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La questione della Cura 

 tra Clinica e Ricerca. 

Possibile integrazione? 

 



Clinica ↔ Ricerca 
La questione della ricerca in psicoterapia  

pone importanti interrogativi e stimola alla 

riflessione coloro che sono impegnati, 

al di là della propria specifica formazione teorica e 

appartenenza*, 

nel percorso di cura di una persona 

che si rivolge a professionisti considerati 

competenti nell’affrontare specifici disagi e 

disturbi psichici, con l’obiettivo della loro 

risoluzione.  



Clinica ↔ Ricerca 

La ricerca in psicoterapia sembra ritornare a 

riflettere su se stessa, in modo trasversale ai 

diversi orientamenti teorici, e rivolta a una più 

puntuale definizione dei costrutti da indagare. 

Riflessione non solo sulla ricaduta dei risultati 

della ricerca nella pratica clinica (top-down),  

ma anche sulle indicazioni che la pratica clinica 

può fornire alla pianificazione della ricerca 

(bottom-up), 

in un dialogo costruttivo e creativo. 

 

RICERCA 

CLINICA 



Clinica ↔ Ricerca 

Sapere di più circa 

«cosa funzioni e per chi»  
(Roth A., Fonagy P., 1996) 

 

può comportare vantaggi significativi per gli 
utenti e per i clinici, 

così come inoltre per i governi e gli investitori in 
ambito sanitario, in relazione alla distribuzione 
delle risorse sanitarie e ad una migliore gestione 
delle stesse. 

 



La metafora del VIAGGIO: 
il percorso che il terapeuta e il paziente affrontano insieme 

Paziente e terapeuta 

hanno una propria storia personale e 

culturale, 

una propria organizzazione di personalità, 

da cui come ricercatori non si può 

prescindere. 

La costruzione e lo sviluppo della relazione 

terapeutica non possono trascurare questo 

carico, che si manifesterà in modi diversi. 

 
[Dazzi N., Lingiardi V., Colli A., La ricerca in psicoterapia. Modelli e strumenti, 

 Raffaello Cortina Editore, 2006] 



La metafora del VIAGGIO: 
il percorso che il terapeuta e il paziente affrontano insieme 

- Come si misura la riuscita di un viaggio ? 

- Cosa condiziona la scelta del metodo che adotteremo ? 

- Quale è il mezzo migliore per viaggiare ? 

- Quale il prezzo ? 

- E quali variabili dovremo considerare ? 

- La sicurezza del mezzo di trasporto  ? 

- L’abilità o l’esperienza del guidatore ? 

- La capacità di usare veicoli diversi in relazione al 
territorio da attraversare ? 

- Il tempo a disposizione ? 

- La distanza da percorrere ? 

- La variabilità meteorologica ? 



La metafora del VIAGGIO: 
il percorso che il terapeuta e il paziente affrontano insieme 

Uno degli scopi della ricerca in psicoterapia è studiare 
se e quando i nostri viaggiatori arriveranno alla meta. 

E’ questa la ricerca sull’outcome, che vuole 
rispondere alla domanda se la psicoterapia funziona. 
 

Ma studiare solo la partenza e l’arrivo ci dice poco 
della vera esperienza del viaggio. 
 

Lo studio di ciò che accade durante il viaggio in 
relazione alla sua destinazione prende il nome di 
ricerca process-outcome. 
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La metafora del VIAGGIO: 
il percorso che il terapeuta e il paziente affrontano insieme 

In altre parole, il risultato delle psicoterapie è 
misurabile dopo che la psicoterapia è terminata, in 
quanto vengono valutate, con strumenti 
standardizzati, le differenze tra lo stato iniziale del 
paziente e lo stato raggiunto dopo il trattamento. 

 

La ricerca sul processo si occupa invece dei diversi 
aspetti del processo terapeutico, che sono misurabili 
anche durante la psicoterapia, allo scopo di 
individuare quali fattori siano responsabili dei 
cambiamenti che avvengono nel corso del 
trattamento. 

 



Ritorniamo alla diagnosi 
 per guidare il trattamento 

 

Soggettività 

↓ 

«tassonomia di persone» 

(PDM, SWAP) 

↓ 
 

La specificità del  
funzionamento mentale sottostante 

↓ 

 

 

Oggettività 

↓ 

«tassonomia di disturbi» 

(DSM, ICD) 

↓ 
 

Sintomi – Comportamenti 

 osservabili e quantificabili 

↓ 

 

 



Ritorniamo alla diagnosi 
 per guidare il trattamento 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

Trials e Trattamenti 

 evidence-based  

per diagnosi «pure» e 
selezionate 

↓ 

Limiti: 

• Omogeneizzazione dei pz; 

• Contesti di applicazione 
delle terapie 

«Manualizzati e ovattati» 

 piuttosto che fedeli alla 
realtà in cui i clinici si 

trovano a lavorare. 
 

