollerare instabilità e incertezza, progressioni e
regressioni nel lavoro terapeutico e nella dinamica
relazionale; egli deve quindi saper regolare la distanza, saper
mediare fra richieste ambiente e bisogni dell’adolescente.
L’adolescente in terapia è in cerca di un “adulto
competente” [G. Pietropolli Charmet, 1999].
Il terapeuta è chiamato nella relazione con l’adolescente su
un piano di concretezza e di immediatezza del qui e ora
maggiormente marcato rispetto a ciò che attiene
tradizionalmente il setting della psicoterapia con gli adulti.
Non è infrequente che nella terapia con l’adolescente il
terapeuta sia esplicitamente chiamato a rispondere a
domande su di sé poste dai ragazzi, che necessitano di poter
utilizzare il terapeuta non solo come figura simbolica, ma
anche come parametro di relazione reale con un adulto che
risponda in modo coerente e sintonizzato sui loro bisogni e
sui loro stati emotivi; non è infrequente che il terapeuta
faccia un ricorso maggiore ad interventi di self-disclosure
rispetto a quanto avviene nella terapia con gli adulti.
I contagi relazionali transferali/simbolici ma soprattutto
impliciti/imitativi/pre-verbali sono quindi intensificati
dall’intensità emozionale e relazionale che caratterizza gli
adolescenti.
The ES SE N CE of Adolescence
ES = Emotional Spark (scintilla emotiva)
SE = Social Engagement (ingaggio sociale)
N = Novelty seeking (ricerca della novità)
CE = Creative Explorations (esplorazioni creative)
Adol-ESSENCE in Adult-ESSENCE
(Siegel D. 2013)
Un interessante studio italiano [Di Lorenzo et Al. 2015] sul
processo psicoterapeutico con gli adolescenti, condotto
utilizzando il Adolescent Psychotherapy Q-Set e il Therapist
Response Questionnaire, ha indagato le risposte
controtransferali tipiche dei terapeuti con gli adolescenti:
Positiva/impegnata: il terapeuta si sente ingaggiato nella
terapia, parla molto spesso dei suoi pazienti con i colleghi,
considera fruttuoso, gratificante e interessante lavorare con
gli adolescenti; sentimenti di colpa e di afflizione sono rari;
Evitante/disimpegnato: frustrazione e rabbia, impedisce un
pieno impegno nella terapia, il terapeuta evita
esplicitamente le self-disclosures;
Compassionevole: sentimenti empatici e tristezza nei
confronti della sofferenza degli adolescenti, il terapeuta
sente di poter riparare e compensare il «danno» causato
dall’ambiente.
Lo stesso studio evidenzia due diversi stili terapeutici
prevalentemente adottati dai terapeuti: pragmatico e
orientato agli obiettivi oppure teso a promuovere insight.

IL CONTAGIO RELAZIONALE
VERSO I GENITORI
Il terapeuta che lavora con l’adolescente, proprio anche a
causa dell’intensità del potenziale contagio emotivo cui è
sottoposto, e della sua posizione relazionale che lo colloca
come riferimento di un mondo adulto “alternativo” rispetto
ai modelli genitoriali sperimentati dal ragazzo, è sottoposto a
dinamiche transferali e controtransferali anche rispetto ai
genitori del suo paziente.
Talvolta questi assumono un atteggiamento di “delega” di
funzioni decisionali o educative (dottoressa, devo dargli o no
il permesso di andare in gita?), talvolta di funzioni
“riparative” o di “rinuncia” (mio figlio non è adeguato; lo
raddrizzi lei!); talvolta i genitori vivono come intrusivo o
minaccioso il ruolo di un adulto che diviene “importante”
nella vita dei figli o è il custode dei loro “segreti” (genitori
che costantemente cercano di interrogare il terapeuta e/o i
figli sui contenuti delle sedute), etc…
I ragazzi, inoltre, sono spesso molto efficaci nel cogliere e
descrivere con intensità le mancanze, le fragilità, le
disfunzionalità dei loro genitori.
Il terapeuta si trova così a dover gestire un’attivazione
emotiva che rischia di essere talvolta di eccessiva
identificazione con un ruolo ed una funzione reale (quella del
genitore), a scapito della valenza simbolica e transferale
della relazione terapeutica; talvolta di eccessiva
identificazione e collusione con i bisogni e la posizione dei
ragazzi.
Il terapeuta corre quindi il rischio di un contagio emotivo
potenzialmente collusivo pro o contro i genitori o il ragazzo.

