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L’approccio umanistico esistenziale

Ü Viktor Frankl, Luigi De Marchi, Irvin Yalom, e in settori specifici quali l’oncologia 
William Breitbart, e altri hanno dato contributi fondamentali per un approccio 
terapeutico secondo una visione esistenziale

Ü La ‘fusione’ con l’approccio umanistico è diversa da autore e autore ma 
comunque anche implicitamente integrata nella relazione e nella comunicazione 
con il paziente

Ü Di recente, l’approccio esistenziale è risultato un nuovo e valido contributo per 
l’intervento in pazienti con malattie somatiche, in situazioni critiche a seguito di 
eventi esistenziali stressanti, nella prospettiva di adattamento e risposta a traumi

Biondi, 2021





Ü



Psicoterapia focalizzata breve ad approccio esistenziaale
in setting naturalistico (2007-2015)

Ü Scopo dello studio è stato valutare accessibilità ed efficacia (Biondi, 1989-) di 
quest’approccio in un setting naturalistico di pazienti

Ü Osservazione è iniziata su un campione di 160 casi consecutivi (di cui 130 
hanno accettato di entrare in trattamento) con con disturbi psicopatologici 
conseguenti a recenti eventi esistenziali stressanti  che hanno richiesto visita 
specialistica psichiatrica (diagnosi DSM-IV), gruppo di controllo di 60 casi 
trattati solo con terapia psicofarmacologica; 34 casi e 16 casi nell’altro gruppo 
non hanno terminato il trattamento per motivi vari

Ü Terapia psicofarmacologica è stata utilizzata, secondo le principali Linee guida 
internazionali, se necessaria (sonno, ansia, depressione) nel gruppo 
sperimentale

Ü Ciclo di 8-12 sedute di 1 ora nel gruppo sperimentale, visita iniziale e controlli 
di routine nell’altro gruppo 

Biondi, 2016



Eventi esistenziali stressanti 
più comuni nel campione trattato

Ü Separazione, divorzio
ÜMorte del coniuge
ÜMorte di un figlio/a
ÜMalattia di coniuge o 

familiare
ÜMalattia di figlio
Ü Fallimento economico
ÜProblemi giudiziari
ÜAggressioni e Disturbo da 

stress post traumatico

! Grave incidente veicolare
! aborto
! Infarto
! Cancro
! Terremoto
! diagnosi di malattie croniche (es 

diabete
! Altri eventi (pensionamento; nascita di 

figlio con patologie congenite; 
demenza di Alzheimer; esordio
psicotico di familiare)

Biondi, 2016



Approccio centrato sulla dimensione temporale 
della persona, articolato in 3 fasi 

Ü1. Riconoscere il passato: evento o 
trauma/pensieri/emozioni/reazioni;

ÜValidare il vissuto; comprendere la propria storia e radici, 
l’evento, preparare accettazione

Ü2. Focalizzare il presente, l’adesso, il normalizzare,
l’elaborare, preparare il superamento, coinvolgere il corpo

Ü3. Negoziare con il futuro e agire; iniziare un processo di 
ricerca di significato; agire; thriving e la crescita post-

traumatica

Biondi, 2016



ALCUNI PASSI PER LA TERAPIA

! La ricerca di significato (Frankl, Yalom, Breitbart) – un nuovo significato 
della propria esistenza – può divenire un’apertura per una vita nuova

! Il terapeuta, più che esplorare il passato, facilita motivazione ad essere 
attivi, autoesplorazione delle migliori proprie risorse ed attitudini, spinta a 
costruire, creare contatti, individuare e coltivare cosa fa star bene

! Il passato viene visto e narrato ma come fonte delle proprie radici, dei 
punti di proprio valore passati, superati ma comunque presenti

! uso di un set di interventi per coping e anti-demoralizzazione (descritti in 
“Pensieri terapeutici”) per accettare e reagire costruendo

Biondi, 2015



UNA PSICOTERAPIA A CONCEZIONE “BIOLOGICA” 
(PSICOSOMATICA)

Ü L’intervento utilizza concetti ‘esistenziali’ ma lavora secondo un approccio di 
network neurali centrali (cervello) e periferici (corpo) coinvolti nei processi di 
stress e trauma

