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La Psicoterapia, in particolare quella Cognitivo Comportamentale (CBT), ha visto 
nel corso degli anni un aumento impressionante di tecniche di intervento innovative: dal-
la Mindfulness, all’Acceptance and Commitment Therapy (ACT); dalla Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing (EMDR) alla Schema Therapy; dalla terapia sensomo-
toria a quella basata sulla compassione, ed altre ancora.

Questo fenomeno è senz’altro positivo poiché aumenta e migliora le possibilità di in-
tervento, tuttavia non è esente da alcuni aspetti critici che affronteremo in questo articolo.

In Italia la formazione post specializzazione è spesso erogata da Società e Associazioni 
internazionali attraverso consociate nazionali.

In molti casi, tale formazione è oggetto di equivoci che meritano di essere chiariti.
Gli equivoci sono almeno quattro.

– È diffusa la convinzione che solo gli psicoterapeuti formati presso le suddette 
Associazioni siano abilitati a utilizzare le tecniche nella loro attività clinica.

– È altrettanto diffusa la convinzione che solo i docenti riconosciuti dalle Associazioni in 
questione siano abilitati a erogare formazione.

– Esiste la convinzione che le Associazioni abbiano la proprietà intellettuale (copyright) 
delle tecniche che insegnano.

– Esiste la convinzione che solo le Associazioni siano in grado di erogare un insegnamento 
valido e che, al di fuori dei loro corsi, la formazione sia scadente.

Prima di chiarire questi equivoci è opportuno ricordare che la formazione in psico-
terapia è regolata dalla legge 56/89 e da decreti successivi, in base ai quali l’abilitazione 
all’esercizio della psicoterapia, in tutte le sue forme, è data da Università e da Istituti privati 
che organizzano corsi all’uopo riconosciuti dallo Stato Italiano. In Europa la situazione 
è simile, nel senso che il diritto di definire i criteri per l’abilitazione all’esercizio della 
psicoterapia, e dunque le modalità di insegnamento, spetta agli Stati. In Italia, chiunque sia 
stato abilitato può praticarla in tutte le sue forme utilizzando tutte le tecniche che in scienza 
e coscienza ritenga opportune per i propri pazienti. Ad esempio: se uno psicoterapeuta 
CBT, decidesse che per il proprio paziente la cosa migliore siano le associazioni libere di 
freudiana memoria o il test di Rorschach, li potrebbe legalmente applicare, assumendosi 
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la responsabilità di essere in grado di farlo, e nessuna Società o Associazione potrebbe 
impedirglielo. Anche se, con la legge Gelli, diventerà opportuno adeguarsi alle linee guida 
per orientare la scelta del trattamento: infatti, il curante che segue correttamente le linee 
guida non sarà più perseguibile in caso di esito negativo dei suoi interventi.

Per quanto riguarda la didattica è opportuna una distinzione tra insegnamento abilitante 
e non. La Costituzione italiana garantisce la libertà di insegnamento. È ovvio, tuttavia, 
che non ogni insegnamento sia abilitante. È abilitante solo quella formazione erogata nei 
modi e nei tempi stabiliti dallo Stato, ma certamente non da Società o Associazioni private.

Per concludere: nessuna Associazione tra quelle che propongono/impongono la certi-
ficazione (il patentino) per poter applicare le metodologie che afferiscono al loro modello, 
può in alcun modo impedire a un professionista, che sia in possesso dei necessari titoli 
legali di studio e che si senta preparato a farlo, di applicare qualsivoglia metodologia. 
Questo deve essere ben chiaro agli studenti o neo diplomati delle scuole di specializza-
zione in psicoterapia CBT, che sono i bersagli preferiti delle campagne di promozione. Lo 
stesso va detto per gli insegnanti: nessuna Società o Associazione ha il diritto di stabilire 
chi possa insegnare una metodica o chi non possa farlo.

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, vale a dire il diritto di autore, copyright 
per gli anglosassoni, è utile il chiarimento dell’avvocato Lentini, già legale dell’Ordine 
degli Psicologi del Lazio: l’ideatore di una teoria scientifica o una metodologia nel campo 
della psicologia o della psicoterapia, «può rivendicare il diritto d’autore, copyright per gli 
anglosassoni, sulle opere eventualmente prodotte, ma non può inibire ad altri la ricerca 
scientifica nel campo prescelto o l’insegnamento delle tematiche trattate».

In nota1 riproduciamo l’intero parere dell’avvocato Lentini in cui chiarisce la questione 
da un punto di vista tecnico-giuridico.

1 Chiarimenti sul DLgs 10/02/2005, n. 30, relativo a brevetti, marchi e nomi di origine.
 Ai sensi dell’art. 45, commi 1 e 2 del DLgs 10-2-2005, n. 30, nel nostro ordinamento le scoper-

te, le teorie scientifiche, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, le presentazioni di 
informazioni, non sono brevettabili in quanto non considerate «[…] invenzioni […] nuove e che 
implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale» (si riporta in nota 
il testo integrale della norma, che nella sua prima formulazione risale al Regio Decreto n. 1127 
del 1939).

 Ai sensi del comma 4, lettera a) del citato art. 45, non sono brevettabili neppure «[…] i metodi 
per il trattamento […] terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al 
corpo umano o animale». Il riferimento ai «metodi per il trattamento terapeutico», deve intendersi 
ai metodi per la cura di qualsiasi patologia della persona.

 Questi divieti, uniti al principio di libertà di insegnamento e di ricerca sancito dall’art. 33 della 
Costituzione, escludono che una teoria scientifica o una metodologia nel campo della psicologia o 
della psicoterapia possano essere insegnate e/o approfondite da un unico soggetto che ne rivendichi 
l’esclusiva, quand’anche esso si identifichi nel loro ideatore. Quest’ultimo può rivendicare il diritto 
d’autore, copyright per gli anglosassoni, sulle opere eventualmente prodotte, ma non può inibire 
ad altri la ricerca scientifica nel campo prescelto o l’insegnamento delle tematiche trattate.

