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La comunicazione non verbale nel dialogo strategico in pazienti 
con disturbo ossessivo compulsivo e con disordine alimentare 

 

Silvia Macchia 

  
RIASSUNTO Questa ricerca indaga la comunicazione non verbale di paziente e terapeuta 

nella prima seduta di psicoterapia svolta con il dialogo strategico. Viene 
osservato l’andamento di prosodia, prossemica, mimica e gazing in tre fasi 
del dialogo, su pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo e con disordine 
alimentare (vomiting). In entrambi i gruppi emergono differenze tra le fasi per 
ogni fattore considerato (sia nel paziente che nel terapeuta) legate all’uso di 
tecniche di comunicazione non verbale suggestiva. 
 

SUMMARY This research analyses non-verbal communication between patient and 
therapist during the first psychotherapy session, performed with the strategic 
dialogue. The study investigates the trend of prosody, proxemics, mime and 
gazing in the three different stages of dialogue, in patients with obsessive-
compulsive disorder and eating disorder (vomiting). Many differences 
emerged in both these groups in stages, in patient and therapist, for all 
factors, due to the use of techniques of non-verbal suggestive 

communication. 
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1.Tecniche non verbali di comunicazione suggestiva  
 

Il primo assioma della Pragmatica della comunicazione umana  asserisce che “non 
si può non comunicare” (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1967, pag. 43). Ogni tipo di 
comportamento, le parole ma anche l’inattività e il silenzio, trasmettono un messaggio. 
Già nei primi secondi di un contatto interpersonale percepiamo alcune caratteristiche 
dell’altro che ci creano sensazioni che si trasformeranno in giudizi impliciti di desiderio 
o di rifiuto. E’ “l’effetto prima impressione” (Asch, 1946; Kelley, 1950; Sirigatti, 
Stefanile, Nardone, 2008) dovuto principalmente ad elementi non verbali.  

Così come è impossibile non comunicare, è impossibile non suggestionare e non 
essere suggestionati. Buone tecniche di comunicazione suggestiva possono portare al 
fenomeno della “ipnosi senza trance”: “uno stato alterato di coscienza, senza la 
presenza di una formale trance ipnotica, rappresentato da una dilatazione delle 
capacità percettive in uno stato di rilassatezza, per il quale il soggetto può più 
facilmente influenzarsi o essere influenzato” (Nardone, Loriedo, Zeig, Watzlawick, 
2006, pag. 94). Alcuni indicatori osservabili di suggestione sono: il superamento delle 
rigidità e una postura rilassata; il ritmo della voce rallentato e le parole scandite; gli 
occhi ben aperti e le pupille dilatate, l’attenzione concentrata sull’interlocutore.  

Nardone et al. (2006), riprendendo la classificazione di Patterson (1982), illustrano 
l’utilizzo dei seguenti fattori per influenzare la percezione dell’altro: il gazing (contatto 
oculare), la mimica facciale e il sorriso, la prossemica e la prosodia. Gli Autori spiegano 
che fissare una persona dritto negli occhi provoca una reazione di fuga se 
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l’interlocutore è remissivo, facendolo sentire sottomesso, e una reazione di sfida se 
l’interlocutore è sicuro di sé. Evitare lo sguardo comunica invece rifiuto o disagio. Nei 
primi momenti di una interazione, gli Autori suggeriscono quindi di adottare uno 
sguardo fluttuante, che si sposti dagli occhi alle altre parti del volto, in modo da far 
sentire l’altro a proprio agio e far si che ricerchi il contatto oculare sfuggente, favorendo 
un piacevole effetto suggestivo. Nelle fasi successive della conversazione, utilizzare 
invece un contatto oculare intenso e uno sguardo focalizzato, per poter enfatizzare 
alcune parti del discorso. 

Un altro fattore non verbale è la prosodia, che deve armonizzarsi con il verbale. Se 
ciò che si vuole dire è ritenuto importante è bene far precedere la frase da una pausa 
che crei il pathos, rallentando il ritmo dell’eloquio ed utilizzando un tono grave; si 
accelera invece il ritmo dell’eloquio nelle frasi meno rilevanti (Artini e Balbi, 2009).  

Tutti gli aspetti della prosodia vanno armonizzati con la prossemica, quindi con 
postura, movimenti delle mani e della testa. I movimenti oscillatori ritmici del corpo, 
delle mani e della testa creano un effetto suggestivo-ipnotico nell’osservatore. In 
riferimento alla postura del terapeuta, Artini e Balbi (2009) suggeriscono di apparire 
attenti e accoglienti, con le spalle dritte, le mani e le braccia rilassate sul tavolo, la testa 
rivolta in avanti, sintonizzando questi aspetti con lo sguardo. Inoltre, per riuscire ad 
armonizzare tra loro i fattori non verbali, è necessario rilassarsi per sbloccare ogni 
tensione che sarebbe evidente all’interlocutore. 

