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!  La'cura'della'mente'
!  Freud'e'la'nascita'della'Psicoanalisi'

!  Le'fasi'libidiche'e'lo'sviluppo'dell’Io'
!  I'e'II'topica'
!  Il'Narcisismo'e'I'meccanismi'di'difesa'

!  L’intervento'Psicodinamico'
!  Transfert'e'controtransfert'

!  La'psicoanalisi'dopo'Freud'
!  La'teoria'dell’attaccamento'(Bowlby)'

!  Cosa'è'la'psicoanalisi?'
!  Ermeneutica'vs.'Scienza'vs.'Terapia'



!  Lis'A.,'Mazzeschi'C.,'Zennaro'A.'(2007).'La#
psicoanalisi.#Un#percorso#concettuale#fra#
tradizione#e#attualità.'Carocci.'

'
!  Mangini'E.'(2001)'Lezioni'sul'pensiero'freudiano,'
LED'Milano.'

!  Mangini'E.'(2003)'Lezioni'sul'pensiero'post'–'
freudiano,'LED,'Milano.'

!  McWilliams'N.'(1994).'La'diagnosi'psicoanalitica,'
Astrolabio,'Roma.''



Elementi'di'psicologia'e'psichiatria'a'fine'800'



!  Psichiatria'tedesca'(ufficiale):'
1.  Malattia'mentale'organica'
2.  Classificazione'sistematica'

'
!  Sintomi'malattia'mentale'eterogenei'non'unica'causa'organica'
!  Attenzione'per'il'paziente'nel'suo'essere'umano'e'per'il'

rapporto'interpersonale'con'terapeuta'
!  Metodi'non'ortodossi:'
▪  Sonnambulismo:'genesi'psichica'di'di'fenomeni'psichici'normali'e'non'
▪  Messmerismo'(magnetismo)'
▪  IPNOSI#(puyseguir, Charcot – ottobre 1885)'

'



!  L'Ipnosi'
!  Storicamente'fu'il'metodo'ipnotico^suggestivo,'appreso'

seguendo'i'corsi'di'Charcot'il'primo'modo'che'Freud'
adottò'per'riuscire'a'giungere'ai'contenuti'profondi'
dell'inconscio.'

!  Tale'metodo'tuttavia'presentava'dei'limiti,'per'cui'venne'
perfezionato'insieme'a'Breuer'nel'metodo'ipnotico^
catartico'studiato'sulla'paziente'Anna'O.''

!  Le'libere'associazioni'd'idee'
!  In'seguito'Freud'passò'alla'tecnica'delle'libere'

associazioni'senza'censura'alcuna'operata'dalla'ragione,'
metodo'che'andò'precisandosi'lentamente'tra'il'1892'e'il'
1895.'

!  Inevitabilmente'queste'associazioni'conducevano'molto'
spesso'a'ricordi'di'sogni.'Freud'capì'ben'presto'che'
questi'sogni'dei'pazienti,'a'cui'le'libere'associazioni'così'
spesso'rimandavano,'dicevano'molte'cose'al'riguardo'di'
ciò'che'egli'andava'da'tempo'cercando'al'di'là'del'
singolo'paziente:'era'nata'la'psicoanalisi.'



«'L'interpretazione'dei'sogni'[è]'la'via'maestra'per'la'
conoscenza'delle'attività'inconsce'della'mente'»'

!  Contenuto latente e manifesto  
!  (censura onirica) 

!  Condensazione  
!  (raggruppamento in un’unica rappresentazione varie situazioni associative) 

!  Spostamento  
!  (movimento di allontanamento: ha la funzione di ridurre l’intensità emotiva) 

!  Drammatizzazione  
!  (la messa in scena dell’evento) 

!  Elaborazione secondaria  
!  (il ricordo e il racconto del sogno, rimaneggiamento totale o parziale per 

rendere più comprensibile la trama del sogno) 
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!  1856^'nasce'Freud'a'Freiberg'(Moravia'repubblica'Ceca)'
!  1860^'Vienna'
!  1883^'neurologia'
!  1885^'Parigi,'la'Salpetriere,'Charcot'
!  1892^'applica'metodo'catartico'di'Breuer'
!  1892^1898^'associazioni'libere'
!  1896^'psicoanalisi'
!  1897^'autoanalisi'
!  1899^'interpretazione'dei'sogni'
!  1905^'tre'saggi'sulla'teoria'sessuale,'il'motto'di'spirito'
!  1906^'Jung'
!  1917^'ultime'lezioni'all’università'
!  1933^'Londra'
!  1939^'morte'

'
'
'
'



!  Partito'da'soggetti'con'patologie:'continuità'
normalità^patologia:'stessi'processi'sottostanti.'

!  Ricostruzione'processi'evolutivi'dell’infanzia'da'
ricordi,'sogni,'rappresentazioni'interne'dei'pazienti.'

!  Importanza'esperienze'infantili'e'quelle'traumatiche'
!  Ricerche'su'trauma'rimosso:'scoperta'inconscio'e'
costruzione'del'modello'psicoanalitico.'

!  Determinismo'psichico.'



!  Fondazione'di'una'teoria'psicologica'che'pone'accento'su'
!  Aspetti'dinamici'e'non'strutturali,'
!  Motivazioni'e'non'cognizione'
!  Sistemi'di'forze'in'interazione'e'non'statiche'
!  Personalità'integrata'e'non'componenti'

'

TERAPIA TEORIA
PERSONALITA'

TEORIA
SVILUPPO

SIGMUD FREUD

Assoc.'Lib.' sogni' transfert'



!  1920:''Prima'topica:'teoria'dei'luoghi:'
!  inconscio,'preconscio'e'conscio'

!  Dopo'1920:'seconda'topica:''punto'di'vista'
dinamico:''
!  es,'io,'super̂ io'

!  Terza'topica:'punto'di'vista'economico:''
!  energia,'fonti'



•  Processo'evolutivo'alla'
base'della'comprensione'
della'personalità'adulta'
normale'o'patologica'

•  Sessualità'in'età'infantile'e'
attività'sessuali'non'solo'
genitali'



!  Conscio:'materiale'psichico'di'cui'siamo'
consapevoli,'tollerato,'non'pericoloso.'

!  Preconscio:'materiale'psichico'di'cui'il'soggetto'è'
inconsapevole'(ricordi'penosi,'per'antipatia),'ma'
richiamato'alla'coscienza'con'sforzo'di'volontà'
(nome'sulla'punta'della'lingua).'

