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Le compensazioni in Psicologia Individuale 
 

 

GIAN GIACOMO ROVERA 
 
 
Summary – THE COMPENSATIONS IN INDIVIDUAL PSYCHOLOGY. Adler, extended the theory of 
compensation to include all aspects of man’s life, not just his biological functioning. The child’s guiding 
finction, his goal, is establishes as means and direction – giver for his striving to compensate for his perceived or 
felt inferiority. At the same time, the goal becomes the activator of his struggles to compensate. Compensation 
is then, a part of the human condition. It may become magnified under some conditions – notably in cases of 
organ inferiority. As a construct in a psychotherapeutic strategy, through the empathy we can utilized the 
concepts of resistance, resilience and encouragement. 
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I. Cenni storici 

 

1. Adler nel 1902, invitato da  Freud, entra a far parte della Società Psicoanalitica Viennese, di 

cui diviene Presidente  nel 1910.  

Nel Novembre del 1906, Adler espone al “Gruppo del mercoledì sera” le “Basi organiche delle 

nevrosi”, relazione propedeutica al Libro su “Lo Studio sull’Inferiorità degli Organi” del 1907 

[1]. Tali contributi costituiscono un ponte tra organico, psicologico, sociale e culturale e sono 

permeati da un finalismo evoluzionistico. Già nei primi cicli evolutivi, l’individuo, nella lotta 

per la sopravvivenza, tenderebbe a “compensare” somaticamente, psicologicamente e socio 

culturalmente, la propria inferiorità (ciò che può essere comunicato agli altri anche attraverso il 

cosiddetto Gergo Degli Organi (Organ Dialekt) [1, 2, 3, 4, 7, 9, 17]. 

Lo sviluppo del modello adleriano ha un percorso che evolve dall’inferiorità d’organo alle varie 

forme di compensazione (1907-1910); dalla confluenza delle pulsioni all’asse psicologica quale 

intreccio delle pulsioni); dalla trasformazione degli impulsi, allo spostamento della direzione [7]. 

2. Dopo il “distacco” dalla Psicoanalisi, avvenuto nel 1911, Adler fonda la Società di 

Psicologia Individuale. È di tale periodo “Il Temperamento Nervoso (1912) [2] e non è casuale 

che nella Prefazione allo stesso Volume venga rammentato da Adler la ricerca del 1907 su “Lo  

Studio su l’Inferiorità degli Organi”. Sono, qui, delineati i concetti di alto/basso, 

virile/femminile, trionfo/sconfitta, nonché quello di ermafroditismo psichico e di potere 

creativo. Utilizzando, inoltre, le concezioni di Vahinger sulle “finzioni” (1911) [3] molti 
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aspetti psicopatologici sono derivabili da una norma ideale, nell’ambito di una dinamica delle 

relazioni interindividuali e di gruppo.  

3. Durante la Prima Guerra Mondiale (1914-1918), Adler scrive alcuni brevi ma interessanti 

lavori, Egli, tornato a Vienna, elabora ulteriormente il Modello Teorico-Pratico della Psicologia 

Individuale Comparata (1920) e fonda numerosi Consultori specie per i giovani.  Il suo 

modello volto al criterio soggettivo sostiene che l’individuo venga inteso come un’unità unica ed 

indivisibile; ma nel suo complesso tuttavia vi sono anche oggettivi criteri di tipo comparativo  sia 

nel rapporto tra i diversi organi, sia nelle dinamiche  tra gli altri individui [4, 5]. 

Nel 1924  ad Adler  vengono conferiti gli Insegnamenti Ufficiali  presso il Collegio Magistrale 

di Vienna ed è per questa attività che viene insignito del titolo onorario di  Cittadino di Vienna 

(1930).  

Peraltro gli interessi, non solo educazionali e di consultazione, ma soprattutto psicoterapeutici 

[5], emergono sia in Austria, sia negli Stati Uniti ove è Docente alla Columbia University e 

Professor of Medical  Psycology di Long Island (1933). 

Adler trasferitosi definitivamente a New York nel 1932, tra gli ulteriori Contributi, pubblica 

“Religione ed Individual Psicologia” (1933), “L’origine dell’Aspirazione alla Superiorità” 

(1933) e “Il Senso della Vita” (1933) etc. [6]. 

Egli dedica gli ultimi anni alla diffusione della Psicologia Individuale Comparata attraverso una 

serie di conferenze sia negli Stati Uniti che in Europa. Muore per infarto cardiaco ad Aberdeen  

(G.B.) nel 1937. 

