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Summary – THE ADLERIAN SETTING IN GENERAL MEDICAL PRACTICE. In this reflection, which arises 

from professional experience, I wish to underline the multi-dimensional nature of the setting within the sphere of 

general medical practice. In addition to its significance in environmental and above all relationship terms, its 

physical (bodily) aspect, which is experienced through and during the objective examination of the patient, is 

also of great importance as it provides an opportunity to meet and interact with the other person, which can give 

rise to an encouraging relationship based on trust and mutual respect between the person treating and the person 

being treated. 
 

 
Keywords: SETTING, BODY, RELATIONSHIP 

 

 

“Gli uomini hanno sempre dibattuto per stabilire se sia la mente a governare il corpo o se sia 

il corpo a governare la mente. Forse la Psicologia Individuale può dare, in proposito, dei 

contributi che porteranno a una soluzione, giacché nell’applicare la Psicologia Individuale noi 

veniamo a trovarci faccia a faccia con queste interazioni fra mente e corpo mentre sono in 

azione, abbiamo cioè, davanti a noi un individuo -anima e corpo- che deve essere curato, e se 

la nostra cura poggia su basi erronee non riusciremo ad aiutarlo. La nostra teoria deve 

necessariamente fondarsi sull’esperienza e deve necessariamente essere verificata. Noi 

viviamo in mezzo a queste interazioni, e questo fatto rappresenta la più grande sfida a trovare 

il punto di vista corretto. Le scoperte della Psicologia Individuale tolgono molta tensione a 

questo problema, che non si riduce più ad un semplice “o così…o così”. Noi vediamo, infatti, 

che tanto la mente quanto il corpo sono manifestazioni della vita: sono parti della vita nella 

sua totalità e quindi cominciamo a comprendere i loro reciproci rapporti all’interno di questa 

totalità” (1, p. 39). 

La Medicina Generale è caratterizzata da una metodologia clinica propria che integra il 

metodo tradizionale con l’importanza attribuita all’aspetto comunicativo-relazionale. 

La comunicazione è alla base del rapporto medico-paziente, in tutti i suoi aspetti  verbali e 

non verbali, comportamentali ed emozionali. 

Il medico di Medicina Generale, in un primo tempo chiamato  “medico di famiglia” e 

successivamente “medico di base”, può essere meglio definito come “medico della persona”, 

evidenziando in tal modo il passaggio dal modello biomedico centrato sulla malattia, a quello 

psicosociale centrato sulla persona. All’interno di questo modello “bio-psico-sociale” le varie 

figure sanitarie riconoscono come identità comune “l’interazione con l’altro”. In questo modo 

la cura della persona anziché della sola malattia fa sì che l’esperienza e l’individualità del 
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malato, con la sua personalità e nel suo ciclo di vita, diventino centrali. Di fondamentale 

importanza sono pure le conoscenze che il medico di Medicina Generale ha, per lo più  

quando è anche medico di famiglia, oltre che del paziente, del contesto socioculturale e 

familiare in cui questi vive. 

 

In un’ottica prettamente adleriana,  il setting in Medicina Generale riveste il significato di 

luogo ambientale e relazionale, multidisciplinare e multidimensionale.  

Dal punto di vista ambientale, il medico di Medicina Generale svolge il suo lavoro su più 

fronti: oltre che nel suo studio, al domicilio del malato, in ospedale o in residenze di cura,  

oppure sul territorio in collaborazione con le altre équipes curanti in un sempre più 

auspicabile modello di rete. 

Se quindi il setting può essere luogo o spazio, esso diventa tempo di ascolto e per l’ascolto, 

allorché vi siano l’accoglimento e la comunicazione empatica. 

Si tratta dunque di un setting modulabile, individuale e soggettivo, che permette alla relazione 

terapeutica tra chi cura e chi è curato, di stabilirsi e di evolvere, in quell’incontro che 

prevalentemente inizia nell’ambulatorio, durante il colloquio anamnestico o nel corso di un 

esame obiettivo. 

Ed è proprio in quest’ultima dimensione, oggettiva, fisica, che viene a delinearsi l’essenzialità 

del setting in Medicina Generale: attraverso i segni e i sintomi espressi dal corpo del paziente, 

avviene la reciproca esperienza dell’alterità dell’altro. Ne scaturiscono rispetto e fiducia da 

ambo le parti, quando la gentilezza e il dialogo sono a salvaguardia della dignità del paziente. 

 

Al medico viene concesso di “visitare”, ovvero “esplorare”, “entrare in contatto” con una 

fisicità, di obiettivare attraverso i suoi sensi ciò che i sensi dell’altro cercano di esprimere. Vi 

è sempre una richiesta di attenzione  e di comprensione. Il fine è la buona salute del paziente, 

riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come  benessere psico-fisico della 

persona che è in buon rapporto con il mondo che la circonda e adeguatamente inserita nella 

famiglia e nella società. Deve pure godere di un soddisfacente equilibrio mentale e saper far 

fronte alle interazioni con gli altri suoi simili. La visione attuale tende a considerare anche il 

modo in cui l’individuo percepisce il proprio corpo e più in generale se stesso. 

Ciò che non è obiettivabile con la semeiotica clinica, va ricercato attraverso la relazione 

terapeutica, che si è già instaurata nel momento in cui il paziente permette al medico di 

entrare in contatto con il suo corpo.  
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Il corpo allora diventa setting, spazio comune  condiviso, strumento, opportunità o meglio 

“teatro” dotato di palcoscenico e quinte, nel quale giocano le parti  sia le sofferenze che le 

emozioni, le speranze e le delusioni. 

Tutto il corpo esprime e comunica stati emozionali e affettivi: l’osservazione del malato è la 

prima fase di qualunque esame obiettivo ed ha una duplice funzione, diagnostica e conoscitiva 

in quanto permette di cogliere non solo la realtà oggettiva ma anche quella personale e di 

penetrare così nei reconditi più intimi dell’individuo. Questo è infatti il passo fondamentale 

per aprire una breccia comunicativa attraverso la quale potranno fluire parole, sguardi, 

emozioni, oltre che sintomi e segni. L’obiettivo  é cercare di comprendere cosa il corpo 

mostra e cosa nasconde. 

A partire da questo setting corporeo, fisico e insieme relazionale, può scaturire la 

comprensione sincera di una richiesta d’aiuto che potrà essere indirizzata verso percorsi 

diagnostici o terapeutici, all’interno di spazi e tempi adeguati. E se comunque non 

significherà giungere sempre  ad una perfetta guarigione, si potrà quanto meno alleviare una 

sofferenza che altrimenti rischierebbe di evolvere verso una inevitabile cronicizzazione, 

piuttosto che in una richiesta impropria di accertamenti oppure, ancor più, in una scarsa 

compliance alle cure.  

“Noi non dobbiamo mai trattare un solo sintomo o una singola espressione, ma dobbiamo 

scoprire l’errore commesso nello stile di vita complessivo, nel modo in cui la mente ha 

interpretato le sue esperienze, nel significato che ha dato alla vita e nelle azioni con cui ha 

risposto alle impressioni che ha ricevuto dal corpo e dall’ambiente” (1, p.55). 
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