Infine la mimica e il sorriso. Quest’ultimo è un potente strumento per creare una 
prima forma di accordo e di alleanza, ma se usato troppo presto apparirà artificioso e 
ingannevole (Nardone e Balbi, 2008). Per creare un buon rapporto e far sentire l’altro 
rassicurato sono inoltre importanti i cenni di conferma, con una reciprocità di 
ammiccamenti. Un aspetto interessante soprattutto in clinica è l’uso della mimica in 
modo ambivalente rispetto al verbale. Dire ad esempio una frase tagliente ma con 
mimica rilassata, sorriso sereno e sguardo dolce, rende accettabile una frase che 
pronunciata con coerenza tra verbale e non verbale non verrebbe probabilmente 
accettata, sbloccando così le resistenze del paziente (Nardone et al., 2006).  

E’ fondamentale sintonizzarsi con il linguaggio e gli atteggiamenti del paziente, per 
poterlo catturare suggestivamente. Questo si ottiene non tanto cercando di 
assomigliargli, quanto usando un linguaggio verbale e non verbale complementare al 
suo, creando un’armonia tra gli opposti più efficace di quella tra simili (Nardone et al., 
2006). Questa teoria è confermata dai risultati di alcune ricerche in ambito clinico. 
Beutel, Ademmer e Rasting (2005) infatti, attraverso studi sulle espressioni facciali 
(tramite FACS) di paziente e terapeuta, hanno associato alla reciprocità nelle loro 
espressioni facciali l’insuccesso nel trattamento, mentre ai casi di complementarietà il 
suo successo. Agli stessi risultati sono giunti anche Merten, Anstadt, Ullrich, Krause 
(1996), con uno studio sull’espressione facciale delle emozioni, in sedute di 
psicoterapia, con un campione di undici soggetti severamente disturbati, in cui 
descrivono come terapeuta di successo colui che risponde al paziente in modo 
complementare, e come terapeuta di insuccesso quello che risponde con reciprocità.  
 
2. Il dialogo strategico  
 

Il dialogo strategico (Nardone e Salvini, 2004) è una tecnica evoluta per condurre 
un colloquio terapeutico. Di seguito vengono brevemente descritte le fasi principali. 

Le domande ad illusione di alternativa sono domande chiuse con cui si danno 
all’interlocutore due opposte possibilità di risposta, tra le quali egli sceglierà quella che 
meglio rappresenta la sua situazione. Vengono poste con struttura ad imbuto, dal 
generale al particolare. Questo percorso porta il paziente ad una nuova modalità di 
sentire e reagire funzionale che sostituirà le sue tentate soluzioni disfunzionali. Con la 
parafrasi ristrutturante si chiede conferma al paziente di aver capito correttamente 
quanto da lui esposto. Non vi è alcuna interpretazione, solo un riformulare ciò che è 
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stato detto in forma ristrutturata. Se la parafrasi viene condivisa, il paziente si 
autopersuade di ciò che è andato a confermare, in caso contrario servirà al terapeuta 
per organizzare il passo successivo. Una fase importante è l’evocare sensazioni: 
cambiando percezione delle cose cambieranno successivamente la reazione emotiva, 
comportamentale e infine la comprensione. Vi sono molte forme di linguaggio 
evocativo (metafore, aforismi, citazioni poetiche...) e la scelta dipende dalle 
caratteristiche di chi lo utilizza e di chi lo ascolta. Lo scopo è creare avversione per 
atteggiamenti e comportamenti da cambiare, ed esaltare invece le reazioni da 
incentivare e incrementare. Il riassumere per ridefinire consiste nel riorganizzare in 
una nuova configurazione le scoperte a cui paziente e terapeuta sono giunti insieme. 
Questo fa si che si fissi nella memoria come un qualcosa di già noto, e quindi ci si 
pone in una prospettiva più rassicurante che dia al paziente il senso di controllo 
azzerando le sue resistenze. Infine il prescrivere come scoperta congiunta, ovvero 
rendere operativo ciò che è stato scoperto insieme durante il colloquio tramite veri e 
propri compiti da svolgere. Avviene quindi durante il dialogo un graduale processo di 
scoperta guidato dal paziente, che è definito “esperienza emozionale correttiva”: non 
gli è stato spiegato, ma gli è stato fatto percepire che le sue tentate soluzioni stavano 
peggiorando il problema, e per questo il cambiamento verrà sentito da lui come 
necessario e inevitabile. 
 
3. Disturbo ossessivo compulsivo e “vomiting” nella terapia breve strategica  
 

Secondo una prospettiva strategica, nel disturbo ossessivo-compulsivo si ha una 
percezione della realtà basata sulla fobia; la tentata soluzione consiste nell’eseguire 
compulsivamente particolari azioni abituali (rituali) per tenere sotto controllo le 
fissazioni fobiche (Portelli, 2004). Alla base di questo disturbo c’è una logica non-
ordinaria e si interviene usando la stessa logica del paziente. La prescrizione data è 
generalmente la seguente: “Ogni volta che da qui alla prossima seduta lei esegue un 
rituale, deve farlo per cinque volte, né una volta di più, né una volta di meno; può non 
farlo, ma se lo fa una volta, dovrà farlo cinque volte, né una volta di meno, né una 
volta di più” (Watzlawick, Nardone, 1997, pag 196). E’ importante anche il modo di 
pronunciarla, basato su un’ipnotica assonanza linguistica ripetuta in maniera 
ridondante. Il terapeuta riconosce il bisogno del paziente di eseguire il suo rituale, ma 
gli dà la possibilità di averne il controllo. Inoltre, gli dà il permesso ingiuntivo di non 
attuarlo. Attraverso il contro-rituale la forza negativa della patologia si è rivolta contro 
se stessa.  