 Diverso è il discorso relativo al rilascio di attestazioni, comprovanti la partecipazione ad attività di 
formazione rese da un soggetto che possa legittimamente rivendicare la paternità della formazione 
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Ma come sono nati questi equivoci? Per rispondere alla domanda bisogna fare un salto 
negli Stati Uniti, dove il fenomeno ha origine. Il sistema formativo accademico negli USA 
è molto diverso da quello europeo e italiano in modo particolare. La differenza principale 
consiste nel fatto che in Italia i titoli di studio hanno valore legale e, al contrario degli 
USA, non fa differenza dove lo si è acquisito, purché sia un’istituzione riconosciuta dallo 
Stato. Per esercitare la psicoterapia è necessario e sufficiente completare una scuola di 
specializzazione pubblica o privata riconosciuta. Negli USA la situazione è molto diversa. I 
titoli di studio sono riconosciuti singolarmente dai singoli stati per le singole università. Ci 
sono università di fama, un nome per tutti Harvard, che sono riconosciute unanimemente, 
mentre forse l’università di Chattanooga non ha lo stesso trattamento.

Seconda grande differenza. Negli USA non esiste un sistema di welfare paragonabile 
a quello europeo. La sanità è largamente privata e basata sulle assicurazioni, anch’esse 
private. Le assicurazioni, che coprono varie prestazioni, comprese quelle cliniche e la psi-
coterapia, stante la mancanza di valore legale del titolo di studio, per riconoscere il valore 
dell’intervento richiedono ai professionisti il possesso di una licensure, o, in assenza di 
questa, di una certificazione.2 Una certificazione è generalmente un processo volontario 
ma può anche essere obbligatoria o richiesta per esercitare una professione in determinati 
stati. Insomma, ogni stato si regola a modo suo, e le assicurazioni vogliono essere sicure di 
pagare per un servizio reso in modo competente. Pertanto, la certificazione negli USA ha 
varie ragioni di esistere, ragioni che non si ritrovano però in Italia. Nel nostro paese, come 
detto all’inizio, lo stato certifica la competenza dei professionisti, attraverso vari passag-
gi; per gli psicologi e gli psicoterapeuti, e così pure per i medici, i passaggi sono laurea, 
tirocinio, esame di stato, scuola di specializzazione. Tutti i perfezionamenti successivi 
sono volontari, benvenuti, encomiabili, ecc. ma non obbligatori, esclusi gli aggiornamenti 
professionali noti come ECM. Ogni professionista della salute è tenuto a esercitare la sua 
professione con scienza e coscienza, e di questo risponde davanti alla legge.

A fronte di queste obiezioni, la risposta abituale fa riferimento all’intento di salva-
guardare la qualità della formazione degli psicoterapeuti e, di conseguenza, dei pazienti. 
Questo argomento è encomiabile, ma non appare del tutto fondato, per almeno due ragio-
ni. In primo luogo, esistono esempi di formazione di ottima qualità, ad esempio nell’Ac-
ceptance and Commitment Therapy (ACT) o nella Functional Analytic Psychotherapy 
(FAP), senza che alcuna Associazione pretenda di imporre i propri criteri. In secondo 
luogo, la qualità della formazione dipende ovviamente dai docenti, ed è altrettanto ovvio 
che questa possa essere molto elevata, indipendentemente dal riconoscimento da parte di 

stessa ai sensi della normativa del luogo in cui avviene l’attività di istruzione. I soggetti legittimati 
dai singoli ordinamenti giuridici a erogare prestazioni formative possono di regola intitolare i 
relativi attestati indicando la propria denominazione oltre alla materia trattata. Il che non esclude 
che la stessa attività formativa possa essere erogata da altri soggetti, purché parimenti legittimati 
dalle norme vigenti, ai quali certamente non è preclusa l’indicazione della materia oggetto di 
insegnamento (Avv. Luca Lentini).

2 Una dettagliata descrizione delle caratteristiche e delle differenze tra licenza e certificazione si 
può trovare qui https://internationalcredentialing.org/lic-cert/ (consultato il 17/5/19).
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Associazioni internazionali. Ci sono, infatti, molti esempi di docenti non appartenenti a 
Associazioni internazionali che, oltre a conoscere la tecnica, hanno anche un importante 
valore aggiunto, vale a dire una grande esperienza nel suo uso clinico e un’eccellente 
conoscenza dei processi psicopatologici che generano e mantengono i disturbi e dunque 
del perché, quando e come utilizzare la tecnica. Inoltre questi corsi sono rivolti a psico-
terapeuti che, oltre alla laurea, hanno quattro anni di specializzazione dietro le spalle e 
almeno alcuni anni di esperienza clinica. È ragionevole supporre che siano in grado di 
valutare da soli la qualità della formazione proposta, senza dover essere indirizzati dalle 
Associazioni internazionali.

Esistono altre perplessità. Le tecniche in questione non sempre hanno prove di efficacia 
e spesso le hanno solo per alcuni disturbi. Ciò nonostante, vi è la tendenza a estenderne 
l’uso a tutti i quadri clinici, anche a quelli per i quali altre tecniche sono considerate il gold 
standard. Con il risultato che la tecnica insegnata diventa come l’elisir del dottor Dulcamara 
che cura il tifo e la pellagra ed è utilizzato al posto di terapie specifiche di comprovata 
efficacia che dovrebbero essere utilizzate al posto dell’elisir, come, rispettivamente, anti-
biotici e vitamine del gruppo B.

Il secondo problema è che alcune delle tecniche in questione (non tutte, ad esempio 
non la DBT) sono svincolate dalla conoscenza dei processi psicologici che generano, man-
tengono e aggravano la psicopatologia. La buona pratica vorrebbe che le terapie fossero 
fondate sulla conoscenza di questi processi. Nessuno andrebbe volentieri da un medico 
che sapesse tutto dei farmaci ma non conoscesse la malattia che intende curare.