!  Inconscio:'materiale'psichico'di'cui'il'soggetto'e'
inconsapevole'anche'se'fa'uno'sforzo'di'volontà,'
non'tollerato'e'fonte'di'angoscia'se'cosciente'(sogni,'
lapsus,'dimenticanze).'Viene'fuori'solo'in'analisi.'



!  Es:'è'inconscio,'dato'da'pulsioni'libidiche'(vita,'sessualità)'e'
aggressive'(odio,'morte).''
!  Le'prime:'base'della'sessualità,'spinta'ad'amore,'creazione,'azione.''
!  Le'seconde:'spinta'originaria'a'distruzione,'morte.''

!  Alla'coscienza'i'“derivati(pulsionali”('uguali'o'diversi'da'pulsioni.'
!  Il'desiderio'legato'alle'pulsioni'può'essere'soddisfatto'o'no'
!  Funziona'secondo:'“principio'di'piacere” 

!  Pulsione'≠'istinto'
!  Istinto:'biologico,'serve'all’integrità'somatica,'deve'essere'soddisfatto.'
!  Pulsione:'tra'corpo'e'mente,'serve'all’integrità'psichica,'può'essere'

soddisfatta'come'no.'



!  Super̂ io:'morale,'senso'del'limita.'Deriva'da'
introiezione'regole'genitoriali.'
!  La'parte'inconscia'in'conflitto'con'pulsioni'
!  Parte'conscia:'regole,'doveri.'Spesso'specchio'
della'parte'inconscia:'se'rigida,'la'morale'sarà'
rigida.'
'

!  A'volte'non'è'così:'cosciente'elastica,'
incosciente'rigida'(impotenza,'frigidità,'ecc).'



!  Io:'è'in'contatto'con'la'realtà,'media'tra'mondo'interno'ed'esterno.'
Funziona'secondo'il'“principio(di(realtà”(:'rimandare'il'
soddisfacimento'della'scarica.'
!  Parte'conscia:'funzioni'dell’Io'(intelligenza,'memoria,'percezione,'ecc).'
!  Parte'inconscia:'meccanismi'di'difesa.'

Il'mondo'reale,'l’Es,'il'Super̂ io'esprimono'le'proprie'richieste'all’Io:'
angoscia'per'l’io.'
'
'

!  Pericoli'Es:'pulsioni'e'desideri'(angoscia'nevrotica)'
!  Pericoli'del'mondo'esterno:'perdita'lavoro,'ecc'(angoscia'reale)'
!  Pericoli'Superio:'inibisce'l’io'coi'sensi'di'colpa'(angoscia'morale)'



!  In'che'modo'l’Io'riduce'l’angoscia?'
1)'soluzione'realistica'al'problema'(lavoro'sicuro)'
2)'ricorre'a'meccanismi'di'difesa.'
'
L’io'avverte'il'pericolo'di'perdere'controllo'su'pulsioni'inconsce'
inaccettabili.'
Il'pericolo'deriva'anche'da'proibizioni'genitoriali,'super̂ io.'

!  Affetti'segnale:'
!  1)'Paura:'pericolo'esterno;'reazioni'somatiche'(attivaz.'SNA)'e'

psichiche'(lotta,'fuga)'
!  2)'Angoscia:'pericolo'interno,'inconscio.'La'lotta'è'interna:'conflitto.'

Esprime'un'timore'profondo,'mentre'l�ansia'il'sintomo'manifesto.'



!  Paura:'presenta'reazioni'somatiche'e'psichiche'utili'ad'
avvertire'le'fonti'del'pericolo'e'ad'evitarle:'acutizza'i'
sensi,'rende'precisi'ed'attenti'i'processi'ideativi'che'si'
focalizzano'sul'pericolo,'favorendo'la'messa'in'atto'di'
difese.'
'
Reazioni'difensive'di'fronte'al'pericolo'esterno:'
1)'lotta;'2)'fuga.'
'
Si'accompagnano'a'modificazioni'fisiologiche'del'SNA'
simpatico'(ipersecrezione'ormonale'surrenalica,'
iperglicemia,'tachicardia,'iperpnea,'ipertensione'
arteriosa).'



!  Lotta:'eliminazione'pericolo.'
Fuga:'mantenere'una'certa'distanza'di'sicurezza'dalla'fonte'di'
pericolo.'
Entrambe'le'risposte'attenuano'la'minaccia'riducendo'la'paura.'

!  Angoscia:'segnale'di'allarme'di'pericolo'interno.'Non'può'
utilizzare'le'due'reazioni'difensive'usate'per'il'pericolo'esterno.''
'
Non'si'può'fuggire'da'se'stessi'o'attaccare'ciò'che'viene'
dall’intrapsichico'in'cui'c’è'già'una'lotta'tra'parti'di'sé:'conflitto).'
'
'



!  La'scelta'della'difesa'la'fa'l’Io'che'media'tra'realtà'
esterna,'realtà'interna'e'tra'parti'diverse'del'mondo'
interno.''
L’Io'usa'i'meccanismi'di'difesa:'“processi(automatici(
e(inconsci” che'eliminano'ogni'fonte'di'pericolo'
interno,'quindi'di'angoscia;'
!  Proteggono'l’integrità'psicologica'del'soggetto;'
!  Si'trovano'in'ogni'soggetto'in'gradi'e'intensità'diverse,'a'
seconda'della'maturità,'sono'rigidi'o'no,'di'stadi'
cronologici'più'antichi'o'no.'



!  Casi'in'cui'paura'e'angoscia'si'confondono'sono'
dati'dalle'reazioni'ansiose'alla'malattie''
somatiche'o'dalle'fobie.'
'
Nelle'malattie'somatiche'il'pericolo'è'interno'
(idea'di'corpo)'che'ha'caratteristiche'di'pericolo'
esterno'(corpo).'Interno'ed'esterno'in'relazione'
al'sé'somatico'e'psicologico.'
'
Nelle'fobie'il'pericolo'è'esterno,'ma'si'tratta'di'
uno'spostamento'di'un'pericolo'interno.'





!  “'I'meccanismi'di'difesa'sono'meccanismi'diretti'a'
preservare'un'senso'di'autostima'di'fronte'a'vergogna'
e'vulnerabilità,'a'garantire'un'senso'di'sicurezza'
quando'l’individuo'si'sente'gravemente'minacciato'da'
abbandono'o'alti'rischi'e'a'proteggerlo'nei'confronti'
dei'pericoli'esterni”'

Gabbard,'2005'
'
!  I'meccanismi'di'difesa'non'difendono'semplicemente'

da'un'affetto'o'da'un’idea'inaccettabile;'cambiano'
anche'la'relazione'fra'il'Sé'e'l’oggetto.'

