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Come è «costruita» una terapia?
Il nostro agire in terapia segue alcune regole e schemi non 
scritti.
- accogliamo una richiesta d’aiuto di un consultante;
- ascoltiamo la narrazione;
- individuiamo l’ambito;
- diagnostichiamo  o orientiamo un percorso diagnostico;
- ipotizziamo una terapia e la rappresentiamo al 

consultante;
- operiamo la terapia;
- valutiamo l’out-come.



Quali strumenti utilizziamo per le nostre 
valutazioni?
 Le nostre conoscenze;
 La nostra esperienza;
 Il modello a cui facciamo riferimento;
 Un approccio etico;
 I criteri per la scelta dei limiti e confini tra le diverse 

opportunità, siano essi standardizzati o empirici;
 I criteri per la verifica dei risultati, standardizzati o 

empirici.



PROSPETTO DELL’ESPOSIZIONE

 L’AIUTO E I CRITERI CHE DISTINGUONO I VARI TIPI 
DI AIUTO

 L’INTERVENTO TERPAEUTICO
 L’APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA
 EPISTEMOLOGIA ED ETICA DEI MODELLI
 LA PRASSI TERAPEUTICA: GLI ASPETTI ASPECIFICI



termini
METODOLOGIA COMPLESSO DI RIFERIMENTI, PROCEDURE, IMPOSTAZIONI 

OPERATIVE ORIENTATE A UN FINE
MODELLO CORPUS TEORICO A CUI QUELLA METODOLOGIA FA 

RIFERIMENTO
STRUMENTO PRESIDIO “TECNICO” CHE SERVE AL PROFESSIONISTA PER 

OPERARE;

AIUTO «OPERA, MATERIALE O MORALE, CON CUI S’INTERVIENE A 
LEVARE UN’ALTRA PERSONA (O ANCHE UN GRUPPO DI 
PERSONE, UNA FAMIGLIA, UNA POPOLAZIONE, UNA 
NAZIONE) DA UNA DIFFICOLTÀ, DA UNO STATO DI DISAGIO 
ECONOMICO, DA UNA SITUAZIONE PENOSA O PERICOLOSA 
(O, IN SENSO PIÙ LIEVE E TRATTANDOSI DI PERSONA 
SINGOLA, AD ALLEVIARLE LA FATICA, LO SFORZO)»

CURA/TERAPIA LA TERAPIA È UNA CURA, NON TUTTE LE CURE SONO TERAPIE. 
IL COUNSELING CURA



AIUTO
 Aiuto vicariante. Svolgere un compito per altri.
 Aiuto educativo informativo. Implementare le conoscenze di 

base o specifiche di altri.
 Aiuto educativo procedurale. Insegnare le procedure per 

ottenere un certo risultato.
 Aiuto educativo procedurale introspettivo. Stimolare l’altro a 

leggere le proprie dinamiche interne ed il suo modo di 
rapportarsi con l’esterno. 

 Aiuto educativo clinico. Individuare nell’altro dinamiche 
interne patogene a guidare l’altro nella risoluzione o 
superamento di esse. 



OGNI APPROCCIO TERAPEUTICO

è una metodologia,
si riferisce ad un modello,
utilizza strumenti. 

N.B.: la terapia è cura, la cura non è 
sempre terapia



APPROPRIATEZZA

la qualità di un intervento curativo in termini di 
corretta indicazione ed efficacia nei confronti 
di una specifica patologia.

 Indicazione corretta (linee guida?).
 Posologia corretta.
 Durata corretta.
 Rapporto rischio/probabilità del beneficio 

favorevole.
 Miglior rapporto costo/efficacia.



ETICA - APPROPRIATEZZA

 Il concetto di appropriatezza è vuoto senza etica;
 L’etica è inconoscibile senza una base epistemologica.



Principialismo: impostazione etica basata su di 
principi fondamentali condivisi

 Principio di
 AUTONOMIA
 BENEFICIALITÀ
 NON MALEFICENZA
 GIUSTIZIA (EQUITÀ)
 VERIDICITÀ
 INFORMATIVA
 RISERVATEZZA
 RESPONSABILITÀ
 INVIOLABILITÀ DELLA VITA UMANA (sacralità)
 FEDELTÀ



Aspetti epistemologici dei 
modelli della mente

























































La diagnosi
Identificazione di una malattia basandosi sull’analisi dei segni e dei 

sintomi

Segno clinico: manifestazione della malattia che può essere 
obiettivamente accertata da un medico o un osservatore

Sintomo clinico: manifestazione della malattia accusato 
soggettivamente dal paziente







La prassi terapeutica

- ASPETTI SPECIFICI ED ASPECIFICI 
DELLE PRASSI TERAPEUTICHE.

