
A

1



A

2

Perchè questa guida?

Perchè siamo così tanto indecisi 
rispetto alla terapia?

Quali sono le più importanti differenze 
nelle figure professionali?

Quali sono i più importanti approcci teorici?

• I 5 più comuni pregiudizi
• La lunghezza e i costi
• L’imbarazzo (e l’ansia) di parlare con un terapeuta
• La motivazione personale

• Lo Psicologo
• Lo Psicoterapeuta
• Lo Psichiatra

• Psicoterapia Psicodinamica
• Psicoanalisi
• Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
• Approccio Sistemico-Relazionale
• Terapia della Gestalt
• Analisi Transazionale
• Terapia Breve Strategica
• Analisi Bioenergetica
• Altri approcci
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Quali elementi rendono una psicoterapia 
realmente “buona”?
Quali sono le caratteristiche di un 
buon terapeuta?

• L’importanza della relazione e dell’alleanza terapeutica
• L’importanza di accettare qualsiasi forma di comunicazione
• Un buon terapeuta deve incoraggiare l’indipendenza 
del paziente
• L’importanza della supervisione e della terapia personale
• L’importanza del setting ottimale
• I Diritti del Paziente

• Quale approccio scegliere?
• Quanto conta il sesso del terapeuta?
• Passaparola o ricerca online? 
• Aspetti pratici: la vicinanza e il costo

• La Prima Telefonata 
• Il Primo Colloquio
• Cosa osservare nei primi colloqui

Come effettuare la ricerca di un 
buon terapeuta?

Come fare la scelta giusta?

Risposte alle domande più comuni

Conclusione
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PERCHÈ QUESTA GUIDA?

Vorresti un’unica guida che ti permetta di fare 

una scelta così importante per la tua vita?

In questa guida voglio fornirti tutte le informazioni migliori e le migliori strategie 
per permetterti di intraprendere un percorso psicoterapeutico e scegliere il profes-
sionista più adatto a te. 
Quello che imparerai ti permetterà di evitare inutili frustrazioni o perdite di tempo 

e soldi con professionisti inadeguati o non in grado di aiutarti. 

Vuole essere una guida pratica e NON teorica.

Se stai leggendo questa guida potresti essere semplicemente curioso o interessato 
all’argomento, ma è molto più probabile che tu:

• stia attraversando un periodo difficile della tua vita e stia soffrendo a liv-
ello emotivo

• stia soffrendo di una condizione cronica che hai sempre tentato di affron-
tare da solo

• abbia paura di fare delle scelte importanti
• abbia avuto già esperienze di terapia non andate come volevi.

Magari stai cercando un modo per alleviare sintomi specifici come l’ansia, la tris-

tezza oppure vuoi semplicemente avere maggior controllo sulle tue emozioni o 
modificare certi comportamenti. 
Potresti essere in un particolare periodo della tua vita molto doloroso e non ti senti 
capito. O ancora vorresti conoscere te stesso in profondità e individuare i tuoi obi-

ettivi o realizzare le tue aspirazioni che stai rimandando da tempo.

Capitolo 1
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In tutte queste situazioni c’è bisogno di capire bene cosa fare ed evitare di fare 
scelte sbagliate che possano peggiorare la situazione. Peggio ancora non sce-
gliere a rimanere ancora a lungo in una situazione di sofferenza. Quando soffriamo 
non è facile prendere decisioni così importanti.

Così come non vogliamo un dottore incompetente, così neanche un terapeuta. 

Questa guida permetterà di valutare in maniera il più possibile obiettiva la compe-

tenza e la professionalità di un terapeuta. 

La psicoterapia può permetterci di fare grandi cambiamenti nella nostra vita ma per 
farlo meritiamo un professionista competente, qualcuno che può realmente aiutarci 
e non farci del male o farci perdere tempo e soldi inutilmente. 
Sei pronto? Si comincia!

Vogliamo aiuto e il prima possibile. 
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Chi sono

Lascia che mi presenti: mi chiamo Francesco Minelli e lavoro come psicologo e 
psicoterapeuta ad indirizzo psicodinamico a Roma. Sono iscritto all’albo degli psi-
cologi e psicoterapeuti del Lazio.

Il mio bisogno di scrivere questa guida è nato dall’esigenza di aiutare le persone a 
fare una scelta il più possibile consapevole in un campo così vasto come quello 
della Psicologia e Psicoterapia. 

Questo perchè anni fa ho intrapreso io stesso un percorso di Psicoterapia ed ho 
dovuto impiegare parecchio tempo a prendere una decisione consapevole. 
Come scriverò successivamente, la terapia personale è l’esperienza che reputo 

imprescindibile per diventare un buon terapeuta. 

Nel mio caso, oltre al bisogno di formarmi, stavo attraverso un periodo di sofferen-
za e volevo esser sicuro di fare la scelta giusta. Ho quindi iniziato la mia ricerca 
spendendo molto tempo chiedendo a colleghi, amici o informandomi su Internet. 
Nonostante fossi del campo ho avuto grandi difficoltà ad individuare il terapeuta 
giusto per me. Informarsi è fondamentale in tutto, in modo particolare se si vuole 
intraprendere un percorso così impegnativo, lungo e spesso costoso.

Questa guida è di 63 pagine proprio perchè vuole essere il più possibile completa.

Se avrai la forza di arrivare fino in fondo avrai sicuramente le idee molto più chiare 
e ti stupirai di quanti elementi non avevi considerato.

Sentiti comunque libero di leggere solamente i capitoli che ti interessano.

Buona lettura!

ALBO DEGLI PSICOLOGICHI SONO

http://www.ordinepsicologilazio.it/albo-online/
www.francescominellipsicologo.it/chi-sono
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Capitolo 2

PERCHÈ 
SIAMO COSI TANTO 
INDECISI RISPETTO 

ALLA TERAPIA?
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Uno dei problemi più comuni delle persone che devono effettuare una scelta 
importante nella loro vita è la procrastinazione. Questa può essere definita 

come la tendenza a rimandare, temporeggiare e spesso razionalizzare la propria 
mancanza d’azione.

Ho ritenuto importante sottolineare prima di tutto quelli che possono essere gli os-

tacoli che ci impediscono di intraprendere un percorso psicoterapeutico. Questo 
perchè, prima ancora di scegliere il proprio terapeuta, è necessario essere consape-
voli di quelli che possono essere i nostri blocchi interiori.

I 5 PIÙ COMUNI PREGIUDIZI

 1) Non ho bisogno di un terapeuta. 

Sono abbastanza intelligente per risolvere 

da solo i miei problemi.

Questo è uno dei pregiudizi più comuni. 
Tutti abbiamo dei punti ciechi e difficilmente possiamo osservarci dall’esterno in 
maniera obiettiva. 
In psicologia si parla di Meccanismi di Difesa (leggi qui).
Un buon terapeuta (come approfondirò successivamente) non dovrebbe mai dirci 

cosa fare o come vivere la nostra vita, ma fornirci una prospettiva esterna e “al-
largare” la nostra visione del mondo per permetterci di fare scelte migliori.

https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanismo_di_difesa%20
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 2) La terapia è per i matti

3) Il terapeuta vuole solo che io parli dei miei genitori

Questo pregiudizio è ancora molto diffuso. A volte questa convinzione rimane a 
livello inconscio e ci blocca dal farci aiutare senza accorgercene. Il fatto di ammet-

tere a noi stessi di avere bisogno di aiuto ci fa sentire sbagliati ed inadeguati. 
Credo che questa convinzione sia una delle più difficili da eliminare e va spesso 
affrontata durante il percorso terapeutico.
La terapia non è per i matti, ma per le persone che hanno abbastanza auto-cons-
apevolezza di comprendere che hanno bisogno di una mano amica e che vogliono 
acquisire strumenti per avere una sana autostima e maggiore consapevolezza e 
gestione del proprio mondo emotivo. Rimuovere il giudizio e le “etichette” è uno dei 
primi passi per poter migliorare.

Anche se esplorare le dinamiche familiari è uno dei punti fondamentali della tera-
pia non è l’unico. Spesso i primi rapporti con chi si è preso cura di noi strutturano 
schemi molto rigidi che vanno compresi a fondo, soprattutto per l’impatto che 
hanno nel presente. 
Il percorso terapeutico procede come una co-costruzione e attraverso obiettivi con-

divisi tra paziente e terapeuta. Ritengo importante lasciar libero il paziente di par-

lare liberamente di tutto ciò che vuole, rispettando anche la volontà di non parlare 
di esperienze familiari particolarmente dolorose. Col tempo sono spesso le persone 
stesse a ricollegare molte esperienze della loro vita ai primi legami con i genitori, 
ognuno con i suoi tempi.



A

10

4) Ho provato ma non ha funzionato

5) Posso parlare dei miei problemi con un amico/a 

e farmi aiutare da lui/lei

Al giorno d’oggi si ricerca sempre di più la soluzione veloce e con minore sofferenza 
possibile.
Molte persone provano ad andare in terapia per 1 o 2 incontri, a volte anche un 
mese e non avendo risultati immediati mollano e razionalizzano dicendosi che la 
terapia non funziona.
Il punto è che la terapia è un lavoro duro. Lamentarsi può attirare un po’ di atten-
zioni ma non porterà mai a risolvere i problemi. Il miglioramento si ottiene sempre 
avendo uno sguardo obiettivo verso noi stessi e prendendoci la responsabilità delle 
nostre azioni. Il terapeuta può aiutarci ma non possiamo pensare di essere agenti 
passivi, siamo noi a doverci impegnare. 

Anche se il supporto della famiglia e degli amici è importante, la terapia è differente.
Il rapporto è professionale ed il pagamento stesso è un elemento molto importante 
che indica anche quanto siamo determinati a cambiare e ad “investire” in noi stessi. 
Ciò permette al terapeuta di mantenere quel livello di obiettività necessaria. Gli 
amici sono spesso coinvolti emotivamente e hanno alcuni interessi (spesso incons-
ci) a dare alcuni consigli piuttosto che altri. 
Inoltre in terapia ci si focalizza unicamente sul paziente e sui suoi bisogni ed obi-
ettivi. Il terapeuta non condivide mai elementi della sua vita privata e la sua attenzi-
one è completamente sul paziente, cosa che tra amici non avviene. 
Il terapeuta non giudica ma cerca sempre di osservare e comprendere. Questo è 
possibile proprio perchè il rapporto è professionale e si svolge in uno spazio protetto.
Altro elemento fondamentale che distingue le 2 figure è la preparazione teorica e 
tecnica. 
Lo psicologo/psicoterapeuta ha studiato a lungo il funzionamento della mente 

umana e padroneggia tutta una serie di strumenti e tecniche che gli permettono di 
entrare in relazione ed aiutare l’altro a comprendersi, acquisite in vari anni di studi 
accademici e/o tramite scuole di specializzazione.
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LA LUNGHEZZA E I COSTI

Il percorso terapeutico, per sua stessa natura, può essere più o meno lungo. Esis-
tono approcci differenti e lunghezze differenti che andrò ad approfondire in uno dei 
prossimi capitoli.

