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EDITORIALE 

Quando un cliente si rivolge ad uno Psicoterapeuta può chiedere: “Dottore, 
cos’ho? Posso guarire? Se si, come?” Queste domande sono strettamente 
collegate a dei parametri che potremmo definire medici: “diagnosi, 
prognosi, trattamento”. Molto spesso si contatta uno Psicoterapeuta dopo 
un percorso di ricerca di informazioni, ad esempio, tramite internet o il 
proprio medico. E’ del tutto comprensibile che chi sente la necessità di un 
aiuto cerchi, prima di tutto, di capire che nome dare a ciò che ha e come 
combatterlo ovvero ”riportare l’ignoto al già noto”. Il dare un nome alle 
cose, ci aiuta a conoscere il mondo ed allo stesso tempo costruirlo, ci serve 
per affermare le differenze tra le esperienze ma anche a creare categorie 
che le racchiudano in macro sistemi categoriali. Il cercare di far rientrare in 
una precisa categoria diagnostica il proprio disturbo, sperare poi in una 
prognosi favorevole che possa magari giustificare un trattamento 
immediato (un farmaco, una psicoterapia), sono tutte operazioni dettate da 
questo tentativo di mettere ordine nel caos ed a liberarci dall’angoscia 
dell’ignoto. Etimologicamente il termine diagnosi (dal greco dia, attraverso 
e gnosis, conoscenza) significa “conoscere attraverso” e ciò può avvenire 
attraverso modelli, metodi e tecniche che consentono di pervenire alla 
conoscenza di una realtà nuova quella della persona che richiede 
l’intervento. La diagnosi medica parte dall’assunto che esistono le malattie 
che possono essere riconosciute, cioè identificate e differenziate le une 
dalle altre e curate come entità estranee alla persona che le vive e che al 
più contribuisce a metterle in scena nella loro rappresentazione 
drammatizzata. La valutazione psicoterapeutica parte invece dal porre 
l’attenzione sulla relazione tra diagnosta e diagnosticato. Nella psicoterapia 
così come anche in qualsiasi altro tipo di relazione (intrasoggettiva e 
interpersonale, amorosa o amicale) è fondamentale prendere in 
considerazione il punto di vista dell’Altro (non sempre a noi esterno): 
ovvero si tratta di considerare i suoi sentimenti e le sue emozioni, i suoi 
costrutti linguistici e di pensiero che gli impongono o gli impediscono di 
costruire realtà sempre nuove e diverse così come le auto rappresentazioni 
di sofferenza e di disagio. 
La valutazione psicoterapeutica rimane nella sua essenza una forma di 
conoscenza fenomenologica. Il prof. Eugenio Borgna nella sua relazione 
magistrale pubblicata in questo numero della Rivista, ci rende consapevoli 
che “la diagnosi non può essere considerata nella sua ghiacciata e 
impersonale dimensione categoriale, ma deve essere riconsiderata nella 
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sua dimensione problematica e interpersonale, mai statica e immobile, e 
mai nemmeno rigidamente programmabile”.  
La valutazione psicoterapeutica a differenza delle diagnosi psichiatriche è 
più ampia negli intenti e nell’intelligenza conoscitiva, più aderente alla 
soggettività, al qui ed ora, al contesto, facendone un discorso dell’Altro e 
non un discorso dell’osservatore. La valutazione psicoterapeutica implica 
una teoria della mente e dell’agire umano non normativa a priori e il 
disturbo psichico non come un’entità estranea alla mente del cliente. “Ho 
preso il mal di gola”, ma nessuno direbbe “ho preso gli attacchi di panico”. 
Come è stato scritto nel precedente numero della Rivista (articoli di Antonio 
Iudici e Alessandro Salvini) il concetto di malattia è applicabile ad una 
classe ristretta di disturbi neuromentali, che niente ci autorizza, neppure in 
via analogica, ad estenderlo ad una varietà, seppure, problematica di modi 
di essere e di agire, soprattutto se configurati attraverso giudizi morali e di 
valore. Come dice Paolo Migone, la tendenza ad estendere il concetto di 
malattia e di diagnosi ha portato “a una medicalizzazione in massa della 
normalità”. Punto di vista condiviso anche dalle più quotate Riviste del 
mondo come il New England Journal of Medicine, al punto tale come 
ribadisce Migone nella serrata analisi critica del DSM V, la perdita della 
tristezza è stata trasformata in un disturbo depressivo per cui non 
sappiamo più “distinguere in maniera rigorosa una malattia dalla sofferenza 
quotidiana”; quindi, continua Migone “un aumento di diagnosi farebbe 
crescere anche lo stigma della malattia mentale” che l’OMS da anni si 
sforza di combattere con campagne di sensibilizzazione. Ad esempio, 
Borgna sostiene che una impropria “diagnosi di schizofrenia in particolare, 
non si cancella più dalla storia di una vita di un paziente”. Per cui bisogna 
guardarsi “dalle certezze divenendo sempre più consapevoli delle nostre 
conoscenze e delle nostre diagnosi”. Queste considerazioni critiche ci 
portano a considerare la valutazione psicoterapeutica qualcosa di diverso 
dalla diagnosi psichiatrica tradizionale, chiamando in campo anche altre 
dimensioni interpretative che riguardano la persona che richiede 
l’intervento, il motivo della richiesta, attraverso quali costrutti viene 
formulata la risposta e se questa ha una rilevanza per la psicoterapia. 
Premesso che il prevalente interesse che lo psicoterapeuta deve tutelare è 
quello del suo assistito e non altri interessi, pur legittimi. Interessi da 
accogliere in via subordinata, decretati da istanze morali, giudizi di valore o 
di controllo sociale. 
Passando agli altri contributi presenti in questo numero della Rivista, molti 
dei quali redatti da giovani psicoterapeuti interazionisti, non possiamo 
evitare un certo compiacimento. Questi lavori testimoniano come l’ottica 
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interazionista sia uno strumento conoscitivo capace di amplificare, in un 
crescendo prospettico, un modo di conoscere, di pensare, di agire e di 
comunicare. 
La psicoterapia si è andata costruendo nel tempo come un insieme di 
metodi progressivamente innovativi che hanno dato vita a forme di 
conoscenza relazionale e a intelligenze epistemiche autonome e diverse 
rispetto alla medicina e alla psicologia positivista, entro cui, in parte, sono 
nate. Considerazione di cui è possibile prendere atto leggendo il recente 
Dizionario Internazionale di Psicoterapia, curato da Giorgio Nardone e 
Alessandro Salvini. 

Radames Biondo 