Ü La 1° fase: coinvolge network del cervello sociale (empatia) e memoria

Ü La 2° fase: coinvolge il network dell’apprendimento, il default network

Ü La 3° fase: coinvolge i circuiti della programmazione dell’azione, (frontali e 
cortico-sottocorticali), dell’azione di circuiti top-down (limbico-ipotalamici;  
neuroendocrini, muscolo scheletrici e neurovegetativi) e bottom-up (somato-
psichici) come nella terapia sensori motoria  

Biondi, ‘Pensieri terapeutici’, 2015





Psicoterapie, terapie corporee 
Interventi psicosociali

Modificazioni neurovegetative, 
neuroendocrine, muscoloscheletriche, 

immuno infiammatorie

Sistema nervoso centrale
Circuiti corticali, 

Sistema limbico, ipotalamo

Modificazioni di neuropeptidi, ormoni

Modulazione di Recettori cellulari

Modulazione dell’Espressione genica

apprendimento

Retelling, remaking
Learning and making

1°, 2° e 3° livello

Meccanismi effettori dell’adattamento
e della risposta dell’organismo
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Uno studio di psicoterapia breve 
ad approccio esistenziale in setting naturalistico

Ü Scopo dello studio fu valutare i punteggi di APACHE (stile di pensiero) sulla 
risposta di pazienti a due diversi tipi di cura in un setting naturalistico

Ü Osservazione iniziata su 130 casi con recenti eventi esistenziali stressanti  
che hanno richiesto visita specialistica psichiatrica (diagnosi DSM-IV)

Ü Checklist APACHE24 (check list a 24 item che valuta lo stile di pensiero e la 
autoregolazione emozionale) pre-post

Ü Valori della scala Clinical Global Impression (range 3-6), Hamilton 
Depression e Hamilton Anxiety pre- post. 

Ü Terapia psicofarmacologica se necessaria (sonno, ansia, depressione)

Ü Ciclo di 8-12 sedute di 1 ora
Biondi, 2015



A. P. A. C. H. E.

Analisi del Pensiero, Abilità di Coping e Handling Emozionale 
A.P. A. C. H. E. 1989 - 2008 

Descrizione di 28 abilità - graduate da 1 a 7 - che è possibile 
imparare, acquisire come tecniche per fronteggiare situazioni, 
eventi stressanti esistenziali, traumi, e cambiamenti
Sono oggetto dell’ intervento, cercando di introdurle se 
mancanti o potenziarle lavorando sullo stile di pensiero 



APACHE5 – (1)
1. di fronte ad avversità reagire cercando di “guardare avanti”   

Ü Si chiede di fare l’esempio di un evento importante della propria vita, passato o in atto 
e si valuta come riporta di aver reagito. Si valuta in direzione positiva se, pur avendo 
sofferto e riflettuto sull’accaduto, ha saputo riorganizzarsi in breve tempo e “ripartire”. 
Si valuta in direzione negativa se è prevalsa l’attitudine a bloccarsi sulla memoria del 
passato, a scoraggiarsi con facilità, a rimuginare, a ripetere più volte agli altri 
l’accaduto;

Ü es. non nega la sua sofferenza, ma sa anche dirsi “domani è un altro giorno”, oppure 
“è inutile piangere sul latte versato”, evita di chiudersi a ripensarci inutilmente,  

Ü es. si descrive come uno che di fronte alle difficoltà si è sempre “rimboccato le 
maniche”

Ü es. sa dirsi “il passato non cambia per quanto ci pensi e ripensi”; 

Ü es. se pratica uno sport, o studia, sa che dopo una sconfitta o un insuccesso, 
studiatene le cause, deve pensare al prossimo impegno



APACHE5 – (2)
Ü Sa trovare qualche aspetto positivo anche nelle esperienze negative che gli/le 

sono accadute 

Ü si richiede di descrivere brevemente due o tre eventi o circostanze difficili recenti della sua vita. Si 
valuta positivamente se, parlandone, mostra soprattutto spontaneamente ma anche su richiesta, di 
riconoscerne le diverse angolazioni da cui l’evento/situazione può essere visto, se sa intravedere 
anche possibili aspetti evolutivi positivi, come dietro vi possa essere qualche risvolto favorevole, 
anche nel futuro; si valuta in senso sfavorevole se si ferma solo a vedere aspetti negativi.  

