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Prefazione
Filippo Petruccelli – Valeria Saladino
Il volume qui presentato include gli interventi dei relatori che hanno partecipato al Convegno Nazionale organizzato dalla Società Scientifica di Psicoterapia Strategica “Le strategie in psicoterapia. Ricerca e
innovazione”, svoltosi online nei giorni 6,7 e 8 novembre 2021.
Il convegno si è focalizzato sulle principali strategie e tecniche utilizzate nell’approccio psicoterapeutico strategico e sulle ricerche in questo
campo.
Non è compito semplice per la psicoterapia strategica affacciarsi al
panorama scientifico in quanto caratterizzata da una grande flessibilità
nelle metodiche e nelle modalità trattamentali. La ricerca infatti vede
sempre più spesso la necessità di schematizzare e generalizzare il dato,
a partire da protocolli rigidi e non sempre applicabili ad un contesto di
cura. Inoltre una delle principali caratteristiche di questo approccio è il
focus sul paziente e le strategie vengono descritte come abiti cuciti addosso alla persona, elemento che rende a volte difficoltosa l’analisi della
processualità e dell’efficacia in chiave statistica e quantitativa.
L’approccio strategico crede fortemente nel dialogo di linguaggi e
metodiche di ricerca mixed method, ossia orientate ad un approccio che
sia capace di raccogliere sia un dato direttamente quantificabile e numerico, ad esempio la categorizzazione delle tipologie di tecniche utilizzate
in psicoterapia strategica nel trattamento di specifici disturbi, che un
dato flessibile e qualitativo, come lo studio della relazione terapeutica e
l’eventuale drop-out. La Società infatti ha promosso due ricerche, una
quantitativa ed una qualitativa, entrambe con l’obiettivo di ampliare la
prospettiva di conoscenza e di azione di tale approccio nel panorama
scientifico.
Nello specifico, tali ricerche, insieme a quelle citate dai colleghi relatori italiani e stranieri, hanno arricchito il pensiero scientifico attraverso
nuovi spunti e nuove prospettive di indagine.
L’incontro produttivo tra psicologi e psicoterapeuti ad approccio
strategico provenienti da formazioni ed esperienze personali e professionali differenti ha inoltre permesso di approfondire sia modalità di ricerca nuove che di favorire l’integrazione di strategie e tecniche in maniera
sempre più flessibile e pure mantenendo un approccio scientifico.
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XIVPrefazione

Sono descritti inoltre interventi che hanno integrato elementi di
attualità presenti nel nostro tessuto sociale, casi studio basati sull’applicazione di tecniche specifiche, come l’uso dell’ipnosi in psicoterapia,
l’uso dell’immaginazione guidata, la gestione dell’aggressività e del lutto
e l’analisi delle trasgressioni che avvengono nel setting psicoterapeutico.
Nell’ottica di fornire un linguaggio e un dialogo sempre nuovi ed
aggiornati, la Società mira a promuovere, attraverso l’organizzazione
di convegni nazionali e internazionali, un sempre più proficuo dialogo
scientifico nell’ottica teorico-pratica ed evidence-based.
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