Quello che però va sottolineato è che ogni persona è differente. Così come ogni 

terapeuta.

Non è facile determinare a priori la lunghezza di una terapia se non in linee generali 
e in base agli obiettivi che ci si è prefissati. In ogni caso ritengo fondamentale, a se-
guito di alcune sedute di valutazione, comunicare una stima generica dei tempi e 

dei costi del percorso da parte del terapeuta.

Discutere della lunghezza e dei costi con il nostro terapeuta è molto importante. 
Questo permette di creare una relazione più profonda e genuina e può essere fatto 
anche in un primo colloquio (alcuni terapeuti offrono una prima consulenza gratuita). 
Ciò permetterà di avere un’idea degli obiettivi sui quali vogliamo lavorare e cosa 
vogliamo ottenere, in quanto tempo e potrà esser fatto anche più in là con il proseguo 
della terapia, dato che gli obiettivi si modificano o cambiano durante il percorso.

È anche vero che alcuni psicoterapeuti hanno una parcella molto alta. Questo tipo di 
decisione è strettamente personale e si può verificare nel Tariffario degli Psicologi. 

Esistono comunque terapeuti bravi e competenti a costi non eccessivi. Il punto è 
sempre cercare di capire cosa vogliamo ottenere. In un paragrafo successivo ti darò 
alcuni elementi utili per valutare in maniera precisa le caratteristiche fondamentali 
del terapeuta capace (indipendentemente dal costo). 

http://www.psy.it/nomenclatore
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Il percorso terapeutico è impegnativo ma può portare a miglioramenti incalcolabili 

nella propria vita. Il costo in termini emotivi (e spesso anche economici) di scelte 
errate in campo personale, relazionale e lavorativo può essere enorme. Tutto ques-
to va tenuto in considerazione.
I soldi che investiamo materialmente (si, mi piace parlare di investimento) in un la-
voro su noi stessi possono “fruttare” in termini di benessere a 360 gradi.

Vorrei concludere questo paragrafo con 2 domande:

•  Desideriamo un terapeuta conveniente o uno che possa realmente aiutarci?
•  Quanto siamo disposti ad impegnarci per ottenere il cambiamento che 
 desideriamo?

Non possiamo pensare che il terapeuta potrà fare tutto il lavoro per noi. Dobbiamo 
considerarci parte attiva nel processo di cambiamento.

L’IMBARAZZO (E L’ANSIA) 
DI PARLARE CON UN TERAPEUTA

Il parlare con uno sconosciuto crea sempre una certa percentuale di ansia. Ciò è 
perfettamente normale. Ancor di più se ciò di cui si parla sono proprie questioni 
personali e a ciò può accompagnarsi un forte imbarazzo. Il fatto che questo tipo di 
emozione possa emergere non deve spaventarci.
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Esistono alcuni motivi per i quali è difficile rivolgersi ad un terapeuta o parlare di 
argomenti personali:

 − si può aver paura di essere giudicati colpevoli.
 − si può aver paura di essere considerati di scarso valore.
 − si può aver paura di non avere cose da dire e della reazione dell’altro.
 − si può aver paura di essere danneggiati, derisi o che le proprie 
  informazioni personali possano venir divulgate al di fuori.

Uno degli elementi essenziali del percorso terapeutico è proprio la possibilità di 

sentirsi liberi nel più profondo senso del termine. 
Già nei primi incontri potremo renderci conto di avere tutta una serie di modalità 

per entrare in relazione con il terapeuta che sono esattamente le stesse che si 
verificano nella nostra vita quotidiana. In questo caso si parla di Transfert, ossia 
di un fenomeno per cui i pensieri e le emozioni, spesso legati ad elementi passati, 
vengono spostati sul terapeuta e rivissuti in sua presenza. Queste modalità si sono 
strutturate in maniera spesso molto rigida e ci hanno aiutato ad affrontare tutte le 
esperienze più o meno difficili della nostra vita.

In terapia potremmo esprimerle senza sentirci colpevoli.

Queste modalità di relazione,  le resistenze e i vissuti emotivi ad esse collegati e 
il tipo di relazione che si instaura con il terapeuta saranno tutti elementi di os-

servazione. Un tipo di osservazione non giudicante, ma al contrario guidata da 
empatia e finalizzata alla comprensione.

La capacità, da parte del terapeuta, di accettare qualsiasi comunicazione del 

paziente è un elemento imprescindibile. Senza questo requisito spesso la perso-
na finirà col sentirsi poco compresa e aiutata. Ognuna di queste paure può essere 
condivisa con il nostro terapeuta e ci aiuterà a creare una buona relazione in poco 
tempo.
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Più siamo in grado di aprirci e rivelare parti di noi particolarmente “scomode”, più 
faremo la nostra parte nel percorso psicoterapeutico. Proviamo a pensare al tera-
peuta come ad una figura con la quale poter condividere e comunicare tutto ciò che 
proviamo, anche se contraddittorio. Lo spazio della terapia è uno spazio sicuro. 

Anche se ci saranno sicuramente momenti che ci metteranno a dura prova o che 
ci faranno provare emozioni intense, dovremmo sempre sentirci in un luogo sicuro.

Il concetto di motivazione fa riferimento all’espressione dei motivi che inducono 
un individuo a compiere o tendere verso una determinata azione.

Quando una persona si rivolge ad uno psicoterapeuta per farsi aiutare mostra 
vari livelli di motivazione e disponibilità al cambiamento. Con ciò si intende la 
tendenza a rivedere i propri comportamenti, le proprie convinzioni, i propri stati 
emotivi o la rigidità o meno dei propri schemi relazionali. Tutto ciò è legato a quan-
to l’individuo ha consapevolezza della condizione negativa attuale e quanto è 
determinato a cambiarla.

Il proprio livello di disponibilità è influenzato da diversi fattori molti dei quali hanno a 
che fare con conflitti psichici che durano da moltissimi anni e con le difese con-
seguenti. Esiste una parte di noi che vorrebbe cambiare, così come una parte 
di noi che invece vuole farci rimanere nella condizione in cui siamo seppur di forte 
sofferenza.

Ovviamente il grado di motivazione al cambiamento è collegato a tantissimi ele-
menti che non potrei mai coprire completamente in questa sede. 

LA MOTIVAZIONE PERSONALE
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Bisogna sottolineare come in psicoterapia emergano difficoltà a livello di motivazi-
one a vari livelli e in diversi momenti del percorso. Prima di tutto i pazienti possono 
essere più o meno motivati ad iniziare la terapia e a partecipare alle diverse fasi 
del processo terapeutico. Spesso, soprattutto se si riesce a costruire una buona 
alleanza terapeutica, i pazienti sono determinati a lavorare duramente e riescono 
a gestire anche i momenti di difficoltà grazie alla relazione. 

In altri casi ci sono pazienti che sono ambivalenti durante le diverse fasi (cosa as-
solutamente comune e normale, così come normali sono periodi di “regressione”, 
cioè di ritorno a fasi precedenti). L’ambivalenza può esprimersi anche a priori: mol-
tissime persone vorrebbero iniziare una terapia ma rimandano perchè non sanno 
se riusciranno a mandarla avanti e a gestire l’emotività collegata ad un possibile 
fallimento (reale o immaginato), non riescono a lasciar andare l’identità che hanno 
costruito in tanti anni o hanno paura di essere giudicati.

Alcuni disturbi, ad esempio, non vengono percepiti dalle persone come un prob-
lema per se stessi ma dagli altri che li fanno notare (in questo caso si parla di 
Egosintonia, giustificata dal “sono fatto così” oppure “è il mio carattere”). In questi 
casi ci si può rivolgere ad un terapeuta per accontentare altri (es. i genitori - Mo-
tivazione Estrinseca) e ciò è molto comune in adolescenza. Questo tipo di mo-
tivazione spesso porta ad abbandoni improvvisi o a comportamenti di scetticismo 
e “attacco” verso la terapia stessa.

In altri casi è la persona stessa a rivolgersi al terapeuta (Motivazione Intrinseca), 
ma spesso la più forte motivazione non è la risoluzione del problema a lungo ter-
mine ma alleviare la propria sofferenza. È molto comune la tendenza a chiedere 
aiuto quando la situazione è diventata insopportabile. A volte le persone non ri-
escono a permetterselo neanche in questo caso e la situazione finisce per diven-
tare cronica e difficilmente risolvibile. 
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Un elemento che sembra influenzare il grado di motivazione sono anche i pregiu-

dizi (vedi prima) e le fantasie che si creano riguardo la terapia. Alcuni si aspettano 
che il terapeuta sia una sorta di “mago” che possa accedere all’inconscio e cambi-
arci senza che noi facciamo nulla, altri pensano che ci debba dare i consigli giusti 
e ci debba dire come vivere la nostra vita; altri ancora pensano che sia sufficiente 
parlare e si può fare a meno di agire nella vita reale. 

Analizzare le fantasie nei confronti della terapia è uno step importante che porta 
spesso a riconoscere elementi inconsci che non riescono a far progredire il pazi-
ente. 

Condividere il più possibile i nostri pensieri e le nostre emozioni ci permetterà 
di comprendere anche elementi che ci impediscono di avere un buon grado di 
motivazione intrinseca al cambiamento. Anche sentirsi imbarazzati o provare ver-
gogna per la propria situazione di vita può scatenare reazioni di angoscia molto 
forti, ma è proprio la terapia il luogo in cui questo si può fare.

A conclusione di questo capitolo vorrei lasciarvi con una domanda:

Qual è il vostro grado di 
motivazione verso la terapia 

e il cambiamento?
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Capitolo 3

QUALI SONO 
LE PIÙ IMPORTANTI 

DIFFERENZE 
NELLE FIGURE 

PROFESSIONALI?
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Uno dei problemi più comuni che le persone si trovano ad affrontare è proprio la 
difficoltà a comprendere le differenze tra i professionisti della salute mentale.

Al giorno d’oggi sono inoltre emerse nuove figure quali i Counselor, i Coach e 
quant’altro. Figure che non terrò in considerazione in questa guida, non perchè non 
possano essere valide, ma perchè essenzialmente si occupano di altro e hanno 
specializzazioni molto differenti. 

Le 3 figure più importanti nell’ambito della salute mentale sono principalmente 3:

Andiamo a vederli uno per uno in maniera più approfondita, cercando di rimuovere 
tutti i dubbi.

Per poter diventare Psicologi è necessaria la laurea in Psicologia, la quale è car-
atterizzata da un periodo di tirocinio (di solito di 1 anno) e durata di 5 anni. Oltre 
a ciò è necessario il superamento dell’Esame di Stato che consente l’iscrizione 
all’Ordine degli Psicologi (suddivisi per regione), necessaria per poter esercitare la 
professione. Un laureato senza iscrizione all’albo non è abilitato alla professione di 
Psicologo.