Vaillant'e'Vaillant,'1998'



!  Esperienze spiacevoli provocano un conflitto 

!  Assenza di abreazione (scarica energetica emozionale associata al 
trauma) determina il mantenimento nell’inconscio di rappresentazioni 
psichiche conflittuali con l’io 

!  Tutto ciò è la possibile origine del sintomo isterico (ritorno del 
rimosso). 

 
!  La nevrosi può essere definita come uno scompenso visibile di una 

struttura in seguito ad inadattabilità a circostanze nuove, interne o 
esterne, più forti dei mezzi di difesa. 

!  Con l’esperienza clinica abbandono della teoria del trauma (non c’è 
necessariamente riscontro di memorie di abusi sessuali e traumi); 

!  Importanza attribuita alle rappresentazioni rimosse, alla fantasia e alla 
sfera interna, intrapsichica. 

!  Abbandono dell’ipnosi per il metodo catartico e le libere associazioni 
!  Col metodo catartico avviene la liberazione del contenuto emotivo represso 
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1)  negano, falsificano o deformano la realtà;  
2)  operano nell'inconscio e la persona non è consapevole 

di ciò che avviene; inoltre  
!  a) tendono a far scomparire dalla coscienza tutti gli oggetti 

penosi e di difficile soddisfazione;  
!  b) sono specifici di un dato soggetto;  
!  c) apportano gratificazioni sostitutive.  

 I meccanismi di difesa più importanti sono i seguenti: 
rimozione, fissazione, regressione, proiezione, 
sublimazione, spostamento, negazione, introiezione, 
identificazione, razionalizzazione. 
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Meccanismi di difesa primitivi 
 

Meccanismi di difesa di alto 
livello (nevrotiche) 

 

Meccanismi di difesa maturi 

Organizzazione 
borderline e psicotica 

Organizzazione 
nevrotica 

Esempi: 
•  Difese primitive: Scissione, Identificazione Proiettiva, 
Proiezione, Diniego, Dissociazione, Acting Out 
•  Difese di alto livello (nevrotiche): Rimozione, 
Intellettualizzazione, Isolamento, Formazione Reattiva 
•  Difese Mature: Repressione, Umorismo, Sublimazione 

Organizzazione 
sana 



!  Questo approccio si differenzia 
significativamente dall’approccio basato sul 
DSM in quanto comporta una comprensione 
diagnostica della persona , piuttosto che una 
classificazione diagnostica, e il suo valore 
risiede principalmente nel modo in cui indirizza 
la successiva psicoterapia 

!  TRE LIVELLI DI ORGANIZZAZIONE: 
"   Livello nevrotico 
"   Livello borderline  
"   Livello psicotico 



Introversione''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Estroversione'

Psicosi'atipiche'Organizzazione 
di personalità 
psicotica'

BORDERLINE'SCHIZOIDE'

Più grave'

Meno 
grave'

Paranoide'

Ipocondriaco'

Schizotipico'

'Narcisismo'
maligno'

Antisociale'

Organizzazione di 
personalità 
borderline 
“bassa”'

Organizzazione di 
personalità 
borderline 
“alta”'

Organizzazione 
di personalità 
nevrotica 
'

Sado^masochistico'

Ipomaniacale''

Ciclotimico''
Istrionico''

Narcisistico'

Dipendente'

Isterico'
Depressivo^masochistico'

Ossessivo^compulsivo'





!  Sigmund'Freud'articolò'il'tema'dello'"sviluppo'psicosessuale"'e'dei'
correlati'processi'della'Libido'in'cinque'fasi.'

!  L'importanza'di'questa'nuova'concezione'risedette'soprattutto'nel'
non'identificare'più'la'sessualità'con'la'mera'attività'genitale'
dell'individuo'adulto,'ma'nello'scoprire'l'esistenza'di'una'sessualità'
infantile..'

!  Freud'definisce'il'bambino'un'"perverso#polimorfo”:''
!  il'bambino'in'tal'senso'è'perverso'in'quanto'ricerca'il'piacere'senza'

alcuna'finalità'riproduttiva'(è'importante'notare'come'questa'
perversione'non'abbia'alcuna'valenza'morale'negativa).''

!  È,'inoltre,'polimorfo,'poiché'ricerca'il'piacere'attraverso'vari'organi'e'
tramite'diverse'zone'erogene.'



!  I 'STADIO'ORALE'(nascita'–'1'anno)'

!  II 'STADIO'ANALE'(1'anno'–'3'anni)'

!  III 'STADIO'FALLICO'(3'anni'–'5'anni)'

!  IV 'LATENZA'('5'anni'–'inizio'pubertà)'

!  V 'STADIO'GENITALE'(adolescenza)'



!  il'piacere'sessuale'è'legato'in'modo'
prevalente'all'eccitamento'della'cavità'orale'e'
delle'labbra'che'accompagna'l'alimentazione.''

!  L'attività'di'nutrizione'fornisce'i'significati'
elettivi'con'cui'si'esprime'e'si'organizza'la'
relazione'oggettuale,'essendo'la'bocca'il'
principale'organo'di'esplorazione.'

!  In'questa'fase,'gestita'dall’Es,'si'crea'la'fiducia'
primordiale:'il'bambino'pensa'che'tutto'il'
mondo'appartenga'a'lui'o'alla'sua'bocca;'



!  Gli'interessi'del'bambino'si'spostano'alla'zona'anale,'in'
concomitanza'con'l’acquisizione'del'controllo'delle'funzioni'
sfinteriche.''

!  Il'bambino'trae'appagamento'dal'controllo'autonomo'degli'
sfinteri;'Il'controllo'e'l'espulsione'dei'prodotti'del'proprio'corpo'
costituiranno'uno'strumento'di'regolazione'delle'relazioni'con'
l’ambiente'circostante.'

!  La'decisione'di'urinare'o'defecare'rappresenta'il'primo'atto'
simbolico'di'negazione'o'accondiscendenza,'rispetto'alle'necessità'
di'autocontrollo'imposte'dalle'figure'genitoriali,'che'esigono'
dall'individuo'adeguamento'alle'norme'condivise'e'autocontrollo.''

