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I metodi
per aiutare
il paziente sono
tanti, alcuni
in sinergia
con i farmaci
In ogni caso
è sempre
fondamentale
il rapporto
che si crea
con il terapeuta

Psicoterapia
COME INDIVIDUARE
QUELLA PIU ADATTA
Dossier a cura di Danilo dl Diodoro a pagina

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
3
6
0
0

Settimanale



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-09-2021
1+4/5SÄLt1TE

I trattamenti variano, puntando per esempio più sull'elaborazione degli eventi
che creano sofferenza oppure sui cambiamenti cui indurre il paziente
Sempre fondamentale però è la relazione che si instaura con il terapeuta

In che modo
esplorare la mente
per stare meglio
di Danlb dl Diodoro

erapiapsicodinamica
e terapia cognitiva
sono oggi ampia-
mente utilizzate in
Italia per il tratta-
mento di diversi di-

sturbi psichici, come depressione,
stati d'ansia, disturbo ossessivo-
compulsivo, ma anche per altri stati
di sofferenza psicologica.

Si basano su concetti di fondo di-
versi, tanto da essere spesso consi-
derate in contrapposizione. Ma è
sempre più evidente che tutte le for-
me di psicoterapia hanno anche
molto in comune.
La terapia psicodinamica è una

psicoterapia derivata dalla psicoa-
nalisi. In Italia la psicoanalisi ha ini-
ziato a diffondersi ampiamente so-
prattutto apartire dagli anni Sessan-
ta. Scopo della psicoanalisi non è so-
lo la diretta risoluzione dei sintomi,
ma anche una disamina del modo
complessivo di «funzionare» del pa-
ziente e dei suoi fenomeni intrapsi-
chici, Dà importanza soprattutto ai
fenomeni inconsci e utilizza il rap-
porto ria terapeuta e paziente come
fondamentale strumento di cura, at-
traverso l'analisi del cosiddetto
«transfert».

Freud
Nella psicoanalisi classica il pazien-
te è disteso sul lettino e il terapeuta
siede alle sue spalle, vengono effet-
tuate da tre a cinque sedute settima-
nali e il trattamento può protrarsi
anche per molti anni. In realtà, la
psicoanalisi contemporanea ha
sempre più spostato l'attenzione
dall'esame del mondo interno a
quello delle relazioni interpersona-
li. Dopo Freud, si è frammentata in
vari indirizzi, tanto che oggi non esi-
ste più <da psicoanalisi», ma esisto-
no »tante psicoanalisi», numerose
correnti difficili da integrare in
un'unica disciplina.

Obiettivi e strategie
degli approcci derivati
dalla psicoanalisi
utilizzati più spesso

La terapia psicodinamica
è efficace? 11 dibattito
e le evidenze empiriche
A cura di Paolo Migone
Franco Angeli
Pagine 210; Euro 28,00

Il terapeuta relazionale.
Tecnica dell'atto
terapeutico
Bruno G. Bara
Bollati Boringhieri
Pagine 200, Euro 23,00

• Terapia psicodinamica
La terapia psicodinamica, come già
detto, è una psicoterapia breve deri-
vata dalla psicoanalisi, ma può svol-
gersi anche con una sola seduta set-
timanale o un ridotto numero di se-
dute settimanali.

Il paziente è in genere seduto e
non sdraiato sul classico lettino
freudiano. La terapia mira a com-
prendere le ragioni inconsce per le
quali si sono sviluppati i disturbi o le
sofferenze psicologiche del pazien-
te. Il terapeuta lo incoraggia a espri-
mere emozioni e fantasie, anche se
sono disturbanti, e cerca di far
emergere eventuali comportamenti
inconsapevolmente ripetitivi, che
possono portare verso scelte di vita
sfavorevoli. Inoltre esplora le espe-
rienze precoci del paziente che po-
trebbero rivivere in maniera incon-
scia nei comportamenti attuali. Si
può dire quindi che la terapia psico-
dinamica sia simile alla psicoanalisi
con la differenza che non si usa il let-
tino evi è una bassa frequenza setti-
manale di sedute.

Terapia cognitiva
Su presupposti diversi poggia la te-
rapia cognitiva, diffusasi in Italia a
partire dagli anni Settanta. Origina-
riamente ispirata alla psicologia co-