4. Del complesso sistema Teorico Pratico della PIC, qui si focalizza l’attenzione sulla 

dinamica tra Inferiorità/Compensazione/Aspirazione alla Superiorità. Mentre in un primo 

tempo Adler (1907) afferma che il Sentimento di adeguatezza deriverebbe da un’Inferiorità 

degli Organi (i quali produrrebbero una tensione verso le Compensazioni con realizzazioni non 

sempre positive): nelle successive evoluzioni del modello, Adler conferisce all’Aspirazione al 

Potere ed alla Superiorità un “substrato innato prioritario appartenente alla vita” [6, 7]. 

Lungo queste linee direttrici, la Psicologia Individuale tende ad un’armonica cooperazione tra 

l’individuo e  la società, basata su un Sentimento Sociale il quale si viene a costituire  quale 

“ideale normativo”. 
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II. Aspetti dinamici   

A) La dinamica delle compensazioni  

1. La Psicologia Individuale intende per compensazioni tutte le modalità con cui l’aspirazione 

alla Supremazia si propone  di fronteggiare il sentimento di inferiorità. Questo è uno degli 

assunti principali da cui deriva un orientamento sia per l’interpretazione dei fenomeni psichici, 

normali e patologici, sia per il loro trattamento. I meccanismi di compensazione dall’organismo 

umano, (inteso nella sua globalità psicosomatica), sono correlati alle risposte che molti organi 

attuano in condizioni fisio-patologiche limitative. L’apparato psichico reagisce in modo 

analogo in situazioni carenziali dimostrando il fondamento clinico della Psicologia Individuale.  

È interessante rilevare che la compensazione comprende dinamismi positivi che già 

scandiscono il normale sviluppo del bambino: giacché lo stesso è impostato sull’adattamento 

compensatorio, influenzato dagli stimoli familiari ed ambientali. Quando esistono condizioni 

deficitarie particolari, si osserva un’intensificazione di questo processo, che si realizza talora 

in compensazioni somatiche e/o comportamentali e psicologiche. 

2. Il sistema compensatorio nelle molteplici modalità si esplicherebbe in tutte le espressioni 

esistenziali contribuendo a caratterizzare lo stile di vita:   

a) Le compensazioni positive riescono talvolta ad influire direttamente sull’inferiorità, ma più 

spesse si indirizzano in settori diversi talora complementari. La linea direttrice e la finalità 

terapeutica sono inseribili nel progetto di vita. 

b) Altri artifici di compenso, sebbene non sempre patologici, si riferiscono ad aspetti 

parzialmente incongrui (dall’avarizia alla prodigalità, dalla timidezza all’ambizione).  

Il gruppo delle compensazioni abnormi presumono in ogni caso un rafforzamento delle finzioni 

e quindi una linea direttrice  ed un fine ultimo inautentico [32].  

c) Nell’ampio territorio dei disturbi psicopatologici, l’alterazione di giudizio e di 

comportamento aumentano la disfunzione fra l’individuo e le sue inferiorità, senza che ciò  

impedisca un sufficiente aggancio con il reale. 

d) Nelle patologie gravi le compensazioni possono inserirsi sia in gravi sociopatie sia in una 

ideazioni deliranti. In questi casi i rapporti con gli altri e/o con la realtà e con il mondo esterno 

appaiono deformati e addirittura frantumati.   

4. Le compensazioni non appropriate sono riferibili anche a sintomi psicosomatici, già in allora 

ben sottolineati da Alfred Adler. Essi a volte sono elementi che rafforzano un quadro psico-
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sociologico e comportamentale e a volte appaiono come manifestazioni i finalistiche a sostegno 

di una  finzione rinforzata.  

Infine con il termine supercompensazione si definiscono i mezzi di compenso per un 

superamento dell’inferiorità, spinti verso estremi obiettivi di domino sugli altri. 

 

B) La psicologia d’uso  

1. Nella psicologia d’uso termine scelto da Adler per una psicologia funzionale dinamica 

(1927- 1933) i processi psicologici e fisici e somatici diventano strumenti a servizio del Sé 

subordinati allo Stile Di Vita (Adler, Ansbacher) [6, 7, 17]. 