Ü es. parlando di un fatto personale accaduto o che potrebbe accadere, mostra di saperne vedere i 
diversi aspetti, anche se non ovvi o evidenti ad un primo esame, e comunque non si “fissa” solo 
sulla componente negativa

Ü es. narrando di un insuccesso, fa presente che ne ha fatto tesoro ed ha poi messo in pratica ciò 
che ha imparato

Ü es. spontaneamente riferisce frasi del tipo “sbagliando s’impara” o proverbi come “non tutto il 
male viene per nuocere”, “ho fatto tesoro delle sconfitte”

Ü es.  se pratica uno sport, sa vedere in una sconfitta anche un motivo di insegnamento per 
migliorare alcuni suoi aspetti

Ü es. narrando di un suo grave incidente passato, aggiunge che ha sofferto ma che gli ha insegnato 
alcune cose (che la sua sofferenza ha avuto anche aspetti costruttivi)



APACHE5 – (4)
Ü in genere sa evitare posizioni rigide e sfruttare  “vie di mezzo“ o mediazioni nei 

rapporti con gli altri o nei problemi della vita

Ü Si valuta esplorando la sua valutazione di due o tre persone significative (genitore, 
familiare o altra persona rilevante, es. collega o datore di lavoro) della sua vita 
attuale o passata. Si valuta positivamente se esprime un chiaro parere ma è capace 
di articolare frasi critiche (o di comprensione o apprezzamento) limitatamente ad 
alcuni aspetti della persona, evitando commenti a senso unico, rigidi, se riconosce 
che nella realtà nella maggior parte dei casi vi è uno “spettro” di possibilità, con 
molte posizioni intermedie; oppure riporta giudizi rigidi in un primo momento ma 
sa poi correggersi;  si valuta negativamente se assume posizioni rigide, chiuse, 
dicotomiche

Ü es. parlando di dissidi con un'altra persona, distribuisce torti e ragioni, anche se 
sostiene la sua posizione

Ü es. mostra consapevolezza che oltre al bianco e al nero vi è una scala intermedia di 
grigi

Ü es. accenna che torto e ragione non stanno mai tutti da una parte, o simili 



APACHE5 – (10) 
Ü parlando dei propri problemi,sa recuperare una visione d’insieme 

delle cose 

Ü Si valuta la capacità di dare rilievo ad un aspetto in proporzione 
alla sua importanza in un contesto allargato, evitando di fissare 
l’attenzione su un particolare (le conseguenze emozionali sono in 
genere determinate da questo). Si prende in esame uno degli 
eventi o situazioni di un item precedente e si valuta se e quanto 
gli/le risulta difficile vederlo nel contesto generale della sua 
situazione. Una valutazione positiva risulta se sa “recuperare” 
facilmente o abbastanza rapidamente la visione del problema nel 
suo insieme e contesto generale. Una valutazione negativa risulta 
invece se mostra difficoltà, lentezza o non riesce a recuperarla. 



ITEM «longitudinali» della Check-list APACHE che rappresentano 
abilità di pensiero su cui si è centrato l’intervento 

Ü 1. di fronte ad avversità sa reagire soprattutto cercando di guardare avanti

Ü 7. quando punto a un obiettivo, sa stabilire quali passi fare nel tempo per raggiungerlo

Ü 10. Parlando di un suo problema sa mantenere una visione d’insieme, longitudinale, delle cose 
ed evitare di ingigantirne un aspetto

Ü 11. Appare come persona che non tende solo a lamentarsi ma s’impegna per reagire 
costruendo

Ü 17. quando parla della propria vita, sa vedere i suoi valori del passato e provare a riprenderli 
(sankofa)

Ü 19. di fronte a un cambiamento negativo, sa relativizzarlo e dirsi ‘per ora è andata così’



RISULTATI PRELIMINARI
Ü 2/3 dei 130 pazienti circa ha mostrato buona risposta all’intervento 

breve, con risposta CGI >2 punti, riduzione di >30% di HAMD- e HAM-A, 
aumento medio pre- post di almeno 5 punti degli items della check-list 
APACHE (p<.05)