Esiste un altro risultato negativo riguardante il ruolo stesso degli psicoterapeuti, che 
rischiano di essere ridotti a psicoterapisti. Un aneddoto può chiarire. Nel 1994 fu depositato 
in parlamento un disegno di legge di riforma della 56/89. Nella presentazione del disegno 
si diceva esplicitamente che il ruolo dello psicoterapeuta avrebbe dovuto essere simile a 
quello del fisioterapista, il quale esegue delle mere tecniche in base alle indicazioni del 
fisiatra, dell’ortopedico o del neurologo. Similmente lo psicoterapeuta avrebbe dovuto 
essere un esperto di tecniche, da usare su indicazione dello psichiatra. È così in molti 
paesi, in cui la psicoterapia può essere esercitata anche da assistenti sociali o infermieri, 
sotto il controllo di uno psicologo clinico in possesso di uno PhD, o almeno uno PsyD, in 
Psicologia Clinica. È normale che chi conosce soltanto le tecniche, abbia un ruolo subordi-
nato rispetto a chi conosce la psicopatologia e i processi psicologici che la determinano, la 
mantengono e la aggravano. Le diverse Associazioni della formazione, orientando la loro 
mission sull’insegnamento delle tecniche, senza tener conto dei processi psicopatologici, 
rischiano di trasformare gli psicoterapeuti in psicoterapisti.

Riassumendo, si è diffuso in Italia l’equivoco che l’insegnamento di alcune tecniche 
terapeutiche possa essere erogato soltanto da Società o Associazioni riconosciute a livello 
internazionale, che queste tecniche possano essere utilizzate solo da professionisti che ab-
biano seguito corsi di questi stessi enti, e che soltanto questi ultimi garantiscano la qualità 
dell’insegnamento. È come se tali Società e Associazioni avessero il copyright di alcune 
tecniche o approcci. In Italia, tuttavia, il copyright può essere di un libro ma non di una pro-
cedura di intervento psicoterapeutico. Non è inoltre da sottovalutare il suddetto rischio che 
questa politica della formazione modifichi il ruolo dello psicoterapeuta in psicoterapista.
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Deve essere quindi chiaro a tutti gli psicoterapeuti che chiunque in scienza e coscienza 
si ritenga adeguatamente formato, indipendentemente da dove e con chi, può utilizzare con 
i propri pazienti tutte le metodologie e gli approcci che valuta opportuni senza bisogno di 
alcun titolo, diploma o licenza aggiuntiva da parte di qualsivoglia ente esterno. Allo stesso 
modo è libero di insegnare tali tecniche, seppur solo ad altri colleghi, nel rispetto di quanto 
già previsto dall’art. 21 del codice deontologico degli psicologi.

Queste sono le condizioni legali e lo stato dell’arte per l’esercizio della psicoterapia 
in Italia.

La bozza dell’articolo di apertura di questo Forum è stata inviata a dicembre a 
un’ampia rosa di colleghi rappresentativi degli aspetti psicoterapeutici trattati nel 
Forum che immaginavamo interessati a intervenire, magari per esprimere dissenso 
e pareri contrari. Alcuni, non molti, hanno raccolto tale invito, altri no, e lasciamo 
ai lettori ipotizzare la ragione di tale rinuncia. Qui avanti riportiamo gli interventi 
inviateci in tempo.

Il dibattito rimane aperto e i lettori, tutti, sono invitati a intervenire.

TERAPIE E TECNICHE, RUOLI E DIRITTI

Nino Dazzi – Professore emerito di Psicologia Dinamica; già Preside della Facoltà di Psicologia La Sapienza; 
già Presidente della Commissione Tecnica MIUR sulla Psicoterapia

Se il problema va anzitutto affrontato sul piano legale, la nota riportata in calce, opera 
di un autorevole professionista, permette alcuni chiarimenti di base, in particolare:

– nonostante possa rivendicare il diritto di autore, l’autore/inventore/creatore di una de-
terminata tecnica non può «inibire ad altri la ricerca scientifica nel campo prescelto o 
l’insegnamento delle tematiche trattate» (vedi anche la differenza tra licenza e certifi-
cazione).

– state la normativa in vigore (vedi la questione dell’abilitante rispetto al normale attestato 
di competenza) nessuna Società o Associazione, italiana o straniera, può stabilire chi 
possa impartire l’insegnamento di una determinata tecnica o disciplina e chi no.

– è molto utile il confronto/riferimento con la situazione statunitense, le cui ovvie diffe-
renze giustificano e spiegano il trasmigrare nel nostro paese e nelle forme qui dibattute 
dell’insegnamento delle tecniche in oggetto, tecniche spesso estese oltre i limiti della 
loro specificità e tendenti a divenire presunte panacee per una quantità di problemi.

– è senza dubbio apprezzabile e accettabilissimo che, piuttosto che moltiplicare il solo 
insegnamento delle tecniche, pure la ricerca e il suo sviluppo permettano l’elaborazione 
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di un quadro teorico-concettuale meno particolaristico, in modo da poter giungere a 
formulare schemi esplicativi almeno parzialmente più generali.

– ai tempi dell’approvazione della famosa «legge degli psicologi», 56/89, il dibattito prese 
in considerazione anche il modello della «subordinazione» degli psicologi a figure di 
più elevata caratterizzazione scientifica, motivandola in base a una più ristretta compe-
tenza tendente a permettere di impartire solo tecniche settoriali sotto supervisione. Per 
chi conosce qualcosa dell’evoluzione storica della psicologia clinica negli Stati Uniti, 
sarebbe stato un ritorno al passato: e non fu accolta.

Dunque, la conclusione dell’intervento di Mancini e Moderato è pienamente accogli-
bile, anche se sarà difficile modificare atteggiamenti consolidati e diffusi nell’opinione 
pubblica e tra i professionisti o arginare l’impatto che gli slanci concorrenziali dei vari 
proponenti, agenti sul mercato psicoterapico, stanno da tempo determinando (anche in 
spregio a qualunque tipo di apprezzamento per gli aspetti scientifici).

Nonostante possibili obiezioni e limitazioni o avvertenze da introdurre (supervisione 
per chi usa certi strumenti specificamente a fini di ricerca, ad esempio), poiché la situazio-
ne si presenta complessa e, come spesso accade, con una quantità di piani intersecantisi, 
sarebbe opportuno che potessero venire avviate iniziative con confronti ampi e garantiti, ad 
esempio su promozione delle varie società scientifiche interessate, in modo da assicurare 
il necessario risalto informativo.