Nonostante l’accento posto sul Sé Creativo come variabile interagente, Adler non trascura il 

significato delle condizioni oggettive. Ad esempio per quanto riguarda l’ereditarietà e le 

determinanti fisiche, sottolinea l’importanza dell’inferiorità d’organo e quelle concernenti 

l’ambiente circostante. 

2. Questi fattori, analoghi alla teoria del campo, rientrano in un determinismo relativo (o 

morbido) e concorrono a costituire il ponte  per alcune linee direttrici che possono confluire 

per veicolare più o meno positivamente le modalità delle compensazioni.  

La trasformazione delle pulsioni (cfr. Par. I) può assumere varie caratteristiche di mutamento: 

a) della pulsione nel suo opposto (es. cibo/avarizia) 

b) delle pulsioni verso un’altra meta (es. amore inconscio per il padre/amore conscio verso 

l’insegnante, medico, etc.) 

c) della direzione della pulsione verso Sé stessi  (voyerismo/esibizionismo)  

d) dello spostamento dell’accento su una seconda pulsione (rimozione della pulsione sessuale/ 

pulsione voyeuristica verso simboli sessuali).  

3. Tali punti sono di grande importanza per la loro implicazione con la  cultura, la religione, 

l’etica, l’estetica, etc.  [5, 6, 7, 8, 17, 19, 31]. 

Essi hanno un carattere di finalismo morbido che si sintonizza con lo Stile di Vita, il quale, 

comprendendo la sicurezza, la difesa del Sé ed anche la pulsione aggressiva. Oggigiorno 

l’analisi dello Stile di Vita [28] è uno dei pilastri  diagnostico terapeutici, anche correlati al 

sistema delle compensazioni. 
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III. Resistenze e Resilienze 

Durante i vari cicli dell’esistenza emergono due formazioni psicologiche nella rete delle 

compensazioni che hanno un’importanza rilevante [24]. Esse sono: a) le Resistenze e b) le 

Resilienze.  che possono influire in modo positivo o negativo sul sistema delle compensazioni  

in una Psicoterapia Dinamica Adleriana. Entrambe sono correlate ad una Strategia 

dell’Incoraggiamento che agisce come strumento (cfr. Par IV) [10, 12, 13, 14, 15, 25, 26].   

 

A) Le Resistenze 

1. Nei vari modelli psicopatologici e psicoterapeutici la nozione di resistenza è ricca di 

significati ed in genere viene ascritta  al Modello Psicoanalitico Classico [27].  

a. Originariamente il termine resistenza è stato coniato per descrivere taluni fenomeni riferibili 

al transfert che disturbano lo sviluppo del lavoro analitico. Mentre il paziente cerca 

prioritariamente un aiuto per superare le sue sofferenze, fenomeni di resistenza appaiono 

secondariamente per superare la paura del cambiamento. In questa situazione il soggetto si 

trova, da un lato, a dover superare  l’equilibrio, mantenuto per pseudo sicurezza, onde 

fronteggiare il disturbo stesso, da un altro lato tende al cambiamento, necessario per 

raggiungere mete più soddisfacenti. 

b. In un’accezione clinica più generale le resistenze ineriscono agli interventi sulle varianti 

abnormi dell’essere psichico, sui disturbi gravi mentali ed anche circa i problemi psichici che 

risultano correlati con la medicina somatica [26].  

c. Nella Psicologia Individuale la resistenza è un concetto operativo. Essa sarebbe l’insieme di 

quelle forze e di quei dinamismi, prevalentemente inconsci, che inducono il paziente ad 

assumere atteggiamenti di difesa contro la cura (Ansbacher) [7].  

Molti aspetti della vita psichica possono infatti essere: tanto al servizio di una tendenza 

compensatoria alla rassicurazione, quanto essere considerati inseribile nel rapporto 

terapeutico. 

Le resistenze ( particolare forma del complesso fenomeno transferale) e anche le contro 

resistenze (espressioni difensive da parte del terapeuta) possono essere esercitate  nella 

relazione terapeutica. Le strette connessioni tra transfert, controtransfert e resistenza danno 

luogo ad una resistenza transferale, da taluni considerata il nucleo stesso dell’analisi e del 

lavoro terapeutico [14, 16, 23]. 
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2. Le teorie e le pratiche psicoterapeutiche sarebbero caratterizzate dal passaggio da 

un’archeologia della psiche a un’architettura del paesaggio culturale: sicché le resistenze nel 

corso degli interventi dovrebbero essere inserite, esplorate e trattate nella rete degli spazi 

intrapsichici interpersonali e culturali. Tale base comune comporta un modello relazionale in 

cui l’intreccio del rapporto tra paziente e terapeuta può essere suddiviso in tre livelli di 

interazione: a. Relazione transferale; b. Alleanza terapeutica; c. Rapporto con il reale. 