Per quanto riguarda il “vomiting”, nel DSM-IV il vomito autoindotto appartiene al 
“Sottotipo con condotte di eliminazione” della categoria “Bulimia nervosa” e 
“Anoressia nervosa”. Nell’approccio strategico invece è considerato una categoria a 
sé, la cui matrice base è generalmente Anoressia o Bulimia, ma il disturbo che viene 
poi a definirsi è un qualcosa di diverso da ciò che lo ha originato (Nardone, Verbitz, 
Milanese, 2008). Inizialmente il vomito autoindotto emerge come tentata soluzione per 
perdere peso senza rinunciare al cibo. In seguito però, per la sua ripetizione, la 
sequenza di mangiare e vomitare diventa un piacere. Questi pazienti spesso non 
sono collaborativi, quindi è fondamentale la loro “cattura”, ricalcandone il linguaggio e 
anticipando quello che provano. Per evocare sensazioni nel paziente viene utilizzata 
una metafora in cui il mangiare e vomitare è paragonato ad un ”amante segreto”, 
quasi un demone che lo possiede e di cui non riesce a liberarsi. La prescrizione 
generalmente è la seguente: “Da ora fino alla prossima seduta, ogni qual volta 
mangerai e vomiterai, tu mangerai…mangerai…mangerai come ti piace tanto fare. 
Quando avrai finito di mangiare, nel momento in cui di solito devi andare a vomitare, ti 
fermerai, prenderai una sveglia, fisserai la suoneria a mezzora dopo, e per mezzora 
aspetterai senza fare nulla, senza mettere nient’altro in bocca, solido o liquido che sia. 
Quando suonerà la sveglia correrai a vomitare, né un minuto prima, né un minuto 
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dopo” (Nardone et al., 2008, pag.203). Si priva quindi il rituale della sua piacevolezza, 
ci si impossessa del sintomo con una manovra che ne ricalca la struttura, 
invertendone il senso e portandolo all’autodistruzione.  
 
4. Obiettivi della ricerca 
 

E’ stata effettuata una ricerca sulla comunicazione non verbale di paziente e 
terapeuta durante la prima seduta di psicoterapia svolta con la tecnica del dialogo 
strategico (Nardone e Salvini, 2004) del quale sono state osservate tre fasi: Fase 1 
“Definizione del problema”; Fase 2 “Evocare sensazioni”; Fase 3 “Prescrizione”. 
Rifacendosi alla classificazione di Patterson (1982), ripresa da Nardone et al. (2006), 
sono stati selezionati quattro fattori di comunicazione non verbale: prosodia, 
prossemica, mimica e gazing. La ricerca è di tipo esplorativo, effettuata attraverso 
l’analisi di materiale audiovisivo di colloqui svolti presso il Centro di Terapia Strategica 
di Arezzo.1 

Gli obiettivi sono: 
1) Osservare se ognuno dei quattro fattori non verbali di interesse presenta delle 

variazioni tra la Fase 1, la Fase 2 e la Fase 3 della seduta, sia nel paziente che nel 
terapeuta. 

2) Osservare l’andamento dei quattro fattori nelle tre fasi nel paziente, a confronto 
con l’andamento nel terapeuta.  

3) Effettuare un confronto trasversale tra i fattori non verbali attraverso 
un’osservazione dell’andamento nelle tre fasi dei quattro fattori messi a confronto 
tra loro. 

4) Osservare se vi sono delle differenze tra i due gruppi di soggetti nell’andamento 
dei fattori non verbali nelle tre fasi, nel paziente e nel terapeuta.  
 

5. Partecipanti 
 
L’osservazione è stata effettuata su: 

 dieci pazienti con disturbo ossessivo compulsivo (“doc”): sei F e quattro M, con           
un’età media di ventotto anni 

 dieci pazienti con disordine alimentare (“vomiting”): dieci F con un’età media di 
venticinque anni. 
Nessuno dei venti pazienti è in trattamento con psicofarmaci. 

 lo psicoterapeuta (lo stesso in tutte le sedute) nell’interazione con ognuno dei 
pazienti. 

 
6. Metodologia 
 

Sono state osservate le videoregistrazioni delle sedute. E’ stato utilizzato un 
sistema a telecamere incrociate grazie al quale è possibile visualizzare 
contemporaneamente paziente e terapeuta. Le rilevazioni sono state registrate su una 
griglia di osservazione costruita sulla base della letteratura sotto riportata e degli 
obiettivi della ricerca. Di seguito sono indicati fattori e sottofattori di comunicazione 
non verbale osservati: 

 
1) Gazing: intensità dello sguardo tra paziente e terapeuta valutato con un unico 

punteggio su scala di intensità da 0 a 5, dove 0=assenza di contatto oculare.  