I PATENTINI E L’ENFASI SULLE TECNICHE RISCHIANO DI SMINUIRE LA 
COMPETENZA DIAGNOSTICA DELLO PSICOLOGO

Paolo Michielin – Docente di Psicologia Clinica, Università di Padova; Presidente della Consulta delle 
Scuole di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale

L’intervento di Mancini e Moderato è del tutto condivisibile nelle argomentazioni 
e nelle conclusioni. Già da tempo le due società scientifiche di riferimento, AIAMC e 
SITCC, si sono espresse in questo senso e più recentemente la Consulta delle Scuole di 
specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale ha preso posizione con un 
documento di cui riporto un passaggio.

«Il professionista è tenuto ad aggiornarsi e a frequentare convegni, corsi e altri momenti 
formativi per migliorare la sua preparazione e apprendere nuove tecniche. Ma la disponi-
bilità di un’ampia ed efficace letteratura sulle teorie cliniche e i modelli psicopatologici, 
la diffusione di manuali di trattamento chiari e ben strutturati, la disseminazione di Linee 
guida e di protocolli di intervento che combinano tecniche di diversa matrice, il confronto 
e la collaborazione tra colleghi forniscono opportunità altrettanto preziose per migliorare 
le proprie competenze e per programmare un trattamento che risponda alle esigenze di 
quello specifico utente/ paziente».
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È, quindi, opportuno che la rivista ospiti un intervento così articolato e completo e che 
susciti un ampio dibattito, con l’intenzione di farli arrivare ai suoi molti lettori e, attraverso 
di essi, al maggior numero possibile di colleghi in formazione e ai giovani già formati alla 
psicoterapia cognitivo comportamentale. Sono essi, infatti, i destinatari delle campagne di 
promozione dei patentini e, a volte, le vittime dei quattro equivoci illustrati.

Nel ribadire il mio accordo, vorrei solo approfondire due punti dell’intervento di 
Mancini e Moderato. L’applicazione delle tecniche psicoterapeutiche, e ancor prima la 
scelta di quali tecniche utilizzare con lo specifico paziente, non possono che fondarsi su 
un assessment completo e accurato, sulla concettualizzazione del caso e sull’individua-
zione dei processi psicopatologici che determinano e mantengono i disturbi e il disagio. 
Ugualmente lo svolgimento e la modulazione nel tempo del trattamento non possono che 
fondarsi su un monitoraggio del disturbo, degli obiettivi raggiunti e su una verifica dell’ef-
fettiva corrispondenza dei modelli psicopatologici alle specificità del caso. Nel processo di 
cura è, quindi, centrale la competenza diagnostica dello psicologo e del medico.

Avendo vissuto da Presidente nazionale dell’Ordine il passaggio illustrato da Mancini e 
Moderato e avendo contribuito a scongiurare nel 1994 l’approvazione di quella sciagurata 
proposta di riforma, voglio ricordare come la Legge di ordinamento della professione di 
psicologo (e di regolamentazione della psicoterapia) abbia avuto un iter di approvazione 
che è durato oltre vent’anni per il protrarsi del dibattito su due questioni centrali. Una è 
nota ed è se lo psicologo possa avere, al pari del medico, una competenza terapeutica, 
nello specifico psicoterapeutica. L’altra è meno nota, ma in realtà più importante e fonte 
di conflitto, ed è se, pur nell’ambito ristretto del disagio e dei disturbi psicologici, lo psi-
cologo possa avere una competenza diagnostica.

Ricordo che fino al 1989 in Italia (e anche attualmente in molti altri paesi) la compe-
tenza diagnostica su tutti i disturbi e i problemi di salute, fisica e mentale, era riservata al 
medico. Era una competenza riservata, indiscutibilmente e totalmente, al medico.

L’enfasi sulle tecniche e sulla loro applicazione rischia di sminuire la competenza 
diagnostica dello psicologo e di trasformarlo, appunto, da psicoterapeuta a psicoterapista. 
Questo significa non solo che sarebbe un altro professionista a decidere quali tecniche 
vanno applicate, in che modo e per quanto tempo, ma anche che la valutazione degli esiti, 
l’aggiustamento del trattamento, la sua conclusione o protrazione sarebbero decise da altri.

Quando la necessità di patentino e l’enfasi sulle tecniche si riferiscono a quelle più 
recentemente messe a punto (e non a quelle cognitive e comportamentali classiche) credo 
vi sia anche un altro rischio. Proprio per sostenere la necessità di una specifica e spesso 
lunga formazione, vi è la tendenza a proporle come interventi utili ed efficaci in quasi tutti 
i tipi di problemi e disturbi psicologici, a prescindere dalle evidenze scientifiche, dalle 
Linee guida e, appunto, da un’accurata concettualizzazione del caso specifico.

È inutile ricordare che i modelli teorici e le tecniche che hanno più lunga storia, proprio 
per questo motivo, sono riusciti ad accumulare maggiori conferme sperimentali e più solide 
prove di efficacia; sono stati inoltre costantemente perfezionati, affinati nelle specifiche 
indicazioni, tradotti in manuali e protocolli molto particolareggiati e utili al clinico. Infine, 
sono stati valutati sul piano della costo-efficacia e organizzati in interventi di intensità 
crescente, come nel programma stepped care.
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Se lo psicologo o il medico abbandonano questi modelli e queste tecniche, in favore 
di proposte più complesse, suggestive e intriganti, più «di moda» insomma, diminuisce 
inevitabilmente la propria capacità di intervento efficace e si lascia lo spazio ad altri pro-
fessionisti, come gli infermieri e gli educatori, che volentieri si propongono di coprirlo. 
E così accade che, in alcune esperienze straniere, tecniche come l’attivazione comporta-
mentale siano applicate non dallo psicologo ma da infermieri, educatori e terapisti vari. 
Naturalmente, purché adeguatamente formati e «certificati».

ESTEROFILIA E CERTIFICAZIONE. IL GIARDINO DEL VICINO È SEMPRE 
QUELLO PIÙ VERDE?