In termini pratici, lo psicologo può svolgere colloqui di consulenza, somministrare 
test, effettuare valutazioni diagnostiche, fornire sostegno così come operare 
in contesti educativi (es. Psicologo Scolastico), accademici e riabilitativi (DPR 
328/01). Esistono poi figure specifiche che operano in particolari contesti organizza-
tivi (es. nello sport, nella ricerca, in azienda).
Lo Psicologo non può effettuare la Psicoterapia né fornire interventi farmaco-

logici.

 1) Lo Psicologo

 2) Lo Psicoterapeuta (psicologo o medico)

 3) Lo Psichiatra (che può anche essere psicoterapeuta)

LO PSICOLOGO
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Lo Psicoterapeuta può essere sia un Medico che uno Psicologo che dopo la laurea 
e l’abilitazione ha deciso di frequentare una scuola di specializzazione di 4 anni 

in Psicoterapia, riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca). Durante questo periodo è necessario un periodo di tirocinio e spesso 
una propria terapia personale. 
Non è sempre considerata obbligatoria da tutte le scuole, ma io ritengo sia essen-
ziale.
Esistono moltissimi approcci teorici e moltissime scuole di Psicoterapia, infatti spes-
so le persone hanno difficoltà a capire quale approccio possa fare al caso loro e 
perchè sceglierne uno piuttosto che un altro. 
Cercherò di fare maggior chiarezza in uno dei prossimi capitoli. In ogni caso è im-
portante conoscere quelli che sono gli approcci più comuni e che hanno mostrato 
risultati migliori (v. prossimo capitolo).

Lo Psicoterapeuta può trattare una gran varietà di disturbi psichici: i disturbi della 
personalità, ansia, depressione, traumi, lutti così come difficoltà relazionali, sessuali 
e in generale tutto ciò che riguardo il mondo emotivo e relazionale. Può somminis-

trare farmaci solo se è Medico.

Ma ovviamente lo Psicoterapeuta può anche andare ad indagare in profondità tutto 
ciò che impedisce all’individuo uno stato di benessere e ciò che ostacola il raggi-

ungimento del suo potenziale. 

Può lavorare con individui, coppie, famiglie o gruppi.

A volte si utilizza quasi come sinonimo di Psicoterapeuta il termine Psicanalista (o 
“psicoterapia” e “psicanalisi”). In realtà lo Psicanalista “puro” oggi è solamente colui 
che utilizza la tecnica che segue il pensiero di Freud ed utilizza il lettino e 3 sedute 
a settimana. Questa è definita come Psicanalisi Classica.

LO PSICOTERAPEUTA
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Lo Psicoterapeuta può utilizzare questo tipo di assetto teorico, ma non essere Psi-
canalista “Puro”. 

In questo caso si parla di Psicoterapeuta Psicodinamico. L’approccio Psicodi-
namico è quello che seguo personalmente e al suo interno contiene un vasto filone 
di teorie e di tecniche che partendo da Freud si sono poi più o meno distaccate. 
Il mio punto di riferimento a livello teorico è la Teoria dell’Attaccamento di J. Bowl-

by. Se avrai voglia di approfondire l’argomento potrai leggere il prossimo capitolo, 
altrimenti potrai passare oltre.

Lo psichiatra è un Medico che ha conseguito la specializzazione in Psichiatria ed 
è l’unico professionista dei 3 che può somministrare farmaci. 

Per poter essere anche Psicoterapeuta deve frequentare la scuola di specializzazi-
one.

Un lavoro psichiatrico richiede di solito una visita preliminare, colloqui ed eventuali 
test al fine di formulare una diagnosi specifica. Chiaramente il tipo di percorso viene 
valutato a seconda dei casi e non è possibile determinarlo a priori, ma solitamente 
non è così frequente come quello terapeutico.
A volte viene proposta anche la possibilità di un percorso di terapia in parallelo. Può 
capitare che lo psicologo/psicoterapeuta ritenga sia necessaria una valutazione psi-
chiatrica, in questo caso può suggerire un consulto da uno psichiatra di fiducia.

LO PSICHIATRA
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Capitolo 4

 QUALI SONO 
I PIÙ IMPORTANTI 

APPROCCI 
TEORICI?
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Con “Psicoterapia” si fa riferimento a un vastissimo campo di formulazioni teor-
iche e di teorie della tecnica. Trattare tutti i possibili approcci terapeutici finereb-

be per diventare un lavoro che esula dai propositi di questo ebook. 

Mi limiterò quindi a trattare quelli che ritengo siano gli approcci maggiormente uti-
lizzati e validati a livello scientifico e che potranno esserti utili a fare una scelta più 
possibile informata. Ovviamente non potrò approfondire le teorie alla base dei vari 
approcci per esigenze di brevità.

Bisogna sottolineare come ognuno di questi approcci teorici utilizzi diverse varianti 
di terapia: individuale, di gruppo, di coppia, familiare. Alcuni approcci sono più spec-
ifici per alcuni tipi di disturbi (es. l’approccio cognitivo-comportamentale per i sintomi 
del Disturbo Ossessivo-Compulsivo), ma in generale ognuno di questi approcci ha 
la sua validità e, pur con differenze teoriche e metodologiche, tutti i tipi di psicotera-
pia puntano alla salute della persona. 

Vediamoli insieme.

La Psicoterapia Psicodinamica è probabilmente l’approccio che contiene al suo 
interno la maggior parte degli sviluppi della teoria della mente e delle tecniche psico-
terapeutiche partendo da Freud. 

Risulterebbe molto pesante ripercorrere tutta la storia che ha portato agli sviluppi 
dell’attuale approccio Psicodinamico, mi limiterò quindi a descriverne a grandi linee 
il funzionamento.

Questo tipo di terapia incoraggia l’esplorazione e la discussione della dimensione 

emotiva del paziente: non si focalizza sull’insight intellettuale ma emotivo. 

PSICOTERAPIA PSICODINAMICA
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Il terapeuta psicodinamico aiuta il paziente a descrivere ed esprimere in parole gli 
stati d’animo, i sentimenti e i vissuti, includendo anche gli aspetti contraddittori, le 
dimensioni problematiche e tutte le altre esperienze che il paziente non è capace di 
riconoscere o interpretare (livello inconscio).

Questo tipo di terapia dà molta importanza al mondo relazionale del paziente e le 
difficoltà psicologiche spesso compaiono quando dei patterns problematici interferi-
scono con la capacità della persona di sintonizzarsi con i bisogni emotivi. 

La relazione tra terapeuta e paziente diventa essa stessa un’importante relazi-
one interpersonale, una relazione che può diventare profondamente significativa ed 
emotivamente trasformativa e come tale va analizzata. Nella relazione terapeutica 
si ripropongono i temi ripetitivi, le modalità interattive e le questioni soggettive del 
paziente. L’obiettivo è quello di raggiungere una maggiore flessibilità nelle relazi-
oni intersoggettive, nella propria identità e una capacità maggiore di sintonizzarsi 
con i propri bisogni emotivi. 

Secondo questo tipo di approccio i sintomi hanno un significato ben preciso e 
come tali servono al paziente a comprendersi in profondità. 

L’approccio psicodinamico ha ripreso diversi concetti e costrutti teorici dalla Psica-
nalisi: inconscio, meccanismi di difesa, interpretazione dei sogni, transfert ecc. ed è 
quello che ho scelto per la mia formazione come psicoterapeuta.
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Questo approccio si rifà quasi esclusivamente alle teorie di Freud e viene anche 
definita Analisi Classica. Il percorso è di solito decisamente lungo e consta di 3 in-
contri settimanali (ma non sempre è così rigido).

Generalmente il paziente è disteso sul lettino psicoanalitico, non guarda diretta-
mente lo psicoanalista in modo da aumentare la neutralità della relazione, ed es-
prime in totale libertà ciò che gli viene in mente, senza censura. 

La cura così strutturata, ha lo scopo di ripercorrere la storia personale facendo 
emergere ed elaborando le rappresentazioni inconsce che dominano la vita del 
soggetto (immagini di sé, paure, fantasie, sogni, meccanismi di difesa). 

Il paziente, assume comunque un ruolo attivo e viene aiutato dallo psicoanalista ad 
intraprendere un processo di consapevolezza e ristrutturazione dei suoi contenuti 
psichici inconsci. 

Per fare ciò si focalizza essenzialmente sui conflitti risalenti all’infanzia. Chiaramente 
non è semplice spiegare in poche righe l’approccio psicanalitico, anche perchè tutta 
la psicologia parte dai suoi assunti, quindi ti invito ad approfondire la lettura di Freud 
se vuoi saperne di più.

L’approccio cognitivo-comportamentale nasce dalle teorie di A. T. Beck e parte 
dall’assunto per il quale il modo in cui una persona pensa alle esperienze e alla 

situazioni della sua vita influenza il modo in cui si comporta e sente a livello emoti-
vo, evidenziando come molti dei problemi delle persone siano influenzati da ciò che 
fanno e da ciò che pensano nel momento presente. 

PSICOANALISI

PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE
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Questo approccio ritiene fondamentale focalizzarsi sull’interpretazione e la valutazi-

one di ciò che ci accade. È la percezione e il significato che diamo agli eventi a fare 
la differenza.

Questo tipo di terapia aiuta le persone ad individuare gli schemi di pensieri dis-

funzionali che portano a sperimentare emozioni e comportamenti negativi, esplora 
come e quando si sono sviluppati questi tipi di pensieri e li “mette alla prova” attra-
verso vari esercizi e modalità di cambiamento comportamentale. È un tipo di ap-
proccio sicuramente più direttivo rispetto ad altri.

A volte utilizza tecniche di rilassamento oppure viene utilizzato con altre tecniche 
come la Mindfulness o il Training Autogeno. 

Secondo questo approccio, che deriva soprattutto dagli studi americani di G. 

Bateson della scuola di Palo Alto, i sintomi e la sofferenza dell’individuo sono legati 
a complesse interazioni tra esperienza soggettiva, qualità delle relazioni inter-

personali più significative (es. famiglia, amici ecc.) e proprie capacità cognitive di 

valutazione della propria situazione. 

L’attenzione viene perciò portata, oltre che sull’individuo, alle sue interazioni, alle 
dinamiche tra individui e sul processo della comunicazione. 

Nell’approccio sistemico l’attenzione è posta non su ciò che succede all’interno del-
la mente, ma sulle relazioni che ogni individuo instaura con l’ambiente esterno e 

con gli altri. L’individuo non è più un elemento singolo da studiare a prescindere 
dall’ambiente in cui vive, ma fa parte di una serie infinta di sistemi in ognuno dei 
quali assume dei ruoli, invia e riceve delle comunicazioni ed all’interno dei quali as-
sume determinati comportamenti piuttosto che altri. 

APPROCCIO SISTEMICO-RELAZIONALE
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La famiglia, intesa come il sistema vivente di riferimento principale nell’esperienza 
emotiva di una persona, è il primo contesto esperienziale all’interno del quale i sin-
tomi assumono una funzione precisa per il funzionamento relazionale del gruppo di 
persone che ne fanno parte. 