!  Analogamente,'lo'sviluppo'di'autostima'e'autonomia'sono'
associate'allo'sviluppo'della'capacità'di'controllare'
volontariamente'le'defecazione.'



!  'Il'bambino'inizia'ad'esplorare'le'proprie'zone'genitali,'scoprendo'il'piacere'che'ne'
deriva'ed'il'dimorfismo'sessuale;'entrambi'i'sessi'manifestano'in'questo'periodo'
un'comportamento'fortemente'esibizionista.'Durante'questa'fase'avviene'lo'
sviluppo'del'Super'Io.'

!  Freud'parla'di'un'desiderio'inconscio'e'rimosso'di'ogni'bambino'o'bambina'di'
avere'un'rapporto'sessuale'coi'propri'genitori.'Ciascun'bambino'attraversa'questa'
fase,'che'riveste'un'ruolo'fondamentale'nel'futuro'sviluppo'dell’identità'sessuale.'
!  Caso'maschile'^'il#complesso#di#Edipo:'l’interesse'del'bambino'si'rivolge'in'questa'fase'al'

genitore'di'sesso'opposto;'il'maschio'si'innamora'della'madre'e'percepisce'il'padre'^'con'il'
quale'compete'^'come'un'ostacolo'che'si'interpone'a'questa'relazione'(relazione'triadica).'Il'
bambino'tenta'di'suscitare'l'amore'materno'imitando'il'padre,'adottandone'le'credenze'e'gli'
ideali.'

!  Caso'femminile'^'Il#complesso#di#Elettra:'la'difficile'localizzazione'anatomica'della'vagina,'
concorre'a'sviluppare'nella'bambina'invidia'verso'il'pene'maschile,'che'diviene'in'seguito'
innamoramento'nei'confronti'del'padre.'La'bambina'allevia'la'propria'frustrazione'imitando'la'
madre'e'divenendo'simile'a'lei,'nel'tentativo'di'suscitare'l'amore'e'l’attenzione'del'padre.''

!  A'questo'punto'si'entra'nella'fase'di'latenza.'



!  In'questa'fase'la'libido'è'"dormiente"'e'le'pulsioni'sessuali,'se'la'
rimozione'è'stata'eseguita'correttamente,'vengono'sublimate'
verso'altri'scopi.''

!  Secondo'Freud,'questa'fase'serve'al'bambino'per'incrementare'la'
socializzazione'e'sviluppare'rapporti'amicali'con'i'membri'dello'
stesso'sesso,'focalizzando'la'sua'attenzione'sulle'attività'che'
caratterizzeranno'il'suo'sviluppo'fisico'(scuola'e'atletica).'

!  I'compiti'della'fase'di'latenza'comprendono'lo'sviluppo'di'un'
notevole'senso'di'dominio'e'di'competenza,'di'moralità'e'di'stabile'
autostima.'Inoltre,'avviene'un'ulteriore'sviluppo'dell'identità'di'
genere,'attraverso'la'piena'identificazione'con'il'genitore'del'
medesimo'sesso.'



!  La'fase'genitale'ha'inizio'con'la'pubertà,'protraendosi'
poi'per'tutta'la'vita'dell'individuo,'consentendogli'di'
sviluppare'relazioni'significative'con'il'sesso'opposto,'
grazie'all'energia'libidica'nuovamente'concentrata'
nella'zona'genitale.'

!  Secondo'Freud,'se'si'sono'generate'fissazioni'durante'
le'precedenti'fasi,'non'ci'sarà'sufficiente'energia'
sessuale'per'permettere'un'pieno'sviluppo'della'fase'
genitale.''

!  A'questo'proposito,'è'necessario'risolvere'ogni'
eventuale'fissazione'al'fine'di'ottenere'un'completo'
ed'equilibrato'sviluppo'psicosessuale'



!  A'partire'dalle'fasi'di'sviluppo'psico^sessuale,'Erikson'
individua'8'fasi'di'sviluppo#psico@sociale,'ciascuna'
caratterizzata'da'un'preciso'compito'esistenziale:'

1.  Infanzia'0^1'anno'(fase'orale),'fiducia/sfiducia;'
2.  Prima'Infanzia'1^3'anni'(fase'anale),'autonomia/

incertezza;'
3.  Età'genitale'3^6'anni'(fase'fallica),'iniziativa/colpa;'
4.  Età'scolare'6^12'anni','operosità/inferiorità;'
5.  Adolescenza'12^20'anni,'identità/confusione;'
6.  Età'adulta'20^40'anni,'intimità/isolamento;'
7.  Seconda'età'adulta'40^65'anni,'generatività/

stagnazione;'
8.  Vecchiaia'65'in'poi','integrità/disperazione.'

!  Il'passaggio'allo'stadio'successivo'avviene'ogni'volta'
che'l'individuo,'nell'interazione'con'la'realtà'esterna,'
riesce'a'superare'una'"crisi'evolutiva"'e'attraverso'
questi'stadi'di'sviluppo'realizza'l'integrità'dell’Io.'





!  Un#genere#di#INTERVENTO#TERAPEUTICO#su#base#
PSICOLOGICA#e#RELAZIONALE#il#cui#obie>vo#consiste#
nell’aBenuare#o#eliminare:#
!  una#SINDROME#CLINICA#di#Gpo#PSICOPATOLOGICO#
!  un#DISTURBO#di#PERSONALITÀ#
!  un#DISTURBO#dello#SVILUPPO#
!  un#momento#di#“CRISI”#

!  QuesG#elemenG#sono#causa#di#DISAGIO#e#SOFFERENZA#e#che#
difficilmente#possono#MODIFICARSI#AUTONOMAMENTE.#

!  Il# fine# ulGmo# è# MIGLIORARE# le# CONDIZIONI# di# VITA# del#
PAZIENTE# in# modo# che# possa# condurre# un’ESISTENZA# più#
SODDISFACENTE#nel#contesto#ambientale#in#cui#vive#
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1)  Relazione#interpersonale#che#comporta#
un’alleanza#ad#esclusivo#beneficio#del#paziente#

2)  Luogo#specifico,#il#“se>ng”#
3)  L’offerta#di#nuove#prospe>ve,#nuovi#modi#di#

vedere#o#fare#le#cose#diversi#da#quelli#abituali#e#
in#grado#di#dare#un#senso#a#sensazioni#confuse#e#
indefinite#

4)  Un#insieme#di#procedure#e#tecniche#acquisite#
dallo#psicoterapeuta#aBraverso#specifici#training#

