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MODELLO CLINICO DI LAVORO 
 
Il modello clinico principale cui faccio riferimento per il mio intervento terapeutico è 
quello PSICODINAMICO, che si sviluppa dalla teoria psicoanalitica di Sigmund Freud 
e dai successivi sviluppi teorici che hanno contribuito al suo sviluppo: la psicologia 
dell'Io, La teoria delle relazioni oggettuali, la psicologia del Sè, la teoria 
dell'attaccamento, l'infant observation, la psicologia evolutiva, le neuroscienze e gli 
studi sulle dinamiche gruppali. 
 
Questo non esclude un mio interesse nel poter approfondire attraverso una formazione 
continua, altri modelli clinici, in particolar modo quello sistemico relazionale e cognitivo 
comportamentale.  
Pongo difatti al centro del mio intervento l’unicità della persona. Per tale motivo 
ritengo che avere un’apertura su più modelli clinici possa risultare, a oggi, un enorme 
valore aggiunto nel sostegno psicologico dell’utente, garantendo una presa a carico 
unica e adatta alle proprie specificità.  
 
Rispetto alla presa a carico, la mia metodologia di lavoro prevede alcuni primi incontri 
di consultazione (all’incirca 3 incontri), volti a un accoglimento iniziale della 
richiesta della persona e a una raccolta dell’anamnesi, attraverso i quali sarà possibile 
“rompere il ghiaccio” mediante una reciproca conoscenza. Insieme formuleremo le 
prime ipotesi rispetto alle eventuali aree critiche da esplorare, oltre che avere un primo 
inquadramento diagnostico dal quale partire. Arrivati a questo punto, si valuterà, 
sempre in  maniera condivisa, l’eventuale necessità di un prosieguo della presa a 
carico: qualora la persona decidesse di continuare a investire nel proprio sostegno, il 
terapeuta restituirà una prima ipotesi di obiettivo terapeutico da raggiungere e da 
concordare insieme al cliente. L'intervento successivo sarà modulato a seconda della 
specificità del quadro emerso in consultazione. 
 
 
Saranno possibili diversi tipi di intervento, tra i principali: 

• colloqui di supporto psicologico clinico (adolescenti, adulti, anziani e coppia); 
• colloqui di sostegno al malato oncologico e al famigliare (psico oncologia); 
• interventi psico- educativi; 
• sostegno psicologico in caso di patologie correlate allo stress – lavoro 

correlato, valutazione del potenziale/risorse, analisi del bilancio delle 
competenze, attività di career consulting (Psicologia del lavoro). 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
Il testo che segue è una spiegazione breve, a mio parere molto efficace, per 
comprendere cos’è la psicoanalisi e quali sono le modalità di lavoro di un intervento 
terapeutico di tipo psicodinamico. 
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Si tratta di una traduzione dal sito IPA (International Psychoanalytic Association) 
ottenuta tramite il sito della Società Psicoanalitica Italiana. 
 
 
“LA PSICOANALISI” 
 
“La psicoanalisi è una modalità di trattamento basata sull'esplorazione dei fattori che 
determinano i comportamenti e le emozioni (di cui le persone non sono consapevoli). 
 
Questi fattori inconsci possono essere causa di condizioni stressanti e d'infelicità. A 
volte si manifestano come sintomi veri e propri, in altri casi determinano tratti di 
personalità problematici, difficoltà lavorative, affettive e relazionali, disturbi dell'umore 
o dell'autostima. La causa del malessere è determinata dunque da elementi patogeni 
inconsci e per questo motivo i consigli di parenti o amici, la lettura di libri d'auto-aiuto 
ed altri tentativi del genere sono destinati a non dare sollievo. 
 
La psicoanalisi, come metodo terapeutico, si basa sui concetti che riguardano i 
processi mentali inconsci originariamente elaborati da Sigmund Freud e 
successivamente sviluppati, nel tempo, da un numero considerevole di altri analisti. Il 
trattamento psicoanalitico è in grado di rivelare in che modo i fattori inconsci influiscono 
sulle relazioni attuali e sui "pattern" di comportamento e, favorendo collegamenti con 
le origini storiche, può mostrare come questi fattori si sono sviluppati nel tempo 
(aiutando l'individuo a gestire meglio la propria realtà attuale). 
 
