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      articolo di Paolo Migone sul programma IAPT, in  
        questo numero, è eloquente: dal punto di vista scientifico  
ed empirico non si può dare nulla per scontato, servono 
prove. Ora sappiamo non solo che la psicoterapia funziona 
ma che può essere utilizzata efficacemente e sistematica-
mente su larga scala, in modo alternativo o integrativo ai 
farmaci, con vantaggi clinici ed economici.
La ricerca mostra come la psicoterapia in generale funziona 
e risulta economicamente vantaggiosa (APA 2013, Lazzari 
2013). Ovviamente non tutti gli approcci funzionano per 
tutti i disturbi, va usato il criterio dell’appropriatezza, ma 
tutti funzionano per qualcosa e per molte situazioni hanno 
un effetto migliore dei farmaci e, se usati insieme, ne rad-
doppiano l’efficacia. Le cure psicologiche inoltre migliora-
no la cura di molte patologie fisiche e riducono i costi della 
cronicità. Cosa allora impedisce di utilizzare di più e meglio 
questo tipo di cura?
Teniamo conto che la riposta a questa domanda non risiede 
nella popolazione. Infatti come ho scritto recentemente, gli 
studi ci dicono che tre persone su quattro preferiscono la 
psicoterapia al farmaco e le preferenze contano molto: fare 
la terapia che si sceglie migliora l’efficacia del 31% e riduce 
l’abbandono del 59%. E non risiede neanche nei conti eco-
nomici se pensiamo - solo per fare un esempio - che uno 
studio francese ha dimostrato che curare su larga scala, con 
un ciclo efficace di psicoterapia, persone con diagnosi di de-
pressione maggiore ed ansia severa e ricorrente, farebbe ri-
sparmiare 1,50 euro per ogni euro speso nella cura. Questo 
anche in virtù dell’azione “ristrutturante” delle terapie psi-
cologiche, che potenziano risorse e la costruzione di nuovi 
equilibri.
La risposta è soprattutto culturale ed organizzativa. Passa-
re dall’idea di una cura come risorsa privata per alcuni a 
quella – oggi più realistica, giusta e scientificamente fonda-
ta – di una risposta “pubblica” (cioè sostenuta dallo Stato) 
per molti. In sostanza la scelta del Regno Unito, promossa 

dagli studi di efficacia del NICE e di efficienza della London 
School of Economics. Usando diversi approcci psicotera-
peutici su larga scala, con criteri di selezione, percorsi per 
intensità di cura e misurazione degli outcome, oggi il Servi-
zio Sanitario inglese cura un milione di persone l’anno con 
un netto miglioramento nel 66,3% dei casi (due su tre) e il 
51% di guarigioni totali (Clark 2018).
“Mettere a sistema” la psicoterapia ora è possibile anche 
in Italia, non solo perché abbiamo già tutti i terapeuti che 
servono (gli Inglesi li hanno dovuti formare), ma perché 
l’assistenza psicologica è prevista (grande risultato!) dai 
nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 12.01.17), che 
includono le prestazioni che lo Stato si impegna a garantire 
ai cittadini.
Perché questo avvenga è necessario potenziare i servizi 
pubblici, dalle cure primarie ai servizi psicologici nelle USL, 
e creare un sistema integrato di accesso convenzionato con 
i liberi professionisti. Come Ordine degli psicologi stiamo 
lavorando per questo con le Istituzioni ed importanti Centri 
Studi di organizzazione ed economia sanitaria. Dobbiamo 
far tesoro le esperienze italiane ed internazionali per co-
struire un modello sostenibile e generalizzabile.
Teniamo presente che una indagine effettuata in Veneto (e 
che stiamo replicando a livello nazionale) ci dice che i citta-
dini sono disponibili a concorrere alle spese in proporzione 
al reddito. Di fronte ai bisogni crescenti è ora di costruire un 
sistema più equo e funzionale.
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American Psychological Association (2013). Recognition of 
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Cure psicologiche 
sostenute dalla Stato

L’

David Lazzari – Esecutivo nazionale Ordine Psicologi, Direttore UOC Psicologia AO Terni, Past president SIPNEI
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3PNEI NEWS | n. 1 Gennaio Febbraio 2018



        i sono ormai chiare evidenze empiriche dell’efficacia  

           della psicoterapia per svariati disturbi psicologici, soprat- 

tutto depressivi e d’ansia, al punto che in molti casi la psi-

coterapia risulta più efficace dei farmaci (la nostra rivista si 

è occupata a più riprese di questo problema, tra i tanti con-

tributi si veda la meta-analisi di Shedler nel n. 1/2010, il 

documento dell’American Psychological Association nel n. 