Ü I soggetti maggiormente migliorati hanno mostrato maggiori aumenti di 
punteggio di APACHE (r .<.02) 

Ü I risultati si sono mantenuti nel 50% del campione che è stato possibile 
valutare in follow up a 8-14 mesi, in circa 2/3 dei casi

Ü È in corso l’elaborazione verso gruppo di controllo trattato solo 
psicofarmacologicamente



Psicoterapia cognitivo-esistenziale nel Disturbo da 
attacchi di panico: 

risultati di uno studio clinico sperimentale 

Ü La psicoterapia nei pazienti con Disturbo da attacchi di panico 
integrava, accanto a principi del modello cognitivo e 
comportamentale, molti concetti esistenziali, centrati sul modello dello 
stress, delle risorse e del supporto, dell’attaccamento affettivo, della 
fase del ciclo di vita (‘come mai la comparsa degli attacchi di panico 
proprio in questo momento della vita,?’), una conoscenza della 
fisiologia del panico e empowerment rispetto ad esso, un progetto di sé 
e una possibilità di crescita personale ‘dopo’ il panico

Ü Il campione era di pazienti che già avevano tentato altri trattamenti 
precedenti, senza successo, incluse diverse psicoterapie



Una psicoterapia cognitivo-esistenziale

Ü Con Gigi De Marchi, negli anni ‘80 avevamo condiviso insieme la 
possibilità di approcci terapeutici che univano principi cognitivi, allora 
emergenti e esistenziali, che seguivamo entrambi e pensavamo a una 
psicoterapia cognitivo-esistenziale

Ü Ne parlammo in alcuni corsi e convegni, s’immaginò pure una Società, 
poi il progetto non venne sviluppato, ma rimase nello spirito

Ü Trovò nerbo in interventi psicoterapici (come quello che segue) ed è 
rifiorito nell’attuale modello IPUE, dove una ‘dimensione cognitiva’, 
accanto a quella corporea è uno degli assi portanti del modello stesso
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Una psicoterapia cognitiva-esistenziale aggiunta a farmacoterapia 
antipanico (integrated treatmentn n=21)) permette di mantenere i benefici 

nel tempo (5 anni) rispetto alla sola farmacoterapia (medication alone, 
n=32) (la figura mostra la curva di sopravvivenza di Kaplan-Meyer) p<.01)



2
3

Figura 1: Variazione del pattern di secrezione del cortisolo salivare giornaliero, tra l’inizio (baseline: 1A) e 
la fine (endpoint: 1B) del programma di psicoterapia di gruppo tra pazienti del gruppo sperimentale PE e 
quello di controllo con trattamento usuale. 

Normalizzazione 
del picco di 

cortisolo 
dopo ciclo di 

psicoterapia in 
pazienti bipolari. 

L’effetto sul 
cortisolo è dovuto a 

azione su CRF-
ACTH, a sua volta 
regolato a livello 

sovra-ipotalamico

Delle Chiaie e al, 2019



Studi clinico sperimentali 
di psicoterapia esistenziale breve

Ü Di recente, è terminata un’esperienza attuata con interventi di gruppo secondo il 
modello Yalom con pazienti acuti in SPDC del Policlinico Umberto I° di Roma 
Sapienza Università di Roma, , Dir. M. Biondi, équipe con Dr. Giampiero Ercolani
(cfr. il capitolo nel ‘Manuale di Psicoterapia Umanistico Esistenziale’ ALPES, 2021)

Ü Attualmente è in corso uno studio clinico sperimentale sia in SPDC (pazienti acuti) 
sia in Day Hospital e ambulatorio psichiatrico della stessa Unità Operativa, 
utilizzando un modello di psicoterapia breve esistenziale, il primo nel suo genere.