In questo senso, ogni variazione di un elemento del sistema porta al cambiamento 
nello stato degli altri elementi.
Il soggetto portatore del sintomo viene considerato il “paziente designato”. Tale ter-
mine sta ad indicare che il paziente è il membro del sistema che esprime o segnala 
il funzionamento disfunzionale di uno o più dei sistemi. Tale membro è “designato” 
dal sistema stesso, in quanto individuo che esprime una modalità disfunzionale di 
vivere, pensare, agire.

Il sintomo ha quindi una doppia valenza: segnala alla famiglia l’esistenza di un 
disagio e, nello stesso tempo, rende innocuo il suo potere distruttivo, accentrando 
su di sé tutte le preoccupazioni. 

La terapia familiare fa parte di questo approccio, ma si possono effettuare anche 
percorsi individuali e di gruppo. Utilizza spesso anche compiti da svolgere in seduta 
o a casa.

TERAPIA DELLA GESTALT

Questo approccio nasce negli anni ‘50 dal lavoro di Fritz Perls.
Uno degli assunti base della psicoterapia della Gestalt è che “il tutto è più della 

somma delle parti”, per cui la natura umana può essere compresa solo analizzan-
dola e percependola nell’insieme del contesto globale.  

Si considera a pieno titolo una forma di psicoterapia umanistico-esistenziale, in cui 
l’attenzione è posta su continui cicli di contatto tra l’organismo e l’ambiente che 

lo circonda.
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L’obiettivo ultimo è di allargare il raggio delle possibilità del paziente, aumentando 
il senso della responsabilità e dell’autonomia, riabilitando l’emotività spesso censu-
rata dalla cultura occidentale e migliorando la capacità di adattamento a esseri e 
contesti differenti.
 
Secondo la Gestalt, è indispensabile capire il carattere indissociabile dell’unità or-
ganismo-ambiente. 

Considera fondamentale lavora sul “qui ed ora” e privilegia la dimensione del pre-
sente rispetto al passato nell’indagine clinica e nella terapia, e dell’interazione tra 
individuo e ambiente.

ANALISI TRANSAZIONALE

L’Analisi Transazionale non è solamente una forma di psicoterapia ideata da E. 

Berne verso la fine degli anni ‘50, ma anche una teoria della personalità, una teoria 
della comunicazione, una teoria dello sviluppo infantile e una teoria della psicopa-
tologia. 

Questo approccio si occupa del modo in cui gli individui interagiscono tra di loro, le 
“transazioni” appunto, che indicano qualsiasi scambio che avviene tra due o più 
persone. 
Berne raggruppa gli stati dell’io in tre grossi insiemi: il Genitore, l’Adulto e il Bam-

bino. Ogni stato di personalità si esprime ed entra in relazioni con gli altri. 

Ognuno dei tre stati è contraddistinto da aspetti positivi e negativi.

Uno dei concetti più importanti dell’Analisi Transazionale è quello di “Copione”. 
In pratica durante l’infanzia cominciamo a costruire un percorso per la nostra vita, 
che in quel momento ci sembra la scelta più funzionale. Così come teorizzato anche 
dalla Psicanalisi e dalle teorie Psicodinamiche, finiamo però col riproporre le stesse 
modalità infantili anche nella vita adulta e anche quando queste si dimostrano inef-
ficaci e ci creano sofferenza. 
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I presupposti dell’analisi transazionale sono che ogni persona può decidere cosa 
fare della propria vita, può prendere delle decisioni e può anche cambiarle re-

sponsabilmente quando non sono più funzionali.

TERAPIA BREVE STRATEGICA

Questo tipo di terapia deriva dalla collaborazione tra P. Watzlawick e G. Nardone. 

È un tipo di trattamento di breve durata, attivo e prescrittivo (compiti specifici) che si 
basa sull’assunzione che l’origine dei disturbi psichici sia determinata da una dis-

funzionalità del modo in cui la persona percepisce, elabora cognitivamente e 

vive a livello emotivo la realtà esterna.

Il tal senso, l’obiettivo della terapia è quello di generare il cambiamento delle pros-
pettive percettive del paziente, cui farà seguito il cambiamento delle sue modalità 
reattive e comportamentali.

Il lavoro si focalizza non sul perché esiste il problema, ma sul “come funziona” e 
specialmente sul “come risolverlo”, guidando la persona a cambiare non solo i propri 
comportamenti ma anche le modalità percettive e di attribuzione causale. 

Il terapeuta attraverso vari strumenti cerca di aggirare le resistenze al cambiamento 
tipiche di ogni psicopatologia e di condurre il paziente a cambiare il suo modo di 
percepire la realtà e quindi il suo modo di reagire ad essa. 

Non va ad indagare la causa ma lavora di più a livello di sintomo.
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ANALISI BIOENERGETICA

L’Analisi Bioenergetica è stata ideata da A. Lowen ed è un intervento che preve-
de tempi variabili e si basa sul riuscire a far divenire il paziente consapevole della 

propria postura e dei propri movimenti partendo dal presupposto che le emozioni 
(quali l’agitazione, il nervosismo, l’ansia, la rabbia etc), lo stress ed i problemi psico-
logici agiscano alterando anche l’equilibrio del corpo e delle sue funzioni tra cui la 
respirazione, la postura e i movimenti. 

La bioenergetica è un modo di comprendere la personalità in termini dei suoi pro-
cessi energetici.  

Si parte dal considerare i processi energetici come origine delle sensazioni che, a 
loro volta possono divenire emozioni che, infine, possono essere tradotte in azione. 

Molto spesso le emozioni spiacevoli vengono represse trattenendo la respirazione 
e, se questo diventa abituale, si instaurano nel corpo delle tensioni croniche capaci 
di limitare la respirazione e la percezione stessa delle emozioni. 

In tal senso nell’intervento di tipo bioenergetico assume una grande importanza il 
lavoro sulla respirazione e sulle posture assunte spontaneamente dal paziente.

Generalmente tra terapeuta e paziente si lavora principalmente attraverso il contat-

to corporeo. 

Nelle sedute il paziente è guidato a svolgere una serie di esercizi specifici atti a 
ridurre le tensioni muscolari e a fargli ampliare la respirazione in modo da consen-
tire al corpo di riacquistare maggiore energia e recuperare la naturalezza motoria e 
posturale perduta. 

Questo approccio utilizza elementi teorici ripresi dalla Psicanalisi e dalle Teorie Psi-
codinamiche e ricollega a ciò anche un lavoro a livello corporeo.
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ALTRI APPROCCI

Non è semplice illustrare in poche pagine tutti i contributi a livello teorico nel campo 
della Psicoterapia. Per ovvie ragioni la mia trattazione è quindi decisamente super-
ficiale. 

Nonostante ciò cerca di coprire quelli che sono i punti cardine di ogni teoria, così da 
permetterti una scelta migliore. 

Tra i tanti approcci che non ho trattato ci sono: 

• Terapia centrata sul cliente
• Terapia Cognitiva basata sulla Mindfulness (MBCT)
• Psicoterapia Interpersonale
• Psicologia Analitica 
• EMDR
• Terapia Integrata.

Ovviamente l’approccio teorico di riferimento è solamente una delle tante variabili 

da considerare nella scelta del proprio terapeuta. 

Nel prossimo capitolo andremo a vedere quelle che ritengo siano le principali car-
atteristiche della figura del terapeuta, alcune delle quali non dipendono assoluta-
mente dall’approccio teorico di riferimento ma sono strettamente correlate agli as-

petti umani del terapeuta, alle regole da rispettare e a ciò che possiamo osservare 
anche dentro di noi.
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Capitolo 5

QUALI ELEMENTI 
RENDONO UNA 
PSICOTERAPIA 

REALMENTE 
“BUONA”?
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Come abbiamo visto nel precedente capitolo esistono diversi tipi di approcci ter-
apeutici e all’interno di essi cambiano anche le modalità (individuale, di coppia, 

di gruppo, familiare ecc.).
In questo capitolo vorrei parlare di quelle che sono le caratteristiche comuni ai vari 
approcci e quelli che sono gli elementi essenziali affinchè un terapeuta possa es-
sere considerato valido. 

Ovviamente cercherò di essere il più esaustivo possibile, ma andrà sempre tenuto 
in considerazione il ruolo delle differenze individuali: così come alcune persone non 
riescono ad entrare facilmente in relazione, allo stesso modo non tutti i terapeuti 
riescono a creare una buona relazione terapeutica con tutti i pazienti  al di là della 
loro competenza o meno. 

Come ho già scritto in precedenza, esistono tutta una serie di fattori che riguardano 
il paziente (es. gravità, grado di motivazione, tipo di problematica) che possono im-
pedire anche ad un ottimo terapeuta di essere d’aiuto. Tutto ciò va sempre preso in 
considerazione.

Vediamo perciò ora quelle che sono le caratteristiche fondamentali di un terapeuta 
capace.

Affinchè un terapeuta possa essere considerato un “buon terapeuta” deve pos-
sedere alcune caratteristiche fondamentali:

• conoscenze teoriche
• conoscenze pratiche
• caratteristiche personali

Le conoscenze teoriche fanno riferimento alla sua formazione. Dopo la laurea e 
un periodo di almeno un anno di tirocinio, è necessario un periodo di formazione 
presso una scuola di specializzazione di almeno 4 anni.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
DI UN BUON TERAPEUTA?
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È sempre la teoria che va adattata al paziente e non viceversa.

Durante questo periodo l’allievo dovrà acquisire una grande mole di conoscenze 
teoriche e pratiche sul funzionamento della mente umana.
Le conoscenze pratiche si riferiscono anch’esse al periodo di formazione e riguar-
dano la pratica clinica con i pazienti e la supervisione con un collega più esperto 
(che ritengo fondamentale anche successivamente). Attraverso le prime esperienze 
con i pazienti si impara a sviluppare tutte le caratteristiche che servono a diventare 
buoni terapeuti. 

Le caratteristiche personali fanno riferimento agli aspetti personali del futuro ter-
apeuta e alla terapia personale. La terapia personale, così come le esperienze di 
vita, preparano l’allievo a livello emotivo e a livello interiore.

Solo dopo un profondo lavoro su se stessi è possibile vedere l’altro per ciò 

che è in maniera il più possibile obiettiva.
Non tutte le scuole ritengono fondamentale la terapia personale per formare il futuro 
terapeuta, ma io non mi trovo d’accordo. Senza aver affrontato i propri problemi 

personali, conflitti e difficoltà non vedo come sia possibile ascoltare il paziente 
nella sua totalità ed essere realmente presenti, empatici e non giudicanti. 

Un buon terapeuta riesce anche a distinguere, grazie alle sue capacità personali, tra 
la persona per ciò che è e le sue modalità relazionali, di pensiero, di espres-

sione emotiva e di comportamento. Non giudica l’individuo come “sbagliato” in 
maniera rigida, ma cerca di osservarlo e trovare insieme a lui gli elementi che gli 
impediscono di modificarsi in direzione della sua stessa serenità.
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Ricapitolando cerco brevemente di elencare alcune caratteristiche:

• ha adeguate conoscenze teoriche, pratiche e personali
• ha affrontato di conseguenza un percorso formativo e di terapia personale
• sottolinea il ruolo attivo del paziente nel processo di cambiamento
• accetta ogni forma di comunicazione del paziente, anche se contraria ai suoi  
 principi morali o religiosi. Chiaramente vi sono dei limiti, soprattutto in caso  
 di violenza.