3/2013 e così via). È stato dimostrato che i pazienti trattati 

con la psicoterapia non solo presentano meno ricadute, ma 

i miglioramenti possono aumentare nel tempo, anche anni 

dopo il termine del trattamento, come se si fosse attivato un 

processo psicologico che cresce autonomamente; va inoltre 

considerato – e anche questo è un dato che emerge dalle ri-

cerche – che spesso i pazienti preferiscono la psicoterapia ai 

farmaci, per cui i farmaci sono un trattamento a loro sgradi-

to, fattore questo che non può non avere ricadute negative 

sulla cosiddetta compliance, cui gli psichiatri tengono tanto. 

Cattiva pratica psichiatrica

Eppure, con uno sconcertante paradosso che è davanti agli 

occhi di tutti, per i disturbi depressivi e d’ansia gli psichia-

tri continuano a prescrivere prevalentemente farmaci, com-

piendo quella che può essere definita, a tutti gli effetti, una 

malpractice di massa che sarebbe inconcepibile in altre spe-

cialità mediche. Gli psichiatri, a causa della formazione che 

hanno ricevuto, raramente suggeriscono una psicoterapia ai 

pazienti che ne avrebbero bisogno, limitandosi a prescrivere 

l’antidepressivo o l’ansiolitico – peraltro in una visita spes-

so di breve durata, con limitato ascolto e poca attenzione al 

significato dei sintomi all’interno della vita del paziente – e 

rimandando il paziente a un’ulteriore visita dopo circa un 

mese. Sarebbe lungo discutere qui i motivi per cui si è diffusa 

questa “cattiva psichiatria”, ignara delle ricerche sul rapporto 

medico-paziente e quindi antiscientifica, ma probabilmente 

una delle ragioni è legata all’enorme influenza che hanno le 

case farmaceutiche nel condizionare la cultura del settore (fi-

nanziamenti a tappeto di quasi tutti convegni, delle riviste 

scientifiche e delle ricerche, fino alla capillare “educazione 

continua” dei medici da parte dei rappresentanti farmaceu-

tici).

Nei Paesi in cui l’assistenza sanitaria non è privatizzata ma vi 

è un Servizio Sanitario Nazionale (come ad esempio l’Italia, 

la Francia, l’Inghilterra o il Canada), il fatto che tanti pazien-

ti psichiatrici vengano trattati in modo inadeguato implica 

un danno non solo ai pazienti stessi (aumento di sofferenza, 

cronicizzazione dei sintomi, maggiori ricadute, abuso di al-

col o di sostanze anche come tentativi di automedicazione, 

etc.) ma anche alle casse dello Stato poiché vi è un aumento 

dell’utilizzo dei Servizi socio-sanitari, dei ricoveri, del consu-

mo di farmaci, etc., e parallelamente un danno alla società 

per maggiori assenze lavorative, minore produzione, mino-

ri entrate all’erario e così via. Questo danno si ripercuote su 

tutti i cittadini, non solo sui pazienti, in quanto l’aumento di 

risorse impiegate nella Sanità implica minori investimen-

ti in altri settori. Diversa è invece la situazione nei Paesi in 

cui l’assistenza sanitaria è privatizzata. In questi casi però 

sorgono altri problemi, forse maggiori, perché ad esempio è 

Un’alternativa all’arretrata e 
antiscientifica cultura psichiatrica*
Paolo Migone – Psichiatra psicoterapeuta, direzione della Rivista “Psicoterapia e scienze umane”

PSICOTERAPIA

In Inghilterra è stato lanciato un programma finanziato dal governo per migliorare l’accesso alle terapie 
psicologiche, partendo dalla constatazione – basata sulle evidenze empiriche – che un aumento dei trattamenti 
psicologici migliora non solo la salute dei cittadini, ma anche le casse dello Stato

V

*Riproduciamo, con il consenso dell’Autore, che ringraziamo, larga parte 
dell’Editoriale comparso in Psicoterapia e Scienze Umane, 2017, 51 (4): 525-
528. DOI: 10.3280/PU2017-004001 www.psicoterapiaescienzeumane.it.  
La titolazione è nostra (F.B.)
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stato calcolato – e questo è un dato su cui concordano tutti 

gli economisti, di ogni orientamento (“di destra” e “di si-

nistra”) – che alle tasche del cittadino la medicina privata 

costa il doppio di quella pubblica, e non è detto che sia mi-

gliore, anche perché la privatizzazione della Sanità innesca 

meccanismi a volte perversi (dato che nel privato l’obietti-

vo non è la salute dei cittadini ma il profitto, vi può essere 

un’incentivazione di esami di laboratorio o di interventi 

terapeutici come fonte di profitto, la “invenzione” di nuove 

malattie, etc. – per la Sanità privata, al limite, più malati vi 

sono meglio è).

