
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. 

Nello specifico la mia metodologia di lavoro prevede alcuni incontri di  CONSULTAZIONE
(solitamente  dai  3  ai  5  incontri).  I  colloqui  di  consultazione  sono  pensati  come  un
momento di  iniziale  accoglimento della richiesta della persona, attraverso i  quali  è
possibile  formulare  e  condividere  le  prime  ipotesi  circa  la  natura  delle  difficoltà
presentate. La consultazione si conclude con una restituzione, da parte dello psicologo,
del quadro emerso. Si identificano così le eventuali aree critiche da esplorare e rielaborare
in direzione di una maggiore consapevolezza positiva.
La consultazione è anche un incontro tra la persona e lo psicologo, in questa fase si avvia
una dimensione relazionale che apre alla conoscenza reciproca e alla possibilità di avviare
un percorso insieme.

L'intervento  successivo  è  modulato  a  seconda  della  specificità  del  quadro  emerso  in
consultazione.

Sono possibili diversi tipi di intervento, tra i principali:

 colloqui di supporto psicologico (adolescenti, adulti e coppia) 
 psicoterapia (adolescenti, adulti e coppia) 
 interventi psico- educativi 
 supporto scolastico 
 colloqui di sostegno alla genitorialità 

_______________________________________________________________________

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. 
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 (e 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.”