 

↓ 

Limiti delle psicoterapie 
psicoanalitiche: 

i sintomi non sono considerati 
rilevanti dal momento che 

rappresentano la manifestazione 
superficiale  [l’iceberg]. 

↓ 

Approccio eccessivamente 
generico: 

Non riuscire a dimostrare ciò 
che si fa 



Un caso. 
La paziente è dimissibile?  

Il trattamento è stato efficace? 

 

 

 

 

 

 SCALE – EDI3 (Eating Disorder Inventory- 3) 



Un caso. 
La paziente è dimissibile?  

Il trattamento è stato efficace? 

SCALE – BUT (Body Uneasiness Test) 

 

SCALE–  BDI-II (Beck Depression Inventory-II) 

 



Psicoanalisi e Scienza Cognitiva 
Una teoria del codice multiplo 

 

 

 

 

 

Un tentativo di integrare la teoria psicoanalitica 
con le indagini cognitive sui processi mentali. 

Sintomi e azioni possono operare in modo 
progressivo per implementare il processo di 
simbolizzazione. 

 

«Il primo passo del processo di simbolizzazione, che è necessario 
affinchè il trattamento proceda, può essere rappresentato per il 
paziente dal rendere discreta l’esperienza viscerale o motoria, 
conducendola nel campo della riflessione, parlando di sintomi e azioni 
e introducendoli nel discorso condiviso». 

 

 
[Bucci W., Psicoanalisi e scienza cognitiva. Una teoria del codice multiplo, Giovanni Fioriti 

Editore, 1999] 



La terapia dinamica interpersonale breve 
Una guida clinica 

 

 

 

 

 

«Un protocollo che auspichiamo possa aiutare i 
clinici di formazione dinamica ad attenersi 

a un focus specifico rilevante, 

entro un limite temporale definito, 

in linea con le necessità imposte nei servizi 
pubblici». 

«La maggior parte dei training di formazione 
psicodinamica fornisce le basi per interventi a 
tempo indefinito… E tuttavia molti terapeuti si 
trovano a lavorare sul breve termine, senza 
una cornice che li orienti». 

 

 [Lemma A., Target M., Fonagy P., Terapia dinamica interpersonale breve. Una guida clinica, 

Raffaello Cortina Editore, 2012] 



Efficacia delle psicoterapie 
 nel servizio pubblico 

Premesse: 

• Clinici di diverso orientamento spesso si avvalgono 

implicitamente di interventi tecnici comuni e la flessibilità 

rispetto al modello di appartenenza è un fattore collegato 

al buon esito del trattamento (Jones et al.) 
 

• APA- American Psychological Association –  
«in ogni tipo di trattamento ciò che è più efficace non sono le 
tecniche specifiche impiegate bensì tutto quel che concerne la 
relazione terapeutica» [Resolution on the Recognition of 
Psychotherapy Effectiveness, APA, 2012; Campbell, Norcross, 
Vasquez et al. 2013. 

 

 

 

 

 

 

[Fava E., Masserini C., Efficacia delle psicoterapie nel servizio pubblico. 

Il contributo della ricerca valutativa alla clinica», Franco Angeli, 2002] 



Efficacia delle psicoterapie 
 nel servizio pubblico 

Viene messo in evidenza il concetto di «Fattori Aspecifici o Comuni» di 

trattamento, considerati come parte essenziale dei processi di 

cambiamento, oggetto di ricerca e competenza a curare dei terapeuti. 

I «Fattori Specifici», che distinguono i diversi orientamenti, diventano 

elementi aggiuntivi capaci di incidere, più o meno efficacemente, su 

determinati aspetti della patologia e per determinati sottotipi di pazienti. 

La «Personalizzazione dei Trattamenti» risulta fondamentale: adattare o 

confezionare su misura la relazione terapeutica ai bisogni specifici e alle 

caratteristiche dei pazienti. 

 

 

 

 

 

 



Efficacia delle psicoterapie 
 nel servizio pubblico 

Tra i punti focali che si sono prefigurati: 
 

- L’attenzione alle fasi che precedono il trattamento, 
cioè alla CONSULTAZIONE, durante la quale inizia a 
costituirsi l’alleanza diagnostica e terapeutica e si 
ridefinisce la motivazione al trattamento.  

 

La fase iniziale di valutazione diagnostica approfondita, che si 
basa sulla realtà clinica nella comprensione dei sintomi nel 
contesto del funzionamento mentale e della struttura di 
personalità, diventa fondamentale per guidare interventi 
specifici personalizzati e per contribuire alla ricerca 
sull’efficacia dei trattamenti in contesti non artificiosi, ponendo 
il processo terapeutico al centro dell’interesse. 