Il programma Improving Access to Psychological 

Therapies (IAPT) mette d’accordo progressisti e 

conservatori

Come viene descritto dal professor David Clark nell’articolo 

di testa del numero 4 2017, nel 2008 in Inghilterra è stato 

lanciato un programma finanziato dal governo per miglio-

rare l’accesso alle terapie psicologiche, partendo appunto 

dalla constatazione – basata sulle evidenze empiriche – 

che un aumento dei trattamenti psicologici migliora non 

solo la salute dei cittadini ma anche le casse dello Stato. 

Un primo aspetto che va sottolineato dunque è che il pro-

gramma IAPT non è nato solo per motivi ideali, ma prima 

di tutto economici, anzi è stato progettato direttamente da 

un economista. L’idea di questo progetto infatti è venuta 

inizialmente – in collaborazione con il professor David 

Clark, che insegna alla Oxford University – a Lord Richard 

Layard, un professore di economia alla London School of 

Economics (LSE) che, oltre ad avere il titolo di “barone”, 

è anche membro della Camera dei Lord. Layard e Clark 

iniziarono a progettare il programma IAPT nel 2005, e nel 

2008 riuscirono a farlo partire grazie a un finanziamento 

stanziato dal governo laburista di Gordon Brown. Layard 

aveva calcolato che questo programma si sarebbe “pagato 

da sé” già solo per il guadagno in termini di ore lavorative 

che non sarebbero più state perse a causa delle assenze dal 

lavoro da parte dei pazienti trattati. Un aspetto interessante 

è che quando nel 2010 cadde il governo laburista e subentrò 

un governo di destra, guidato da David Cameron (una co-

alizione tra conservatori e liberaldemocratici), il program-

ma IAPT non fu interrotto, anzi fu ulteriormente finanziato 

appunto perché conveniente alle casse dello Stato; e quan-

do alle elezioni del 2015 si formò un secondo governo Ca-

meron, costituito unicamente da conservatori, di nuovo il 

programma IAPT fu rilanciato e maggiormente finanziato; 

la stessa cosa nel 2016 quando si instaurò il governo con-

servatore di Theresa May.
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Il programma IAPT e i suoi risultati sono illustrati in detta-

glio dall’articolo di Clark. In sostanza, si tratta di assumere 

e formare migliaia di psicoterapeuti e di distribuirli in di-

versi centri disseminati nel territorio. 

La formazione degli operatori: non solo cognitivismo

Un aspetto importante è la formazione degli operatori. 