Giovambattista Presti – Professore Associato di Psicologia Generale, università Kore di Enna; Past Pre-
sident dell’ ACBS – Association for Contextual Behavior Science

A Francesco Mancini e Paolo Moderato va riconosciuto il merito di aver posto in ma-
niera chiara una questione che crea parecchia confusione in Italia e anche in altre nazioni. 
Come argomentano nel loro articolo, la diversa origine nei vari Paesi, ma soprattutto negli 
USA, dei percorsi di formazione professionali e di acquisizione di specifiche tecniche 
terapeutiche porta, coerentemente con il sistema legislativo e di welfare di quel Paese, a 
soluzioni idonee a certificare il percorso di formazione e convalidare, almeno sulla carta, 
la qualificazione del professionista a erogare quel particolare tipo di trattamento. Le loro 
argomentazioni sono in larga parte condivisibili e mi limiterò a chiosare l’articolo aggiun-
gendo ulteriori spunti al dibattito.

Un primo addendum che può essere, a latere, espresso è in merito al modo come viene 
erogata la psicoterapia nel mondo anglosassone. A rischio di semplificare eccessivamente 
fino alla banalizzazione ai fini di questo breve commento, la presa in carico è gestita su 
tre livelli (che ovviamente possono essere o non essere presenti o articolarsi in varie for-
me): quello del bachelor (il triennalista italiano), quello del master (il nostro laureato in 
specialistica) e quello del dottorato o Psy-D (che è il livello più affine alla nostra Scuola 
di Specializzazione). Il triennalista ha competenze professionali per tracciare un’anamne-
si, somministrare test e presentare il caso. Chi ha un dottorato o un PsyD è il clinico che 
fa la diagnosi, la concettualizzazione del caso e sceglie ed eventualmente personalizza 
il protocollo di trattamento. La psicoterapia è erogata da chi ha un titolo Master (laurea 
specialistica! Da non confondere con i nostri Master) e non sempre è uno psicologo. Lo 
psicoterapeuta in alcuni Paesi anglosassoni potrebbe anche essere un Social Worker (un 
assistente sociale), se titolato/certificato/patentato a farlo. In questo contesto lo psicote-
rapeuta lavora per protocolli già definiti (e qui la CBT ha il suo punto di forza) e sotto 
la supervisione del clinico (PhD o PsyD). È evidente che, anche per queste ragioni e nel 
contesto descritto nell’articolo, la qualità di chi eroga la prestazione deve essere attestata 
anche a garanzia di chi assume il personale.
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In Italia, nonostante la ristrutturazione dei percorsi di formazione segua il profilo eu-
ropeo, la legge ha comunque mantenuto l’erogazione delle prestazioni psicoterapeutiche 
nel quadro legislativo ben riassunto nell’articolo di Mancini e Moderato e nella figura 
dello psicoterapeuta sono inglobati i tre ruoli che in un ambiente del lavoro di ispirazione 
tayloriana possono trovarsi separati (ed esistono, ricordiamo, le debite eccezioni). Molti 
profili di certificazione sono pertanto costruiti avendo in mente il modello di formazione 
e l’impianto legislativo statunitense. Per citare un esempio basti guardare al modello del 
Behavior Analyst Certification Board (www.bacb.com, consultato il 17/5/19) per il profes-
sionista che si occupa di Analisi Comportamentale Applicata (Applied Behavior Analysis o 
ABA) e dei livelli di professionisti che propone (di cui il più basso solo col titolo di scuola 
superiore). Per menzionare una, fra le tante, fondamentali differenze citerei le 2000 ore di 
percorso di esperienza lavorativa supervisionato, che non può essere mutuato tout court per 
la nostra legislazione sui percorsi di tirocinio. E se le certificazioni sono necessarie per i 
rimborsi, non sempre sono testimonianze di preparazione professionale. Come nel caso di 
chi ha superato l’abilitazione professionale, in Italia ci sono buoni e cattivi medici, buoni 
e cattivi ingegneri e buoni e cattivi avvocati, anche se tutti possono avere conseguito una 
laurea ed essere iscritti ai rispettivi albi professionali.

L’articolo cita anche casi in cui società scientifiche hanno fatto la scelta di non ero-
gare certificazioni e menziona l’Association for Contextual Behavioral Science (ACBS), 
la «casa» non esclusiva dei clinici e ricercatori che si occupano di Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT) e di Relational Frame Theory (RFT). Come past-president 
dell’ACBS vorrei qui riportare qualche punto, fra i tanti che sono condivisi dalla Comunità 
e fondanti per la scelta di non seguire la strada del rilascio di una certificazione in ACT, 
utile come elemento di riflessione a corollario dell’articolo di Mancini e Moderato.

La certificazione in terapia ACT è periodicamente discussa all’interno dell’associazio-
ne, del Board e della Comunità dei Trainer (la comunità di coloro che sono, per processo 
di peer-reviewing, riconosciuti trainer). Per inciso non si tratta di una certificazione alla 
docenza e chiunque può insegnare ACT, in scienza e coscienza. La richiesta di certifica-
zione, all’interno dell’ACBS, non viene solo dal mondo anglosassone, ma anche da stati 
europei come di recente è avvenuto per la Polonia o anche la Repubblica Ceca, che non 
hanno sistemi di licensing di Stato. E in Francia, dove la situazione della figura dello psi-
coterapeuta è un po’ «articolata», per usare un eufemismo, vi è stato persino un tentativo 
di copyright del marchio ACT, che ovviamente l’ACBS non ha registrato in nessuna parte 
del mondo, combattendo anche sul piano legale questo tentativo. Peraltro i protocolli ACT, 
ma anche tanti altri protocolli CBT, sono applicati in molti contesti non clinici e questo 
costituirebbe un ulteriore limite alla certificazione. Cosa certifichiamo: protocollo, modello, 
psicoterapeuta, insegnante, sportivo, ecc?