Ü Sono stati già reclutati alcuni casi. Il disegno di ricerca, condotto con il Prof. Delle 
Chiaie, i Dr. Diglione, Dinicolantonio, Panfili, e il Prof. Bevilacqua, prevede oltre a 
una valutazione psicopatologica completa pre- post trattamento anche il 
monitoraggio di parametri biologici (cortisolo, telomerasi)

Biondi, 2021



Stress e quadri psicopatologici acuti:
elementi per una psicoterapia

focalizzata breve

Massimo Biondi
Professore Ordinario di Psichiatria

SAPIENZA Università di Roma
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria

Direttore del SPDC-DH 
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale

Policlinico Umberto I°, Roma



SCOPO
A. Scopo di questo documento è fornire una base di 

conoscenze per interventi con pazienti critici, in fase di 
sofferenza sub-acuta  e comunque in grado di sostenere un 
rapporto interpersonale

B. La prima parte è dedicata alle base del modello di lavoro, 
centrato su stress/vulnerabilità, come chiave di 
comprensione per l’eziopatogenesi di disturbi mentali, gli 
effetti sul loro decorso (ricadute) e la loro terapia in una 
visione integrata dove farmaci, psicoterapia e interventi 
psicosociali sono visti come agenti su una unica matrice 
finale (il cervello e il corpo)

C. Il modello di lavoro è anche centrato su una visione 
‘esistenziale’ della persona e valorizza più che i sintomi, il 
vissuto

Biondi, 2019



Per l’approccio esistenziale in 
psicoterapia e in medicina sono utili 

alcuni concetti nuovi
Ü Empatia esistenziale, modo di essere con il paziente

Ü Mappa esistenziale, una visione della situazione trasversale e longitudinale 
della vita del paziente

Ü Insight esistenziale, l’atto di cogliere se stessi secondo questa prospettiva

Ü Cognizione esistenziale, il comprendere, lo spiegarsi avvenimenti esistenziali 
stressanti, il loro significato nella prospettiva della propria esistenza

Ü (per un approfondimento cfr. il testo’ Pensieri terapeutici’, ALPES 2015 e 
Manuale di psicoterapia umanistica esistenziale, ALPES, 2021)

Biondi, 2015



Empatia esistenziale
Ü Tecnicamente l’empatia si distingue in cognitiva ed affettiva.  

Ü Ne esiste un terzo tipo, l’empatia esistenziale per mettere a fuoco una 
partecipazione comprensiva a fianco della persona, solidale nella 
prospettiva della condizione umana di esistenza.

Ü Eventi stressanti quali una diagnosi di malattia fisica, perdita di persona 
cara, separazioni e divorzi, fallimenti nella professione o economici  
interrompono la continuità di esistenza, sono visti come discontinuità 
esistenziali e il terapeuta è presente come essere umano a fianco di un 
altro essere umano. Va oltre il concetto di “controtransfert”. 

Biondi, ‘Pensieri terapeutici’, 2015



Empatia esistenziale  .2
Ü L’empatia esistenziale è data dalla posizione della mente del terapeuta e da 

alcune frasi dette che la rispecchiano. Frasi come "Mi rendo conto che sta 
soffrendo molto" oppure "Dev'essere un momento difficile per lei questo", 
offrendo la possibilità di parlarne sono esempi di comunicazione empatica (per 
una revisione più completa cfr. Il Metodo END, Biondi, 2014). 

Ü il terapeuta entra nella relazione terapeutica dal punto di vista prospettivo della 
esistenza longitudinale e trasversale dell'altro e propria, e avverte l'incontro tra 
due esistenze e lascia che questo traspaia o emerga. 

Ü Vi è come di sottofondo la condizione di condivisione e parità come esseri 
umani, sebbene siano diversi i ruoli e i poteri, uno curante che possiede 
determinate conoscenze, l'altro curato che dipende da lui/lei. 

Biondi, ‘Pensieri terapeutici’, 2015



Empatia esistenziale .3
Ü Nella classica relazione terapeutica uno era descritto sopra, l'altro

sotto. Il modellino one-up e one-down descritto a suo tempo da Jay 
Haley ne era in qualche modo un esempio. Qui è tutt'altro.

Ü Nell'empatia esistenziale è come se esistessero due piani: uno di 
condivisione/parità come esseri umani, un altro professionale che 
mantiene la distinzione, con una relazione globale unitaria, i due piani 
coordinati e collaboranti. Non c'è più uno one-up e uno one-down.  

Ü Il concetto è molto vicino a quello del rapporto terapeutico di Yalom e 
di solidarietà e condivisione umana di fronte all’angoscia e di fronte 
all’esperienza della morte descritto da Luigi De Marchi nel volume 
"Scimmietta ti amo". 