 

 

 

 

 

 

 



OPD-2  
Diagnosi psicodinamica operazionalizzata 
Manuale per la diagnosi e la pianificazione del 

trattamento 

 
 

 

 La diagnosi OPD si presenta come una sorta di ponte tra la diagnosi 

differenziale e la formulazione del caso clinico, nell’accezione di un 

assessment individualizzato in cui descrivere e operazionalizzare 

costrutti psicodinamici e in cui il clinico si orienti, nella 

personalizzazione dei trattamenti, all’azione terapeutica offrendo in 

seguito riscontri per valutarne l’efficacia. 

- Asse I: esperienza/concezione di malattia e presupposti del 

trattamento 

- Asse II: relazioni interpersonali (modelli operativi interni) 

- Asse III: valutazione dei conflitti intrapsichici 

- Asse IV: struttura di personalità- integrazione 



La competenza a curare. 
Il contributo della ricerca empirica 

 

 
 

 

 

Le psicoterapie sono nel loro complesso efficaci? 
 

La loro efficacia è maggiore di altri tipi di trattamento? 
 

Ci sono approcci psicoterapici che danno risultati migliori degli 

altri? 
 

Cosa succede in una psicoterapia? Come fanno paziente e 

terapeuta a produrre un cambiamento? 

 

«L’approccio psicoterapeutico non è un problema in più per la psichiatria, 

ma un modo per risolvere i problemi della psichiatria» (E. Fava). 

 

«Oggi non ha più senso chiedersi se la competenza psicoterapeutica 

appartenga al dominio dell’arte o della scienza: i dati delle ricerche ci 

aiutano ad acquisire conoscenze affidabili e fondate… E’ la riconciliazione 

della conoscenza empirica e dell’esperienza clinica, alla quale siamo 

ormai fortunatamente approdati». 

(F. Del Corno) 



La valutazione della personalità con la 
SWAP-200 

 

 

 

 

 

La SWAP (Shedler-Westen Assessment Procedure) 

rappresenta un modo di raccogliere la sfida di 

integrare i dati della Clinica con quelli della Ricerca. 

 

Siccome la SWAP quantifica le caratteristiche di 

personalità clinicamente rilevanti, può essere usata 

per misurare i cambiamenti di personalità nel corso 

della terapia. 

 



La valutazione della personalità con la 
SWAP-200 

 

 
 

Valutazione e diagnosi al servizio del trattamento: 
 

• Leggere la psicopatologia all’interno della personalità globale e del 

funzionamento mentale; 
 

• Differenziare sottotipizzazioni (componenti) all’interno della stessa 

categoria diagnostica (pazienti diversi necessitano di trattamenti 

diversi); 
 

• Collocare la diagnosi nella fase specifica del ciclo di vita (con le 

conseguenti differenze); 
 

• Individuare le risorse (interne ed esterne) del paziente; 
 

• Mantenere una tensione tra idiografico e nosografico(cfr PDM); 
 

• Considerare la soggettività della valutazione (controtransfert e 

formazione del terapeuta); 
 

• Considerare il rapporto con il trattamento e la presa in carico 

(personalizzazione dei trattamenti). 



I PROGETTI DI RICERCA 
AREA G 

 

 

 

- ATTACCAMENTO E STILE DI INTERVENTO 
DEGLI PSICOTERAPEUTI: 
i modi in cui la storia personale di attaccamento 
del terapeuta emerge nel lavoro clinico. 
(Ricerca rivolta agli studenti del III^ e IV^ anno della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia; 

 anni: 2014/2015 ;  2016/2017) 
 

[Responsabili del Progetto: Prof. Lingiardi, Talia, Muzzi- Università 
La Sapienza, Roma]  

[Referente Ricerca Centro Clinico Area G: dr.ssa Daniela Brambilla] 

 

 

 
 



I PROGETTI DI RICERCA 
AREA G 

 

 

 

- DIAGNOSI E CONTROTRANSFERT IN 

ADOLESCENZA: 

caratteristiche di personalità dell’adolescente e 

dimensioni della relazione terapeutica. 

 
[Responsabili del Progetto: Prof. V. Lingiardi, Dr.ssa A. Tanzilli  

 Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica – Università La Sapienza, Roma ] 

 Partecipanti: Area G Milano e Torino 

 

 
 



I PROGETTI DI RICERCA 
AREA G 

 

 

 

- ATTEGGIAMENTI TERAPEUTICI, RISPOSTE 
EMOTIVE E RUOLO DELLA SUPERVISIONE DEGLI 
PSICOTERAPEUTI IN FORMAZIONE 
[Responsabile del Progetto: GSPP – Gruppo Scuole Psicoterapia 
Psicoanalitica] 

Scuole di Psicoterapia partecipanti: 

Area G; COIRAG; SIPRE Milano, Parma e Roma; Minotauro; SPP Età Evolutiva 
e Adulto; IIPG; AIPPI, Associazione P. Saccani. 

 

- EFFICACIA DEGLI INTERVENTI BREVI IN ADOLESCENZA 

   [Gruppo di Studio.  Referente: dr.ssa Sofia Massia - Area G Torino] 

 

 

 



 
DUELING BANJOS ~ Guitar & Banjo Song ~  
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