• informa adeguatamente il paziente riguardo il funzionamento della terapia 
 e le sue regole

• si accorge dei miglioramenti del paziente e discute con lui la possibile 
 conclusione del percorso. Lavora affinchè il paziente possa sentirsi 
 indipendente.

• si mantiene sempre aggiornato sia in campo teorico sia attraverso 
 la supervisione

• adatta il trattamento alle caratteristiche di quel paziente specifico
• segue le norme del Codice Deontologico degli Psicologi e rispetta la privacy
• dispone un setting (ambiente) adeguato al lavoro terapeutico e cerca 
 di costruire con il paziente una buona relazione terapeutica 
 (contratto terapeutico e alleanza).
• accetta i suoi limiti ed invia ad un altro collega se si rende conto di non saper  
 trattare un determinato caso

• mantiene sempre la relazione ad un livello professionale (anche 
 per le comunicazioni a distanza) e non comunica aspetti personali 
 della sua vita se non strettamente necessario.

Nei prossimi paragrafi andrò ad approfondire alcuni di questi elementi.
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Il fondamento della psicoterapia è la relazione che si instaura tra paziente e ter-

apeuta. 

Varie ricerche hanno mostrato che la tecnica che viene utilizzata non è così impor-
tante come la relazione che si costruisce insieme, la quale permette al paziente di 
sviluppare la fiducia necessaria alla riorganizzazione di tutte le esperienze emozion-
ali significative e a creare nuove relazioni più funzionali. 

Per realizzare ciò è necessaria la presenza profonda da parte del professionista, non 
la semplice tecnica. La psicoterapia non è semplicemente un metodo per risolvere 
problemi. Essa produce reali cambiamenti nella nostra vita, ma non principalmente 
attraverso i consigli che può dare il terapeuta. Va sempre considerata l’importanza 
del ruolo attivo del paziente.

Con il termine Alleanza Terapeutica si fa riferimento a 3 elementi:

• la condivisione di obiettivi tra terapeuta e paziente (Contratto Terapeutico)
• la chiara definizione e comprensione dei compiti reciproci (regole comprese)
• il legame affettivo che si instaura nel corso del tempo.

Con il progresso della terapia e con la costruzione dell’alleanza terapeutica il pazi-
ente può utilizzare la relazione che si va a creare come spazio di lavoro per risolvere 
i problemi nella sua vita.

Dato che la relazione è un elemento essenziale è importante trovare un terapeuta 
con il quale ci sentiamo connessi e sicuri. 

L’IMPORTANZA DELLA RELAZIONE 
E DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA
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Questo perchè durante la psicoterapia ci mettiamo intenzionalmente in una po-
sizione di vulnerabilità nei confronti di un altro essere umano. Ciò può generare 
molta paura e attivare grandi resistenze. 

Ma bisogna capire che è questo stesso processo di rivelazione di noi stessi e di 
fiducia che può portarci alla guarigione. Alla fine di questo percorso spaventoso e 
difficile si può arrivare a quel senso di pienezza interiore che abbiamo sempre de-
siderato.

Ovviamente, per poterci permettere di essere così vulnerabili, dobbiamo sentirci 

al sicuro.

Per poter ottenere il massimo dalla terapia dovremmo provare ad essere aperti e 

onesti riguardo ciò che sentiamo e proviamo. Se ci sentiamo imbarazzati o provi-
amo vergogna, oppure sentiamo che qualcosa è troppo doloroso per parlarne, non 
dovremmo aver paura di dirlo al nostro terapeuta. 
Se qualcosa ci blocca probabilmente non si è ancora creata una sufficiente Allean-
za.

Dato che nella mia pratica terapeutica faccio riferimento alla Teoria dell’Attacca-
mento (Bowlby) mi viene da pensare alla relazione terapeutica come ad un vero e 
proprio legame di attaccamento. Vi sono infatti alcune caratteristiche specifiche 
proprie di questo legame:

• la ricerca di vicinanza
• la protesta verso la separazione
• la ricerca di una base sicura.

Il tipo di Attaccamento che il paziente avrà sperimentato in passato tenderà quindi 
a ripetersi nel corso del percorso psicoterapeutico. Anche per questo sarà sempre 
fondamentale adattare il trattamento alla caratteristiche specifiche della persona.
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Uno dei requisiti fondamentali di un buon terapeuta è quello di accettare qualsiasi 
tipo di forma di comunicazione da parte del paziente. Ciò comprende l’espressione 

di tutti i sentimenti ed emozioni. 

Lo studio del terapeuta dovrebbe essere un luogo in cui possiamo sentirci accet-

tati. Questa condizione ci potrà permettere di parlare anche di argomenti molto 
delicati e dolorosi. 
È un nostro diritto quello di non essere giudicati per ciò che comunichiamo, a 
prescindere da quanto possa essere angosciante o difficile. Un buon terapeuta non 
dovrebbe mai reagire negativamente (se non in casi particolari), anche se ci capita 
di essere arrabbiati con lui.

Ogni forma di comunicazione deve essere attentamente compresa ed analizzata 
in maniera empatica.

Se non riusciamo a sentirci compresi, già durante le prime sedute, dovremmo co-
municarlo direttamente al terapeuta e notare anche le sue reazioni. Più riusciamo 
a sentirci liberi di esprimere noi stessi più si creerà un’alleanza. Alcuni elementi da 
poter notare sono:

• Non ci sentiamo a nostro agio anche dopo le prime sedute 
 (nelle prime 2-3 sedute è comprensibile). 
• Il terapeuta non sembra prestare attenzione ai nostri problemi 
 o preoccupazioni.
• Il terapeuta sembra avere un ordine personale da seguire 
 e interrompe spesso.
• Il terapeuta tende a parlare più di quanto ascolta.
• Il terapeuta dice direttamente cosa fare e come vivere la nostra vita 
 (dà consigli diretti). 

L’IMPORTANZA DI ACCETTARE 
QUALSIASI FORMA DI COMUNICAZIONE
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Vi sono alcune situazioni limite in cui il terapeuta non può accettare le comunicazioni 
del paziente, soprattutto nei casi di violenza fisica e verbale.

UN BUON TERAPEUTA DEVE INCORAGGIARE 
L’INDIPENDENZA DEL PAZIENTE

Uno degli elementi meno trattati si riferisce alla capacità da parte del terapeuta di 
sviluppare l’autonomia e l’indipendenza dei pazienti. Ciò dovrebbe avvenire sia 
durante la terapia sia nell’avvicinarsi alla conclusione del percorso.

Il ruolo del terapeuta non può non essere quello di colui che cerca di fornire anche 
un “sostegno”.

Un certo grado di dipendenza è perciò necessario al fine di creare un legame che 
possa permettere un cambiamento. Il terapeuta dovrà però fare attenzione a non fa-
vorire al contrario un legame che non permetta alla persona di sviluppare un senso 
di autostima ed autoefficacia.

Ho già sottolineato quanto ritengo fondamentale il ruolo attivo del paziente. 
Con ciò faccio riferimento anche al fatto che dovrà assumersi un certo grado di re-

sponsabilità sia nella genesi dei suoi disturbi sia nell’affrontarli: può non esserne 
consapevole fin da subito, può sviluppare molte resistenze, ma il ruolo del terapeuta 
non può esimersi dal rendere la persona autonoma e in grado di affrontare le sue 
difficoltà anche dopo la conclusione del percorso.

Un caso particolare è legato alla conclusione della terapia. 
Data la natura della relazione terapeutica non è sempre semplice comprendere qua-
li sono i tempi giusti per concludere un percorso psicoterapeutico e per discuterne 
con il paziente stesso. A volte è la persona che ritiene di dover concludere perchè 
sente di aver raggiunto i suoi obiettivi, altre volte è il terapeuta stesso a poter pro-

porre questa ipotesi perchè sente che la persona ha raggiunto un buon livello di 
comprensione di se stesso ed ha affrontato la maggior parte dei suoi problemi.
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Anche in questo caso è molto importante, prima di prendere qualsiasi decisione, 
parlarne insieme e valutare attentamente i vissuti emotivi e le motivazioni. 
Questo perchè spesso agiscono resistenze inconsapevoli che ci possono portare 
sia a restare in terapia molto a lungo sia a terminare bruscamente.

L’IMPORTANZA DELLA SUPERVISIONE 
E DELLA TERAPIA PERSONALE

Facendo riferimento agli elementi di conoscenze pratiche e di caratteristiche per-
sonali del terapeuta vorrei parlare di 2 elementi che ritengo essenziali: supervisi-

one e terapia personale.

La supervisione viene definita come l’attività tramite la quale gli allievi imparano 
dal lavoro clinico, essendo monitorati da un collega più esperto che garantisce la 
salvaguardia del paziente e agevola lo sviluppo personale dell’allievo. Di solito viene 
discusso il materiale clinico di una o più sedute allo scopo di essere aiutati nell’ac-
quisire capacità terapeutiche e di condotta. Può anche essere effettuata in gruppo.

Uno degli elementi fondamentali della supervisione si ritrova anche nella stessa 
terapia: la possibilità di osservare elementi inconsci di se stessi tramite l’occhio 

dell’altro. Questo perchè anche il terapeuta può avere a che fare con alcuni conflitti 
che potrebbero influenzare il decorso della terapia.

Quel lato umano che permette al terapeuta di entrare in empatia con il paziente, 
costruendo con lui la relazione, potrebbe sfuggire al suo controllo e portarlo ad 
attuare comportamenti al di fuori del suo ruolo o renderlo confuso su ciò che sta 
provando in seduta. 

La supervisione, in un certo senso, permette al terapeuta di imparare a modulare 

e dosare il proprio coinvolgimento in modo tale da poterlo utilizzare in maniera 
costruttiva. 
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Nel caso della terapia personale, si fa riferimento alla necessità da parte del futuro 
terapeuta di intraprendere prima su stesso questo percorso al fine di affrontare i 
suoi conflitti, difficoltà e sofferenze e contemporaneamente imparare alcune abilità 
specifiche.

In questo senso, vorrei elencare una serie di funzioni considerate basilari per 
l’inserimento della terapia personale nella formazione degli psicoterapeuti (Mancini 
& Perdighe, 2010, p. 2): 

• la terapia personale riduce il disagio professionale e favorisce la stabilità 
 emotiva del terapeuta.
• aumenta la consapevolezza degli aspetti personali che possono interferire   
 con il lavoro.
• offre un’occasione di apprendimento attraverso l’osservazione diretta 
 (comprensione dei principi di cambiamento e padroneggiamento 
 delle tecniche).
• aumenta la fiducia nell’efficacia della terapia.
• porta ad un aumento dell’empatia e dell’attenzione ai bisogni del paziente. 