Quali tecniche terapeutiche vengono insegnate nel pro-

gramma IAPT? Naturalmente si è deciso di formare gli 

operatori solo alle tecniche evidence-based, e precisa-

mente quelle raccomandate dal National Institute for 

Clinical Excellence (NICE), un organismo che fa capo al 

Ministero della Salute inglese. La rivista Psicoterapia e 

Scienze Umane, fin dagli anni 1980, si è occupata a fon-

do del problema della ricerca empirica sull’efficacia del-

la psicoterapia, preparando il dibattito su questo tema e 

pubblicando alcune rassegne chiave (si pensi, tra le tante, 

agli articoli di Drew Westen e collaboratori). Negli ultimi 

anni sono state prodotte diverse ricerche che mostrano 

l’efficacia delle terapie psicodinamiche (si veda a questo 

proposito l’articolo di Leichsenring e Steinert pubblica-

to in questo numero della rivista, subito dopo quello di 

Clark), però, come è noto, storicamente sono state le tera-

pie cognitivo-comportamentali quelle che hanno fornito le 

maggiori prove di efficacia, anche perché più studiate. Per 

questo motivo nel training degli operatori del programma 

IAPT vengono insegnate soprattutto le terapie cognitivo-

comportamentali, ma non solo queste, anche altre terapie 

raccomandate dal NICE, ad esempio il counseling, la te-

rapia inter-personale (IPT), che è una terapia di matrice 

sullivaniana, e le terapie psicodinamiche brevi, di cui si 

dispongono importanti prove di efficacia. Come fa notare 

lo stesso Clark, non è vero quindi che il programma IAPT 

preveda solo la terapia cognitivo-comportamentale, tanto 

è vero che un recente censimento ha rivelato che quasi un 

terzo degli operatori impiegati nel programma IAPT han-

no dichiarato di essere counselor o terapeuti non cogniti-

vo-comportamentali. Inoltre si sono accumulate prove di 

efficacia in favore della “terapia dinamica interpersonale 

breve” (DIT) formulata recentemente da Alessandra Lem-

ma, Mary Target e Peter Fonagy proprio per essere uti-

lizzata nei Servizi psichiatrici pubblici, per cui essa è già 

parte del programma IAPT (il manuale della DIT è stato 

tradotto in italiano nel 2012, e Alessandra Lemma è venu-

ta più volte a tenere corsi di formazione anche in Italia).

I molteplici guadagni di questa scelta

Ora forse sono chiari i motivi per cui abbiamo deciso di 

pubblicizzare sulle pagine di Psicoterapia e Scienze Umane 

questo programma inglese teso a incrementare la pratica 

della psicoterapia nei Servizi di salute mentale. È difficile 

negare che i guadagni, da più punti di vista, sono evidenti, 

per cui i politici e gli amministratori della Salute mentale 

in Italia devono prenderne atto ed essere messi di fronte 

alle loro responsabilità. Alcuni Paesi, come il Canada, la 

Norvegia e la Svezia, stanno già sperimentando progetti 

sull’esempio di quello inglese. Potrà un programma simile 

essere avviato anche in Italia? Sarà possibile per la nostra 

classe politica fare delle scelte capaci non solo di contrasta-

re una radicata cultura psichiatrica arretrata e antiscienti-

fica ma, nell’interesse dei cittadini, di andare anche contro 

ai potenti interessi e i condizionamenti delle multinazionali 

farmaceutiche? Tra gli effetti positivi di una iniziativa come 

questa, si pensi a quelli che si rifletterebbero sul grave pro-

blema della disoccupazione degli psicologi che vi è in Italia, 

e sul ridottissimo numero di psicologi attualmente assunti 

nei Servizi di salute mentale.

Il richiamare l’attenzione degli organi politici, degli ammi-

nistratori della Sanità e dei mass-media su questo proble-

ma è stato l’obiettivo che si è proposto anche il professor 

Ezio Sanavio quando il 18-19 novembre 2016 ha voluto 

organizzare a Padova il convegno “Terapie psicologiche 

per ansia e depressione: costi e benefici”, invitando David 

Clark a tenere una relazione dal titolo “L’esperienza inglese: 

Improving Access to Psychological Therapies. Valutazio-

ne dei risultati” (l’articolo di Clark che pubblichiamo è un 

estratto di quella sua relazione, e il Documento Program-

matico del convegno è alla pagina web www.dpg.unipd.it/

en/sites/dpg.unipd.it.en/files/Documento_Programmati-

co.pdf). A questo convegno ha partecipato anche Psicotera-

pia e Scienze Umane, unica rivista italiana di psicoterapia 

a essere invitata, per il lavoro fatto negli anni sul tema della 

ricerca empirica. Questo convegno ha poi dato l’avvio for-

male al Comitato Promotore di una Consensus Conference, 

che cerca di ottenere risposte dall’Istituto Superiore di Sa-

nità, dagli Ordini professionali e così via. Staremo a vedere 

gli sviluppi di questa iniziativa.

PSICOTERAPIA
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Benessere e Psicoterapia 
ai tempi della crisi
Ines Cutrona – Psicologa psicoterapeuta, diplomata al Master in Pnei e scienza della cura integrata, Università 
dell’Aquila, socia SIPNEI

C          ome si evince dal titolo, vorrei declinare cosa può voler  

        dire oggi fare psicoterapia ai tempi della crisi, di quali 

armi abbiamo bisogno per poter cogliere tutti gli elementi in 

gioco e rispondere alla richieste sempre più complesse.

Se già è complesso costruire un contesto clinico che possa 

promovere benessere a 360 gradi, ancora più complesso lo 

diventa ai tempi della crisi sociale, economica, valoriale della 

nostra società. Come ci spiegano G.Schmit e M. Benasayag 

(2013), le persone oggi hanno bisogno di costruire una rela-

zione – legame con il terapeuta che diventi anche supporto 

sociale: “esistono quindi sofferenze dovute all’intolleranza 

di una società, che possiamo qualificare come esistenziali1”.