                                                 
1 Il materiale osservato fa parte dell’archivio, contenente le videoregistrazioni delle sedute, del 
Centro di Terapia Strategica di Arezzo. Le osservazioni si sono svolte nel rispetto della privacy, 
garantendo l’anonimato e previo consenso informato 
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2) Prossemica: suddivisa in “Oscillazioni del capo”, “Movimenti delle mani”, “Cenni 
del capo” (per i quali è stata valutata l’intensità su scala da 0 a 5 dove 
0=assenza del sottofattore) e “Postura” (codificata su scala nominale con le 
categorie “rilassata”, “protesa” e “cambiamenti posturali”. Per questa 
classificazione è stato fatto riferimento a Mehrabian (1969). La categoria 
“cambiamenti posturali” corrisponde a 5 o più cambiamenti).  

3) Prosodia: suddivisa in “Volume della voce”, “Ritmo dell’eloquio” (per i quali è 
stata valutata l’intensità su scala da 0 a 5, dove 0=assenza del sottofattore) e 
“Pause” (conteggio del numero di pause nella durata della fase. Per pausa si 
intende un’interruzione dell’eloquio della durata di 3-4 sec.) 

4) Mimica: suddivisa in “Sorriso” (rilevato su scala nominale dicotomica 
presente/assente) e “Espressione facciale” rilevata su scala nominale. Le 
categorie, riprese in parte dalla letteratura sull’espressione facciale delle 
emozioni e principalmente dalla classificazione di Ekman e Friesen (1978), sono 
le seguenti: “impaurito”, “triste”, “felice”, “arrabbiato”, “disgustato”, “sorpreso”, 
“imbarazzato”, “cordiale”. Si è inoltre lasciato spazio agli osservatori di 
aggiungere espressioni non incluse nell’elenco suggerito, e altre eventuali 
annotazioni. 

 
Il gruppo di osservazione era formato da sei psicologi. La ricerca ha avuto una 

durata di circa 150 ore distribuite nell’arco di tre mesi, delle quali le prime 80 sono 
state dedicate all’addestramento degli osservatori. Le videoregistrazioni sono state 
visionate sia a velocità normale che rallentata. Ogni fase è stata osservata per un 
minuto, e suddivisa in tre tempi di uguale durata (t1, t2 e t3); per ogni intervallo gli 
osservatori riportavano le rilevazioni sulla griglia. 
 
7. Principali risultati e discussioni  
 

Per il fattore non verbale “gazing” (contatto oculare) tra paziente e terapeuta, sui 
valori rilevati sono state calcolate media (M) e deviazione standard (D.S.),(tab.1). In 
entrambi i gruppi di soggetti si osservano in Fase 1 valori di intensità pari a 3, mentre 
in Fase 2 e 3 si ha un aumento dei valori fino ad un’intensità intorno al 5. Questo 
risultato è in accordo con i risultati già mostrati in letteratura (Nardone et al. 2006), in 
quanto nei primi momenti di una interazione lo sguardo del terapeuta risulta 
“fluttuante”, spostandosi dagli occhi alle altre parti del viso, per mettere a proprio agio 
il paziente ed evitare in lui reazioni di sottomissione o di sfida, creando anche un 
effetto suggestivo di ricerca del contatto oculare. Nelle Fasi 2 e 3 si ha invece la 
presenza di gazing, un contatto oculare fisso e intenso tra i due interlocutori, per la 
rilevanza del verbale e per enfatizzare aspetti importanti del discorso. 

Per quanto riguarda la “prossemica”, per “oscillazioni capo”, “movimento mani” e 
“cenni capo” sono state calcolate M e D.S.(da tab.2 a tab.7). Nel terapeuta, in 
entrambi i gruppi, “oscillazioni capo” e “movimento mani” presentano lo stesso 
andamento. Si ha, infatti, un andamento crescente, dalla Fase 1 alla Fase 3. Anche 
nel paziente “oscillazioni capo” e “movimento mani” presentano lo stesso andamento, 
ma opposto a quello del terapeuta, ovvero un andamento decrescente dalla Fase 1 
alla Fase 3 (in fig.1 e fig.2 viene riportato un esempio dell’andamento nel “doc”). I 
“cenni del capo” hanno invece un andamento diverso rispetto agli altri elementi della 
“prossemica”, con differenze tra i due gruppi. In Fase 1 infatti in entrambi i gruppi si 
hanno valori bassi di intensità nel paziente e medi nel terapeuta. Successivamente, si 
ha un aumento di intensità nel paziente fino alla convergenza dei valori con il 
terapeuta, e quindi ad una reciprocità di cenni. Questo accade nel “doc” solo in Fase 
3, mentre nel “vomiting” si ha un aumento già in Fase 2, con valori ancora più alti in 
Fase 3 (fig.3 e fig.4). La reciprocità di cenni indica accordo e sintonia e dà un 
feedback sul fatto che quanto viene comunicato è ascoltato, compreso e condiviso. 
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Per la “postura”, invece, sono state calcolate le frequenze delle tre categorie e, 
mettendo a confronto il non-verbale di paziente e terapeuta, le frequenze dei casi di 
reciprocità e di complementarietà (da tab.9 a tab.11). La postura risulta in Fase 1 
complementare, infatti nel “doc” è protesa nel paziente nella maggioranza dei casi e 
rilassata nel terapeuta, e nel “vomiting” si contrappongono, ad una postura rilassata 
del terapeuta, molti cambiamenti posturali del paziente. In Fase 2 invece si ha 
reciprocità, con postura rilassata in entrambi. In Fase 3 si ha di nuovo 
complementarietà, con postura protesa nel paziente e rilassata nel terapeuta.  