3. Circa le modalità di affrontare la resistenza nel corso di una terapia (e specie di un’analisi) 

dipendono da una serie di fattori, tra i quali il modello di riferimento generale e la teoria della 

tecnica. Questi fattori  devono essere posti in relazione alla struttura dinamica del soggetto (ed 

alla sua resilienza), alla diagnosi clinica, alle finalità ed agli obiettivi della psicoterapia, alla 

tipologia delle resistenze. Giacché la resistenza è un regolatore della relazione terapeutica, 

l’intervento su di essa coinvolge non soltanto l’analisi del transfert/controtransfert, ma 

costituisce pure un aspetto protettivo per il paziente e per l’intera relazione terapeutica.  

Una strategia dell’incoraggiamento  offre la possibilità di affrontare le resistenze psicologiche, 

comportamentali e anche psicosomatiche (Par. IV) [14, 20, 21, 22].  

A livello clinico si devono ricercare soluzioni che tengono conto sia delle capacità delle 

resilienze in rapporto con lo Stile di Vita sia del lavoro disvelante dell’interpretazione 

incoraggiante, sia dell’esperienza emotiva correttiva.  

Queste posizioni sulla modalità di affrontare le resistenze devono essere articolate tra loro in 

modo interattivo e dinamico, lungo un continuum che prenda in considerazione l’intervento 

psicologico e terapeutico: che deve tener conto della diagnosi e degli obiettivi per una 

compensazione congrua, e che deve collocarsi nelle diverse fasi e livelli del processo 

terapeutico.  

La metodica terapeutica  nell’affrontare le resistenze in un’ottica di compensazioni positive 

dovrà quindi variare da paziente a paziente: a seconda del quadro clinico, della personalità, del 

modo di vivere la propria inadeguatezza e del particolare stile di vita.   

 

B) Le Resilienze  

1. Nella rete delle compensazioni ad una polarità diversa alle resistenze (ma non opposta alle 

stesse),  si può valutare la configurazione concettale ed operativa della resilienza [12, 13]. 

È questo un termine che indica in psicologia la proprietà che connota la capacità delle persone 

di far fronte agli eventi stressanti o traumatici e di riorganizzare in maniera positiva la propria 
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vita dinanzi alle difficoltà. È uno strumento che in rilevante misura è anche cultural-dipendente 

e che può essere utilizzato nelle vicissitudini della vita, nei vari disturbi psicopatologici e nelle 

psicoterapie (in rapporto, come si è detto, ad una strategia dell’incoraggiamento).  

Agli individui, i quali riescono a fronteggiare le contrarietà, a dare nuovo slancio alla propria 

esistenza, viene riconosciuto un elevato livello di resilienza. 

2. Anche in Psicologia Individuale, la resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva 

(adattamento attivo) agli eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita 

dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi delle opportunità che la vita offre. 

3. La resilienza, in una relazione psicoterapeutica, è la funzione psichica che modula i vissuti 

ed  i meccanismi mentali che ad essa sottendono e che permettono le compensazioni adeguate 

nei tre compiti realizzativi  dell’esistenza. 

La resilienza riguarda lo Stile di Vita ed è quindi il risultato dell'integrazione di elementi  che 

riguardano le istanze fondamentali affettive, emotive e cognitive. Le dinamiche terapeutiche tra 

resistenza e resilienza, riguardanti le compensazioni, si possono situare nell’ambito di una  

strategia dell’incoraggiamento [25, 28].  

 

IV. Coraggio ed incoraggiamento 

 1. I referenti psicologici del coraggio, per le loro caratteristiche, sono da tempo oggetto di 

indagini privilegiate per la Individual Psicologia [10] ed hanno la funzione di utilizzare 

l’incoraggiamento indicandolo come processo per giungere a compensazioni positive.  

Il coraggio ed i suoi contrari non sono assimilati a semplici condotte natural-dipendenti. Se ci 

addentriamo nelle loro radici emozionali, nel carattere e nelle strutture sociali e valoriali, tali 

accezioni giungono a realizzare un’espressività cultural-dipendente [ 8, 15, 31]. 