Ü
Biondi, ‘Pensieri terapeutici’, 2015





1. Come proposto da vari autori (Frankl, De 
Marchi, Yalom, ed altri) il recupero di una 
visione della dimensione temporale della 
propria esistenza è uno dei nodi cntrali di una 
posicoterapia

2. Il ‘trasversale’ (l’oggi, l’evento traumatico, la 
crisi) possono essere re-iscritti in una visione 
longitudinale della propria esistenza, dove 
passato, presente e futuro vengono visti in una 
prospettiva lunga, recuperata, attenuando 
l’impatto negativo, ‘relativizzandolo’

3. Si apre anche così la prospettiva di stress come 
opportunità, di una possibile  crescita dopo il 
trauma, della possibilità di un progetto di sé 
(reagire costruendo) 

4. L’approccio è molto adatto a psicoterapia 
focalizzate, brevi



Mappa esistenziale

Ü La “mappa esistenziale” è data dal tempo soggettivo degli eventi così 
come sono stati vissuti dalla persona; non coincide con il tempo 
oggettivo. 

Ü L’abilità che si suggerisce di raggiungere è il vedere gli eventi di oggi 
nella prospettiva longitudinale di tempo del proprio ciclo evolutivo 
soggettivo. 

Ü Una psicoterapia umanistico – esistenziale che sa guardare con questa 
visione lo saprà cogliere e restituire alla persona per dare una migliore 
cornice di riferimento entro cui dare significato a ciò che sta 
accadendo in una vita.   

Biondi, 2015



Insight esistenziale
Ü L’insight (traducibile non del tutto con il termine di 

consapevolezza di sé e del proprio stato, un “vedersi dentro”) è 
un concetto centrale in psicologia, psicopatologia e psichiatria. 

Ü L’insight esistenziale riguarda una particolare forma di 
consapevolezza della persona: l’atto del cogliere la visione 
della propria esistenza lungo il suo arco temporale 
longitudinale, a partire da un qui-ed-ora. La persona 
nell’insight esistenziale vede un fatto o un pensiero e ne coglie 
il senso nella traiettoria di esistenza tesa tra il proprio passato e il 
futuro come possibilità.

Ü La chiave di lettura centrale è l’esistenza, o meglio una visione 
secondo l’esistenza. 

Biondi, 2015





CORNICE DI LAVORO (FRAMEWORK):
I SIGNIFICATI NELL’ESISTENZA E LA DIMENSIONE TEMPORALE

Ü Le persone vivono di significati (Meanings) articolati nel tempo

Ü dimensione temporale dell’esistenza: il ‘trasversale’ - l’attuale, l’oggi -
e il ‘ longitudinale - il proprio passato, il proprio futuro

Ü ri-connettersi alle proprie radici (famiglia, comunità, storia personale), 
spesso dimenticate, ai propri significati, ai momenti difficili superati

Ü sankofa : prendere il meglio di sé dal proprio passato e attualizzarlo, 
rilanciarlo

Biondi, 2016



ÜUtile l’esempio antropologico di sankofa, l’arte di culture 
africane tradizionali di guardare a - e prendere - il meglio 
dal proprio passato, l’agganciarsi alle proprie radici per 
rispondere a una difficoltà di oggi, l’uso dei ricordi migliori 
della propria storia per affrontare momenti difficili, 
dell’implicito della propria comunità 

Biondi, Pensieri terapeutici, 2015



CORNICE DI LAVORO :
I SIGNIFICATI NELL’ESISTENZA E LA DIMENSIONE TEMPORALE - 2

1. confrontarsi col presente secondo la teoria dello stress e trauma: ‘life 
stress events’, vissuto, reazioni emozionali, pensieri, comportamenti, 
coping, resilienza, allostasi, supporto e risorse disponibili da 
mobilitare

2. agire per il ‘temporal shaping': mobilizzazione della speranza; 
mobilizzazione della ricerca di significato; iniziare a dar forma alla 
propria esistenza (shaping esistenziale) con comportamenti precisi, 
finalizzati a creare significato

3. concetti di ‘reagire costruendo’; es. dare agli altri; costruire memorie; 
trasmettere esperienza; solidarietà; condividere; esperienza coltivare 
cose e far germogliare; progettare un proprio lascito; visione di sé e 
dei propri significati dal tempo passato al futuro

