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Aspetti aspecifici delle psicoterapie: necessità di una 
formazione 

Non-specific aspects of psychotherapies: an education need 

 

Gianfranco Buffardi1 

 

Abstract 

Questa presentazione verte sui fattori aspecifici delle psicoterapie, tutti quegli 
elementi delle metodologie, del setting, dell’approccio che non sono legati al modello 
psicologico di riferimento. Questi fattori sono sempre stati considerati non neutri, nel 
senso che ogni studioso delle psicoterapie ha segnalato che essi possano avere un 
valore nell’economia della terapia ma, per quanto significativi, il loro valore è stato 
sempre considerato secondario, se non trascurabile nella valutazione degli esiti di una 
psicoterapia. Questo lavoro dimostra che i fattori aspecifici sono estremamente 
importanti per il risultato e, a volte, anche più importanti dei fattori specifici del 
modello stesso. Inoltre apre al confronto con altre metodologie d’aiuto. 
 
Parole chiave: fattori aspecifici – psicoterapia – metodologia 

This paper focuses on the non-specific factors in psychotherapy, all the elements of the methodology, 
the setting, the approach that are not related to psychological model of reference. These factors have 
always been considered to be non-neutral. For many psychotherapy schools they may have a value in 
the economy of therapy but, as important, their value has always been considered secondary, if not 
negligible in the evaluation of outcomes of psychotherapy.  
This paper want to demonstrate that nonspecific factors are extremely important for the result and 
even more important than the specific factors of the model, sometimes. The paper also opens to the 
comparison with other methods of help. 
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Le psicoterapie oggi sono considerate efficaci solo se integrate con altre terapie di 

provata efficacia. In quest’ottica anche altre metodologie accedono alle procedure 

psicoterapiche per sostenere il singolo in una relazione d’aiuto. 

Da qui deriva che i “fattori aspecifici” delle psicoterapie stanno assumendo 

un’importanza clinica sempre più evidente. 

In estrema sintesi: 

- I fattori aspecifici delle psicoterapie sono eticamente più validi dei fattori specifici 

(legati al modello). 

- I fattori aspecifici delle psicoterapie hanno un loro intrinseco contenuto 

terapeutico. 

- I fattori aspecifici delle psicoterapie sono attivi anche nella maggior parte delle 

professioni d’aiuto, nonché comuni ad una parte significativamente importante del 

rapporto medico/paziente2. 

L’attuale critica alle psicoterapie ha evidenziato come i fattori aspecifici sostengano il 

terapeuta nel processo di sospensione del giudizio, e ciò perché il modello 

terapeutico di riferimento di ogni singolo psicoterapeuta è orientante, non 

diagnosticante. 

Il modello di riferimento migliora la capacità di ascolto (Priebe) ma necessita di una 

forte “alleanza terapeutica” per essere sviluppato e proposto al paziente3.  

Possiamo classificare i fattori aspecifici come dipendenti: 

- dalla persona che chiede aiuto (consultante); 

- dal professionista d’aiuto (consulente); 

- dalle regole d’incontro (setting); 

- dal rapporto interattivo (consulenza). 

 

Ne riporto qui uno schema sommario. 

 

 

                                                 
2 Berti Ceroni G. (cur.): Come cura la psicanalisi; Franco Angeli Ed., Milano 2005, pag. 136 e segg.  
3 Priebe S, Dimic S, Wildgrube C. et al. (2011). Good communication in psychiatry--a conceptual review. Eur. 
Psychiatry vol. 26, (7) 403-407 e altri lavori. 
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Fattori legati al consultante 

La consapevolizzazione di necessitare d’aiuto. 

La scelta. 

L’organizzazione della richiesta. 

La narrazione e l’organizzazione mentale di ciò che si deve narrare. 

La disponibilità all’empatia. 

 

Fattori legati al terapeuta (consulente) 

Competenza clinica. 

Autenticità, accettazione, empatia (Rogers). 

Ricerca di sintonia. 

Atteggiamento complementare/simmetrico (Brancaleone4). 

Capacità di sospensione del giudizio (epochè) (Husserl5).  