#
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!  Qualcosa#nel#paziente#(cosa#???)#o#nei#suoi#
comportamenG#limita#la#sua#libertà#di#essere#se#
stesso#e#vivere#la#propria#vita#in#maniera#posiGva#

!  Almeno#per#alcuni#aspe>,#il#paziente#è#
potenzialmente#in#grado#di#fare#qualcosa#per#
alcuni#aspe>#del#problema#che#porta#in#terapia,#
anche#se#per#qualche#ragione#non#lo#sta#facendo#

!  Ogni#persona#ha,#entro#cerG#limiG,#risorse#
personali,#capacità#di#sviluppo,#di#conoscenza#di#
sé#e#abilità#di#effeBuare#le#proprie#scelte,#
maggiori#di#quelle#che#riGene#di#avere#
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!  Definizione#
!  Se>ng#
!  Conce>#chiave#
!  Evoluzione#di#alcuni#conce>#
nel#tempo#

!  Indicazioni#terapeuGche#



!  “quanto#più#onesG# siamo#con#noi#
stessi,# maggiori# saranno# le#
probabilità# di# vivere# una# vita#
proficua#e#soddisfacente”###

#
Nancy#McWilliams#

!  Promuovere# sempre# più# la#
capacità# di# riconoscere# ciò# che#
non# è# conscio,# ossia# difficile# e#
doloroso!



1.  Focus#sugli#affe>#e#sull’espressione#delle#emozioni#
2.  Esplorazione# della# tendenza# dei# pazienG# a# evitare# cerG#

argomenG# o# a# ostacolare# il# progresso# terapeuGco#
(elaborazione#delle#resistenze)#

3.  IdenGficazione# di# schemi# ripeGGvi# in# azioni,# pensieri,#
senGmenG,#esperienze#e#relazioni#(relazioni#oggeBuali)###

4.  Enfasi#sulle#esperienze#del#passato#
5.  Focus#sulle#esperienze#interpersonali##
6.  ABenzione#alla# relazione# terapeuGca# (transfert#e#alleanza#di#

lavoro)#
7.  Esplorazione# di# desideri,# sogni# e# fantasie# (dinamiche#

intrapsichiche)#
Blagys#e#Hilsenroth#(2000)!



!  Il#paziente#è#sdraiato#su#un#le>no#o#
divano,#l’analista#siede#dietro#di#lui#
fuori#dal#suo#campo#visivo.#
!  Al#paziente#viene#chiesto#di#dire#tuBo#
ciò#che#gli#viene#in#mente#senza#alcun#
Gpo#di#censura.#

!  L’analista#interpreta#le#associazioni#del#
paziente#

!  Le#sedute#durano#Gpicamente#45#
minuG,#con#una#frequenza#di#3k5#(!!!)#
sedute#alla#se>mana#

!  Il#traBamento#è#lungo,#varia#dai#3k6#
anni#ma#può#durare#anche#oltre#



!  Elemento# tecnico# e# strategico# che# consente# lo# svolgimento#
del# processo# psicoanaliGco# → consente# lo# sviluppo# del#
transfert#e#la#sua#interpretazione#

!  Elemento# che# influenza# il# processo# e# importante# faBore#
terapeuGco# → può# indurre# la# regressione# o# mobilitare#
angosce#di#separazione#

!  EffeBo#benefico# su#pazienG# che#non# sono# capaci# di# stabilità#
nelle# relazioni,# che# soffrono# di# carenze# affe>ve,# che# sono#
insicuri# rispeBo# alla# propria# idenGtà# e# che# tendono# alla#
dispersione#dei#contenuG#mentali#

#
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!  Inconscio!
!  Determinismo!causale!
!  Confli2o!
!  Ruolo!rilevante!alle!prime!esperienze!
!  Sviluppo!psico8sessuale!
!  Complesso!di!Edipo!
!  Transfert/controtransfert!
!  Libere!associazioni!
!  Interpretazione!



!  È# lo# strumento# che# porta# alla# luce# qualcosa# di# già# dato# che#
aBende#di#venire#scoperto#(metafora#archeologica)#

!  È# una# costruzione# narraGva# che# innesca# costruzioni# di#
significaG# nuovi# o# che# favorisce# l’esplicitazione# di# significaG#
latenG#
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!  AsGnenza#
!  Non#intrusività#
!  Incontro#tra#due#sogge>vità#che#si#accordano#
per# esplorare# l’esperienza# sogge>va# del#
paziente#ma#in#cui# l’esperienza#sogge>va#del#
terapeuta#non#è#accessoria##



!  Si#basa#sul#singolo#caso##
!  Comprensione#interpersonale#
!  Nonkogge>vità#come#strumento#di#
conoscenza#

!  Più#che#di#teoria#(ha#a#che#fare#con#la#verità)#si#
dovrebbe#parlare#di#trama#conceBuale#di#
riferimento#(ha#a#che#fare#con#i#significaG#che#
si#producono#nel#dialogo)##

(Sandler#e#Joffe,#1969)#
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!  �…è# adaBa# a# quei# pazienG# che# stanno# abbastanza# male# per#
averne#bisogno#e#abbastanza#bene#per#tollerarla�##

Wallerstein#(1969)#

!  Indicazioni:##
!  Giovane#età#(dopo#i#40k45#anni#scarse#possibilità#di#modifiche#

importanG#delle#personalità)#
!  Intelligenza,#capacità#di#introspezione#e#relazionali#
▪  Disturbi#d’ansia,#fobie,#disturbo#ossessivokcompulsivo,##
▪  Depressione#lieve,##
▪  Alcuni#disturbi#di#personalità,#di#controllo#degli#impulsi#e#sessuali#
▪  (possibilmente#con#una#buona#disponibilità#economica…)#

!  Controindicazioni:#
!  Disturbi#psicoGci,#Dipendenza#da#sostanze,#Disturbo#anGsociale#di#

Personalità#
!  Incapacità#relazionali#
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!  Inada>#alla#psicoanalisi:#
!  “…quei#malaG#che#non#possiedono#un#certo#grado#d�istruzione#e#un#

caraBere#che#dia#sufficiente#affidamento�#
!  “…persone#che#non#si#sentano#spinte#alla#terapia#dalle#loro#sofferenze#

ma#vi#si#soBopongano#solo#per#ordine#superiore#dei#loro#congiunG�##
!  “…persone#vicine#o#al#di#là#dei#cinquant’anni�#