4. Tutto ciò agisce su circuiti e neurotrasmettitori e sul corpo  
Biondi, 2016



Psicoterapia in medicina
1. Uno degli ambiti più ardui per le psicoterapie è quello dell’ambito di pazienti 

con malattie somatiche e psicosomatiche

2. Esistono diversi contributi, tra i primi la Scuola psicoanalitica di Chicago di 
Franz Alexander negli anni ‘50 e poi vari altri

3. Un contributo valido è stato dato da autori nel settore che applica la teoria 
dello stress (Selye), soprattutto in medicina psicosomatica

4. In altri ambiti, come per il paziente oncologico, cardiovascolare, con 
patologie gastrointestinali (ulcera, colon irritabile, colite ulcerosa, morbo di 
Crohn), malattie immuno-infiammatorie e autoimmuni le difficoltà delle 
psicoterapie tradizionali sono  enormi, la diffusione e possibilità d’impiego, 
modeste (tra cui Nemiah, Jores, Marty, Fava, Grandi, Pancheri, Wittkower)

5. Settore difficile è anche quello dell’intervento psicoterapico nella psichiatria
di consultazione-liaison in ospedale, dove alta è la richiesta, il tempo è 
invece ridotto (Balint)

Biondi, 2021



PSICOTERAPIA NEL MALATO SOMATICO
1. PROBLEMATICHE E OBIETTIVI PSICOTERAPICI CON IL PAZIENTE MEDICO 

E CHIRURGICO

2. ALCUNI CONCETTI E METODI PER L’INTERVENTO

3. I BISOGNI DEL PAZIENTE IN OSPEDALE

4. ADATTARE LA TECNICA AL PAZIENTE E NON IL PAZIENTE ALLA TECNICA

5. IL PROBLEMA DEI TEMPI, IL VALORE DEGLI INTEWRVENTI SULLA CRISI, 
BREVI E FOCALIZZATI

6. IL ‘FOCUS’ DELL’INTERVENTO UMANISTICO ESISTENZIALE IN MEDICINA

Da ‘Manuale di psicoterapia umanistico esistenziale’
Filastro e Biondi, ALPES, 2021



Alcune criticità di intervento 
psicoterapico nel malato somatico

1. Intervento dello psicoterapeuta, psicologo clinico o medico psichiatra è talvolta richiesto 
per malati medici e chirurgici

2. Il tempo è spesso limitato, il bisogno d’intervento tempestivo

3. I farmaci possono dare temporaneo e pronto sollievo per ansia, insonnia, dolore, 
demoralizzazione, una sofferenza che va trattata

4. In molti casi è il corpo ad ammalarsi primariamente, seguono una reazione psicologica 
alla malattia (acuta o tardiva) che colpisce come discontinuità esistenziale, l’evento di 
perdita della salute, modificazioni psichiche secondarie ai processi biologici della 
malattia (es. citochine) o alle cure (es. corticosteroidi), o altri eventi esistenziali 
intercorrenti dipendenti o indipendenti, o più spesso, tutti questi contemporaneamente

5. Per questo occorre un modello di lavoro ad hoc (visione, focus, tempo) 

Da ‘Manuale di psicoterapia umanistico esistenziale’
Filastro e Biondi, ALPES, 2021, p. 323-324



Alcune proprietà di intervento 
psicoterapico nel malato somatico

1. ‘L’approccio psicoterapeutico umanistico esistenziale rappresenta uno strumento 
assodato di cura per le malattie psichiatriche, ma ha per queste ragioni 
particolare valore per i pazienti in ambito medico generale e chirurgico

2. Esso possiede due componenti specifiche…quella centrata sulla relazione umana 
e quella centrata sull’esistenza. 

3. L’obiettivo in questa psicoterapia non è tanto individuare conflitti sottostanti e 
difficoltà relazionali o indagare sulla storia infantile, esplorare i rapporti con i 
genitori, traumi lontani, - che non sono messi in discussione come assi portanti di 
interventi in altre circostanze – quanto mettere a fuoco il periodo attuale della 
persona, per superare una fase di crisi o difficoltà e ripartire con un progetto di 
vita, guardando più al futuro che al passato’