 

Fattori aspecifici del setting 

Qualità del setting (Frank)6: definizione di un assetto spazio-temporale, attenzione 

centrata sul paziente, disponibilità, affidabilità. 

Implementazione del campo affermativo. 

Implementazione del senso di “appartenenza” e di riconoscibilità. 

 

Fattori aspecifici del rapporto terapeutico 

La focalizzazione. 

La cognitivizzazione. 

La costruzione di una scala di valori. 

L’ampliamento delle mappe interne. 

Il cambiamento della visione del mondo  

                                                 
4 Brancaleone F.: Etica, psicoterapia e comunicazione; Studia Bioethica, Vol. 3, n° 3, pagg. 35-38. 
5 E. Husserl: La crisi delle scienze europee, in Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica; 
Einaudi, Torino 1965, pag. 176-182. Utilizziamo il termine epochè nell’accezione di “processo di 
sospensione del giudizio”: non si può non giudicare, si può, però, apprendere procedimenti per 
sospendere il giudizio, evitando che incida sul dialogo tra consulente e consultante. 
6 Frank J.D.: Persuasion and healing; 3rd ed. Baltimore, John Hopkins, 1991. 
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Gli strumenti comunicativi che implicano. 

Riconoscimento dei fattori di relazione, rivelazione di sé, appello. 

Chiarificazione degli aspetti del contenuto. 

La prescrizione. 

 

Fattori aspecifici e formazione 

Tutti i fattori qui trattati sono noti agli psicoterapeuti e a molti professionisti d’aiuto. 

Ciò che è spesso carente è una formazione che si occupi precipuamente di migliorare 

la comprensione e la gestione di questi fattori. 

La conoscenza che spesso ne ha un consulente è frammentaria ed empirica. 

Bias operativi su questi fattori aspecifici possono determinare, a volte, anomalie nel 

percorso di cura. 

Ritengo che sia indispensabile per ogni formatore ed ogni scuola di formazione che 

dedichi l’impegno formativo necessario affinché il futuro consulente sia in grado di 

gestire adeguatamente tutti i fattori qui relati. Tale competenza determinerà: 

- il sostegno ad una maggiore consapevolizzazione del paziente; un minor rischio di 

“ricadute” esistenziali derivanti da bias della cura; 

- un contenimento “ragionato” di quell’intrusività ed invasività del consulente nella 

sfera personale del consultante dipendente, di fatto, da bisogni più del consulente che 

del consultante; 

- un elemento significativo di cura, contribuendo alla maggiore efficacia ed efficienza 

anche dell’intervento specifico. 

 

Manca a tutt’oggi una complessiva strutturazione metodologica di una formazione 

rivolta a questi aspetti aspecifici, pur se si incontra in molte scuole, principalmente di 

psicoterapia, un’attenzione a singoli fattori o una formazione globale del consulente 

che tiene conto anche di queste aspecificità. 

Inoltre non è frequente il richiamo al lavoro su questi aspetti aspecifici, 

particolarmente su quelli legati alla capacità di sospensione del giudizio, nei 

programmi di formazione continua dei professionisti d’aiuto. 
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Ritengo che sia indispensabile una codifica di programmi formativi, sia quelli 

orientati agli aspiranti consulenti, sia quelli di aggiornamento per i già professionisti, 

che includano sempre un ampio lavoro sui fattori aspecifici delle professioni d’aiuto. 

In particolare, la formazione del professionista d’aiuto dovrà necessariamente 

includere alcuni ambiti formativi. 

La capacità di sostenere l’epochè, vale a dire impedire l’invadenza nel rapporto di una 

interpretazione che possa rilevarsi anche destruente, non può esimersi da un lavoro 

esercitativo proprio sulla tendenza all’interpretazione, al giudizio.  

In considerazione dell’assioma “giudichiamo sempre!”, il lavoro formativo dovrà 

partire dalla capacità di registrare e comprendere quando si sia giudicato ed 

interpretato, al fine di operare poi un lavoro esperienziale che consenta al formando 

di riconoscere l’inquinamento di quanto ha interpretato nelle sue interazioni con il 

consultante. 

Tappa successiva sarà quella di sperimentare uno strumento che favorisca la gestione 

dell’epochè e, conseguentemente, stimoli il consultante al ricondizionamento 

autonomo7. 