Ma come mai? Da dove nasce tutto questo nell’epoca del di-

gitale, dei social, della connnessione h24, delle informazioni 

a portata di clic?

Partendo da Gallino e Bauman

Il sociologo L. Gallino, nel 2011, definì il modello economi-

co dominante “finanzcapitalismo”. L’autore declina in modo 

dettagliato come tale macro-contesto generi i micro-contesti 

economici, ambientali, dei servizi scolastici, sanitari, sociali, 

relazionali nei quali siamo immersi. Come ha osservato un 

altro grande sociologo Z. Bauman (2011), una delle ricadute 

di tale modello economico è il “consumo” dove noi tutti di-

ventiamo consumatori di beni necessari ma soprattutto “non 

necessari”: l’ultimo modello di tablet, telefonino (per fare 

solo alcuni esempi). 

Riportando le parole dello stesso Z. Bauman: “il mondo pie-

no di possibilità è come un buffet ricolmo di prelibatezze che 

fanno venire l’acquolina in bocca, troppe perché anche il più 

agguerrito dei buongustai possa sperare di assaggiarle tutte. 

I commensali sono dei consumatori. E l’onere più gravoso e 

irritante che i consumatori sono chiamati a sostenere è la ne-

cessità di stabilire delle priorità: il dover abbandonare alcune 

opzioni e lasciarle inesplorate. L’infelicità dei consumatori na-

sce da un eccesso, non da una penuria, di scelte. ‘Ho utilizzato i 

mezzi a mia disposizione nel migliore dei modi?’ è la domanda 

che ossessiona e toglie il sonno al consumatore”2. E nel buffet, 

stracolmo di occasioni di offerte di consumo, si nascondono 

delle regole non visibili che governano le scelte dei consuma-

tori: la voglia di appartenenza alla società dei consumatori e le 

emozioni connesse con l’avere e il possedere gli status symbol.

Come ha osservato Z. Bauman, anche la relazione umana di-

venta relazione da consumare, liquida, estemporanea, fuga-

ce, non pensata, non meditata e, prevalentemente, virtuale 

con la ricaduta intima di “sentirsi soli”. Ciò genera maggiore 

individualismo, maggiore solitudine relazionale e perfino di-

sagio psicologico. “Non esistono vicini di casa a fare da pun-

to di riferimento per la propria vita: una società di consu-

matori è una società di raffronto universale e il cielo è il suo 

unico limite… la principale preoccupazione è dunque quella 

dell’adeguatezza: di essere ‘sempre pronti’, di saper cogliere 

al volo le opportunità, di sviluppare nuovi desideri tagliati a 

misura delle nuove, straordinarie e inaspettate seduzioni, di 

‘darci dentro’ più di prima, di non permettere che i bisogni 

consolidati bandiscano le sensazioni nuove o riducano la ca-

pacità di viverle e assorbirle”3.

L’articolo si basa sulla Tesi di diploma del Master in “Pnei e scienza della cura integrata” discussa dall’autrice 
all’Università dell’Aquila nella sessione di gennaio 2018

LA CURA DELLA MENTE

1. Schmit G., Benasayag M., (2013) L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, pg.111

2. Bauman, Z. (2011) Modernità liquida, Edizioni Laterza, pg. 62

3. Bauman, Z. (2011) Modernità liquida, Edizioni Laterza, pg. 80
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Al contempo, i ritmi di lavoro che fagocitano l’individuo, lo 

allontanano dalla comunità e dalle relazioni familiari ed ex-

tra familiari; dall’altro lato, la negazione dei diritti nei luoghi 

di lavoro, sempre più evidenti, porta alla conseguenza di 

non disporre di un reddito stabile, sicuro. 

Lavoro precario, stress, epigenetica e infiammazione

Se pensiamo che, come ci spiegano F. e A. G. Bottaccioli, 

la tipologia di lavoro e il reddito disponibile sono fonti im-

portanti in termini di protezione nei confronti della propria 

salute, possiamo dire che oggi il lavoro sempre più precario, 

dai ritmi alti e dal reddito disponibile sempre meno ingente 

né fonte di soddisfazione personale, favorisce le basi per lo 

stress cronico e l’infiammazione cronica a livello psicofisi-

co. I luoghi di lavoro sono sempre più conflittuali e meno 

supportivi per i lavoratori generando il mito sociale dell’in-

dividualità, dell’uomo solo al comando e dell’iper-competi-

zione; ciò non genera cooperazione e supporto sociale che, 

citando F. e A. G. Bottaccioli, “è come un farmaco”4, bensì 

causa disagio psicologico, o ancora meglio disagio PNEI 

perché investe tutti i sistemi in gioco da quello psichico a 

quello immunitario, neuro-endocrino. Le malattie della no-

stra società, come ci indicano più fonti, sono ansia, depres-

sione, isolamento (solitudine), aggressività che sono feno-

meni collegati con l’analisi sociologica di Gallino e Bauman. 