Il punto fondamentale del no alla certificazione è di natura epistemologica: il rischio di 
cristallizzare la psicoterapia in una forma che ne impedirebbe lo sviluppo e l’evoluzione, 
magari fino alla stessa scomparsa. La psicoterapia cognitivo-comportamentale, in tutte le 
sue articolazioni, è basata sulla Scienza, strumento che fa evolvere conoscenze e pratiche. 
Il modo come si praticava CBT negli anni Ottanta, quando iniziavo a studiare psicoterapia, 
non è quello di 40 anni dopo. Lo stesso si può dire dell’ACT. Benché l’impianto teorico sia 
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rimasto costante nei principi contestualisti dalla fine degli anni Novanta (Hayes, Strosahl, 
& Wilson, 2011), circa 20 anni dopo la pratica e i protocolli non sono gli stessi, grazie 
all’integrazione dell’RFT (Presti et al., 2017; Villatte, Villatte, & Hayes, 2015) e non solo. 
L’assenza di certificazione non ha affatto minato lo sviluppo della Scienza contestualista 
e dell’ACT (ad oggi si contano più di 300 RCT) e dei modelli clinici di implementazione: 
Matrice, DNA-V, Choice point per citarne alcuni.

Dietro la rinuncia alla certificazione dell’ACBS vi è anche una sottile, benché im-
portante, connotazione «politica» centrata sulla visione di una comunità scientifica e di 
pratiche che possano evolversi senza barriere. Esiste il concreto pericolo, nella certifica-
zione, di alimentare un arroccamento in posizioni difensive da parte dei «fondatori» o dei 
loro «discepoli», evento ben noto e che ha minato spesso nella storia della psicologia lo 
sviluppo del pensiero, basti ricordare le prime scissioni alla morte di Freud fra coloro che 
si attribuivano il ruolo di «reale» erede del pensiero freudiano. I trainer, inclusi i fondatori 
dell’ACBS, nel rifiutare la certificazione nel 2005 hanno inteso limitare il potere gerarchi-
co e l’effetto «discepolo», per contribuire a mantenere la natura fluida della conoscenza 
all’interno di una comunità che potesse evolversi con le spinte che la stessa Scienza avrebbe 
prodotto. E questo punto, come quello precedente, è fissato nella dichiarazione dei valori 
della comunità dei trainer.

Infine l’ACT, come altre forme di CBT è basata sui processi, e per tale ragioni è difficile 
far rientrare attività e schemi nei «libri di ricette» che le certificazioni garantiscono. Questo 
non significa che i membri e la classe dirigente dell’ACBS sono contrari alla definizione di 
garanzie di pratiche di qualità, come peraltro concordano anche gli Autori dell’articolo, ma 
guardano ad altre forme di validazione delle competenze, che non siano le certificazioni. 
Recentemente all’interno dell’ACBS è stato proposto ed è sotto esame un modello che 
prevederebbe invece la certificazione delle misure di competenze e di efficacia, anziché del 
terapista, e che possono riguardare la psicoterapia, il training o qualunque altra area dove 
l’ACT, in questo caso, ma potremmo pensare a qualsiasi forma di psicoterapia basata sulle 
evidenze, venga implementata. Potrebbero essere misure che riguardano abilità cliniche o 
conoscenze del terapeuta (ad esempio: essere in grado di identificare i processi e lavorare 
su di esse; oppure conoscenze in merito ai principi dell’RFT). Tutto questo adottando il 
modello del pubblico dominio (open access) e della conoscenza costruita sull’evidenza. E 
questo potrebbe essere un ulteriore tema di riflessione e un suggerimento per un ulteriore 
articolo da parte di Mancini e Moderato per alimentare il dibattito attorno al tema cruciale 
della qualità della pratica e della cura.
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PRATICA E CERTIFICAZIONE DELLA RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THE-
RAPY  (REBT) IN ITALIA

Giovanni M. Ruggiero – Docente di Psicologia Clinica, Sigmund Freud University, Milano Branch, Studi 
Cognitivi

Bene fanno Francesco Mancini e Paolo Moderato a fare il punto della situazione delle 
certificazioni dei corsi formativi in psicoterapia in Italia, ricordando che i documenti rila-
sciati alla fine di questi corsi non hanno valore legale e non abilitano all’esercizio o alla 
formazione di una particolare psicoterapia. Ed esserne sprovvisti non disabilita nessuno 
all’esercizio di una certa tecnica psicoterapeutica. La formazione legalmente riconosciuta 
all’esercizio della psicoterapia senza aggettivi rimane quella delle scuole ammesse dallo 
Stato Italiano. I corsi specialistici organizzati da vari istituti sono un progresso tecnico e 
clinico significativo, ma non possono arrogarsi alcun diritto o controllo legale sull’esercizio 
professionale del loro insegnamento.

Si tratta di un quadro equivoco che è emerso soprattutto per alcuni indirizzi psicotera-
peutici approdati in Italia in tempi recenti. Non è stato così invece per indirizzi arrivati in 
tempi più lontani, come ad esempio la terapia razionale emotiva comportamentale (rational 
emotive behavior therapy, REBT) di Albert Ellis che, come si sa, è storicamente la prima 
forma di terapia cognitivo comportamentale, precedente a quella di Aaron Beck.

La REBT arrivò in Italia all’inizio degli anni Ottanta grazie a Cesare De Silvestri e 
Carola Schimmelpfennig (Ruggiero, Ammendola, Caselli, & Sassaroli, 2014). Essi si erano 
incontrati in un cosiddetto Primary Practicum, il primo livello di apprendimento ufficiale 
della REBT. Quel Primary si era svolto in a Villars-sur-Ollon in Svizzera nel 1979 e fu 
condotto da Albert Ellis in persona.

Fu proprio durante quel corso che De Silvestri e Schimmelpfennig ebbero l’idea di 
fondare un Istituto REBT a Roma affiliato alla casa madre, l’«Albert Ellis Institute» (AEI) 
di New York. Nei tre anni successivi De Silvestri e Schimmelpfennig furono supervisionati 
da colleghi tedeschi: erano loro i primi in Italia e dovettero sobbarcarsi lunghe trasferte 
oltre le Alpi (Schimmelpfennig, 2016) finché nel 1981 essi potettero inaugurare il loro 
centro clinico a Roma riconosciuto dall’AEI come Istituto REBT affiliato.