Passando alla “prosodia”, per “ritmo dell’eloquio” e “volume della voce” sono state 
calcolate M e D.S. (da tab.2 a tab.7). Nel terapeuta, in entrambi i gruppi, l’intensità del 
“ritmo dell’eloquio” in Fase 3 subisce molte variazioni intrafasiche tra t1, t2 e t3, al 
contrario delle altre fasi. Ugualmente il “volume della voce” subisce alcuni 
cambiamenti intrafasici nella Fase 3 del “vomiting”, mantenendosi medio basso nelle 
altre fasi. In Fase 3 quindi ad un verbale con assonanze linguistiche ripetute in 
maniera ridondante si associano numerose variazioni del volume della voce tra alto a 
basso, e del ritmo dell’eloquio tra accelerato (nelle frasi meno rilevanti) e rallentato 
(nelle frasi rilevanti). Nel paziente, si osservano valori d’intensità progressivamente 
più bassi dalla Fase 1 alla Fase 3, sia per il “volume della voce” che per il “ritmo 
dell’eloquio”, in modo più evidente nel “vomiting”. Per le “pause dell’eloquio” sono 
state calcolate M e D.S. (tab.8). Le pause generalmente precedono o seguono una 
frase rilevante, creando il pathos per enfatizzarla. In entrambi i gruppi si osserva nel 
terapeuta un aumento del numero di pause dalla Fase 1 alla Fase 3 e nel paziente 
una diminuzione dalla Fase 1 alla Fase 3. Si nota quindi nel terapeuta che ad alti 
valori d’intensità di “oscillazioni testa” e “movimento mani” (Fase 3) corrispondono 
molte variazioni intrafasiche del “ritmo dell’eloquio”, insieme a un numero di pause 
sempre maggiore.  

Il linguaggio utilizzato in Fase 1 è di tipo descrittivo, mentre in Fase 2 è evocativo, 
per stimolare sensazioni nel paziente, e in Fase 3 ingiuntivo, per rendere operativo - 
tramite prescrizioni - quanto raggiunto con il paziente fino a quel momento. Si osserva 
quindi, in linea con la letteratura di riferimento (Nardone et al., 2006), che in Fase 2 e 
3 il terapeuta utilizza tecniche non verbali suggestive con maggiore intensità rispetto 
alla Fase 1: molte oscillazioni della testa e movimenti delle mani, uniti a rallentamenti 
e accelerazioni del ritmo dell’eloquio, variazioni del volume di voce, un numero 
elevato di pause e un contatto oculare fisso e intenso. Inoltre, la postura del terapeuta 
appare “rilassata” in tutte le fasi, consentendogli di armonizzare i vari fattori del 
linguaggio del corpo fra loro e con il linguaggio verbale. Queste tecniche possono 
avere sul paziente un effetto suggestivo-ipnotico, che aiuti a diminuire le resistenze e 
a dilatare le capacità percettive. Per il paziente, infatti, i risultati ottenuti possono 
essere letti come indicatori di suggestione: in Fase 2 e 3 si osservano pochi 
movimenti delle mani e della testa, fino ad una quasi immobilità, sguardo fisso negli 
occhi ed attenzione rivolta al terapeuta, molti cenni di assenso, verbale poco 
presente, pronunciato con volume basso e ritmo rallentato; in Fase 1 invece il verbale 
risulta più presente, con tono più alto e ritmo più accelerato, lo sguardo è fluttuante, vi 
sono molti movimenti delle mani ed oscillazioni della testa, e scarsa presenza di cenni 
del capo. 

Infine la “mimica”. Della “espressione facciale” e del “sorriso” sono state calcolate 
le frequenze (da tab.12 a tab.15). In Fase 1 il terapeuta cerca di mettere a proprio 
agio il paziente, ed infatti l’espressione facciale risulta “cordiale”, con alta frequenza di 
sorriso. Come sappiamo infatti dalla letteratura (Asch, 1946; Kelley, 1950, Sirigatti et 
al., 2008) la prima impressione influenza molto il giudizio dell’interlocutore. In Fase 2 
si osserva un’espressione nella quasi totalità dei casi “ambivalente”, ovvero dolce e 
decisa. Il terapeuta usa in questa fase immagini analogiche con un forte impatto 
emotivo. Pronunciarle con un non verbale non totalmente coerente con il verbale, 
quindi con un’espressione facciale decisa ma allo stesso tempo dolce, può facilitare 
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l’accettazione da parte del paziente di un messaggio che se comunicato in modo 
coerente con il verbale sarebbe probabilmente inaccettabile. In Fase 3 l’espressione 
più frequente con il “doc” è “direttiva”, con il “vomiting” è “autorevole” (direttiva e 
cordiale). Anche qui si ha un’ambivalenza comunicativa che consente di dare una 
prescrizione molto dura in modo convincente ma cordiale, per farla accettare meglio 
al paziente. Si può notare, in generale, una maggior attenzione del terapeuta 
all’aspetto della relazione con il “vomiting”, rispetto al “doc” con il quale è più direttivo. 
I pazienti “vomiting” infatti sono spesso poco collaborativi ed il terapeuta deve 
“catturarli suggestivamente” (Nardone et al., 2008).  

