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 Gianfranco Buffardi  IL DIVANO  È MEGLIO DI FREUD  
I fattori aspecifici in psicoterapia  
e nelle professioni d’aiuto 
 Presentazione di Enzo Soresi e Vittorio Volterra 

 
Coordina il dibattito Valeria Salsi; sarà presente l’autore.  
 Le psicoterapie sono metodologie terapeutiche che si rifanno a modelli del funzionamento 
del mentale; la diversità dei modelli proposti impone anche una diversità di metodo tera-
peutico, a cui concorrono fattori di cura specifici, in quanto legati a quel modello. Ma ogni 
psicoterapia riconosce anche alcuni fattori aspecifici che agiscono nel processo di cura, 
aspecifici perché non legati ad alcun modello e comuni perché presenti in ogni o nella 
maggior parte delle metodologie operative. Questo libro, nel mentre raccoglie dalla lettera-
tura e dalla esperienza personale di terapeuta e formatore dell’autore le descrizioni del 
maggior numero di questi fattori, afferma anche che i fattori comuni e/o aspecifici siano 
estremamente importanti per il risultato e, a volte, anche più importanti dei fattori specifici 
del modello stesso. (dalla IV di copertina). 
“Un saggio […] di grande utilità per chiunque si voglia dedicare o si stia dedicando ad una 
professione di aiuto. [L’autore] ha saputo segnalare e sottolineare, nella relazione con 
l’altro, aspetti di contorno e nucleari di quel lavoro affascinante, difficile e complesso che 
solo chi l’’esercita con passione e dedizione, senza pregiudizi ideologici o di scuola, può e 
sa svolgere con successo e soddisfazione.” (dalla prefazione di Vittorio Volterra). 
 
 
Enzo Soresi: medico pneumologo ed oncologo, già direttore della divisione di Pneumotisioogia 

dell’Ospedale Niguarda di Milano. Vittorio Volterra: Psichiatra e psichiatra forense, già Professore Ordinario di Psichiatria presso 
la Facoltà Medica di Bologna. Valeria Salsi: Danzaterapeuta, Counselor Esistenziale, consigliere ISUE, vicepresidente Asso-
ISUE. Gianfranco Buffardi: psichiatra, psicoterapeuta, bioeticista, presidente ISUE.  
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              I.S.U.E. Napoli 
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