
Psicoterapia e/o Psicoterapie

Dr. Marco Vicentini
Psicologo Psicoterapeuta CBT



Figure professionali

Diagnosi: Psicologo
n “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti 

conoscitivi per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione 
e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, 
agli organismi sociali e alle comunità” (art.1 della Legge 56/89)

n Lo psicologo si caratterizza per l'uso di alcuni strumenti specifici
grazie ai quali delinea il proprio spazio autonomo e non condiviso 
con altre figure professionali limitrofe (come ad esempio psichiatri o 
assistenti sociali). 

n Lo psicologo si differenzia da altre figure professionali nel fatto di 
essere l'unico a poter fare diagnosi psicologica.

n Solo recentemente sono stati definiti gli Atti tipici (2015).



Figure professionali

Trattamento farmacologico: Psichiatra
n Nell'ordinamento italiano lo psichiatra è un laureato in 

medicina e chirurgia con specializzazione post-laurea 
in psichiatria; è prima di tutto un medico, abilitato 
all’esercizio della psicoterapia.

n Può prescrivere farmaci generici e/o psicofarmaci 
con regolare ricetta medica e richiedere e valutare 
esami clinici



Figure professionali

Psicoterapia
n è una branca specialistica della psicologia che si occupa della 

cura di disturbi psicopatologici di diversa gravità
n Professionalmente la psicoterapia è una specializzazione 

sanitaria riservata a Medici e Psicologi
n Riconduce alle terapie della mente realizzate con strumenti 

psicologici quali la parola, l'ascolto, il pensiero, la relazione, 
nella finalità del cambiamento consapevole dei processi 
psicologici dai quali dipende il malessere o lo stile di vita 
inadeguato, connotati spesso da sintomi di disagio.

n Si avvale di tecniche applicative della psicologia dalle quali 
prende specificazione: cognitivo-comportamentale, relazionale-
sistemica, dinamica…



Psicoterapia

La psicoterapia, o counseling personale con uno 
psicoterapeuta, è una relazione interpersonale intenzionale 
per aiutare un cliente o paziente nei problemi della vita.
Lo scopo è aumentare il senso individuale di benessere. 
Gli psicoterapeuti utilizzano un ampio ventaglio di 
tecniche 
n basate sulla costruzione di una esperienza relazionale, sul 

dialogo, comunicazione, e sul cambiamento del 
comportamento, 

n finalizzati a migliorare la salute mentale dell’utente, o per 
migliorare le relazioni di gruppo.

Wikipedia 2011



Differenti approcci
n Psicodinamica
n Umanistici
n Comportamentali
n Cognitivi
n Sistemici
n Psicofarmacologici

Psicoterapia



Psicoanalisi
Anna  O.
n Processo  catartico
Psicoanalisi
n Freud  (e  altri  prima  di  lui)  credeva  che  le  
libere  associazioni  del  paziente,  le  
resistenze,  i sogni,  e  i fenomeni  transferali
permettessero  di  liberare  emozioni  
precedentemente  represse,  permettendo  al  
paziente  di  raggiungere  una  auto-
conoscenza.

n Utilizzo  in  rapida  decadenza
n Per  costi  e  mancanza  di  evidenze  scientifiche

n Alla  ricerca  delle  cause  inconsce  dei  disagi  
psicologici



Psicoterapia umanistiche

Psicoterapia  basata  sul  cliente
n Sviluppata  da  Rogers (anni  ‘30)
n Il  terapeuta  usa  tecniche  di  ascolto  attivo,  
accettazione  incondizionata,  relazione  empatica  per  
permettere  lo  sviluppo  del  cliente

n Riflessione  sui  sentimenti  (e  sulla  relazione)
n Ruolo  dell’empatia
Ascolto  attivo
n Ascolto  empatico,  ricco  di  ripetizioni,   riformulazioni  e  
chiarificazioni  
n (ma  vedi  Commodore  64)



Psicoterapie comportamentali
Terapia  che  applica  i  principi  dell’apprendimento  
per  eliminare  i  comportamenti  non  desiderati
Controcondizionamento
n Procedura  per  cui  vengono  condizionate  nuove  risposte  
a  quegli  stimoli  che  elicitavano il  comportamento  non  
desiderato
n Basato  sul  condizionamento  classico

n Desensibilizzazione  sistematica  e  ipnosi
n Associare  uno  stato  di  benessere  associato  ad  un  aumento  di  
stimoli  ansiogeni

n Terapia  aversiva
n Associare  uno  stato  sgradevole  a  specifici  comportamenti



Psicoterapie comportamentali

Token Economy
n Modificazione  del  comportamento  basata  sul  
condizionamento  operante  che  premia  i  
comportamenti  desiderati

n Il  paziente  guadagna  dei  gettoni  quando  
presenta  uno  specifico  comportamento,  che  
permettono  di  raggiungere  premi  o  privilegi



Psicoterapie cognitive

Si  insegnano  nuovi,  più  adattivi  modi  di  
pensare  e  agire
n Si  basa  sull’assunto  che  i  pensieri  intervengono  
tra  gli  eventi  esterni  e  le  nostre  risposte  emotive  
e  comportamentali
Modello  operativo
n A:  activating event /  antecedent
n B:  irrational belief
n C:  emotional consequence



Psicoterapie cognitive

Terapia  cognitiva  di  Beck
n Finalizzata  a  eliminare  i pensieri  negativi  esagerati
Terapia  cognitive  e  comportamentale
n Una  modalità  consolidata  di  integrare  gli  aspetti  
cognitivi  (cambiare  i  pensieri  dannosi)  con  la  terapia  
comportamentale  (modifica  del  comportamento)

Modelli  di  intervento  bio-psico-sociali  e  basati  
sulla  meditazione



Psicoterapie di gruppo

Psicoterapia  familiare
n Tratta  la  famiglia  (o  la  coppia)  come  un  sistema
n Il  comportamento  non  desiderato  del  singolo  è  
strutturalmente  dipendente  o  influenzato  
direttamente  dagli  altri  membri  del  sistema

n Cerca  di  guidare  i  membri  della  famiglia  verso  
relazioni  positive  e  una  migliorata  comunicazione



Psicofarmacologia

n Ansiolitici e ipnotici
n Valium  &  Xanax  …

n Antidepressivi
nMAO  inibitori …
n Prozac,  Paxil  &  Zoloft  …

n Antipsicotici o neurolettici
n Thorazine &  Haldol  …

n Terapia elettroconvulsiva