Nel paziente, in entrambi i gruppi, l’espressione facciale più frequente in Fase 1 è 
“imbarazzato”, associata ad un’alta frequenza del “sorriso”. Si può comprendere 
questo risultato in quanto si tratta dei primi istanti della terapia, in cui deve descrivere 
il problema a un terapeuta che vede per la prima volta. In Fase 2 e 3 l’espressione 
predominante è la “sorpresa”. Questo potrebbe essere collegato all’effetto della 
scoperta che il paziente fa di nuove percezioni del problema, alla comprensione che 
ciò che riteneva la soluzione era invece quello che lo alimentava (Nardone e Salvini, 
2004) ed al fatto inoltre che le prescrizioni appaiono spesso strane o bizzarre. In Fase 
3 nel “vomiting” il paziente mostra inoltre un’espressione “preoccupata”, in quanto 
probabilmente capisce che la prescrizione sarà molto dolorosa da mettere in pratica. 
Nel “doc” invece il paziente risulta principalmente “attento”, e questo potrebbe essere 
legato alla caratteristica di questi pazienti di avere spesso il dubbio di non capire bene 
quello che viene detto di fare, dovendoci porre quindi molta attenzione. Inoltre, dalle 
annotazioni libere degli osservatori, risulta che nel “vomiting” in Fase 2 i pazienti 
presentano il sorriso di colui che si sente “colto nel sacco”. Il linguaggio utilizzato dal 
terapeuta sembra essere quindi riuscito a evocare nei pazienti la comprensione della 
loro situazione, non da un punto di vista cognitivo, ma essenzialmente percettivo.  

Sono state calcolate inoltre le frequenze dei casi di reciprocità e complementarietà 
nell’espressione facciale tra paziente e terapeuta (tab.16) e la complementarietà è 
risultata sempre più frequente in tutte e tre le fasi di entrambi i gruppi, come nella 
postura. Questo è in linea anche con quanto sostenuto da Nardone et al. (2006) e 
dalle ricerche di Beutel et al. (2005) e di Merten et al. (1996), che dimostrano come in 
casi di complementarietà durante la seduta tra l’espressione facciale del terapeuta e 
quella del paziente l’outcome della terapia risulta positivo, mentre in caso di 
reciprocità risulta negativo. 
 
8. Conclusioni 
 

Per ciascuno dei fattori non verbali sono emerse delle differenze tra le tre fasi, nel 
paziente e nel terapeuta, in entrambi i gruppi di soggetti. In Fase 1 di definizione del 
problema il terapeuta cerca di mettere a proprio agio il paziente, nell’evocare 
sensazioni (Fase 2) e nella prescrizione (Fase 3) il terapeuta utilizza tecniche di 
comunicazione non verbale suggestiva, che mirano ad avere sul paziente un effetto 
suggestivo-ipnotico che aiuti a diminuire le resistenze e a dilatare le capacità 
percettive. Nel paziente si osservano infatti, in Fase 2 e 3, possibili indicatori di 
suggestione. L’andamento generale dei fattori nelle tre fasi è lo stesso per i due 
gruppi di soggetti, anche se emergono differenze nei singoli fattori dovute alle 
caratteristiche dei disturbi e ai differenti protocolli di trattamento utilizzati. Emerge 
inoltre la presenza di complementarietà piuttosto che di reciprocità tra paziente e 
terapeuta, quindi si crea una sintonia con il paziente non cercando di assomigliargli, 
bensì usando un linguaggio verbale e non verbale complementare al suo. Dallo studio 
emerge infine l’uso di ambivalenze comunicative, ovvero il comunicare al paziente un 
messaggio forte con espressione facciale non totalmente coerente con il verbale per 
favorire l’ accettazione da parte del paziente. Questa è una ricerca esplorativa, che 
apre la strada ad altri possibili studi con un campione più ampio o con altre tipologie di 
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disturbo; imparare a conoscere queste raffinate tecniche comunicative e diventarne 
padroni è un modo per arricchire se stessi e rendere più efficace il proprio lavoro. 
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APPENDICE 

Figura 1.Andamento di “oscillazioni capo” e “movimenti mani” del terapeuta in fase1, fase2 e 
fase3 nel “doc” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.Andamento di “oscillazioni capo” e “movimenti mani” del paziente in fase1, fase2 e fase3 
nel “doc” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.Andamento di “cenni del capo” di terapeuta e paziente in fase1, fase2 e fase3 nel “doc” 
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Figura 4.Andamento di “cenni del capo” di terapeuta e paziente in fase1, fase2 e fase3 nel 
“vomiting” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 1. M e DS del “gazing” nel “doc”e nel “vomiting” 

Gazing paziente-terapeuta DOC VOM 

  M DS M DS 

Fase 1 3,0 1,49 3,3 0,67 

Fase 2 4,8 0,42 4,4 1,26 

Fase 3 4,7 0,5 4,8 0,42 

  
Tabella 2. M e DS di “oscillazioni capo”, “movimento mani”, “cenni capo”, “volume voce” e “ritmo 
eloquio”, in paziente e terapeuta nel “doc” in Fase 1. 