2. In un campo psicologico-dinamico, il coraggio non assume un mero significato di condotta 

coraggiosa di fronte ad un determinato deficit o un particolare  evento traumatico. Esso va 

inteso come atteggiamento coraggioso (simile ad una resilienza), quale disposizione durevole 

dello stile di vita dell’individuo, dinamicamente diretto verso una meta (finalismo morbido) e 

non disgiunto dal sentimento sociale. È per questo motivo che l’analisi delle resistenze e 

l’aumento della resilienza in rapporto ad un processo di incoraggiamento sono importanti 

strumenti  psicoterapeutici. 
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3. Il coraggio inoltre non può essere disgiunto da altre istanze quali l’aggressività 

autoprotettiva ed il sé Creativo. È altresì presumibile che esso abbia a che fare con alcuni 

sottosistemi dello stile di vita quali l’identità personale, l’autostima, la politica di prestigio, etc. 

Nella sua significazione e finalità precipue, il coraggio sarebbe quindi, un atteggiamento 

resiliente non solo riferibile ad una compensazione positiva, ma pure ad una espressione del 

sentimento sociale. 

4. In precedenti contributi si configurava la transmotivazione in rapporto all’incoraggiamento 

(ed ora anche in rapporto alla resilienza), facendo riferimento ad una dinamica dell’autonomia 

funzionale, dei bisogni e dei vari livelli di motivazione (biologico, psicologico, socio-culturale, e 

valoriale). E ciò era in riferimento al criterio epigenetico ed ai cicli di sviluppo. 

Tale approccio interattivo con la rete delle compensazioni verrebbe a costituire una 

organizzazione dinamica dello Stile di Vita, e quindi del coraggio e del sentimento sociale. Le 

proposte per una strategia dell’incoraggiamento opererebbero attraverso la transmotivazione e 

potrebbero verificarsi durante tutto l’arco della vita (life span). 

In un contesto storico–culturale definito, il coraggio e di conseguenza l’incoraggiamento, 

devono tener conto del mutamento di sviluppo dell’individuo in rapporto alla resilienza ed alla 

linea direttrice.  

I livelli di un’interazione delle motivazioni (approccio transmotivazionale) possono interagire 

variamente fra loro e qualora confluiscano tendenzialmente nella meta finale, essi possono 

riferirsi ad un processo di incoraggiamento [24, 25, 26].  

Uno scoraggiamento sistematico può giungere invece ad una helplessness, attraverso la 

squalifica transazionale, la disconferma reiterata, l’emergere di frustrazione negative o 

l’avvento di situazioni traumatiche. 

Una attenta letture delle Opere di Alfred Adler  [7, 17] porta implicitamente o esplicitamente 

a considerare il coraggio come un elemento importante in numerosi contesti psico educazionali 

di counseling, di psicoterapia. 

I lavori della scuola italiana conferiscono risalto alle dinamiche riguardanti la transmotivazione, 

il transfert/controtransfert, il coinvolgimento empatico, l’analisi delle resistenze e l’aumento 

della resilienza  [20, 21, 22,  23,  24,  25, 26].  

5. In tutte le tipologie delle strategie dell’incoraggino l’analisi delle resistenze (es. atti mancati, 

aggressività, silenzi, etc) ed una valutazione del mutamento delle resilienze sono questioni 

fondamentali per una psicoterapia appropriata. 
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Vi sono molti oggi a sostenere che la comprensione empatica di per sé sia terapeutica. La 

comunicazione empatica potrebbe facilitare l’insight, e ridurre le resistenze ed incrementare le 

resilienze che emergono nel corso della relazione transferale. 

Le attuali ricerche empiriche e cliniche, sono d’accordo sull’atteggiamento positivo che i 

terapeuti dovrebbero aver verso i loro pazienti, in quanto questo potrebbe costituirsi come un 

modello di resilienza dell’analista. È ciò è simile a quello che preconizzava Adler quando 

parlava “del vedere con gli occhi dell’altro” in relazione alle tecniche di intervento. 

6. Ciò porta alla questione se in una psicoterapia analitico-dinamica debba prevalere la polarità 

espressiva o la polarità supportiva. 

Una strategia dell’incoraggiamento si pone quale ricoprimento tematico fra le varie metodiche 

impiegate nell’arco degli interventi, modulando le molteplici tecniche, così da raggiungere una 

terapia appropriata. 