Oggi non esiste più
«la psicoanalisi», ma ci sono « tante
psicoanalisi», correnti che possono
essere anche molto diverse tra loro

gnitiva, da cui deriva il nome, si è
modificata nel tempo seguendo gli
sviluppi delle scienze della mente,
in particolare scienze cognitive e
neuroscienze affettive. Inizialmente
dava molta importanza ai pensieri,
ma successivamente ha spostato
l'attenzione alle emozioni e al corpo,
ritenuti aspetti centrali della soffe-
renza psichica (siveda anche alle pa-
gine seguenti, ndr). Quello che è ri-
masto stabile è il riferimento al me-
todo scientifico, quindi con una

evoluzione costante all'evolversi
delle scienze della mente. I terapeuti
cognitivisti sono sempre attenti al
momento presente, a ciò che accade
oggi nella vita del paziente, rispetto
alla ricostruzione storica, tipica del-
la psicoanalisi. Utilizzano tecniche
specifiche finalizzate a modificare il
comportamento attuale del pazien-
te, tecniche la cui efficacia è stata
confermata da studi empirici. Le se-
dute servono a liberare il paziente da
schemi cognitivi, emotivi e relazio-

i)lY )pt)s i l`

Perché conviene aumentare l'offerta
di psicoterapia nei servizi pubblici
Quiuest'anno si è concluso il lungo iter di una consensus conference, la

cui giuria è stata presieduta da Silvio Garattini, che aveva il compito
' formulare linee guida sulla terapia dei disturbi d'ansia e deí

disturbi depressivi. «Un'iniziativa nata da un convegno organizzato
qualche anno fa da Ezio Sanavio all'Università df Padova, al quale fu
invitato lo psicologo britannico David Clark, esperto in trattamento
cognitivo dei disturbi d'ansia» dice Paolo Migone. «Insieme
all'economista Richard Layani della London School of Economics
progettarono il programma inglese denominato Improving Access to
Psychological Therapies (lapt), finalizzato a migliorare l'accesso alle
terapie psicologiche da parte della popolazione. Dato che vi sono prove
inequivocabili che nella cura dell'ansia e della depressione la psicoterapia
è efficace, è stato calcolato che una maggiore offerta di psicoterapia nei
servizi pubblici porterebbe non solo a un maggiore benessere, ma anche
a un guadagno per le casse dello stato, ad esempio riducendo il numero
di giorni di assenze per malattia. Il programma lapt fu lanciato in
Inghilterra nel 2008 dal governo laburista, e quando subentrò un governo
conservatore venne ulteriormente finanziato. La speranza è che anche in
Italia si riesca ad attuare un progetto simile. La relazione che Clark tenne
a Padova, che fa un bilancio dei primi io anni del programma, è stata
pubblicata sulla rivista Psicoterapia e Scienze Umane».

D.dD.
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nali che ne condizionano l'esisten-
za, poi tutto ciò che viene capito as-
sieme al terapeuta va applicato nella
vita reale, il vero banco di prova.

Differenze e similitudini
Al di là delle differenze di imposta-
zione, negli anni queste due forme
di psicoterapia sembrano essersi al-
quanto avvicinate, pur mantenendo
ciascuna una propria identità e ov-
viamente anche società scientifiche
diverse. Di recente sono stati pubbli-
cati due libri (si veda box a sinistra,
ndr) che spiegano come sono cam-
biate nel tempo la terapia psicodina-
mica e quella cognitiva, scritti da Pa-
oloMigone, psicoanalista, condiret-
tore della rivista Psicoterapia e
Scienze Umane e Bruno Bara, pro-
fessore emerito di Psicologia al-
l'Università di Torino, voci autorevo-
li delle due forme di terapia. Corrie-
re Salute li ha intervistati.

Come sono oggi la terapia psicodi-
nemica e la terapia cognitiva?
Paolo Migone: «Con il termine

"terapia psicodinamica" ci riferia-
mo a una tecnica, basata su idee psi-
coanalitiche, che ha sette precise ca-
ratteristiche distintive, descritte an-
che dallo psicologo statunitense Jo-
nathan Shedler. Si tratta della

focalizzazione sulle emozioni del
paziente, l'esplorazione dei suoi
pensieri e dei sentimenti che gli cre-
ano disagio, l'identificazione di te-
mi ricorrenti nei suoi pensieri, la di-
scussione delle sue esperienze del
passato, la focalizzazione sui suoi
rapporti con altre persone e col tera-
peuta stesso, l'esplorazione di desi-
deri e fantasie».
Bruno Bara: «La terapia cognitiva

non è un insieme stabile e coerente
di proposizioni, perché è in conti-
nua evoluzione, dato che segue il
progredire della scienza psicologi-
ca, della scienza cognitiva e delle
neuroscienzr. Possiamo Immagina-
re che fra vent'anni la terapia cogni-
tira sarà diversa da quella odierna.
L'approccio del cognitivismo co-
struttivista, cui mi riferisco io, so-
stiene che sia inutile cercare di ag-
giustare il mondo secondo i nostri
desideri e le nostre aspettative. Al
contrario, è indispensabile capire
quali sono gli occhiali con cui perce-
piamo gli eventi della nostra vita. Il
punto non è l'evento specifico che ci
accade, ma come viviamo quel-
l'evento. Una volta compreso il mo-
do in cui il paziente percepisce il
mondo, in particolare quello delle
relazioni con gli altri, il terapeuta
cognitivo può utilizzare varie terni- I

che per aiutarlo a modificare aspetti
del suo modo di essere che gli gene-
rano sofferenza. Naturalmente que-
sto deve avvenire all'interno di una
solida relazione di fiducia fra tera-
peuta e paziente».