DOC FASE 1                t1                t2                t3 

Fattori non verbali 

      P      T       P      T       P      T 

M DS M DS M DS M DS M DS M DS 

oscillazioni capo 1,7 1,49 0,5 0,53 2,1 1,20 0,4 0,52 2,2 1,32 0,5 0,53 

movimento mani 1,5 0,97 1,5 1,27 1,8 0,79 1,4 1,26 2 0,47 0,9 0,88 

cenni capo 0,8 0,79 2,5 1,43 0,7 0,82 2,7 1,49 0,7 0,82 2,5 1,58 

volume voce 0 0 1,9 1,20 2,6 1,78 1,6 1,26 2,7 1,34 0 0 

ritmo eloquio 0 0 3,5 1,84 1,9 1,79 2,7 2,26 1,9 1,79 0 0 

 

Tabella 3. M e DS di “oscillazioni capo”, “movimento mani”, “cenni capo”, “volume voce” e “ritmo 
eloquio”, in paziente e terapeuta nel  “doc” in Fase 2. 

DOC FASE 2                t1                t2                t3 

Fattori non verbali 

      P      T       P      T       P      T 

M DS M DS M DS M DS M DS M DS 

oscillazioni capo 0,6 1,07 2,9 1,10 0,5 0,85 2,9 0,88 0,2 0,42 3 1,33 

movimento mani 1 1,15 3,2 0,92 0,9 1,20 3,4 1,07 0,7 1,06 2,8 1,14 

cenni capo 0,6 1,14 2,2 1,75 0,5 0,99 2,2 1,75 0,2 1,25 2,1 1,5 

volume voce 0 0 2,2 1,03 1,2 2,0 1,8 1,03 1,7 2,31 2 1,05 

ritmo eloquio 0 0 2,8 1,99 1,7 2,31 2,6 2,07 1,7 2,31 3 2,11 
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Tabella 4. M e DS di “oscillazioni capo”, “movimento mani”, “cenni capo”, “volume voce” e “ritmo 
eloquio”, in paziente e terapeuta nel “doc” in Fase 3. 

DOC FASE 3                t1                t2                t3 

        P       T       P       T       P      T 

Fattori non verbali M DS M DS M DS M DS M DS M DS 

oscillazioni capo 0,6 0,70 4 0,94 0,7 0,82 4,1 0,99 0,1 0,32 3,7 0,95 

movimento mani 1 1,15 4,2 0,92 0,9 1,20 4,1 0,74 0,7 1,06 4,1 0,74 

cenni capo 1,8 1,43 3,4 1,35 1,9 1,35 3,3 1,34 2 1,34 3,4 1,51 

volume voce 0 0 2,4 0,97 0,6 1,26 2 1,05 1,9 2,13 2,2 1,03 

ritmo eloquio 0 0 2,2 1,93 0,2 0,42 3,8 1,93 1,7 2,1 2,2 1,93 

 

Tabella 5. M e DS di “oscillazioni capo”, “movimento mani”, “cenni capo”, “volume voce” e “ritmo 
eloquio”, in paziente e terapeuta nel  “vomiting” in Fase 1. 

VOM FASE 1                t1                t2                t3 

        P      T       P      T       P       T 

Fattori non verbali M DS M DS M DS M DS M DS M DS 

oscillazioni capo 2,4 1,26 0,9 0,88 2,4 1,07 1 0,82 2,2 1,03 1 0,82 

movimento mani 2,8 0,92 1,2 1,14 2,8 0,79 0,9 0,99 2,5 0,71 1,1 1,20 

cenni capo 0,9 1,10 2,9 1,37 0,6 0,97 2,6 1,17 0,7 1,06 2,8 1,32 

volume voce 0 0,00 2,5 1,08 3,1 1,66 1,4 1,17 3,2 1,14 0 0,00 

ritmo eloquio 0 0,00 2,3 1,49 3,8 1,93 2,1 1,73 3 2,11 0 0,00 

 

Tabella 6. M e DS di “oscillazioni capo”, “movimento mani”, “cenni capo”, “volume voce” e “ritmo 
eloquio”, in paziente e terapeuta nel “vomiting” in Fase 2. 

VOM FASE 2                t1                t2                t3 

Fattori non verbali 

      P      T       P      T       P      T 

M DS M DS M DS M DS M DS M DS 

oscillazioni capo 1,4 0,84 2,6 0,97 0,6 0,70 2,9 0,99 0,4 0,52 2,7 0,82 

movimento mani 0,9 0,99 2,3 0,95 0,7 0,48 2,8 1,03 0,5 0,53 2 0,94 

cenni capo 0,8 0,63 2,7 0,82 1,8 0,92 2,8 0,85 2,3 1,06 2,8 0,67 

volume voce 0 0,00 2 1,05 0,8 1,23 1,6 0,97 1,4 1,43 1,8 1,03 

ritmo eloquio 0 0,00 2,2 1,93 2,4 2,41 2,6 2,07 2,4 2,41 1,8 1,69 

 
Tabella 7. M e DS di “oscillazioni capo”, “movimento mani”, “cenni capo”, “volume voce” e “ritmo 
eloquio”, in paziente e terapeuta nel “vomiting” in Fase 3. 

