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“La psicoterapia e la terapia
farmacologica possono indurre

alterazioni simili nell’espressione genica
e modificazioni strutturali nel cervello”. 

E. Kandel

Il dualismo mente corpo intesto come 

antitesi dovrebbe essere ormai superato 
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Stahl: Come l’epigenetica mantiene 
o cambia lo status quo
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Considerazioni generali sulla 
prescrizione dei farmaci ai minori

 Sono disponibili misure alternative?

 Una psicoterapia è da prescrivere prima del 

farmaco? O contemporaneamente alla prescrizione 

del farmaco?
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In adolescenza

 I farmaci determinano un evitamento dei problemi 

intrapsichici che si presentano?

 L’adolescente viene sollecitato rispetto alle dinamiche 

dipendenza-indipendenza e assume un atteggiamento 

di sottomissione o al contrario di rifiuto aggressivo?

 Il farmaco mette in evidenza senso di impotenza e 

rende più difficile la ricerca di risorse di coping?

 Effetti collaterali (peso, amenorrea, sudorazione, e. 

extrapir) interferiscono negativamente con l’immagine 

di sé?

 L’Esperienza soggettiva rispetto ai farmaci (e alla 

psicoterapia)
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 Il farmaco come sostegno alla

dipendenza

 Il farmaco come testimonianza della

gravità della propria malattia



z FATTORI TERAPEUTICI ASPECIFICI: 
RUOLO NELLA DETERMINAZIONE 
DELLA RISPOSTA ALLA TERAPIA

ALLEANZA TERAPEUTICA E RELAZIONE MEDICO-
PAZIENTE (Luborsky et al., 1989; Haynes et al., 1996;

Holzinger et al., 2002)

EFFETTO PLACEBO (Bellantuono et al., 1998)   

COMPLIANCE (Lacro et al., 2002; Perkins et al., 2002)

Effetto sui minori della compliance dei genitori

Effetto della prescrizione sui minori di farmaci già 
prescritti ai genitori
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PSICOTERAPIA E CBT

 Il trattamento combinato è superiore al  

trattamento con solo farmaco, al 

trattamento con solo CBT e al TAU
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In caso di depressione

 Il farmaco attivo su sintomi nucleari, su sintomi

neurovegetativi

 la psicoterapia attiva sui fenomeni “umanistici”: 

aspetti relazionali, sentimenti di sconforto, 

disperazione (Mayberg 2006)
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Associazioni interessanti
tra psicoterapia e farmaci 
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La psicoterapia psicodinamica 
associata ai farmaci



z



z

Tornando alla depressione

 Farmaci e psicoterapia psicodinamica combinate 

hanno presentato minori tassi di  insuccesso, 

migliore adattamento al mondo del lavoro, miglior

funzionamento globale e minor tasi di 

ospedalizzazione (Burnand 2002)

 L’associazione ft e pt psicodinamica (breve) : I 

pazienti hanno trovato il trattamento più accettabile, 

hanno interrotto meno il t, hanno avuto percentuali

di guarigione maggiori (de Jonghe 2001)
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Trattamenti integrati 

o trattamenti combinati?

Pro e contro



z Considerazioni sulla associazione 
di FT e PT

 I farmaci possono essere aggiunti per migliorare i 

sintomi e facilitare la capacità del paziente di lavorare 

in terapia. Il terapeuta dovrebbe essere consapevole 

del significato che il paziente e la famiglia attribuiscono 

all’assunzione dei farmaci.

 Farmaci e psicoterapia possono richiedere differenti 

tempi per raggiungere la massima efficacia

 Se i farmaci sono efficaci sui sintomi alcuni genitori 

possono essere tentati di interrompere i trattamenti 

prima che i problemi sottostanti siano risolti

 La non compliance per paura di dipendenza o effetti 

sulla salute possono essere meglio trattati 

dall’alleanza del terapeuta con i genitori
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Psicofarmaci e Psicoterapia

L’esperienza soggettiva rispetto

all’assunzione di farmaci può essere

influenzata dalla psicoterapia

Come abbinare la psicoterapia breve alla cura

farmacologica.

Mantosh J Dewan

In: Scienza e pratica delle psicoterapie brevi, di G. 