Per fare solo due esempi noti di aggressività, purtroppo non 

gli unici, si ricordano il bullismo e la violenza di genere. 

Le ricerche in chiave PNEI ci indicano la strada che le con-

dizioni sociali ed economiche di partenza delle persone 

segnano in chiave epigenetica la persona, aumentando lo 

stress cronico e l’infiammazione cronica, con aumento dei 

marker infiammatori (es. PCR) e con elevata reattività del 

sistema immunitario a stressor esterni, sregolando l’asse 

dello stress. A ciò si aggiunge anche l’elemento delle qualità 

di cura/accudimento che le persone hanno avuto nell’in-

fanzia e che, unito allo stress cronico delle condizioni socia-

li ed economiche di partenza, sregolano l’asse dello stress, 

aprendo la porta a diverse patologie psicofisiche, PNEI.

In alcune ricerche, si è descritta la correlazione tra reddi-

to e salute, definita come sindrome di status (Marmot5), e 

come la mortalità segua il gradiente sociale, ovvero il gra-

dino gerarchico o posizione sociale che la persona assume 

a livello socio-economico. Al riguardo, Francesco e Anna 

Giulia Bottaccioli scrivono “Il lavoro è una fonte principa-

le di regolazione della bilancia salute-malattia e l’elemento 

chiave che fa pendere la bilancia verso la salute o verso la 

malattia è il grado di soddisfazione e di controllo delle con-

dizioni di lavoro di cui dispone il lavoratore. … ovviamente 

il massimo del ‘fuori controllo’ è essere senza lavoro o con 

un lavoro precario e alla mercé del datore di lavoro. Una 

serie di studi (…) mostra che la disoccupazione e lo scar-

so controllo del proprio lavoro sono associati ai più diffusi 

disturbi mentali come ansia e depressione. Ma non solo la 

psiche e il cervello ne soffrono, anche il cuore e i sistemi 

metabolici sono i più immediati bersagli di scarsa soddisfa-

zione e scarso controllo sul proprio lavoro…. Se le richieste 

di prestazioni lavorative sono eccessive rispetto alla soddi-

sfazione e al controllo, il lavoratore entra in una condizione 

di stress cronico, correlato al lavoro…”6. 

La mia prassi clinica

A fronte di tale visione sociale, nella mia prassi clinica, pro-

pongo tariffe legate al reddito proprio per promuovere la 

libera scelta della persona di collocarsi dove ritiene più op-

portuno in base alle proprie possibilità. In termini clinici, 

propongo un modello epistemologico e teorico sistemico-

familiare- relazionale in cui si ricostruisce la storia, passata 

e presente, in relazione ai sintomi ed agli eventi di vita, pas-

sati e presenti; ciò perché sappiamo che le sintomatologie 

sono la punta dell’icerbeg di problematiche più complesse 

e che la qualità delle cure familiari incidono molto anche 

a distanza di anni nella vita dell’adulto. Unisco altri stru-

menti psicoterapici come l’EMDR che prendono in carico la 

parte cognitiva, emotiva e somatica relativamente ad alcuni 

ricordi impattanti e carici di emozioni negative anche a di-

stanza di anni e che costituiscono dei traumi nella memoria 

autobiografica della persona. L’EMDR diventa uno stru-

mento “maieutico” che attiva il processo di auto-guarigione 

della persona stessa. Al riguardo, il già citato Manuale di 

Psiconeuroendocrinoimmunologia, osserva: “Le esperien-

ze infantili caratterizzate da trascuratezza emotiva, man-

canza di sintonizzazione affettiva e aggressione verbale nel-

le interazioni con la figura di accudimento svilupperanno  

4. Bottaccioli F., Bottaccioli A.G. (2017) Psiconeuroendocrinoimmunologia 
e scienza della cura integrata. Il manuale, Edra, p.217-218

5. Ivi, pg.252

6. Ivi pg.255
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