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“Ci sono due tipi di 
medicina: quella degli 
schiavi e quella degli 
uomini liberi. 
Quella per gli schiavi 
prevede la rapida 
rimozione del sintomo, 
perché il soggetto 
possa tornare al più 
presto al lavoro. Quella 
per gli uomini liberi, 
prevede la conoscenza 
e la comprensione del 
sintomo, il suo significato 
per la salute complessiva 
del corpo, per l’equilibrio 
della persona e per la sua 
famiglia”.
Platone
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La psicoterapia è una pratica terapeutica della 
psicologia clinica e della psichiatria, ad opera di uno 
psicoterapeuta (psicologo o medico, adeguatamente 
specializzati), che si occupa della cura di disturbi di 
natura ed entità diversa, che vanno dal modesto 
disadattamento o disagio personale fino alla 
sintomatologia grave, e che possono nuocere al 
benessere di una persona fino ad ostacolarne 
lo sviluppo, causando fattiva disabilità nella vita 
dell’individuo.

Etimologicamente la parola psicoterapia “cura 
dell’anima” riconduce alle terapie della psiche 
realizzate con strumenti psicologici quali il colloquio, 
l’analisi interiore, il confronto, la relazione ecc., nella 
finalità del cambiamento dei processi psicologici 
dai quali dipende il malessere o lo stile di vita 
inadeguato, e connotati da sintomi specifici, spesso 
anche a livello corporeo.

Cos’è la 
psicoterapia?
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Lo psicoterapeuta è uno psicologo o un medico 
abilitato all’esercizio della psicoterapia. Lo 
psicoterapeuta è in possesso di una specifica 
Specializzazione in Psicoterapia, che prevede 
una formazione post-universitaria di quattro anni, 
conseguibile dopo il superamento di un esame di 
stato e la successiva iscrizione all’Albo degli psicologi.

“L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è 
subordinato ad una specifica formazione 
professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento 
della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, 
mediante corsi di specializzazione almeno 
quadriennali che prevedano adeguata formazione e 
addestramento in psicoterapia” (Legge 56/89, art. 3).

Chi è lo 
Psicoterapeuta?
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L’efficacia della psicoterapia individuale è ormai 
cosa accertata. In una recente rassegna di studi 
sulla psicoterapia (Lambert et al., 1986) gli autori hanno 
dimostrato che la tipica persona che richiede una 
psicoterapia starà meglio alla fine della terapia 
che non l’80% di tutte le persone con i medesimi 
problemi non sottoposte a trattamento; questa cifra 
è dello stesso ordine di quella riscontrata in studi 
comparativi sui farmaci antidepressivi. Altri studi 
ancora hanno suggerito che i cambiamenti prodotti 
dalle misure psicoterapeutiche perdurano nel tempo.

Efficacia della 
psicoterapia
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La psicoterapia ha due grandi obiettivi: il primo 
è migliorare la conoscenza di se, il secondo è 
produrre una trasformazione, un cambiamento. 
Migliorare la conoscenza, o consapevolezza di se, 
significa conoscere meglio come funzioniamo, 
da un punto di vista sia mentale, sia emotivo ma 
anche corporeo. È vero che tutti noi ci conosciamo e 
abbiamo una buona consapevolezza di noi stessi, ma 
può capitare che, in alcune situazioni o momenti di 
vita, il nostro organismo abbia delle reazioni difficili 
da comprendere, reazioni che spesso si traducono in 
sintomi fisici ed emotivi. 

Tali reazioni rischiano di influenzare le relazioni 
che abbiamo con gli altri e col mondo. In queste 
situazioni, comprendere i propri bisogni o fare delle 
scelte risulta difficile e faticoso, e questa difficoltà 
ha come conseguenza un ulteriore percezione 
di disagio, creando un circolo vizioso difficile da 
interrompere. Ecco, la psicoterapia può spezzare 
questo circolo, introducendo una conoscenza più 
profonda di noi stessi e delle nostre dinamiche 
relazionali. Trasformazione vuol dire elaborare i 
vissuti problematici eliminando i blocchi che non ci 
consentono di vivere in maniera più serena la nostra 
vita relazionale, lavorativa, emotiva ecc. Tali blocchi, 
spesso, emergono anche a livello corporeo, come 
somatizzazioni e sottoforma di tensioni, contratture 
che assumono nel tempo un carattere di cronicità.

Perché iniziare 
una psicoterapia?
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Mente e corpo sono aspetti diversi di un’unica 
realtà e i disturbi psicosomatici rappresentano 
la manifestazione più netta e precisa dell’unità 
indissolubile che esiste tra essi.
Le somatizzazioni si manifestano con sintomi fisici 
che farebbero pensare ad un disturbo di tipo medico 
ma, in realtà, non sono riconducibili ad esso. Chi soffre 
di somatizzazioni (disturbi somatoformi) si sottopone 
a controlli medici accuratissimi in quanto sperimenta 
realmente la presenza di sintomi/disturbi/disagio 
a livello fisico senza però che questi disturbi siano 
correlati ad una precisa patologia.