- L’IMPORTANZA DEGLI ASPETTI 
ASPECIFICI O COMUNI.



Il divano è meglio 
di Freud

L’IMPORTANZA DEI FATTORI ASPECIFICI NELLE PSICOTERAPIE E NEL 
RAPPORTO DIALOGICO DELLE PROFESSIONI D’AIUTO

GIANFRANCO BUFFARDI



«Quanto alla relazione col paziente […] non 
si tratta di esortare i medici ad essere gentili 
e comprensivi (lo diamo per scontato pur 
sapendo che non lo è), ma di insegnar loro 
a comunicare con i pazienti.» (V. Lingiardi, 
2018)



“Forse l’interpretazione psicoanalitica 
di una malattia psichica potrebbe 
essere falsa; ma il fatto che al 
paziente si offre una regolare 
attenzione e un’interpretazione della 
sua malattia che a lui appare 
chiara, può nondimeno alleviare i 
suoi disturbi.” (R. Ferber)



What
? I fattori aspecifici delle psicoterapie sono 

eticamente più validi dei fattori specifici 
(legati al modello)

 I fattori aspecifici delle psicoterapie hanno 
un loro intrinseco contenuto terapeutico

 I fattori aspecifici delle psicoterapie sono 
attivi anche nella maggior parte delle 
professioni d’aiuto

 Essi, proprio in quanto intrinsecamente 
terapeutici,necessitano di una formazione 
mirata e particolareggiata.



AIUTO
Aiuto vicariante. Svolgere un compito per altri.
Aiuto educativo informativo. Implementare le 

conoscenze di base o specifiche di altri.
Aiuto educativo procedurale. Insegnare le procedure 

per ottenere un certo risultato.
Aiuto educativo procedurale introspettivo. Stimolare 

l’altro a leggere le proprie dinamiche interne ed il suo 
modo di rapportarsi con l’esterno. 

Aiuto educativo clinico. Individuare nell’altro 
dinamiche interne patogene a guidare l’altro nella 
risoluzione o superamento di esse. 



fattori 
legati 
alla 
persona

La 
consapevolizzazione 
di necessitare d’aiuto

La scelta
L’organizzazione della 

richiesta
La narrazione e 

l’organizzazione 
mentale di ciò che si 
deve narrare

La disponibilità 
all’empatia 



fattori legati al terapeuta

Competenza clinica
Autenticità, accettazione, empatia (Rogers)
Ricerca di sintonia
Atteggiamento complementare/simmetrico 

(Brancaleone)
Capacità di sospensione del giudizio 

(epochè) (Husserl) 



fattori aspecifici del setting
Qualità del setting (Frank):

definizione di un assetto spazio-
temporale,

attenzione centrata sul paziente,
disponibilità
affidabilità.

 Implementazione del campo affermativo
 Implementazione del senso di 

“appartenenza” e di riconoscibilità
Chiarezza della comunicazione



Fattori aspecifici del rapporto 
terapeutico

 La focalizzazione
 La cognitivizzazione
 La costruzione di una scala di valori
 La sofferenza vissuta
 L’ampliamento delle mappe interne
 Il cambiamento della visione del 

mondo



Cosa c’è di più aspecifico di un colpo di 
martello?

Una vecchia storiella racconta di un calderaio che viene assunto per aggiustare la 
caldaia di una grossa nave a vapore, che non funziona bene. Dopo aver ascoltato la 
descrizione dell’inconveniente da parte del motorista e dopo aver fatto qualche 
domanda, scende nella sala delle caldaie. Osserva l’intricato labirinto delle tubature, 
ascolta per qualche minuto il pulsare della caldaia e il sibilo del vapore, e palpa 
alcuni tubi. Alla fine canticchia qualche nota tra sé, infila una mano nella tasca della 
tuta, tira fuori un martello e dà un colpetto, uno solo, a una valvola dipinta di rosso. 
Immediatamente tutto si mette a funzionare alla perfezione, e il calderaio se ne va. 
Quando il proprietario della nave riceve un conto di mille dollari, protesta dicendo 
che il calderaio è rimasto nella sala delle caldaie solo un quarto d’ora, e richiede un 
conto dettagliato. Ecco il conto che il calderaio gli spedisce:

per il colpetto col martello $ 0,50

per aver saputo dove darlo $ 999,50

totale $ 1000,00
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