Alcune scuole di psicoterapia (soprattutto ad indirizzo Cognitivo-Comportamentale) 
non richiedono la terapia personale del futuro psicoterapeuta.

Il termine inglese Setting significa letteralmente “Cornice” ed è il contesto entro il 

quale ha luogo la relazione terapeutica. Si divide in:

− Setting Interno: modello di riferimento, regole, personalità del terapeuta, 
 tipo di terapia (Individuale, di Coppia, di Gruppo).
− Setting Esterno: condizioni materiali come la stanza, le poltrone, 
 il divano, la presenza o meno di oggetti.

L’IMPORTANZA DEL SETTING OTTIMALE
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In poche parole, tutto quello che circoscrive e dà forma alla terapia fa parte del 
Setting. 
Questo concetto cerca quindi di definire in modo chiaro il Dove, il Quando e il Come 
il paziente può accedere allo psicologo. Le regole che definiscono i ruoli fanno parte 
del setting.

Esistono diversi tipi di Setting in base al modello psicoterapeutico di riferimento 
del professionista; ogni modello ha i suoi assunti, le sue tecniche, i suoi strumenti, 
perfino la sua conformazione dell’arredamento. Per esigenze di brevità non andrò a 
parlare di tutte le possibili variazioni.
Ciò che ho riscontrato nella mia esperienza è che l’assetto più efficace in termini 
di reciprocità sembra essere quello in cui le sedie o le poltrone vengono collocate 
in modo da consentire un contatto visivo tra terapeuta e paziente (più o meno a 45 
gradi, in modo tale da dare la possibilità di rivolgere anche lo sguardo altrove).

Vediamo ora alcune delle regole più importanti da considerare parlando di setting.

Come ho già scritto in precedenza, in psicoterapia ci mettiamo in una condizione di 
possibile vulnerabilità e possiamo sperimentare pensieri ed emozioni anche molto 
intense. Per permettere tutto ciò abbiamo bisogno di sviluppare un profondo senso 

di fiducia nel nostro terapeuta e dobbiamo sentirci sicuri. 

Uno dei compiti di un buon terapeuta deve essere quello di creare uno spazio sicu-

ro sia in termini materiali che relazionali. In questo spazio dobbiamo sentirci sicuri 
e supportati. È quindi molto importante prestare attenzione a come ci sentiamo 
quando mettiamo piede nello studio (vedremo dopo alcune delle domande che pos-
siamo porci già dopo il primo colloquio).

Non esiste un setting perfetto, così come un terapeuta perfetto. Ci sarà sempre 
la possibilità di intrusioni o fallimenti o situazioni che possono essere “al limite”. Ciò 

LE REGOLE DEL SETTING
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non significa che una deviazione debba diventare la normalità. Questo è da tenere 
in considerazione in particolare nei casi di rapporti che vanno al di là di quello pro-
fessionale e che andrebbero sempre evitati. 
La conoscenza delle regole di un setting “sufficientemente buono” potranno però 
permetterci di individuare facilmente le pratiche che vanno troppo al di là di un rap-
porto professionale.

La presenza delle regole all’interno del Setting è importante poiché esse conten-
gono, danno sicurezza e protezione e definiscono i contorni o i confini della relazi-
one tra il cliente e chi è lì a sostenerlo. Vediamo alcune:

1) Frequenza delle sedute: di solito la maggior parte degli approcci considera una 
frequenza di circa 1 volta a settimana/ogni 2 settimane. Ciò può essere discusso 
con il proprio terapeuta anche in base alle proprie disponibilità. Di solito si sceglie 
un giorno ed un orario fissi, che dovrebbero essere mantenuti tali fino al termine 
della terapia. Ciò non è sempre possibile ma è comunque importante cercare di farlo 
per creare uno spazio ed un luogo ben precisi e costanti. Di solito la seduta dura 

circa 50 min. Un buon terapeuta deve cercare di fare molta attenzione al tempo e 
di mantenerlo entro limiti chiari. Questo serve sia al professionista che al paziente 
per ribadire la natura professionale del rapporto e dei limiti. Non è raro che alcuni 
pazienti provino a “sforare” o a parlare di argomenti importanti negli ultimi minuti. 
Tutto ciò può creare frustrazioni e generare vissuti emotivi o resistenze che vanno 
analizzate attentamente. In casi di ritardo un buon terapeuta dovrebbe comunque 
mantenere i 50 min o far recuperare solo in casi particolari: questo perchè è fonda-
mentale ricordare al paziente che può utilizzare il suo tempo come vuole, ma ha 
un impegno da rispettare. Ciò ovviamente non vale se è il terapeuta ad essere in 
ritardo.

2) Spostamenti: a volte possono capitare imprevisti che possono impedirci di svol-
gere la nostra seduta. Ovviamente in questo caso è possibile chiamare il proprio ter-
apeuta e capire se è possibile trovare un altro giorno e orario durante la settimana. 
Se ciò viene fatto durante la stessa giornata o a distanza di poche ore dalla seduta 
però è possibile che venga richiesto comunque il pagamento intero della seduta.



A

43

3) Pagamenti: La psicoterapia é un’attività professionale e, in quanto tale, possie-
de una dimensione concreta, di cui gli aspetti legati al pagamento della prestazi-
one. L’argomento “denaro” è sempre abbastanza complesso e andrebbe analizzato 
tenendo conto di numerosi fattori. È comunque fondamentale che il terapeuta comu-
nichi in maniera chiara il suo onorario e le modalità in cui possono essere effettuati 
i pagamenti.

4) Contatto fisico: la maggior parte dei terapeuti concordano sul fatto di non avere 

contatti fisici con i propri pazienti (es. abbracci, baci ecc.). Questo tipo di contatto 
può avere molte ramificazioni a livello inconscio. Nella maggior parte dei casi l’unico 
contatto fisico avviene con la stretta di mano.

5) Rispetto della privacy: forse la regola più importante di tutte. Senza la nostra 
autorizzazione, il terapeuta non può rivelare fatti della nostra vita privata di cui 
viene a conoscenza durante il percorso terapeutico, così come il fatto stesso che 
siamo suoi pazienti. Se un terapeuta viola la nostra privacy in qualsiasi modo può 
essere passibile di denuncia. Per tutelare ancora di più la privacy a volte vengono 
fatti firmare anche dei documenti per il rispetto della privacy ed il consenso informa-
to (soprattutto nelle strutture pubbliche).

Andiamo a concludere questo capitolo parlando di quelli che dovrebbero essere i 
diritti di un paziente che intraprende una psicoterapia.

Prima di intraprendere una psicoterapia dovresti conoscere quelli che sono i tuoi 

diritti.

Chiaramente questi non sono assoluti e bisogna sapere che possono esserci delle 
eccezioni basate sul tipo di trattamento, l’approccio teorico e la personalità del ter-
apeuta. 

DIRITTI DEL PAZIENTE
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Tenendo conto di ciò presenterò alcuni diritti che tutti noi dovremmo avere come 
pazienti:

1) Partecipare e discutere riguardo lo sviluppo di un piano individuale di trat-

tamento: qualunque paziente dovrebbe avere un piano (non necessariamente scrit-
to) che tiene conto degli obiettivi generali del percorso, delle possibili fasi e dei tempi 
presunti (anche se questo non è sempre semplice da determinare in pochi colloqui). 
Senza avere obiettivi infatti non è possibile valutare i possibili progressi.

2) Ricevere una spiegazione riguardo tutti i servizi che vengono offerti.

3) Partecipare volontariamente ed acconsentire o meno al trattamento: siamo 
sempre liberi di poter scegliere se accettare o meno certe modalità e se continuare. 
Anche se sottolineo sempre l’importanza di discutere tutti i vissuti legati al voler ter-
minare il percorso terapeutico, questo non impedisce di poter interrompere in qual-
siasi momento (ovviamente spesso questa non è la scelta migliore).

4) Ricevere il trattamento più adeguato alla nostra problematica: anche se non 
è semplice fare una diagnosi, il terapeuta deve rendersi conto se è in grado di ge-
stire il nostro disagio e in caso inviarci da un collega. 

5) Essere trattato in maniera etica, rispettosa e libera da abusi e discriminazi-

oni: oltre alla privacy è fondamentale che il terapeuta non attui comportamenti poco 
etici o di abuso della professione o discriminazioni di sesso, etnia o credenze religi-
ose. Stesso discorso riguardo avances palesemente sessuali da parte del terapeuta.

6) Rispetto della Privacy: come ho già riportato in precedenza la privacy è uno dei 
diritti fondamentali del paziente. 

7) Conoscere con precisione le modalità di comunicazione al di fuori dello stu-

dio: molte persone mostrano confusione riguardo questo argomento. Io ritengo che 
la maggior parte delle comunicazioni al di fuori della seduta debbano essere legate 
ad aspetti organizzativi (es. spostamenti o annullamenti) e non a situazioni problem-
atiche e personali. Chiaramente esistono eccezioni o situazioni di emergenza che 
andranno valutate caso per caso.
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Capitolo 6

COME EFFETTUARE 
LA RICERCA DI UN 

BUON TERAPEUTA?
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Esistono moltissimi approcci in psicoterapia, i quali variano molto nei risultati da per-
sona a persona, ma la maggior parte degli studi ha mostrato che qualsiasi terapia 

è migliore del non farla.

Come abbiamo visto in precedenza è stata la Psicoanalisi, sviluppata da Freud, la 
prima forma di psicoterapia. Alcuni la praticano ancora seguendo gli insegnamenti 
di Freud, ma al giorno d’oggi sono stati sviluppati tanti altri approcci. 

Non è facile capire quale potrebbe essere l’approccio migliore. Il successo di un ap-
proccio rispetto ad un altro non è facile da misurare e può dipendere da molti fattori 
così come dai bisogni specifici del paziente.  

Per questa ragione, molti terapeuti utilizzano strategie o tecniche riprese da differ-
enti approcci. 

Come ho già accennato in precedenza l’approccio è senz’altro importante, però 
ritengo che per scegliere in maniera informata è fondamentale fare attenzione a 
cosa proviamo in presenza del terapeuta e quanto ci sentiamo compresi ed 

ascoltati fin da subito. La relazione che si crea tra noi e il nostro terapeuta è im-
portante quanto se non più delle strategie che vengono utilizzate.

È comune avere alcune preoccupazioni o confusione nella scelta di un terapeuta 
uomo o donna, specialmente se la natura degli argomenti portati in terapia ha a che 
fare con l’identità di genere, l’orientamento sessuale o la sessualità in generale. 

Spesso la scelta si ricollega a nostre fantasie o giudizi inconsapevoli che fac-
ciamo rispetto alle differenze di genere. Pensiamo di poter essere compresi meglio 
nei nostri problemi da una donna o da un uomo e questo è perfettamente normale: 

QUALE APPROCCIO SCEGLIERE?