Da ‘Manuale di psicoterapia umanistico esistenziale’
Filastro e Biondi, ALPES, 2021, p. 324-325



1. L’intervento sullo stile di pensiero è molto 
utile

2. Varie psicoterapie hanno alcuni 
meccanismi terapeutici in comune 

3. Riconoscere pensieri ansiogeni, pensieri 
depressogeni e imparare a controbilanciarli 
con pensieri ansiolitici e pensieri 
antidepressivi è una abilità che si può 
apprendere e una risorsa documentata 
come utile in persone sotto stress estremo, 
in pazienti e comunità che hanno subito 
traumi e catastrofi, così come nel singolo 
paziente, sia psichiatrico che con patologie 
somatiche



Interventi specifici nel malato somatico

Da Biondi, 2015



Intervento nel malato somatico .2

Biondi, 2015



Un esempio: la malattia 
come “giro di boa”

! La malattia somatica spesso è fonte di un mutamento 
radicale, un giro di boa (turning point) dell’esistenza (Le 
Shan),

! Paradossalmente, può essere un punto di ri-partenza, fino al 
concetto di benefit-finding descritto da persone con
patologie croniche, anche gravi o mortali

! Vicino a questo concetto quello di crescita post-traumatica

Biondi, 2015





Malato oncologico
1. Questi temi hanno particolare rilievo 

nel paziente oncologico, dove si 
stima che oltre il 50% di essi abbia nel 
corso delle fasi della malattia disturbi 
d’ansia e depressivi, sintomi d’ansia e 
demoralizzazione

2. L’approccio esistenziale ha avuto 
particolare sviluppo in questo 
importante settore della medicina e 
chirurgia (psiconcologia)

3. Il terreno è di notevole importanza 
per l’attività di psicologo clinico e lo 
psichiatra, ma occorre una 
formazione specifica











Punti originali d’intervento della psicoterapia esistenziale 
nella malattia somatica

• L’intervento in questo approccio UE non 
è di ricostruzione storica, esplorazione di 
conflitti inconsci, salvo l’uso di ricordi e 
dei valori di sé nel passato

• Non è solo di ascolto e accettazione della 
sofferenza o del riconoscere una mutata 
prospettiva di vita ma di:

• rilancio di “senso” per il tempo a venire

• reagire costruendo

• realizzare cose significative personali 

• fare ciò che fa star bene in coerenza con i 
propri valori 

• stabilire una propria legacy

Biondi, 2015



Un altro spunto per l’approccio 
esistenziale

• In una civiltà abituata a controllare e prevedere 
gran parte delle cose, molti eventi e fenomeni
cruciali dell’esistenza hanno ancora le 
proprietà dell’imponderabile,
dell’imprevedibile, dell’indefinibile e sfidano
grandemente le capacità psichiche di gestirli e 
fronteggiarli, sia in senso positivo che negativo

• Saperlo è essenziale e può essere una
componente importante, anche decisiva, di 
una psicoterapia per potervisi confrontare

• Questo vale soprattutto per poter rimettere in 
campo la forza di una spinta vitale, creativa, 
generativa anche sul piano simbolico 



SINTESI
• Diversi autori, tra cui Frankl, De Marchi, 

Yalom e altri hanno dato contributi 
fondamentali per la psicoterapia 
esistenziale

• Per lo psicoterapeuta quest’approccio è 
risultato un nuovo e valido contributo in
condizioni psichiatriche gravi, per 
l’intervento in pazienti con malattie 
somatiche, in situazioni critiche a 
seguito di eventi esistenziali stressanti, 
nella prospettiva di adattamento e 
risposta a traumi, dove altri approcci 
mostrano difficoltà

• Vi sono alcuni concetti e ingredienti 
basilari, semplici come quelli di empatia 
ed insight, di cognizione e di mappa 
esistenziali della visione temporale 
dell’esistenza, del coinvolgimento della 
dimensione corporea, di senso/significato 
della propria esistenza e di legacy, della 
spinta creativa, peculiari dell’approccio 
umanistico-esistenziale

• Esistono diverse casistiche cliniche di
trattamento con interessanti evidenze a
riguardo, anche di possibili correlati
biologici della psicoterapia in questo
settorer