In quegli anni molti psicoterapeuti italiani interessati alla terapia cognitiva e che afferiva-
no all’insegnamento costruttivista di Vittorio Guidano e Gianni Liotti andarono a imparare la 
REBT da De Silvestri e Schimmelpfennig. Con loro buona parte dell’ambiente clinico che 
oggi fa capo alla società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) fece 
pratica con le tecniche di base della terapia cognitiva nella sua forma REBT, a cominciare da 
quell’ABC che tanto caratterizza ancor oggi la pratica clinica dei cognitivisti italiani di scuo-
la SITCC. Gli stessi Guidano e Liotti perfezionarono la loro conoscenza dell’ABC di marca 
REBT grazie a De Silvestri e Schimmelpfennig. E con De Silvestri e Schimmelpfennig si 
formarono anche i due successivi alfieri della REBT in Italia, Franco Baldini e Mario Di 
Pietro, i quali in seguito conclusero la loro formazione all’AEI di New York.
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Questo breve racconto ci fa capire quanto possa essere importante documentare lo 
sviluppo di un iter formativo in un determinato indirizzo psicoterapeutico, come ad esem-
pio nel caso della REBT. Molti di noi possono sostenere che la terapia che effettuano è 
una terapia cognitiva grazie alla linea formativa che partendo da Albert Ellis arriva a noi 
attraverso i passaggi intermedi rappresentati nell’ordine da De Silvestri, Schimmelpfennig, 
Guidano, Liotti, Baldini e Di Pietro. Un attestato di formazione REBT rilasciato a suo 
tempo da De Silvestri, Schimmelpfennig documenta questa storia. Al tempo stesso, però, 
va ribadito che questo è solo uno dei percorsi possibili di apprendimento della psicotera-
pia cognitivo comportamentale. Ad esempio, chi si è formato in ambienti che afferiscono 
all’AIAMC (Associazione Italiana di analisi e modificazione del comportamento e Terapia 
Comportamentale e Cognitiva) sarà figlio di sviluppi storici differenti senza che per questo 
si possa mettere in dubbia la sua competenza clinica in psicoterapia cognitiva.

L’emersione di corsi sempre più specializzati e professionalizzanti è naturalmente anche 
un segno di tempi in cui si richiede una conoscenza sempre più accurata e tecnicamente 
aderente delle tecniche psicoterapeutiche. Tempi in cui questa aderenza è controllata in 
forme sempre più meticolose e diligenti ed è richiesta in misura crescente sia dal mercato 
che dalle istituzioni cliniche. La moltiplicazione degli istituti corrisponde alla moltiplica-
zione delle tecniche e a una loro definizione sempre più protocollata. Proprio perché questo 
fenomeno risponde a un bisogno clinico e professionale concreto ci sembra importante che 
esso non tracimi equivocamente in un surrettizia forma di controllo legalistico oltretutto 
immaginario. L’appello di Mancini e Moderato risponde a questo bisogno.
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CULTURA E QUATTRINI

Ezio Sanavio – già Professore di Psicologia Clinica, Università di Padova; Past President AIAMC

L’approccio CBT tende a continuo rapido rinnovamento, è eminentemente scientifico, 
non ha catechismi, non è affatto chiesastico. Mancini e Moderato fanno notare qualco-
sa di nuovo: un inedito sentore chiesastico introdotto da alcune (pochissime) Società o 
Associazioni americane che hanno aperto delle succursali in Italia. Esse hanno in comu-
ne una cosa: riguardano tecniche. Le tecniche sono la parte più rapidamente senescente 
dell’approccio CBT: merita la pena fondare delle associazioni scientifiche o professionali 
caduche per definizione?
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Proviamo a fare della sociologia spicciola. A questo mondo ci si associa per meglio 
perseguire interessi di tutti i tipi: andar per rifugi in montagna, promuovere gli studi dan-
teschi, sviluppare la solidarietà con i paesi poveri.

Esempi appropriati al nostro caso specifico potrebbero essere: curare sempre meglio 
i bambini autistici o i pazienti traumatizzati. Incontriamo anche società commerciali e 
forme di associazione volte alla promozione e fidelizzazione di una certa catena com-
merciale. Accade per le borsette e per le auto di lusso. Perché farlo per delle tecniche di 
psicoterapia?

Ancora due notazioni di costume e una terza un tantino moralistica.
Prima notazione: provincialismo dilagante.
Tanti anni fa, un simpatico cantante napoletano, Renato Carosone, cantava «Tu vuò fa 

‘lamericano»: parlava di ragazzoni a zonzo per via Toledo, con berretti portati all’indietro, 
a bere «whisky and soda», a fumare sigarette Camel, a ballare «o rocchenrol coi soldi di 
mammà».

Non so cosa ci sia di bello nel riempire le pareti, invece che con quadri, con diplomi e 
attestati. Capisco la voglia di esibire un dottorato a Harvard, capisco meno la compulsio-
ne a affiggere attestati con logo e marchio «all’americana», magari stampati su licenza a 
Quarto Oggiaro. Esterofilia? Provincialismo?

Seconda notazione: mode e griffe.
Dice mia moglie (che di boutique se ne intende) che si vedono persone, sia donne sia 

uomini, che si vestono da capo a piedi di abiti delle griffe più note. Esibizione di elegan-
za? Esibizione di ricchezza? No! Donne e uomini irrecuperabilmente ineleganti e privi di 
personalità, che si circondano di griffe famose e costose, per potersi scordare per un attimo 
della propria irrecuperabile goffaggine.

Tornando a diplomi e patentini, la metafora è trasparente: una cosa è la crescita di 
competenza professionale, una cosa la crescita di attestati e patentini.

Terza e ultima notazione.
Perché migliaia di nostri colleghi (come chi qui scrive) scelgono di guadagnarsi il pane 

occupandosi di psicoterapia e non di qualcos’altro?
A costo di apparire ottocentesco, ingenuo e romantico, mi azzarderei a tirare in bal-

lo (anche) motivazioni altruistiche. Nella nostra quotidianità lavorativa, almeno in certa 
misura, ci occupiamo e ci preoccupiamo della sofferenza altrui: abbiamo a cuore il bene 
altrui, non tanto l’utile nostro. Gli antichi greci avevano coniato il termine «filantropia! 
per simili atteggiamenti.

