
	
psicologia e psicoterapia	

	 	
	
	

Federica Solomon 
Psicologa ATP - FSP 

Via Trevano 76 
6900 Lugano 
 

T. 078 637 24 91 f.solomon@digangivicini.ch 

 Via delle Vigne 85 
6648 Minusio 

  
www.digangivicini.ch 

MODELLO CLINICO DI LAVORO 

 

Il modello clinico principale cui faccio riferimento per il mio intervento 
terapeutico è quello PSICODINAMICO. Quello psicodinamico è uno dei quattro 
modelli psicoterapeutici (psicodinamico, sistemico-relazionale, cognitivo-
comportamentale e umanistico) riconosciuti dal sistema sanitario svizzero.  

L’orientamento psicodinamico si basa sui concetti della teoria 
psicoanalitica di Sigmund Freud e prevede la considerazione dei fenomeni 
mentali, e dei sintomi psichici, come il risultato di un conflitto interno al 
funzionamento psichico dell’individuo. Si tratta di un conflitto tra forze interne 
contrastanti e, ad esempio, può dipendere dalla presenza interna di desideri e 
difese contro tali desideri o di bisogni e impulsi che all’individuo appaiono in 
contrasto con quelle che lui considera essere le richieste del suo ambiente sociale 
e familiare. La terapia psicodinamica cerca così di identificare le cause più interne 
della sofferenza psichica, focalizzandosi sull’analisi dei desideri e delle fantasie 
del paziente, dell’immagine che egli ha delle relazioni interpersonali e 
familiari che lo circondano. 

Ogni intervento si apre con una prima fase di CONSULTAZIONE, che si 
svolge in un tempo che va da 3 a 5 incontri. Durante la consultazione il 
terapeuta esplora la domanda che ha portato l’individuo a rivolgersi allo 
specialista. Si tratta di una fase di conoscenza reciproca, utile tanto al 
terapeuta quanto al paziente per valutare la possibilità di creare un clima di 
alleanza che permetta di lavorare insieme per il miglior benessere del 
paziente. Alla fine degli incontri di consultazione il terapeuta espone le proprie 
ipotesi rispetto a quanto ha compreso del paziente e formula una proposta di 
intervento che può esitare in una proposta di psicoterapia. 

La tecnica principale di questo tipo di orientamento terapeutico è quella 
delle libere associazioni, che consiste nel lasciare il paziente libero di 
associare emozioni e pensieri, che, con l’aiuto del terapeuta, diventano 
strumenti fondamentali per l’esplorazione del suo mondo interno. 

 
La terapia ad orientamento psicodinamico con i bambini 
 
Le manifestazioni di sofferenza psicologica nei bambini possono essere 

molto varie ed esprimersi sotto forma di sintomi diversi. Si possono esprimere 
come difficoltà scolastiche o difficoltà comportamentali (come eccessiva 
oppositività o provocatorietà) o sotto forma di difficoltà relazionali. Possono 
presentarsi anche come disturbi nel sonno o nell’alimentazione o con 
regressioni nelle autonomie acquisite (ad esempio rispetto al controllo delle feci 
o della pipì). Tali manifestazioni possono rappresentare un temporaneo arresto 
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all’interno del percorso di sviluppo del bambino.  
Ogni manifestazione sintomatologica deve essere compresa e analizzata 

secondo lo specifico contesto in cui si manifesta. I principali alleati del terapeuta 
per la comprensione delle difficoltà del bambino sono i suoi genitori e qualsiasi 
intervento terapeutico con i bambini è quindi accompagnato dal loro 
coinvolgimento. Il genitore è infatti sempre considerato il massimo esperto del 
proprio bambino. 

Anche nel caso degli interventi con i bambini è prevista una prima fase di 
CONSULTAZIONE. Tale fase inizia con alcuni incontri previsti con i genitori. Questi 
incontri sono fondamentali affinché il terapeuta comprenda non solo quello che ha 
motivato la domanda di consultazione attuale, ma anche la storia del 
bambino e della sua famiglia. In seguito il terapeuta potrà effettuare alcuni 
incontri con il bambino (dai 3 ai 5 incontri circa), alla fine dei quali proporrà un 
incontro di restituzione sia a lui sia ai suoi genitori. Durante l’incontro di 
restituzione il terapeuta racconterà quanto pensa di aver compreso della 
situazione e farà una proposta di intervento. 

Rispetto all’orientamento psicodinamico, se nell’adolescente e nell’adulto 
la tecnica privilegiata è quella delle libere associazioni, nel bambino è 
principalmente quella del gioco. Attraverso il gioco (che comprende il gioco vero 
e proprio, come anche il disegno o il racconto e l’invenzione di storie) il 
bambino accede, inconsciamente, al proprio mondo interno, fornendo al 
terapeuta una chiave importante per poter leggere ed esplorare i suoi bisogni ed i 
suoi vissuti e, quindi, per poterlo accompagnare verso una ripresa del suo 
percorso evolutivo. 

 
La Consultazione terapeutica 0-5 anni 
 
Le manifestazioni di sofferenza psichica nei bambini possono essere molto 

diversificate. Alcune di esse (come le difficoltà di separazione, eccessiva difficoltà 
nell’accettare le regole o disturbi del sonno o dell’alimentazione) possono 
presentarsi in fasi molto precoci dello sviluppo del bambino. Data la precocità di 
queste manifestazioni, i genitori possono esserne molto preoccupati e possono 
necessitare di uno spazio per pensare insieme alle difficoltà che la crescita del 
bambino pone.  

La Consultazione terapeutica 0-5 è un intervento preventivo di 
psicoterapia breve volto alla prevenzione ed alla cura di problemi psicologici per 
bambini tra gli 0 e i 5 anni. Dopo il primo contatto telefonico con i genitori viene 
proposto un ciclo di 5 sedute di psicoterapia (che può eventualmente essere 
ripetuto) a cui è invitata tutta la famiglia. Dopo il/i ciclo/cicli di 5 sedute viene 
proposto un incontro di follow up. 

Le sedute sono il luogo dove: poter osservare le modalità di interazione 
tra bambino e genitori; narrare la storia del bambino, della famiglia e della 
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coppia genitoriale; pensare insieme alle preoccupazioni ed alle difficoltà che si 
presentano durante i primi anni del percorso di crescita dei bambini. L’obiettivo 
delle sedute è quello di cercare insieme il significato delle difficoltà 
manifestate dal bambino, di dargli sollievo, di sostenere e promuovere la 
costruzione di una buona relazione tra il bambino e i suoi genitori, aiutando 
questi ultimi a conoscere ed attivare le proprie risorse. 
 
 

  