Nella dinamica espressivo/supportivo  rientra anche l’uso consapevole ed armonico 

dell’enactment e la disclosure, che fanno parte del clima terapeutico incoraggiante, ritenuto 

importante per il processo terapeutico. Il sentirsi implicitamente capiti dal terapeuta, migliora 

certi aspetti resistentivi, aprendo canali attraverso uno strato roccioso delle difese e quindi 

migliorando la resilienza. 

Nelle terapie dell’incoraggiamento propriamente dette si possono talora articolare  interventi di 

altre scuole psicoterapeutiche (affini alla P.I.C. dell’area umanistica ed esistenzialistica). Ciò 

sembrerebbe favorire le compensazioni positive. 

7. Al riguardo si possono suggerire  alcuni punti di sotto- tecniche  tra questi:  

• Eseguire un anamnesi complessiva e accurata che già di per sé è terapeutica. 

• Cogliere diagnosticamente eventuali problemi di carattere mentale, somatico, sensoriale, 

culturale e lavorativo. 

• Non sottovalutare lo stato di scoraggiamento (talora mascherato) ed il sottosistema 

dell’autostima [28]. 

• Trasmettere comunicazioni corrette e non prescrizioni paradossali. 

• Operare una identificazione dei referenti culturali del coraggio, per incrementa la resilienza 

utilizzando un particolare  stile culturale di incoraggiamento. 

• Valutare il problema della distanza, con fornitura dei presenza e coinvolgimento empatico. 

• Portare specifica attenzione alla costellazione familiare e sociale ed ai problemi sessuali. 
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• Interpretare con empatia le resistenze, il finalismo dei sintomi, lo smascheramento selettivo 

delle finzioni, l’analisi delle situazioni reali [18]. 

• Rifuggire da una strategia sincretica che utilizzi indiscriminatamente una serie di sotto tecniche 

pur di ottenere una qualsivoglia compensazione ritenuta positiva. 

• Sondare il livello motivazionale in cui si può situare la dinamica delle scoraggiamento per 

giungere  ad una  transmotivazione terapeutica 

• Tendere ad una valutazione delle mete reali raggiungibili dell’autostima e del coraggio e quindi 

della resilienza. 

• Accogliere i propri limiti attraverso un’analisi del Sé stile di vita tendente alla creatività, onde 

raggiungere un’autentico sentimento sociale.  

 

 

V. Conclusioni 

 

1) Gli approcci Adleriani circa la complessa rete delle compensazioni sono in accordo con le 

acquisizioni psicologico-dinamiche e psico-somatiche, nonché con le attuali ricerche delle 

Neuroscienze, con le riflessioni sulla Mente Relazionali e sulla Psicoterapia Culturale [29, 30, 31].  

2) Una valutazione delle compensazioni non può che riferirsi al Criterio Epigenetico ed ai vari 

Cicli di Vita: durante tutto l’arco della stessa, le esperienze sono vissute in modo differente ma 

che modificano dinamicamente, di volta in volta, le capacità di resilienza. Nei vari cicli 

esistenziali il soggetto tende peraltro ad essere differentemente vulnerabile di fronte ai propri 

vissuti di inadeguatezza: e specie in alcune aree specifiche (fisiche, sessuali, valoriali, etc). 

Ciò può aggravare i deficit, anche sotto forma di conflittualità (profonde relazionali e 

situazionali) ed accentuare le resistenze psicoterapeutiche. Queste si riferiscono a. al Sé (con 

progressivo irrigidimento cognitivo e sociale); b. a precedenti vissuti (con riconferme e 

disconferme di elaborazioni esperienziali); c. alle sfere dei rapporti significativi (con distacchi, 

perdite ed acquisizioni di nuovi legami parentali); d. alle situazioni psicologiche sociali e 

culturali con tendenza all’isolamento, ridefinizione degli status /ruolo, non utilizzazione della 

creatività residua, etc. 

3) Trai i vari  interventi di tipo adleriano si è sottolineata qui la strategia dell’incoraggiamento 

perché si è ritenuto che nell’ambito delle compensazioni essa possa essere indirizzata alle 

dinamiche della resistenza/resilienza ed alla revisione dello Stile di Vita [23].  
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Requisito prioritario è l’appropriatezza degli interventi sottesi ad un coinvolgimento empatico 

e ad un’alleanza terapeutica [11]. Ciò comporta pure una costante evoluzione del fare come e 

del come fare dello psicoterapeuta che sia compatibile con i molteplici contesti  socio culturali 

[8, 12, 31]. 
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