!  PazienG# affe># da# degenerazione# neuropaGca,# psicosi,# staG#
confusionali# e# depressione# profonda,# e# pazienG# in# cui# sia#
necessario# eliminare# rapidamente# fenomeni# pericolosi#
(anoressia#isterica)##

Freud,#�Psicoterapia�#(1904)#
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!  “'La'realtà'è'che'non'sappiamo,'con'precisione'e'
fondamento'certo,'quali'siano'i'fattori'curativi'nelle'
psicoterapie'psicodinamiche'o'in'qualsiasi'altro'tipo'di'
psicoterapia'[…]”'

' ' ' '(Eagle,'Wolitzky,'1982)'

!  Si'ritiene'che'i'fattori'terapeutici'possano'essere'
sinteticamente'raggruppati'in'tre'aree:'
!  La'comprensione'di'sé'
!  La'relazione'terapeutica'
!  L’assimilazione'dei'risultati'ottenuti'con'il'trattamento'e'la'
loro'permanenza'nel'tempo'



!  Le'interpretazioni'avvengono'sempre'all’interno'di'una'
relazione,'che'ha'una'rilevanza'specifica'rispetto'al'corso'
del'trattamento'

!  Le'evoluzioni'della'teoria'della'tecnica'danno'sempre'
maggiore'risalto'all’importanza'della'relazione'paziente^
terapeuta'e'riducono'progressivamente'la'centralità'della'
relazione'transferale,'solo'una'delle'possibili'relazioni'

!  Si'inizia'pertanto'ad'occuparsi'di'relazioni'più'primitive'o'
primarie,'ormai'specifiche'di'diversi'trattamenti'
psicoanalitici,'tra'cui'anche'la'psicoanalisi'classica'



Livello pre-edipico Relazione 
primaria 

Livello edipico Relazione 
transferale 

Livello post-edipico Relazioni di lavoro 
e realistiche 

!  Le caratteristiche della relazione sono 
correlate all’arresto evolutivo:  



“Qualsiasi definizione della tecnica psicoanalitica deve 
includere come elemento centrale l’analisi del transfert 
[…]. Reazioni transferali si verificano in tutti i pz che si 

sottopongono ad una psicoterapia e la psicoanalisi 
appunto si differenzia da tutte le altre forme di terapia 

per il modo in cui favorisce lo sviluppo delle reazioni 
transferali e tende sistematicamente ad analizzare i 

fenomeni di tansfert” 

     (Greenson, 1967) 

!  Caratteristica specifica della psicoanalisi e delle 
terapie a orientamento psicoanalitico: 



Vediamo due versioni del concetto di transfert che si 
collocano ai poli opposti di un continuum 

Accezione restrittiva: 
Il transfert è l’intensa 
realzione tra pz e terapeuta, 
che si svilupa nel corso del 
trattamento e rapprsenta la 
riattivazione di rapporti 
passati (nevrosi transferale) 

Accezione ampia: 
Il transfert include 
aspetti delle relazioni 
del pz con persone 
diverse, fra le quali il 
terapeuta (character 
transfert) 

In termini generali: 
•  Il transfert come un processo al quale contribuiscono pz e 
terapeuta e che riflette la vita psichica del pz 
•  In tutte le psicoterapie la relazione pz-terapeuta ha un ruolo 
fondamentale nel determinare il cambiamento 



Il transfert è tuttavia uno degli elementi 
discriminanti tra psicoanalisi e psicoterapia, tra 

psicoterapia espressiva e supportiva 

Psicoanalisi: 
Il transfert è 
analizzato quanto più 
possibile 

Psicoterapia: 
Il transfert, seppure in modo 
diverso a seconda dei casi, è 
deliberatamente non 
analizzato 

Se il contributo del terapeuta al transfert è considerato 
inevitabile, la scelta di analizzare il transfert più o meno a 
fondo deve essere compiuta in funzione della situazione 
clinica piuttosto che dell’adesione a una “purezza” tecnica 
che è sostanzialmente illusoria 



La qualità della relazione terapeutica, nei suoi vari termini, è 
un contributo centrale al progresso terapeutico 

(Bergin e Garfield, 1994) 

!  La relazione terapeutica e, implicitamente, l’alleanza, da 
costrutto specifico che caratterizza i trattamenti 
psicoanalitici è diventato un fattore comune trasversale 
alle diverse forme di psicoterapia psicodinamica 

!  Il miglioramento del pz, nelle diverse terapie, sembra 
infatti molto facilitato da una relazione terapeutica 
caratterizzata da fiducia, calore, accettazione 

!   L’alleanza, comunque definita (terapeutica, di lavoro o di 
trattamento) è un elemento correlato con l’esito positivo  





! Modello'strutturale'delle'pulsioni:'Freud'
!  Psicologia'analitica'o'del'profondo:'Jung'
!  Psicoanalisi'interpersonale:'Sullivan,'Fromm'
!  Klein:'tra'il'modello'pulsione'e'quello'delle'
relazioni'oggettuali'

! Modello'strutturale'delle'relazioni'oggettuali:'
Fairbairn,'Winnicott'

!  Psicologia'dell’Io:'Hartmann,'Mahler,'
Kernberg'

!  Psicologia'del'sé:'Kohut'







!  Sia'la'teoria'psicoanalitica'che'quella'
dell’apprendimento'di'Hull'sottolineavano'come'il'
legame'emotivo'con'il'caregiver'fosse'una'pulsione'
secondaria,'basata'sulla'gratificazione'di'bisogni'orali.''

!  Eppure'erano'già'disponibili'dati'che'dimostravano'
come,'almeno'nel'regno'animale,'i'piccoli'
sviluppavano'un'attaccamento'nei'confronti'di'adulti'
da'cui'non'erano'stati'nutriti'(Lorenz,1935).''

!  Bowlby'(1958)'fu'tra'i'primi'a'riconoscere'che'il'piccolo'
dell’uomo'entra'nel'mondo'predisposto'a'partecipare'
all’interazione'sociale.'''



!  Uno'studio'retrospettivo'in'cui'venivano'
esaminate'le'storie'di'44'giovani'ladri'(Bowlby'
1944),'portò'Bowlby'a'formalizzare'il'proprio'
modo'di'considerare'la'distruzione'della'prima'
relazione'madre^bambino'come'precursore'
chiave'del'disturbo'mentale.'