C’è dunque, a mio umilissimo giudizio, una spruzzata di filantropia nel procacciarsi il 
pane da parte della stragrande maggioranza dei nostri colleghi.

Non che non sia lecito e meritorio guadagnarsi pane e companatico facendo formazio-
ne! Dell’irritazione nasce dall’introduzione di tradizioni a noi estranee, le quali ricordano 
le strategie commerciali di promozione, commercializzazione e fidelizzazione dei clienti. 
Anche a me non piace una promozione scientifica che ricordi quella di rivenditori d’abiti 
griffati.

E da questo modo di sentire la professione forse discende quel sentore di irritazione, 
che mi pare di annusare nelle righe di Mancini e Moderato in questo Forum.
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PRONUNCIA CONGIUNTA DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA E DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO AIAMC

In linea di principio rigettiamo l’idea che in materia di psicoterapia si possa parlare 
di «proprietà intellettuale», «copyright» o altre forme di restrizione delle conoscenze. 
La diffusione delle conoscenze e il miglioramento degli standard di cura è anzi finalità 
di alto valore etico implicata nelle professioni sanitarie. Ciò vale a maggior ragione nel 
caso della psicoterapia cognitiva e comportamentale, che per lunga tradizione respinge il 
principio d’autorità, è derivata dalla ricerca di base, è fondata sull’evidenza, è frutto di un 
avanzamento cumulativo cui concorre la più vasta comunità di studiosi e di professionisti.

Almeno in materia di psicoterapia, a questo o a quello studioso può essere riconosciuta 
la primogenitura di idee e tecniche, ma a nessuno la proprietà di idee o di tecniche. Tanto 
meno la facoltà di sub-appaltare l’inesistente proprietà.

La diffusione delle conoscenze è obiettivo esplicitamente dichiarato dell’AIAMC e 
dell’attività dei suoi soci e l’AIAMC concorre, attraverso la concessione del proprio patro-
cinio, a segnalare la dignità scientifica e professionale di convegni e di iniziative formative.

La liceità dell’utilizzo professionale di tecniche psicoterapeutiche è disciplinata dalla 
legge, dagli ordini professionali e dai codici deontologici e così pure il loro insegnamento. 
Pertanto è opportuno valutare per quel che sono i diplomi e gli attestati che rilasciano tante 
società nazionali o internazionali, anche in area CBT, i quali hanno solo valore privato e 
vincolano soltanto i loro aderenti.

In particolare, prima del conseguimento dell’iscrizione all’albo degli psicote-
rapeuti, detti perfezionamenti e specializzazioni ulteriori vanno considerati prema-
turi e controproducenti, anche qualora fossero legalmente leciti, in quanto rappre-
sentano una sorta di perfezionamento settoriale o di secondo livello in aspetti CBT.  
È quindi scorretto utilizzare le regole di un’associazione privata per gettare discredito 
su docenti ufficiali o corsi ufficiali AIAMC. È parimenti scorretto utilizzare la didattica 
dei corsi quadriennali AIAMC per promuovere corsi formativi di tal genere e comunque 
iniziative che non godano del patrocinio AIAMC.

POSIZIONE ASSUNTA DAL COMITATO DIRETTIVO DELLA SOCIETÀ ITALIANA 
DI TERAPIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVA

Il Comitato Direttivo ha preso atto che sempre più si sta diffondendo in Italia l’idea che 
l’impiego e l’insegnamento di alcune tecniche psicoterapeutiche, che rientrano nell’ambito 
della psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, possano essere vincolati da copyright, 
brevetti e diritti d’autore che limiterebbero l’impiego e l’insegnamento di queste tecniche 
solo ad alcune società e persone proprietarie di tale diritti o da esse autorizzate. Il Comitato 
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Direttivo non può non rilevare come ciò implichi il rischio di un nocumento alla cura dei 
pazienti, alla professione dei suoi soci, alla libera circolazione e crescita delle conoscenze 
scientifiche.

La ricerca scientifica, su cui si fonda la Psicoterapia Cognitiva, è impresa comune, in 
cui ogni scoperta è un mattone che si aggiunge ai risultati di tanti altri e su cui tanti altri po-
tranno costruire. La scienza è impresa libera e collettiva, per il bene di tutti. L’insegnamento 
dei risultati della ricerca e delle procedure terapeutiche che ne derivano è altrettanto libero. 
E questo principio è garantito dalla Costituzione Italiana.

Diversa questione è l’abilitazione all’esercizio professionale della psicoterapia. 
L’abilitazione all’esercizio di qualunque tipo e forma di psicoterapia, in Italia, spetta allo 
Stato Italiano e non a società o singoli individui, a meno che a ciò non siano stati auto-
rizzati dallo Stato.

Qualunque professionista abilitato, nel rispetto delle leggi italiane, all’esercizio della 
psicoterapia ha il diritto di utilizzare, in Italia e secondo scienza e coscienza, tutte le tec-
niche psicoterapeutiche.

Per converso, titoli e diplomi rilasciati da società nazionali o internazionali, anche in 
ambito Cognitivo e Comportamentale, hanno valore pratico e non giuridico: valgono nella 
misura in cui corrispondono ad un reale apprendimento.

Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente legali rimandiamo al parere dell’Av-
vocato Luca Lentini dell’Ordine degli Psicologi del Lazio3 (si veda la nota 1 dell’articolo 
target dei dott.i Mancini e Moderato).

Il Comitato Direttivo manifesta rispetto e apprezzamento per tutti coloro che sono im-
pegnati nella crescita scientifica e tecnica e nell’insegnamento della Psicoterapia Cognitiva, 
come pure per quanti impegnano risorse per migliorare la propria capacità terapeutica, 
ma auspica che tutto ciò si svolga non dimenticando mai i valori umani che sono alla base 
della nostra professione, rispettando i principi del nostro ordinamento giuridico, e senza 
tentativi di coartare la libertà di confronto e insegnamento.

Savina Stoppa Beretta, Michele Procacci, 
Clarice Mezzaluna, Antonio Fenelli, Giuseppe Romano

3 http://www.ordinepsicologilazio.it/esercitare/strumenti_psicologo/Faq_temi_legali/pagina13.html




