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INTERVISTA SUL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO AD ANDREA VALLARINO E
LUCA PROIETTI

Questa intervista ha lo scopo di chiarire alcuni aspetti della terapia del disturbo
ossessivo compulsivo. So!rire di DOC vuol dire essere intrappolati in pensieri
ricorrenti, accompagnati o meno da comportamenti percepiti come compulsivi (non
dipendenti dalla volontà). Il DOC è uno dei disturbi che più frequentemente si
accompagnano al senso di “fallimento della volontà”: chi ne so!re è spesso
“manipolato” dal suo stesso disturbo.
Tra l’altro il disturbo può prendere forme di!erenti: lo abbiamo approfondito
estesamente qui.
In questa intervista fatta ad Andrea Vallarino e Luca Proietti, abbiamo cercato di
approfondire alcuni aspetti della psicoterapia del DOC, e in particolare della
psicoterapia a orientamento breve-strategico.
Alcuni punti toccati nell’intervista riguardano:

1. la logica di funzionamento del DOC (come si esprime, seguendo quali percorsi
di pensiero)

2. le credenze che “puntellano” il DOC (per esempio un aspetto ricorrente nel
DOC è l’iper-responsabilità su molteplici aspetti del mondo; oppure, esistono
quote di pensiero magico che portano il soggetto a ritenere che pensando una
cosa quella cosa accadrà, oppure di desiderare una certa cosa solo perchè la si
pensa)

3. l’uso di stratagemmi funzionali a far acquisire maggiore controllo sul sintomo
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da parte del paziente (per esempio il decidere insieme quando e in che modo
violare la “legge” del sintomo)

4. la personalità del terapeuta; Vallarino qui cita l’idea che il terapeuta debba
essere percepito dal paziente come qualcuno che riesca a mettere in atto un
controllo “più evoluto” di lui/lei; uno dei temi centrali su cui si imposta il DOC,
è infatti il controllo.

5. DOC e farmaci

Tendenzialmente emerge l’idea che la battaglia contro il DOC si giochi su di un piano
logico: il paziente riuscirà ad abbandonare il sintomo solo raggiungendo una forma
di!erente di pensiero, pur mantenendo il senso di controllo.
I teorici di Palo Alto (come Watzlawick, autore di Change, qui recensito) hanno
compreso e approfondito la strutturazione logica della psicologia umana, arrivando
a creare un approccio terapeutico al confine tra il maieutico e il suggestivo, nell’idea
che il problema (in questo caso del disturbo ossessivo compulsivo, ma anche di altri
disturbi) spesso poggi su “premesse” logiche errate e che, una volta risolte quelle, il
disturbo costruito su di esse possa migliorare o risolversi.
 
 

Psicoterapia strategica del disturbo ossessivo compulsivo
Intervista ad Andrea Vallarino e Luca Proietti dal Foglio Psichiatrico sul Canale
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Giorgio Nardone

Pragmatica della Comunicazione Digitale

Ed. Ponte alle Grazie, 2020

Era nell’aria, ma il lockdown ci ha messi di fronte a un cambiamento radicale. Per

continuare, almeno in parte, a svolgere le nostre attività è stato indispensabile

trasferire la comunicazione sulle strade immateriali del web: zoom, skype e mille altre

piattaforme ci hanno permesso di continuare a incontrarci, a parlare, a vedere i nostri

volti, insegnare, imparare, fare musica, e molte altre cose. E funziona! Si può

comunicare anche così, ma è innegabile che qualche cosa cambia, che gli strumenti a

nostra disposizione non sono gli stessi. Il contatto oculare non c’è più; prende molta

più importanza la voce con le sue inflessioni; l’immagine sullo schermo diventa

un’icona; il contatto fisico è impossibile. In questo libro, vengono analizzate le nuove

forme della comunicazione online in tutti i suoi aspetti: istruzioni per l’uso di quella

che forse diverrà una forma sempre più diffusa di comunicazione.
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"Non é la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente ma quella più

reattiva ai cambiamenti." (Charles Darwin)
 

 
Per pubblicare articoli e libri da promuovere, nonchè informazioni da divulgare
inviare una mail ad andreavallarino@libero.it
 

Appuntamenti

Corso sull’uso strategico degli psicofarmaci
Come strategici tendiamo a non usare gli psicofarmaci, ma in ogni caso, visto che la
quasi totalità dei pazienti che viene in psicoterapia è già sottoposto a cure
psichiatriche farmacologiche, occorre conoscerli e capire la logica con cui gli
psichiatri, i medici di famiglia o i neurologici li hanno prescritti. Luca Proietti ha
ideato un corso per spiegarne l’uso strategico in modo da padroneggiare anche
questo tema. Qui il link per accedere al programma:
https://lucaproietti.net/psicofarmacologia-strategica-lutilizzo-degli-psicofarmaci-in-
psicoterapia/

Le supervisioni cliniche riprenderanno dopo le Feste Natalizie con il seguente
calendario:
22 gennaio, 19 febbraio, 19 marzo, 16 aprile, 21 maggio, 18 giugno, 9 luglio con orario
dalle 11 alle 13
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