!  Bowlby'estese'il'proprio'interesse'alle'relazioni'
madre^bambino'passando'in'rassegna'i'dati'di'
ricerca'sugli'effetti'dell’istituzionalizzazione'
durante'l’infanzia'(Bowlby,1951).'
!  I'bambini'che'avevano'subito'una'grave'

deprivazione'di'cure'materne'tendevano'a'
sviluppare'gli'stessi'sintomi'dei'giovani'ladri'da'lui'
definiti'“anaffettivi”'



!  L’'attaccamento'può'essere'definito'come'
un'legame'di'lunga'durata'emotivamente'
significativo'con'una'persona'specifica,'che'
generalmente'ricambia''sentimenti,'in'
modo'che'l'legame'sia'emotivamente'
significativo'per'entrambi.'

!  Harlow'(1958)'aveva'notato'che'i'piccoli'
delle'scimmie,'in'periodi'di'stress,'non'
preferivano'la'“madre”'di'fil'di'ferro'che'
forniva'nutrimento,'ma'la'madre'di'panno'
soffice'che'offriva'un'contatto'confortevole''
�Il'“calore”'è'preferito'al'cibo'

'
“'Nel'bambino'piccolo'la'fame'dell’amore'e'
''della'presenza'materna'non'è'meno'grande''
''della'fame'di'cibo'”.[Bowlby,'1988]'
'



!  Bowlby'(1969)'ha'posto'l’accento'sul'valore'di'
sopravvivenza'dell’attaccamento:''
!  il'mantenersi'vicino'al'caregiver'aumenta'infatti'la'
sicurezza,'garantisce'il'nutrimento'e'la'possibilità'di'
apprendere'e'di'esplorare'l’ambiente,'consente'inoltre'
l’interazione'sociale'e'la'difesa'dai'predatori.''

!  Era'questa'la'principale'funzione'biologica'
dell’attaccamento.'I'comportamenti'di'attaccamento'
venivano'considerati'parte'di'un'sistema'
comportamentale'



!  Il'contributo'di'Bowlby'mostra'il'bisogno'primario'del'
bambino'di'un'ininterrotto'(sicuro)'legame'precoce'di'
attaccamento'con'la'madre.'

!  Secondo'Bowlby,'il'bambino'che'non'ha'tale'rifornimento'
è'con'maggiore'probabilità'incline'a'mostrare''segni'di'
deprivazione'parziale:''
!  un'eccessivo'bisogno'd’amore'o'di'vendetta,'un'forte'senso'di'

colpa'e'depressione,'o'di'deprivazione'totale,'abulia,'
mutacismo,'ritardo'dello'sviluppo'e,'successivamente,'segni'di'
superficialità,'assenza'di'veri'sentimenti,'mancanza'di'
concentrazione,'tendenza'all’inganno'e'al'furto'compulsivo'
(Bowlby,'1951).''

!  Più'tardi'(Bowlby,'1969,1973)'collocò'tali'reazioni'nella'
cornice'delle'reazioni'alla'separazione':''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
protesta'→'disperazione'→distacco'



!  Esiste'una'sottile,'ma'fondamentale,'differenza'
tra'Bowlby'e'i'teorici'delle'relazioni'oggettuali'
(per'esempio,'Fairbairn,'1952b)''rispetto'a'
questo'livello'molecolare'del'comportamento.''
!  Lo'scopo'del'bambino'non'è'l’oggetto,'per'esempio,'la'
madre.''

!  Lo'scopo'che'regola'il'sistema'è,'almeno'inizialmente,'
uno'stato'fisico,'ovvero'il'mantenimento'di'un'livello'
desiderato'di'prossimità'con'la'madre.''

!  Lo'scopo'fisico'è'successivamente'soppiantato''da'uno'
di'natura'più'psicologica,'il'sentimento'di'essere'vicino'
al'caregiver.'



!  Il'sistema#comportamentale#esplorativo#è'sottilmente'
interconnesso'con'quello'dell’attaccamento,'nel'senso'che'
è'la'figura'd’attaccamento'a'fornire'la'base'sicura'per'
l’esplorazione'(Ainsworth,1963).''
!  Il'comportamento'esplorativo'del'bambino'subisce'un'brusco'

arresto'quando'il'caregiver'è'temporaneamente'assente'
(Rajecki,'Lamb,'Obmascher,'1978).''

!  L’assenza'della'figura'd’attaccamento'inibisce'l’esplorazione.'
L’attaccamento'sicuro'può'essere'considerato'vantaggioso'per'
lo'sviluppo'di'una'serie'di'capacità'cognitive'e'sociali.''

!  Di'contro,'il'sistema'della'paura'attiva'il'sistema'
dell’attaccamento'e'la'disponibilità'del'caregiver'riduce'la'
reattività'del'bambino'a'stimoli'che'sarebbero'altrimenti'
percepiti'come'pericolosi'(Bowlby,1973).'



!  Il'legame'di'attaccamento'è'una'sottoclasse'di'
cosiddetti'legami'affettivi'o'vincoli,'in'cui'un'individuo'
riveste'un'grande'significato'emozionale'per'un'altro'e'
non'è'dunque'intercambiabile.''
!  Si'desidera'stare'vicino'a'questa'persona'e'la'separazione'è'
seguita'da'disagio.''

!  Un'legame'affettivo'diventa'un'legame'
d’attaccamento'quando'l’individuo'cerca'di'ottenere'
dalla'relazione'sicurezza'o'conforto'(Ainsworth,'1989).''
!  Così,'mentre'i'legami'affettivi'possono'essere'o'meno'
simmetrici,'i'legami'di'attaccamento'sono'di'norma'
profondamente'asimmetrici.''



!  Sicuro'
!  Insicuro''

!  Evitante'
!  Ambivalente''
!  Disorganizzato'



!  Il'bambino'manifesta'angoscia#di#separazione#all’atto'
del'distacco,'mentre'al'ritorno'del'genitore,'lo'saluta,'
riceve#conforto#e'torna#a#giocare#sereno.''
!  Mostra'un'equilibrio'ottimale'tra'la'capacità'di'risposta'al'
genitore'e'le'attività'intraprese'autonomamente;'un'tale'
comportamento'è'legato'ad'un'atteggiamento'
affettivamente'positivo.'

!  Mostra'piacere'e'desiderio'di'prestare'attenzione'ai'
commenti,'suggerimenti,'domande'e'dimostrazioni'del'
genitore'ma'allo'stesso'tempo'si'impegna'in'esplorazioni'
autonome.'