Bibliografia
1. DELGADO, S.V. (2008), Psychodynamic Psychotherapy for children and adolescent: an old friend revisited,
Psychiatry, 5: 67-72.
2. DI LORENZO, M., MAGGIOLINI, A., SUIGO, V. (2014), La psicoterapia evolutiva dell’adolescente. Uno
studio italiano con l’Adolescent Psychotherapy Q Set, Psichiatria e Psicoterapia, 33, 4: 343-365.
3. FERRERO, A. (2009), Psicoterapia Psicodinamica Adleriana (APP): un trattamento possibile nei
Dipartimenti di Salute Mentale, Centro Studi e Ricerche in Psichiatria, Torino.
4. FERRERO, A. (2012a), The Model of Sequential Brief-Adlerian Psychodynamic Psychotherapy (SBAPP): Specific Features in the Treatment of Borderline Personality Disorder, Research in Psychotherapy:
Psychopathology, Process and Outcome, 15 (1): 32-45.
5. FERRERO, A. (2012b), Specificità della patologia borderline in adolescenza e possibili riflessi sulle strategie
di comunicazione-relazione nel trattamento con la Sequential- Brief Adlerian Psychodynamic Psychotherapy
(SB-APP), Riv. Psicol. Indiv., 71: 35-58.
6. FERRERO, A., SIMONELLI, B. (2006), Sequential Brief-Adlerian Psychodynamic Psychotherapy (SB-APP):
psicoterapia time-limited per pazienti con organizzazione borderline di personalità, Riv. Psicol. Indiv., 59: 13-38.
7. FERRERO, A., SIMONELLI, B., FASSINA, S., CAIRO, E., ABBATE DAGA, G., FASSINO S. (2016),
Psychopathological Functioning Levels (PFLs) and their possible relevance in psychiatric treatments: a
qualitative research project, BMC Psych., 16: 253.
8. GUNDERSON, J. G. (2008), Borderline Personality Disorder: A Clinical Guide, tr. it. La personalità
borderline. Una guida clinica, Raffaello Cortina, Milano 2010.
9. PIETROPOLLI CHARMET, G. (1999), Adolescente e psicologo. La consultazione durante la crisi, Franco
Angeli, Milano.
10. SEIFFGE-KRENKE, I. (2011), Psychoanalytic psychotherapy with adolescents: challenges, technical
problems, and treatment outcome, Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiatr., 60 (8): 649-65.
11. SHEFLER, G. (2000), Time-limited psychotherapy with adolescents, J. Psychother. Pract. Res., 9 (2): 88-99.
12. SIEGEL, J. D. (2013), Brainstorm. The Power and Purpose of Teenager Brain, tr. it. La mente adolescente,
Raffaello Cortina, Milano 2014.
13. SIMONELLI, B., CAIRO, E., FASSINA, S., FERRERO, A. (2011), G-APP. Group-Adlerian Psychodynamic
Psychoeducation per genitori di adolescenti con organizzazione borderline di personalità, Riv. Psicol. Indiv.,
70: 77-102.
14. SIMONELLI, B., CAIRO, E., FASSINA, S., FERRERO, A. (2014), G-APP. Setting gruppali e setting
individuali nei trattamenti psicoeducativi per genitori di adolescenti con disturbi di personalità: esperienze
cliniche, Riv. Psicol. Indiv., 75 (suppl): 125-138.
15. WINKELMANN, K., STEFINI, A., HARTMANN, M., GEISER-ELZE, A., KRONMÜLLER, A.,
SCHENKENBACH, C., HILDEGARD, H., KRONMÜLLER, K.T. (2005), Efficacy of psychodynamic
short-term psychotherapy for children and adolescents with behavioral disorders, Prax. Kinderpsychol.
Kinderpsychiatr.,54 (7): 598-614.