Gabbard
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I benefici dell’associazione fra
psicoterapie e farmaci

 I farmaci possono aumentare il senso di sicurezza

del paziente nella relazione con il clinico, 

consentendogli di esprimere le proprie difficoltà

emotive

 Riducendo la sintomatologia acuta, I farmaci

possono migliorare l’autostima del paziente, 

diminuendo la passività e il senso di impotenza
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I farmaci …

 possono fornire al paziente risorse supplementari

(per esempio migliorando la memoria e la 

concentrazione) che rendono più efficace la pt.

 possono rafforzare la relazione fra clinico e 

paziente e, in alcuni casi, ridurre il pregiudizio

associato alla pt

 Possono aumentare non solo la probabilità di una

risposta alla psicoterapia ma anche la rapidità e la 

portata di tale risposta
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I farmaci …

 Le reazioni emotive agli effetti collaterali dei f forniscono 

preziose informazioni su alcuni aspetti riguardanti la 

personalità e le esperienze emotive del paziente, spesso 

estranei alla sua consapevolezza e possono contribuire 

a chiarire le caratteristiche del transfert e del 

controtransfert.

 La risposta emotiva del paziente nei confronti dei farmaci 

spesso fornisce indicazioni sulle sue tendenze 

autodistruttive oltre che sui conflitti legati alla 

realizzazione e al successo.

 Quando è necessario interrompere I trattamenti, I f

possono rappresentare un importante anello di 

congiunzione con la relazione terapeutica.
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• Alcuni pazienti rispondono solo alla psicoterapia o solo alla

FT, ma un outcome più favorevole è più probabile quando

vengono impiegate entrambe (Pampallona, 2004)

• La psicoterapia aumenta l’osservanza alle prescrizioni 

mediche (Rush, 1996; de Jonghe 2001, Vergouwen, 2003. 

• La psicoterapia riduce la probabilità che i sintomi si 

ripresentino, anche nei disturbi più gravi (Fava, 1998, Kay

2001)

• La psicoterapia riduce i tassi di recidiva in caso di 

assunzione discontinua dei farmaci, in quanto spesso i 

progressi ottenuti con la PT si mantengono stabili nel tempo 

(Bateman, Fonagy 2001; Teasdale 2001) 
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 L’associazione fra psicoterapia e ft migliora il

funzionamento sociale a lungo termine (Klerman

1974)

 L’associazione fra psicoterapia e ft produce 

risposte più rapide e una maggior soddisfazione

del paziente (De Jonghe 2001)
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 La PT e la Ft possono associarsi a minori costi sanitari, diretti e 

indiretti (Burnand, 2002)

 Il trattamento sequenziale o scalare può rappresentare una 

opzione nella pianificazione della terapia, per cui, per esempio, i 

farmaci vengono impiegati nella fase acuta della depressione 

maggiore e mentre la psicoterapia è utilizzata nela fase 

successiva per prevenire le ricadute e migliorare la qualità di via 

intervenendo sui sintomi residui (Fava 1999) 

 La psicoterapia unita ai farmaci può ridurre I tassi di drop out del 

trattamento (de Jonghe 2001)
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Sente che il medico riconosce 

davvero la sua sofferenza

Sente che i propri problemi mettono a 

disagio il medico

Sente che il medico è davvero 

interessato a ciò che prova

Sente che il medico è poco interessato a 

ciò che prova

Sente che il medico offre sostegno e 

sicurezza nella situazione terapeutica

Sente che il medico cerca di controllarlo

Sente che il medico  è fiducioso riguardo 

alla remissione dei sintomi

Sente che il medico cerca di sminuire i 

suoi problemi

Apprezza le competenze del medico Ritiene che lo psichiatra abbia scarse 

competenze cliniche 

Condivide l’approccio famracologico del 

medico e le modalità di prescrizione dei 

farmaci

È arrabbiato perché non riesce a farsi 

prescrivere dal medico i farmaci che 

ritiene necessari

Positivi Negativi 

Sentimenti del pz vs il medico nel trattamento integrato
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Sentimenti del pz vs i farmaci nel trattamento
integrato

Si sente sollevato perché ritiene di 

ricevere la terapia corretta

Ritiene che il farmaco metta in mostra le 

sue debolezze

Riconosce la validità e l’efficacia della terapia Teme che i farmaci siano tossici o che si 

basino su una suggestione nociva

Apprezza il piano terapeutico integrato È confuso o risentito perché non riesce a 

comprendere quale parte del trattamento è 

efficace

Positivi Negativi
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Il massimo livello di integrazione tra PT e FT:

Il medico come farmaco
Michael Balint
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 Indicazioni : varie

 Posologia : a intervalli regolari e/o al bisogno, la risposta terapeutica 

può avvenire dopo 8 somministrazioni o diversi anni

 Modalità di assunzione: orale

 Controindicazioni : rifiuto del paziente

 Effetti collaterali e speciali precauzioni per l’uso: può causare 

dipendenza. 

 Interazioni con altri medicinali: generalmente il trattamento è sicuro. 

 Popolazioni speciali: data la natura della terapia, non esistono 

controindicazioni per l’età evolutiva

 Sovradosaggio : in caso di sovradosaggio, diradare gli incontri



z

Grazie per l’attenzione!