!  Appare'felice'e'sereno.'



!  Il'bambino'manifesta'poca#angoscia#per#la#separazione#dalla'
madre,'la'ignora'al'momento'della'riunione'e'resta'inibito'nel'
gioco'durante'l’assenza'del'genitore.''

!  Mostra'un’indifferenza'verso'il'genitore,'inadeguata'rispetto'
all’età.''
!  Mostra'un'tono'dell’umore'neutro.''
!  Non'ricerca'aiuto'o'stimolazione'dai'genitori'e'non'condivide'

spontaneamente'le'attività'di'loro'interesse.'Caratterizza'i'bambini'
che'durante'il'primo'anno'di'vita'hanno'sperimentato'un'rapporto'con'
una'figura'di'attaccamento'insensibile'ai'loro'segnali'e'rifiutante'sul'
piano'del'contatto'fisico'

!  Il'bambino'evita'il'contatto'con'la'figura'di'attaccamento,'soprattutto'
dopo'le'separazioni,'e'non'dimostra'particolare'turbamento'quando'
lasciato'con'l’estraneo'

!  Sembra'concentrato'sugli'oggetti,'esibendo'un'eccesso'di'
autonomia'e'di'attenzione'al'compito'



!  E’'un'bambino'fortemente#angosciato#dalla#separazione,'
difficilmente'tranquillizzato'dalla'riunione,'cerca'il'contatto'con'
rabbia'e'spesso'respinge'la'madre.'Mostra'un’eccessiva'
dipendenza'dal'genitore.'
!  L’esplorazione'autonoma'è'inibita.'
!  Mostra'un'tono'dell’umore'incostante.''
!  Questa'tipologia'caratterizza'i'bambini'che'hanno'avuto'una'figura'di'

attaccamento'imprevedibile'nelle'risposte:'affettuosa#per#un#proprio#
bisogno#e#rifiutante#su#sollecitazione#del#bambino#

!  Il'bambino'è'quasi'completamente'assorbiti'dalla'figura'di'
attaccamento'ma'non'riesce'ad'utilizzarla'come'base'sicura'per'
esplorare'l’ambiente'

!  Mostra'un'profondo'turbamento'durante'le'separazioni'e'
inconsolabilità'nelle'fasi'di'ricongiungimento'(si'avvicina'alla'figura'di'
attaccamento'per'farsi'consolare'ma'poi'si'allontana'e'la'rifiuta)''



!  Reagisce'alla'separazione'con'comportamenti'molto'
confusi'e'disorganizzati.''
!  Spesso'associato'a'situazioni'in'cui'la'figura'di'
attaccamento'è'dominata'da'esperienze'traumatiche'o'a'
condizioni'in'cui'i'bambini'stessi'sono'vittime'di'abuso'e'di'
maltrattamento'

!  Il'bambino'è'incapace'di'comportamenti'coerenti'verso'la'
figura'di'attaccamento:'

!  Attiva,#contemporaneamente,#comportamenti#di#
avvicinamento#e#di#evitamento'(ad'es.'ricerca'di'contatto'
fisico'ed'evitamento'dello'sguardo);'presenta'stereotipie,'
congelamento,'comportamenti'di'apprensione'o'spavento'
rivolti'alla'figura'di'attaccamento.'







!  Ludwig'Wittgenstein,'sostenne'che'la'psicoanalisi'fosse:'"una'mitologia'che'ha'molto'potere",'
criticando'nello'specifico'il'procedimento'della'libera'associazione'delle'idee,'considerato'oscuro,'
"perché'Freud'non'chiarisce'mai'come'possiamo'sapere'dove'fermarci,'dove'la'soluzione'sia'
giusta”'

!  Karl'R.'Popper'criticò'aspramente'la'presunta'scientificità'della'psicoanalisi'definendola'invece'
una'"metafisica'dell'animo'umano".'Essa'non'è'scientifica'per'il'fatto'che'non'è'falsificabile'ne'
tantomeno'verificabile.'
!  E'"quanto'all'epica'freudiana'dell'Io,'del'Super̂ io'e'dell'Es'non'si'può'avanzare'nessuna'pretesa'ad'uno'stato'

scientifico,'più'fondatamente'di'quanto'lo'si'possa'fare'per'l'insieme'delle'favole'omeriche'dell'Olimpo.'
Queste'teorie'descrivono'alcuni'fatti,'ma'alla'maniera'dei'miti.'Esse'contengono'delle'suggestioni'
psicologiche'assai'interessanti,'ma'in'forma'non'suscettibile'di'controllo”'

!  Adolf'Grünbaum'criticò'le'posizioni'di'Popper,'ma'individuò'comunque'dei'problemi'
epistemologici'nella'psicoanalisi,'in'particolare'dovuti'alla'non'sufficiente'attendibilità'scientifica'
dei'casi'clinici,'eccessivamente'contaminati'dal'punto'di'vista'dell'analista.'Secondo'Bénesteau'he'
Freud'avrebbe'mentito'su'tutti'i'casi'da'lui'trattati'nei'suoi'scritti.'

!  Per'approfondimenti:'
!  Meyer'(2006),'Il'Libro'Nero'della'Psicoanalisi.'Fazi.'
!  Bénesteau'(2002),'Mensonges'freudiens:'Histoire'd'une'désinformation'séculaire'



!  La'psicoanalisi'ha'infatti'conosciuto'enormi'sviluppi,'sia'
metateorici'che'di'teoria'della'tecnica'(e'di'modalità'di'verifica'
empirica'dei'suoi'risultati),'negli'oltre'80'anni'trascorsi'dal'suo'
periodo'"classico",'cui'si'riferiscono'molte'di'queste'critiche.'

!  In'Francia,'è'stato'pubblicato'dall’Istituto'nazionale'di'Sanità'
(Psychothérapie:'Trois'approches'évaluées,'2004),'una'rassegna'
critica'di'studi'clinici'e'di'meta^analisi'precedenti,'in'cui'veniva'
valutata'l'efficacia'di'tre'diversi'approcci'psicoterapeutici:'
!  Erano'stati'studiati'sedici'disturbi.''
!  Le'terapie'cognitivo^comportamentali'hanno'dimostrato'un'effetto'

positivo'in'quindici'disturbi'su'sedici,''
!  le'terapie'familiari'in'cinque'disturbi'su'sedici,''
!  le'terapie'd'ispirazione'psicoanalitica'in'un'solo'disturbo'su'sedici.''