155

Barbara Simonelli
barbara.simonelli@tiscalinet.it
Simona Fassina
simonafassina@hotmail.com
Filippo Rutto
filipporutto@gmail.com
Marta Lioy
lioy.marta@gmail.com
Andrea Ferrero
andfer52@hotmail.com
Silvana Lerda
silpsich@virgilio.it

156

XXVII Congresso Nazionale SIPI
Brescia, 13-15 aprile 2018
“Contagi relazionali: emozioni, comportamenti, culture in Psicologia Individuale”

Relazioni, percezioni e contagi emozionali tra gli operatori della salute ed il
paziente nel fine vita: una riflessione adleriana

Chiara Tosi, Alessandra Cito, Irene Fonti, Rossana Botto, Andrea Bovero

Summary - EMOTIONAL RELATIONSHIP, PERCEPTIONS AND RESONANCES BETWEEN HEALTH
PRACTITIONERS AND END OF LIFE PATIENT: AN ADLERIAN CONSIDERATION. In Palliative Care,
dignity of end-of-life patient is a central theme in the daily clinical practice that influences the relationship
and emotional experiences of patients and operators [1, 3, 5, 7] From this point of view, different relational
modalities lead to different emotional resonance and contamination between the various professional figures
and the patient. This research aims to compare, from an Adlerian perspective, the points of view of health
professionals regarding the aspects that most influence the dignity of the patient and evaluate the type of
information that the operators deem necessary to know the person. The sample consists of 306 professionals
who have clinical experience with end-of-life patients. The professions are represented as follows: Nurse
assistants (n = 44), Nurses (n = 141), Doctors (n = 89) and Psychologists/Psychotherapists (n = 32). Data
collection was performed by administering the validated Italian version of the "Patient Dignity Inventory"
(PDI) and a short qualitative interview [2, 4]. Subsequently, a statistical analysis was conducted through
SPSS 23.0 and a thematic analysis of the interview’s responses. From the analysis of the data has emerged
that the different professional categories perceive differently the dimensions that influence patients’ dignity:
the nurse assistants and nurses underline the psychological dimension as more problematic; physicians and
psychologists assigned a greater salience to the physical dimension of dignity. Furthermore, the category of
nurse assistants highlights a peculiar resonance with the existential aspects connected to the sense of dignity.
The analysis of qualitative responses has shown a general interest in receiving more information about the
life of the patient, especially from the socio-familial point of view, to gain a better understanding of the
needs of the person. The differences found in the perspectives of the various professions underline how the
operators, by modulating the relationship with specific times and methods of care, align themselves with the
deficit by capturing specific aspects of the patient's dignity. The different “Sè-Stile di vita” meet creatively
in a relationship that assumes, between each operator and the patient, unique and unrepeatable forms and
contents [6]. It is therefore necessary to encourage a team reflection on the emotional contaminations that
appear to be complementary among the various professions, through an encouraging process that allows the
caring staff to preserve the dignity of the patient in this frail phase of life [8].

Keywords: DIGNITÁ, CURE PALLIATIVE, SÉ-STILE DI VITA
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Relazioni, percezioni e contagi emozionali tra gli operatori della salute ed il paziente nel fine vita:
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Tosi C., Cito A.L., Fonti I., Botto R., Bovero A.
S.S.D. Psicologia Clinica e Oncologica, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino-Università di Torino
.