Quasi sempre i clinici rintracciano l’eziologia di questi 
disturbi non nel corpo ma nella mente. Più nello 
specifico, un sintomo psicosomatico può essere 
espressione dell’esistenza di emozioni, vissuti o “parti” 
di se inespressi o sconosciuti che fanno fatica a venire 
a galla. Secondo questa visione, il sintomo non è altro 
che la punta di un iceberg.
Immaginiamo, a esempio, una situazione tipica in 
cui potrebbe verificarsi un disturbo psicosomatico: 
una rabbia non espressa, inibita, potrebbe essere 
gestita canalizzandola, attraverso un meccanismo 
di somatizzazione sul corpo producendo, in questo 
modo, un sintomo organico come il mal testa 
ricorrente.

Il rapporto tra 
mente e corpo
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Solitamente questi meccanismi sono determinati 
dalla presenza di forte stress, da ansia patologica, 
da paura costante o a un forte disagio. Si attiva, 
così, il sistema nervoso autonomo, che a sua volta 
risponde con reazioni vegetative che portano alla 
manifestazione di problemi fisici, come:

•  Disturbi dell’apparato muscolare: quali cefalea,  
   crampi, torcicollo, mialgia, artrite;
•  Disturbi dell’apparato gastrointestinale: quali 
   nausea, meteorismo, vomito, diarrea, colite, 
   ulcera, gastrite, intolleranza a cibi diversi;
•  Disturbi dell’alimentazione: quali anoressia, bulimia;
•  Disturbi dell’apparato cardiocircolatorio: quali
   aritmia, ipertensione, tachicardia;
•  Disturbi dell’apparato urogenitale: quali dolori e/o
   irregolarità mestruali, disfunzioni dell’erezione e/o 
   dell’eiaculazione, anorgasmia, enuresi;
•  Disturbi della pelle: quali acne, psoriasi, dermatite, 
   prurito, orticaria, secchezza cutanea e delle mucose,
   sudorazione eccessiva;
•  Disturbi pseudo-neurologici: quali sintomi da 
   conversione come alterazioni della coordinazione 
   e/o dell’equilibrio, paralisi o ipostenie localizzate, 
   difficoltà a deglutire, afonia, cecità, sordità, amnesie;

Le manifestazioni organiche non sono prodotte 
intenzionalmente né tantomeno sono il frutto 
di simulazione, ma sono disagi reali. Questi 
sintomi organici possono portare ad un grado di 
sofferenza molto elevato in diverse aree del proprio 
funzionamento, come la vita affettiva, sociale, 
lavorativa e familiare.
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“Lavoro corporeo” significa semplicemente 
l’inclusione del corpo nella seduta di psicoterapia. 
Generalmente il lavoro esperienziale con il corpo 
mira a far diventare il paziente consapevole del 
proprio attuale stato corporeo e lo induce a rimanere 
in contatto con le proprie percezioni somatiche. Le 
domande-guida possono essere: di quali parti del suo 
corpo è maggiormente consapevole? Quali sensazioni 
sono percepibili in queste parti del suo corpo? E di 
quali parti del suo corpo è meno consapevole? Come 
potrebbe descrivere le sensazioni in queste parti che 
meno percepisce? 

Il lavoro corporeo solitamente comporta una 
maggiore consapevolezza delle sensazioni 
somatiche del paziente, e permette di connetterle 
con le sue emozioni e con gli avvenimenti della sua 
storia personale. In tal modo la consapevolezza di 
com’è veramente vivere nel proprio corpo si raffina; 
il paziente si permette di percepire quando non 
sente nulla, quando è intorbidito, ansioso, paralizzato; 
quando si sente bisognoso, disperato o abbandonato, 
e come vive tutto ciò a livello corporeo. 

Il ruolo del corpo 
nella psicoterapia
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Lo psicoterapeuta aiuta così il paziente a liberare 
un’ampia gamma di emozioni che sono state 
trattenute al fine di proteggersi e di sopravvivere. 
Grazie a questo accresciuto contatto con se stessi 
e con le proprie emozioni, nello spazio sicuro di 
una relazione terapeutica, il paziente comincia a 
comprendere il legame tra il suo attuale stato fisico 
e le esperienze e vissuti emotivi, legati alla propria 
situazione esistenziale.

L’uso del lavoro corporeo nella psicoterapia muove 
da una consapevolezza corporea limitata per 
arrivare a una consapevolezza ampia, muove da una 
comprensione limitata del corpo per arrivare a una 
comprensione accresciuta, così come muove da una 
limitata libertà espressiva per portare a una maggiore 
libertà di espressione.

Col progredire della terapia, il paziente realizzerà che 
le costrizioni del suo corpo fungono davvero come 
difesa contro il sentire e contro la liberazione di una 
gamma di emozioni varie, e che l’immobilismo del 
suo corpo deriva da una profonda paura di esprimerle. 
Se il paziente ha l’opportunità di esprimere le sue 
emozioni, di accettare il proprio corpo e le sue 
sensazioni, amplierà intuitivamente la sua capacità di 
essere in contatto con tutti gli altri aspetti della realtà. 
Visto che il corpo è una parte talmente rilevante di 
ciò che siamo, ogni aumento di contatto col proprio 
corpo produrrà un miglioramento significativo 
dell’immagine di sé, delle relazioni interpersonali, della 
qualità del pensare e sentire, e del piacere della vita.
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“Tra lo stimolo e la 
risposta c’è uno spazio. 
In quello spazio risiede 
il potere di scegliere la 
nostra risposta. 
Nella nostra risposta 
sta la nostra crescita e 
la nostra libertà”.

Viktor Frankl
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