Lo strumento sarà comunque uno strumento comunicativo. Il meta-modello di 

Bandler e Grinder e la specifica componente analitica, la logoanalisi coscienziale8, 

sono degli ottimi esempi. 

                                                 
7 «Tre sono le opzioni operative fondamentali: 
1. accettazione e non-intervento. 
2. intuizione ed interpretazione. 
3. stimolazione al ricondizionamento autonomo. 
La prima opzione comporta che non si intervenga né per “interpretare”, né per “chiarire”, né per 
“colmare” gli ambiti di cancellazione presenti nel modello presentato attraverso la struttura 
superficiale della comunicazione.  
La seconda opzione (intuizione ed interpretazione), è da tener presente che colui che rileva un ambito 
di cancellazione all’interno della struttura superficiale della comunicazione potrebbe credere di 
“intuire” quali siano gli elementi cancellati, per cui può decidere di offrire a chi ascolta la propria 
“interpretazione”.  
La terza scelta a disposizione del Consulente (stimolazione al ricondizionamento autonomo). Tale 
opzione comporta che si inviti esplicitamente la Persona ad operare una ricerca, relativa a ciò che 
risulta “cancellato” nella presentazione della sua struttura superficiale». (Brancaleone F., Buffardi G.: 
Manuale di counseling esistenziale; Ed. Seam, 1999, pag. 79). 
8 «Nell’ambito della Logodinamica Generativo-Trasformazionale, viene denominata Logoanalisi 
Coscienziale l’opera del terapeuta volta a rendere sempre maggiormente chiara ed esplicita la struttura 
profonda, sottesa alle strutture superficiali attraverso cui ha luogo la comunicazione del paziente».  
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Lo specifico lavoro sull’empatia, con possibilità che il formando apprenda a 

ricondizionare autonomamente anche la sua modalità di risposta al consultante, è il 

terzo aspetto che non può essere trascurato. 

A questo si aggiunga che una formazione che non sia supportata anche da un’in-

formazione adeguata, pur se aspecifica, quale ad esempio quella sulle eventuali derive 

psicopatologiche del comportamento, o quella sul concetto di personalità e sui singoli 

tratti di personalità, risulterebbe pericolosamente monca e fuorviante. 

In estrema sintesi, il quadro formativo per i fattori aspecifici implica che la 

formazione agisca sulla capacità del formando di sostenere il ruolo di professionista 

d’aiuto, in grado, dunque, di abbandonare pregiudizi e preconcetti che esiterebbero 

nella costante proiezione sul consultante di proprie istanze emotive. 

                                                                                                                                      
La logoanalisi è uno strumento che utilizza interventi mirati a portare il “consultante” ad avere accesso 
alle proprie strutture profonde di linguaggio e di pensiero: il linguaggio usato quotidianamente da un 
individuo, a prescindere dal suo livello di scolarizzazione, ha una struttura comunicativa molto più 
immediata dei pensieri e dei meccanismi sottostanti. Nel parlato quotidiano emerge una “struttura 
superficiale del linguaggio” che corrisponde una “struttura profonda” non sempre immediatamente 
cosciente a chi l’esprime .  
Il consulente che utilizza la logoanalisi coscienziale non fa altro che invitare lo stesso “Consultante” ad 
approfondire i periodi da lui espressi nel linguaggio ordinario; in questo modo, la persona è portata a 
riflettere ed approfondire le sue stesse sensazioni su di un determinato aspetto della propria esistenza. 
«La Logoanalisi Coscienziale si propone come metodica di intervento che, partendo dall’analisi degli 
enunciati della comunicazione (struttura superficiale o struttura fenomenica), tende a facilitare la 
chiarificazione del modello di riferimento linguistico-esperienziale (struttura profonda o fondo 
linguistico-esistenziale), che funge da guida ed orientamento impliciti nella concreta esistenzialità di 
ogni essere umano». (Buffardi G.-Buffardi R.M.: L’epochè: un contributo filosofico alle professioni d’aiuto; 
Rivista italiana di Counseling, n° 9, 2013, pag. 33). 