Nel corso di un trattamento psicoanalitico intensivo la relazione col terapeuta, che 
inevitabilmente si sviluppa, assume tratti influenzati dal "mondo interno" del paziente. 
Tale relazione permette sia all'analista, che all'analizzato, di condividere un'esperienza 
esplorativa intensa. In questo modo molti aspetti della persona possono essere capiti 
più profondamente ed è possibile lavorare sull'opportunità di promuovere auspicabili 
trasformazioni. 
 
Può accadere anche che una persona non senta in sé il bisogno di una "terapia" 
psicoanalitica ma pensi di trarre beneficio da un'esplorazione del proprio mondo 
interno e del proprio modo di relazionarsi con le persone che lo circondano. Un 
desiderio di conoscersi meglio e di funzionare meglio nel mondo può essere una 
motivazione sufficiente per intraprendere una psicoanalisi. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
IL METODO SIMONTON nella psico oncologia  
(tratto dal sito https://simonton.eu/index.php/it/metodo) 
 
Il dottor Carl. O. Simonton, oncologo e specialista di radioterapia, è stato fondatore e 
direttore del Simonton Cancer-Center a Malibu (Stati Uniti) fino alla sua morte nel 
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2009. Insieme a Le Shan è uno dei pionieri della psiconcologia. Ha lavorato per 30 
anni con i malati di cancro che volevano dare un supporto attivo al loro processo di 
guarigione. 
Nell’ambito del lavoro clinico il dottor Simonton e il suo team, agli inizi degli anni ‘70, 
si erano chiesti perché alcuni pazienti fossero in grado di superare una malattia grave 
e altri no. Sulla base degli studi intrapresi hanno constatato che i pazienti raggiungono 
una più alta qualità di vita ed hanno più possibilità di guarire e sopravvivere: 
 

o se prendono parte attivamente al loro processo di guarigione, 
o se sviluppano la speranza, 
o se hanno progetti validi per il futuro, 
o se si sentono sostenuti dallo loro forza interiore, 
o se danno priorità ad attività che procurano loro gioia e soddisfazione. 

 
Sulla base di queste conoscenze, il dott. Simonton ha sviluppato il suo modello di 
consulenza orientato ad insegnare tecniche di auto aiuto. 
 
Il programma del metodo Simonton si propone di potenziare le naturali forze di 
autoguarigione e migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari. E’ utile 
alle persone che, oltre il trattamento di prassi, vogliono contribuire ulteriormente al loro 
processo di guarigione e sostenere i trattamenti intrapresi. 
 
Da decenni le ricerche in campo medico continuano a dare conferma delle connessioni 
tra corpo, mente, emozioni e spirito. Gli studi della PNEI (psico-neuro-endocrino-
immunologia) dimostrano, infatti, che “non possiamo più attribuire alle emozioni e agli 
atteggiamenti mentali minore validità che alla sostanza fisica, anzi, dobbiamo 
considerarli segnali cellulari che traducono le informazioni in realtà fisica e che 
trasformano letteralmente la mente in materia.” (da “Molecole di Emozioni” Candace 
Pert). 
 
Pertanto i pensieri, le emozioni e gli stili di vita influenzano direttamente le cellule e gli 
organi rafforzando o indebolendo il sistema immunitario, il sistema endocrino e il 
sistema nervoso. 
Su questi presupposti poggia il metodo Simonton. 
 
“Noi non presentiamo mai il nostro programma come sostitutivo della terapia medica prescritta. 
Al contrario, esso è destinato a sostenere e a rinforzare la terapia e ad aiutare ognuno a 
scoprire il proprio cammino di guarigione”. O. Carl Simonton (L’avventura della guarigione). 