I In quali aspetti terapia psicodina-
mica e terapia cognitiva si stanno
avvicinando?
Paolo Migone. «In realtà la tera-

pia psicodinamica è anche una tera-
pia cognitiva, nel senso che valoriz-
za molto le cognizioni, ossia i pen-
sieri che il paziente ha, non solo le
sue emozioni. Ad esempio, il tera-
peuta spesso riformula e mette sotto
una nuòva luce quello che dice il
materiale psichico portato in seduta
dal paziente, un procedimento che
si chiama "interpretazione" e che
deriva dalla psicoanalisi, ma che
può essere considerato anche una
sorta di nuova informazione offerta
al paziente, quindi un intervento di
tipo cognitivo. Non va dimenticato
che i fondatori della terapia cogniti-
va, lo psichiatra statunitense Aaron
Beck e lo psicologo statunitense Al-
bert Ellis, provenivano dalla psicoa-
nalisi. La loro Idea era che fossero le
cognizioni a trascinare le emozioni
e non viceversa. Secondo la terapia
cognitiva, una persona è depressa

Siamo passati dal cercare
di modificare pensieri ed emozioni
disfunzionali al cercare
di accoglierli senza giudizi

389
gli istituti
di psicoterapia
abilitati dal Ministero
dell'istruzione,
dell'università e
della ricerca (MIUR)

2mila
i terapeuti della
Società italiana
di terapia
comportamentale e
cognitiva (SITCC),
4600 quelli della
Associazione
italiana di analisi e
modificazione del
comportamento
(AIAMC)

47
gli psicoanalisti
della Società
Psicoanalitica
Italiana (SPI)

perché ha un'idea depressiva, men-
tre in genere si ritiene che un'idea
depressiva sia causata da un umore
depresso. In realtà molti esponenti
della stessa terapia cognitiva si sono
dovuti ricredere, e non pensano più
che le cognizioni abbiano questo
ruolo centrale, mentre invece lo
hanno le emozioni, quindi si sono
avvicinati a una visione più psicodi-
nemica».
Bruno Bara: «La terapia cognitiva

relazionale è piuttosto vicina alla
psicoanalisi relazionale contempo-
ranea. Entrambe si riferiscono ai
medesimi studi, principalmente la
teoria dell'attaccamento di John
Bowlby. D cognitivismo colto fa
sempre un atto di omaggio a Freud e
Jung, e in un certo senso ogni tera-
peuta non può non dirsi freudiano.
Tutti discendiamo da Freud, che
certamente ha influenzato l'intera
cultura occidentale in cui terapeuti
e pazienti sono immersi. D proble-
ma che hanno i terapeuti cognitivi-
sti è semmai come fare a liberarsi
dei luoghi comuni di derivazione
psicodinamica che non hanno più
alcun riscontro ma che sono dati per
scontati. Personalmente ritengo che
i testi base di Freud, in particolare
La psicopatologia della vita quoti-
diana e L'interpretazione dei sogni,
siano stati fondamentali nella mia
formazione».

Da quali altri orientamenti psico-
terapeutici sono influenzate tera-
pia psicodinamica e cognitiva?

Paolo Migone: «La psicoanalisi si
è sviluppata prima di altri orienta-
menti psicoterapeutici, che ne sono
stati influenzati, anche quando cer-
cavano di differenziarsene. Però è
anche vero che la terapia psicodina-
mica è stata influenzata da approcci
successivi, come la terapia sistemi-
ca. E poi oggi è molto diffusa la teo-
ria dell'attaccamento fondata dallo
psicoanalista inglese John Bowlby,
che si può dire sia un ponte tra la
psicoanalisi e il cognitivismo».
Bruno Bara: «La terapia cognitiva

contemporanea è influenzata es-
senzialmente dalla psicologia
orientale, che attraverso la medita-
zione e la sua versione semplificata,
la mindfulness, ha profondamente
modificato l'approccio terapeutico.
Siamo passati dal cercare di modifi-
care pensieri ed emozioni disfun-
zionali al cercare di accoglierli senza
giudizio, con l'obiettivo primario di
comprenderli e quindi di dare al pa-
ziente la possibilità di liberarsi dalla
coazione nevrotica a comportarsi in
modo da causarsi sofferenza. Dagli
anni Novanta, l'accento si è spostato
dal tentare di cambiare a ogni costo,
e velocemente, a un'accettazione
della complessità della vita interiore
e della inevitabilità di un certo grado
di sofferenza psicologica».
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