Introduzione

Il mantenimento della dignità del paziente in fase terminale rappresenta uno dei principali obiettivi delle
Cure Palliative. Questa tematica risulta centrale nell’operato clinico quotidiano ed influenza i vissuti
emotivi del paziente e degli operatori. In quest’ottica, le diverse modalità relazionali, ed i rapporti
specifici ed irripetibili che si creano, conducono a sintonizzazioni e contagi emotivi differenti. Risulta
necessario incoraggiare un’approfondita riflessione sulla dignità dal punto di vista degli operatori
sanitari, allo scopo di favorire una pratica clinica maggiormente orientata verso decisioni terapeutiche
più sensibili alle volontà ed alle esigenze del paziente, nel rispetto della sua unicità.

Obiettivo

Questa ricerca si propone di confrontare, in ottica adleriana, i punti di vista dei professionisti della salute
riguardo gli aspetti che maggiormente influenzano la dignità del paziente e valutare la tipologia di
informazioni che gli operatori ritengono necessarie per improntare un intervento a favore della dignità del
malato.

Metodi e Strumenti

Il campione di ricerca è costituito da 306
professionisti (Infermieri n=141; Medici n=89;
Operatori
Socio-Sanitari
n=44
;
Psicologi/Psicoterapeuti n=32).
È stata somministrata la versione italiana validata del
“Patient Dignity Inventory” (PDI) ed una breve
intervista qualitativa. Successivamente, è stata
condotta un’analisi statistica attraverso SPSS 23.0 ed
un’analisi tematica delle risposte aperte.
Area

Area

Area

Area

Fisica

Psicologica

Sociale

Esistenziale

Missing

INFERMIERI

45 (31.9%)

52 (36.9%)

3 (2.1%)

35 (24.8%)

6 (4.3%)

MEDICI

30 (33.7%)

26 (29.2%)

10 (11.2%)

20 (22.5%)

3 (3.4%)

PSICOLOGI

15 (46.9%)

8 (25%)

1 (3.1%)

8 (25%)

0

O.S.S.

8 (18.2%)
21 (47.7%)
2 (4.5%)
10 (22.7%)
3 (6.9%)
Tabella n.1: Distribuzione delle frequenze in base all’ordine di salienza dato alle aree dalle
differenti categorie professionali.
AREA SOCIO-FAMILIARE

66.9 %

AREA PSICOLOGICA

20.5%

AREA BENESSERE FISICO

60.1 %

AREA SPIRITUALE

23.5%

Discussione

Dall’analisi dei dati è emerso che le diverse
categorie professionali percepiscono attraverso
sensibilità eterogenee le dimensioni che
influenzano il mantenimento della dignità del
paziente terminale. Gli O.S.S. e gli infermieri
sottolineano come maggiormente problematica la
dimensione psicologica; i medici e gli psicologi la
dimensione fisica. In particolare, la categoria degli
O.S.S. evidenzia una maggiore sintonizzazione
con gli aspetti esistenziali connessi al senso di
dignità (Tab. n.1). Dall’analisi tematica delle
risposte date alle domande dell’intervista
qualitativa, fornite solo da 199 operatori, si
evidenzia un generale interesse nel ricevere
maggiori informazioni sull’area socio-familiare
della vita del paziente, al fine di acquisire una
migliore conoscenza della storia del malato, dei
ruoli connessi alle sue relazioni, dell’ambiente
circostante e degli specifici bisogni che lo
caratterizzano come persona (Tab. n.2).

Tabella n. 2: Percentuali delle risposte tematiche multiple; N=199.

Conclusioni

Le differenze riscontrate nelle prospettive dei vari operatori sottolineano come gli stessi, costruendo la
relazione con tempi e modalità di cura specifici, si alleino con il deficit in modo peculiare, cogliendo aspetti
differenti della dignità del paziente. I diversi Sé Stile di Vita si incontrano creativamente in una relazione
che assume, tra ogni operatore ed ogni paziente, forme e contenuti unici ed irrepetibili. Pertanto, è
necessario favorire una riflessione d’équipe sui contagi emotivi, facilitando l’integrazione delle diverse
sensibilità professionali che appaiono eterogenee e complementari, attraverso un processo incoraggiante
che permetta al gruppo curante di preservare la dignità del malato nella delicata fase finale della vita.
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