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MODELLO CLINICO DI LAVORO 

 

Il modello teorico principale a cui faccio riferimento per il mio intervento 
terapeutico è quello PSICODINAMICO, che nasce dalla TEORIA PSICOANALITICA 
di Sigmund Freud (1856-1939) e dai successivi teorici che hanno contribuito al 
suo sviluppo: la psicologia dell’Io, la teoria delle relazioni oggettuali, la psicologia 
del Sé, la teoria dell’attaccamento, l’infant observation, la psicologia evolutiva, le 
neuroscienze e gli studi sulle dinamiche di gruppo. In particolare, la TEORIA 
DELL'ATTACCAMENTO, creata da John Bowlby (1907-1990) tra gli anni ’50 e ’60, 
rappresenta uno dei modelli teorico-clinici principali per la mia attività clinica. 

Il riferimento a questi modelli scientifici permette, all’interno della relazione 
terapeutica, di comprendere il momento di difficoltà in cui si trova la persona 
(fase di consultazione che può variare dai tre ai cinque incontri), di individuare le 
prime ipotesi circa la natura della sofferenza presentata e delle eventuali aree 
critiche da esplorare, e di impostare, a seguito di un colloquio specifico di 
restituzione al paziente, un intervento personalizzato che viene modulato a 
seconda della specificità del quadro emerso in consultazione. 

Sono possibili diversi tipi di intervento che hanno però un obiettivo comune: il 
raggiungimento di una consapevolezza delle aree di sofferenza coinvolte e delle 
proprie fragilità, per promuovere e/o sviluppare risorse funzionali nella persona. 

Di seguito dedicherò un approfondimento dei principali modelli teorico-clinici a cui 
mi riferisco. 

 

“LA PSICOANALISI” 

La Psicoanalisi, sviluppata da Sigmund Freud (1856-1939), è una modalità di 
trattamento basata sull’esplorazione dei fattori che determinano in modo 
inconsapevole i comportamenti e le emozioni nelle persone. Questi fattori inconsci 
possono essere causa di condizioni emotivamente stressanti e di 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, scarsa autostima, sfiducia. 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. 
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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 origine storiche, piò mostrare come questi fattori si 
sono sviluppati nel tempo (aiutando l’individuo a gestire meglio la propria realtà 
attuale). 

 

“TEORIA DELL’ATTACCAMENTO” 

La teoria dell'attaccamento nasce e si sviluppa in un contesto psicoanalitico ad 
opera di John Bowlby. Fu tra il 1958 ed il 1963 che Bowlby pubblicò una serie di 
lavori cominciando a formulare i lineamenti principali della sua teoria, mosso dal 
desiderio di rivedere le parti della teoria psicoanalitica che risultavano più datate 
e meno convincenti dal punto di vista scientifico, quelle più legate ad una visione 
energetica del funzionamento mentale, alla luce delle conoscenze biologico-
etologiche provenienti dai lavori sperimentali di Lorenz sull’imprinting (1949) e di 
Harlow sugli effetti che la privazione di cure materne aveva sulle scimmie rhesus 
(1958). 

La teoria dell’attaccamento di Bowlby è una teoria sullo sviluppo infantile che 
considera la propensione a stringere relazioni emotive con particolari individui 
come una componente di base della natura umana, già presente in forma 
germinale nel neonato e che permane durante la vita adulta e la vecchiaia. 
L’”attaccamento” si basa su meccanismi cerebrali innati che spingono il bambino 
a cercare la vicinanza dei genitori per avere da loro la protezione. La teoria 
dell’attaccamento è quindi una teoria sulla protezione dal pericolo che tenta di 
spiegare sia il comportamento di attaccamento, con il suo episodico manifestarsi 
e scomparire, sia l’attaccamento duraturo che i bambini e successivamente gli 
adulti hanno nei confronti di altri individui specifici. La particolare importanza del 
sistema di attaccamento consiste nel fatto che le sue funzioni non si esauriscono 
nell’infanzia ma, con scopi diversi, accompagnano l’uomo per tutta la vita. 
Quando ad esempio una persona attraversa periodi particolarmente difficili tende 
a cercare la compagnia di poche “figure di attaccamento” selezionate (es. amici, 
insegnanti, mogli, mariti, ecc.) per trovare in loro sostegno, conforto e consiglio. 

Una delle caratteristiche dell’attaccamento nel sistema umano è che si tratta di 
un processo autoreferenziale che permette di costruire un senso di sé 
consistente, stabile e continuo nel tempo. La spiegazione del perché 
l’attaccamento sia il processo a partire dal quale si costruisca il senso di sé, lo 
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possiamo desumere dalle parole di Karl Popper: “da dove un bambino prende le 
informazioni più importanti per vedersi come persona e per sapere chi è? Non le 
potrà ottenere semplicemente attraverso le sue osservazioni, ma solo a partire 
dall’atteggiamento dei suoi genitori, dal modo con il quale si relazionano con lui 
ed esprimono le loro emozioni nei suoi confronti”. 

La funzione principale dei genitori, o delle figure di riferimento, è quella di fornire 
al bambino una base sicura, vale a dire “la base da cui un bambino o un 
adolescente possa partire per affacciarsi nel mondo esterno e a cui possa 
ritornare sapendo per certo che sarà il benvenuto, nutrito sul piano fisico ed 
emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato” (Bowlby). 

La modalità di interazione genitori-bambino determina lo stile d’attaccamento e 
tale stile determinerà le interazioni e gli scambi relazionali e affettivi nella vita 
adulta. L’infante non si differenzia dai suoi genitori, è in una specie di stato 
indifferenziato (simbiosi) con loro. Malgrado ciò, alla fine del primo anno si assiste 
al fenomeno chiamato da Piaget “permanenza dell’oggetto”: gli oggetti esistono 
nonostante siano scomparsi dal campo visivo. Verso i due anni e mezzo di età il 
bambino ha un atteggiamento verso i genitori di maggiore costanza e stabilità e, 
a quest’età, vengono descritte le categorie di attaccamento: sicuro, evitante, 
ambivalente. 