QUANTO CONTA IL SESSO DEL TERAPEUTA?
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esplorare le cause di queste credenze e ricollegarle alla storia della propria vita può 
essere uno degli obiettivi chiave di una psicoterapia.

Inoltre, la maggior parte delle persone ha un’idea istintiva riguardo il genere con cui 
preferirebbe lavorare. Non esiste giusto o sbagliato in questa scelta, poiché è del 
tutto personale. 

La scelta rimanda spesso a fantasie e a vissuti emotivi con le proprie figure di 
riferimento quindi è molto probabile possa essere affrontata e discussa durante il 
percorso.

PASSAPAROLA O RICERCA ONLINE?

Il passaparola è una modalità che prende come elemento fondamentale l’esperien-
za di altre persone, spesso a noi vicine (sconsiglio comunque membri della propria 
famiglia) nell’effettuare una scelta. Questo può avvenire in moltissimi ambiti (dal 
medico, all’elettricista, all’idraulico ecc.).

Anche per quanto riguarda la scelta dello psicoterapeuta a volte si tende a chiedere 
alle persone di nostra fiducia, che hanno intrapreso un percorso prima di noi, 
come si sono trovate. 

Anche se questa scelta sembra essere la più sensata non è necessariamente la 

migliore. Questo perchè ogni persona è unica e ciò che ha funzionato per un amico 
non è detto possa funzionare per noi. Potrebbe essersi creata una buona alleanza 
terapeutica con il nostro amico, ma ciò non significa che possa essere lo stesso per 
noi. 

Inoltre la maggior parte dei terapeuti ha competenze specifiche e questo è uno 
degli elementi più importanti da tenere in considerazione.
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Un buon terapeuta dovrebbe saper riconoscere i propri limiti, rendersi conto se 
può aiutarci e in caso contrario inviarci ad un collega competente. Non sempre 
questo accade. 

Nel caso della ricerca online invece bisognerebbe tenere in considerazione alcuni 
elementi.
In rete si trovano spesso siti specifici che mostrano elenchi di psicoterapeuti nella 
nostra zona. Questi siti hanno il vantaggio di permetterci una ricerca semplice e ve-
loce e spesso offrono varie informazioni sul tipo di approccio e sulle specializzazioni 
del professionista. Alcuni di questi sono anche verificati o mostrano delle recensioni. 

Tutto ciò permette di farci un’idea iniziale del professionista che stiamo contattando 
e del tipo di approccio che utilizza.

Ovviamente bisogna sempre tener conto che sono servizi a pagamento (spesso 
più si paga più si è in evidenza nelle ricerche) ma ciò non significa assolutamente 
che non ci si possa fidare di questi portali. 

Online si possono inoltre trovare professionisti anche tramite i motori di ricerca o 
tramite Facebook o altri social network. Personalmente ritengo i social network un 
luogo in cui si può dialogare con le persone e comprenderne i loro bisogni. Penso 
sia un buon modo per farsi conoscere e provare a dare informazioni utili già prima di 
incontrarsi personalmente.

Tramite questo canale inoltre le persone saranno libere di effettuare una richiesta di 
consulenza se ne sentiranno il bisogno oppure semplicemente seguire i contenuti 
del professionista.
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ASPETTI PRATICI: LA VICINANZA E IL COSTO

Spesso tendiamo ad effettuare una scelta anche in base alla comodità. Abbiamo 
già molti impegni e il nostro tempo è sempre più limitato. 

Questo ci può portare a scegliere un terapeuta vicino casa o lavoro.

La vicinanza può essere una variabile importante in questa scelta. 
Facciamo però attenzione anche alla qualità. Come ho già anticipato precedente-
mente, la psicoterapia è un percorso serio ed impegnativo. Tenere in considerazione 
solo la vicinanza come criterio di scelta è quantomeno rischioso. 

Possiamo, come sempre, porci una domanda: “è meglio un terapeuta vicino e co-

modo oppure uno che possa aiutarmi realmente a risolvere i miei problemi?”.  

Per quanto riguarda i costi la questione diventa leggermente più complessa.

Questa variabile è spesso una delle più rilevanti da tenere in considerazione.

In Italia esiste un vero e proprio tariffario delle prestazioni psicologiche (puoi ac-
cedervi qui: http://www.psy.it/nomenclatore) nel quale sono inseriti i limiti minimi e 
massimi per ogni prestazione. Ogni professionista può scegliere la propria tariffa in 
maniera personale.

Alcuni terapeuti hanno parcelle molto alte, sedute più volte a settimana per periodi a 
volte molto lunghi e poco definiti. Altri cercano di trovare delle “vie di mezzo” oppure 
offrire il primo colloquio gratuito. Tutto ciò è strettamente personale.

Discorso a parte quello delle ASL che offrono pacchetti a costi molto bassi ma spes-
so con liste di attesa molto lunghe. 
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Quello che va sottolineato è che la competenza del professionista non è sola-

mente legata al costo ma a tutte le variabili che abbiamo discusso in precedenza. 
E vanno considerate tutte per una scelta il più possibile informata.

Inoltre se non possiamo permetterci un professionista questo non significa che non 
possiamo cercare e provare ad effettuare un colloquio gratuito con chi lo permette. 

Teniamo in considerazione anche un altro punto: certo la psicoterapia è costosa in 

termini economici e di tempo. Nessuno potrebbe dire il contrario.

Ma quanto può essere costoso continuare a vivere la vita in uno stato di sofferen-

za, paura o impotenza? O ancora peggio se si soffre di disturbi molto seri? Quanto 
costa il nostro benessere? A cosa siamo disposti a rinunciare per cambiare la nostra 
situazione?

Tutte domande da poterci fare.

A volte è un discorso di priorità e di comprensione profonda di ciò che la terapia può 
fare per la nostra vita. Lo scetticismo è normale, così come sono normali i pregiudizi. 
Di questo possiamo parlarne fin da subito con il terapeuta che abbiamo scelto.

Inoltre informarsi in maniera corretta, già prima del contatto con il professionista, è 
molto importante per valutare quanto vogliamo investire in questo percorso.

In questa guida ho inserito praticamente tutto quello che c’è da sapere :)
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Capitolo 7

COME FARE 
LA SCELTA 
GIUSTA?
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LA PRIMA TELEFONATA

IL PRIMO COLLOQUIO

Il primo contatto telefonico dovrebbe avere l’unico scopo di organizzare un appun-

tamento il prima possibile. Non si dovrebbe parlare di problemi personali o del 
perchè ci si sta rivolgendo al terapeuta, ma aspettare di affrontare il discorso duran-
te la prima seduta. 

Dovremmo fare attenzione alla tendenza a parlare dei nostri problemi già al telefono 
perchè un buon terapeuta dovrebbe sempre rimandare alla seduta, senza ovvia-
mente essere brusco o insensibile. 

Allo stesso modo il terapeuta non dovrebbe porre troppe domande telefonica-
mente o intrattenere una conversazione troppo lunga. Questo perchè per aiutare 
veramente il paziente è necessario un setting ben preciso (v. prima). 

Già durante e dopo la prima telefonata possiamo notare come ci sentiamo. 

È molto comune provare nervosismo e insicurezza o non essere sicuri di recarci in 
seduta dopo la prima telefonata. A questo punto possono già emergere meccanismi 
di difesa e resistenze.

Il primo colloquio con un terapeuta è, di solito, primariamente focalizzato a rac-
cogliere varie informazioni e comprendere il problema attuale del paziente, com-
prendere cosa spinge la persona a richiedere la consulenza. Proprio per questo ci 
si può aspettare di dover parlare molto.

Ciò può generare ansia o imbarazzo ma è perfettamente normale e non dovrebbe 
bloccarci dal chiedere aiuto. Condividere fin da subito queste emozioni potrebbe 
aiutarci a gestirle meglio anche nelle sedute successive.



A

53

Inoltre si potrebbero porre alcune domande durante la seduta quali:
 − Che tipo di psicoterapia viene praticata?
 − Come si svolgono le sedute?
 − Quali sono i costi?
 − Quali sono i tempi e le condizioni di pagamento?

La prima domanda che di solito porge il terapeuta è proprio “cosa la ha portata qui?”

Questo perchè ha bisogno di conoscere informazioni rilevanti su di noi e la nostra 

storia in un periodo di tempo relativamente breve, in modo da poter fare una prima 
valutazione del problema (diagnosi). Di solito servono minimo 3-4 incontri per com-
prendere in maniera sufficiente sia la richiesta del paziente che le sue difficoltà. 
La nostra storia è unica e voglio sottolineare che la persona non può essere consid-
erata tramite una semplice diagnosi: questa dovrebbe essere solamente un’indica-
zione al trattamento e non la totalità di esso.

Chi conosce meglio la nostra storia siamo noi stessi: dobbiamo sempre ricordarci 
che è dentro di noi che si trovano le risposte. 

Il terapeuta non è là per giudicarci o per dirci se siamo o meno dei falliti nella 
nostra vita. Il suo ruolo è semplicemente quello di ascoltarci e diventare la seconda 
persona più in grado di conoscere la nostra storia dopo di noi.

Questo potrà portarlo a fare domande specifiche anche riguardo l’infanzia e la situ-

azione familiare al fine di comprendere il nostro sviluppo ed il contesto nel quale 
siamo cresciuti.

In tutto ciò è molto importante sentirci liberi di “essere”. Condividere ciò che ci sen-
tiamo di condividere (specialmente nei primi colloqui). Spesso ci sentiamo forzati a 
dover fare per forza qualcosa o agire come “sarebbe giusto”. 

Nel primo colloquio possiamo semplicemente provare a parlare di ciò che riteniamo 
più importante e lasciare alle sedute successive l’approfondimento. Inoltre, durante 



A

54

questo incontro occorre raccogliere informazioni di natura amministrativa: i costi, 
i tempi previsti, le condizioni di pagamento, le regole per le assenze e le disdette. 
Queste informazioni vengono di solito fornite dal terapeuta stesso e contribuiscono 
a creare una sorta di struttura terapeutica: il setting (v. Prima). 

Al termine del primo colloquio (oppure dei primi 3-4) il terapeuta dovrebbe inoltre 
proporre il cosiddetto “contratto terapeutico” basato su alcuni obiettivi condivisi. 
Questi non devono essere fissi e rigidi ma devono quantomeno orientare il tratta-
mento.

Per concludere, è molto comune provare una certa ansia o non sapere di preciso 
cosa fare recandosi per la prima volta nello studio del terapeuta. 

Come vedremo tra poco è però fondamentale comprendere se individuiamo emozi-
oni negative in noi stessi legate alla situazione, all’ignoto e alle nostre paure (at-

tivazione di meccanismi di difesa), oppure se ci sono elementi obiettivi del tera-
peuta (es. poca attenzione, poca professionalità, tentativi di manipolazione). 

Bisogna dire che non è sempre facile riconoscere tutto ciò, cercherò di dare più stru-
menti possibili nel prossimo paragrafo.

COSA OSSERVARE NEI PRIMI COLLOQUI?