VOM FASE 3                t1                t2                t3 

Fattori non verbali 

      P      T       P      T       P      T 

M DS M DS M DS M DS M DS M DS 

oscillazioni capo 0,2 0,63 3,3 0,82 0,1 0,32 4,5 0,85 0 0,00 3,3 0,67 

movimento mani 0,4 0,52 3,7 0,82 0 0,00 4,8 0,42 0 0,00 3,1 0,74 

cenni capo 1,9 0,74 2,9 1,66 2,7 1,06 3,2 1,55 2,9 0,99 2,9 1,66 

volume voce 0 0,00 2 1,05 0,1 0,32 3 1,63 0,7 0,95 1,6 0,97 

ritmo eloquio 0 0 2 1,70 0,1 0,32 4,2 1,69 2,1 2,33 1,8 1,69 

 
Tabella 8. M e DS del numero di pause del paziente e del terapeuta nel “doc”e nel “vomiting” 

 Pause               DOC                VOM 

         P      T        P       T 

  M DS M DS M DS M DS 

Fase 1 3,50 1,96 0,4 0,52 2,1 2,56 1,2 1,14 

Fase 2 0,20 0,63 4,5 2,27 0,6 1,26 6,4 2,22 

Fase 3 0,5 1,08 9,2 2,25 0,1 0,32 8,5 3,41 
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Tabella 9. Frequenze delle categorie “rilassata”, “protesa”, “cambiamento posturale” 
del paziente e del terapeuta nel “vomiting” 

Postura VOM P T 

 1esaF   2esaF    3esaF 1esaF  2esaF 3 esaF 

Rilassata 1 7 2 8 9 11 

Protesa 3 3 8 1 1 1 

Cambiamento posturale 6 1 1 2 1 1 

tot. 11 11 11 11 11 11 

 

Tabella 10. Frequenze delle categorie “rilassata”, “protesa”, “cambiamento posturale” 
del paziente e del terapeuta nel “doc” 

Postura DOC                  P                  T 

  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Rilassata 2 6 3 8 9 9 

Protesa 6 3 7 1 0 0 

Cambiamento posturale 2 1 0 1 1 1 

Tot. 10 10 10 10 10 10 

 

Tabella 11.  Frequenze dei casi di reciprocità/ complementarietà nella postura paziente–terapeuta 
nel “doc”e nel “vomiting” 

Postura  
paziente-terapeuta                DOC                VOM 

   Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Reciprocità 4 7 3 2 7 2 

Complementarietà 6 3 7 8 3 8 

tot. 10 10 10 10 10 10 

 

Tabella 12. Frequenze delle espressioni facciali del terapeuta nel “doc” e nel “vomiting” 

Espressione facciale terapeuta VOM DOC 

 Fase1 Fase2 Fase3 Fase1 Fase2 Fase3 

Cordiale 10 2 1 10 0 0 

Ambivalente 0 7 0 0 10 0 

Direttivo 0 1 4 0 0 10 

Autorevole 0 0 5 0 0 0 

Tot. 10  10 10 10 10 10 

nota: alla codifica "direttivo e cordiale" si è fatta corrispondere l'espressione "autorevole" e alla 
codifica "dolce e deciso" si è fatta corrispondere l'espressione "ambivalente". 
 

Tabella 13. Frequenze delle espressioni facciali del paziente nel “doc”e nel “vomiting” 

 

 
 
 
 

Espressione facciale paziente               DOC                VOM  

 Fase1 Fase2 Fase3 Fase1 Fase2 Fase3 

Imbarazzato 5 2 0 4 3 0 

Cordiale 1 0 1 2 0 0 

Triste 1 1 0 2 0 1 

Sfidante 1 0 0 0 0 0 

Sorpreso 0 4 3 0 4 4 

Rassegnato 0 1 0 0 1 0 

Attento 2 2 4 0 1 0 

Perplesso 0 0 2 0 2 2 

Preoccupato 0 0 0 2 0 3 

tot. 10 10 10 10 10 10 
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Tabella 14. Presenza/assenza del sorriso in Fase 1, Fase 2 e Fase 3 nel campione “vomiting” 

sorriso   VOM 

    Fase 1             Fase 2             Fase 3         

T P T P T    P 

 
si 7 8 3 7 3    5 

no 3 2 7   3 7    5 

 Tot. 10 10 10  10 10   10 

 

Tabella 15. Presenza/assenza del sorriso in Fase 1, Fase 2 e Fase 3 nel campione “doc” 

sorriso   DOC 

     Fase 1             Fase 2            Fase 3         

T P T P T P 

 
si 6 8 3 3 6 7 

no 4 2 7      7 4     3 

 Tot. 10 10 10     10 10    10 

 
Tabella 16. Frequenze dei casi di reciprocità/complementarietà delle espressioni facciali paziente–
terapeuta nel “doc”e nel “vomiting” 

Espressione facciale  
paziente-terapeuta                DOC                VOM 

   Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Reciprocità 2 4 4 2 2 0 

Complementarietà 8 6 6 8 8 10 

tot. 10 10 10 10 10 10 
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