Come anticipato, in questo paragrafo vorrei fornire alcuni strumenti concreti per val-
utare i primi colloqui. La fase iniziale della terapia è molto importante perchè crea le 
basi per il lavoro futuro.

Il modo migliore per comprendere come si sta evolvendo il rapporto con il proprio 
terapeuta è farsi delle domande specifiche. È molto importante focalizzarci sulle 
nostre emozioni piuttosto che sulla logica. 
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Alcune domande:

− Durante la prima seduta ci sentiamo ascoltati?
− Sentiamo che il terapeuta si preoccupa della nostra situazione e fa domande?
− Ci sentiamo a nostro agio a fare domande o a condividere informazioni 
 intime?
− Sentiamo di poterci dare la libertà di essere completamente onesti?
− Sentiamo che il terapeuta fa attenzione a come ci sentiamo?
− Il terapeuta riesce a comunicare con noi in un linguaggio comprensibile?
− Abbiamo la sensazione che il terapeuta parli troppo o troppo poco?
− Sentiamo di aver individuato chiaramente i nostri obiettivi?
− Sentiamo che ciò che il terapeuta ci comunica ha senso per noi? 

Alla fine del colloquio (o dei primi colloqui) è molto importante farsi queste domande 
e magari discuterne la volta successiva con il terapeuta stesso. Questo può metterci 
in contatto molto velocemente con il nostro mondo emotivo e ci può permettere di 
affrontare fin da subito possibili ostacoli alla terapia stessa o abbandoni impulsivi. 

Ovviamente non è utile farsi queste domande in maniera ossessiva oppure 
pensare di rispondere sempre positivamente. Durante il percorso possono emerge-
re emozioni contrastanti tra loro e ciò è perfettamente normale. La terapia non 
dovrebbe farci sentire sempre a nostro agio perchè il cambiamento a volte può risul-
tare tutt’altro che comodo da affrontare. 
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Capitolo 8

RISPOSTE 
ALLE DOMANDE 

PIÙ COMUNI
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È molto comune sperimentare emozioni contrastanti durante un percorso terapeu-
tico. Capita persino di sentirsi peggio di quando ci si è rivolti al terapeuta. Esplorare 
ricordi difficili o cambiare certe abitudini può spesso portare a reazioni di fastidio, 
resistenza e chiusura. 

Sebbene queste emozioni non siano facili da sperimentare, possono essere una 
parte importante del processo di crescita e di cambiamento che caratterizzano un 
adeguato processo terapeutico. In ogni caso l’obiettivo finale sarà quello di “dar 

voce” a queste emozioni e non solamente a scacciarle o eliminarle. In questa fase 
il ruolo supportivo del terapeuta è fondamentale e per questo non dovremmo mai 
sentirci soli.

Questa è una delle domande più comuni e uno dei dubbi che più blocca le persone 
dall’intraprendere questo tipo di percorso. L’unica risposta possibile è “dipende”.
Esistono diversi approcci (terapie brevi o lunghe) e diversi tipi di patologie/problem-
atiche, ma soprattutto diversi tipi di persone, ognuno con le sue peculiarità. A volte 
si possono valutare indicativamente i tempi, soprattutto se si lavora solo sui sintomi 
e su obiettivi specifici.
Il processo di cambiamento è però qualcosa in continuo divenire e può prendere 

diverse direzioni nel corso del tempo. Durante il percorso terapeutico potrebbero 
avvenire momenti di stallo e di rapido avanzamento o persino regressione a mo-
menti precedenti. Inoltre ciò che accade nella vita del paziente può avere un ruolo 
fondamentale nell’agevolare od ostacolare il lavoro. Alcuni dei fattori che possono 
influenzare la durata sono:

− Durata del disturbo e/o Cronicità: rimandare l’inizio della terapia porta 
 spesso alla cronicizzazione del disturbo e conseguentemente a tempi 
 più lunghi.

È normale, durante un percorso psicoterapeutico, 
non sentirsi subito meglio?

Quanto può durare una psicoterapia?
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− Gravità del disturbo

− Comorbilità: presenza di più quadri sintomatologici o disturbi 
 contemporaneamente.
− Eventi di vita: favorevoli o sfavorevoli
− Situazione familiare e contesto sociale di appartenenza

− Presenza di una rete sociale: avere risorse aggiuntive che ci supportano e  
 aiutano può favorire cambiamenti e miglioramenti. 
C’è da sottolineare che la brevità o meno della terapia può essere argomento di dis-
cussione con il proprio terapeuta proprio per comprendere anche la nostra tendenza 
a voler “tutto e subito”.

Cosa succede se il mio terapeuta 
mi consiglia di prendere psicofarmaci?

Innanzitutto ritengo fondamentale, come sempre, parlare al proprio terapeuta dei 

propri vissuti riguardo questa proposta. Il fatto di prendere psicofarmaci può in-
nescare in noi vissuti di angoscia e sensazioni di inferiorità molto profondi. Lo psico-
terapeuta potrebbe proporre un consulto psichiatrico (lo psichiatra è l’unico che può 
somministrare farmaci) perchè si rende conto che siamo in una condizione che da 
solo non riesce a sbloccare. Ciò non significa assolutamente che siamo “matti” o 
qualcosa in noi non va. Significa semplicemente che il farmaco può aiutarci a 

stare meglio. 

Molti pazienti tendono a definirsi in funzione del farmaco piuttosto che a vederlo 
come uno strumento per raggiungere i loro obiettivi. Come già scritto, parlarne col 

proprio terapeuta è la strada migliore per comprenderne i significati da varie pros-
pettive. 

Inoltre, moltissime ricerche hanno sottolineato quanto per alcuni disturbi l’uso com-
binato di farmaci e psicoterapia sia l’approccio migliore.
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Come posso capire se la terapia sta funzionando 
e il terapeuta mi sta realmente aiutando?

Questa domanda è spesso strettamente correlata alla lunghezza della terapia stes-
sa. La risposta più ovvia sembra essere: se ci sentiamo meglio.
Ovviamente questo tipo di risposta è molto vaga e include diversi elementi. 
Vediamoli:

− Abbiamo la sensazione di aver maggior controllo nella nostra vita.
− Ci sentiamo realmente compresi, anche in quegli aspetti che ci provocano   
 vergogna.

− Sentiamo che stiamo lavorando verso il raggiungimento degli obiettivi che ci  
 eravamo prefissati e ci fidiamo del nostro terapeuta.
− Sentiamo una maggiore fiducia in noi stessi e autonomia nelle scelte 
 che facciamo.

− Ci sentiamo più sicuri nelle aree più importanti della nostra vita 
 (es. lavoro, relazioni) 
− Il nostro umore è migliorato sensibilmente.
− Non siamo solo noi a percepire cambiamenti ma ce lo fanno notare anche 
 le persone a noi vicine.

− Abbiamo una maggiore consapevolezza di noi stessi e dei nostri 
 comportamenti.

− Sono migliorate le nostre relazioni con gli altri, anche a livello intimo.
− Riusciamo a dire di No alle persone dannose e ad allontanarle. 
− I miglioramenti rimangono stabili nel tempo e ci portano a nuove 
 visioni di noi stessi.

Come abbiamo già visto, dovremmo essere in grado di percepire in una o due sedute 
se il nostro terapeuta è giusto per noi. A volte può capitare di trovarsi bene ma non 
riuscire a percepire progressi: è importante discuterne durante le sedute, perchè gli 
obiettivi vanno sempre tenuti in considerazione durante la terapia. A volte si creano 
situazioni di stallo in cui non si riesce ad andare avanti: se percepiamo una situ-
azione del genere non dobbiamo esitare ad esprimerlo al terapeuta.
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Chiaramente non esiste una via semplice e veloce. Si tratta di un processo com-
plesso e caratterizzato da svolte, cambiamenti non previsti e a volte anche peg-
gioramenti. Inoltre, capita che un problema che sembra superficiale si ricolleghi a 
difficoltà molto più profonde e complesse. 

In questo senso è fondamentale rispettare i propri tempi. Non è necessario correre, 
ma avere la pazienza necessaria per affrontare gli inevitabili ostacoli al cambia-
mento focalizzandoci sui nostri progressi, anche se minimi. Non è semplice rom-
pere schemi rigidi costruiti in tanti anni. D’altra parte è anche importante sentirsi più 
autonomi con il passare del tempo e un buon terapeuta dovrebbe sempre favorire 
l’autonomia del suo paziente.

Non è facile rispondere a questa domanda in maniera definitiva. Non terrò in consid-
erazione i casi in cui vi sono fattori esterni (es. denaro, cambiamento di residenza, 
interruzione prematura ecc) ma solamente alla conclusione del percorso in accordo 
con il proprio terapeuta.

Nella maggior parte dei casi siamo noi a poter proporre e decidere il momento in 
cui terminare il percorso. È importante dedicare un periodo di tempo alla discussi-

one di questa decisione proprio per andare in profondità ed evitare un’interruzione 
prematura, la quale potrebbe essere un riflesso inconscio atto a non affrontare tem-
atiche di vita importanti. 
Se si arriva insieme ad un accordo si può indicare un termine più o meno flessibile. 
Una decisione del genere può far emergere vari vissuti a livello emotivo sia nel 
paziente che nel terapeuta e, al fine di una conclusione vera e propria, ritengo fon-
damentale parlarne approfonditamente.

Ovviamente la conclusione della terapia non impedisce assolutamente il possibile 
ritorno in futuro così come la possibilità di contattare il terapeuta in particolari mo-
menti della nostra vita.

Come capire quando è il momento di terminare la terapia?
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Capitolo 9

CONCLUSIONE
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Se sei arrivato a leggere fin qui ti ringrazio!

Ciò significa che sei motivato ad intraprendere un percorso che potrebbe cambiarti 
la vita.

Ho scritto questa guida proprio perchè credo che chiunque di noi voglia intraprende-
re questo percorso si meriti la miglior esperienza di psicoterapia possibile. 

Meritiamo un terapeuta competente, qualcuno che possa aiutarci realmente e 
non che ci faccia star peggio o ci faccia spender soldi inutilmente. 

Se sceglierai di intraprendere il percorso psicoterapeutico potrai imbarcarti in una 
delle più eccitanti, a volte emotivamente impegnative ma assolutamente gratificanti 
esperienze della tua vita.

Ti auguro di avere un pizzico di fortuna (serve sempre!) e soprattutto di avere il 
coraggio di affrontare questo percorso che potrà portarti ad un senso di pienezza 
interiore e di serenità.

Un saluto!
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Se ti è piaciuta questa guida 
puoi seguirmi sulla mia pagina Facebook 

Per qualsiasi altra domanda, 
o se vuoi semplicemente affrontare un argomento 
specifico della guida esiste il gruppo Facebook

www.FrancescoMinelliPsicologo.it

https://www.facebook.com/francescominellipsicologo/
https://www.facebook.com/groups/francescominellipsicologo/
http://www.FrancescoMinelliPsicologo.it
https://www.facebook.com/francescominellipsicologo/
https://www.facebook.com/groups/francescominellipsicologo/

