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Introduzione 

Questa guida nasce per cercare di fare un po’ di chiarezza rispetto all’intricato mondo della 
psicologia e della psicoterapia. Il nostro scopo principale è quello di aiutare 
coloro che cercano uno psicologo o uno psicoterapeuta, fornendo dei criteri 
chiari e precisi in grado di orientare nella scelta.  

Ci auguriamo dunque che la lettura di questo e-book possa chiarirti le idee e darti alcune 
linee guida. In caso desiderassi maggiori informazioni non esitare a contattarci 
(centroclinicoradici@gmail.com).  

Chi siamo? 
Siamo Andrea Dulicchio e Francesca Bongiovanni; entrambi psicologi e 
psicoterapeuti (per comprendere meglio il nostro percorso formativo ti rimandiamo 
sottocapitolo successivo) che lavorano in ambito clinico privato. 

Lavorare in tale ambito significa che abbiamo uno studio in cui riceviamo e cerchiamo di 
aiutare persone che hanno deciso che è arrivato il momento di fare qualcosa per stare 
meglio. 

Ma ancora più importante siamo “pazienti”. In che senso pazienti? Nel senso che come 
ogni essere umano portiamo con noi una quota di piccola/grande sofferenza psico-fisica 
legata a percorsi di vita non sempre lineari e facili, ad esperienze più o meno traumatiche, 
a periodi di grandi difficoltà dove sentiamo di essere profondamente in crisi.  

Siamo pazienti perché noi stessi abbiamo incontrato il problema dello scegliere il 
terapeuta che fa per noi procedendo per tentativi, prove ed errori. 
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Centro Clinico Radici 
Il Centro Clinico Radici è un centro di psicologia e psicoterapia con sede 
fisica a Torino e provincia. Siamo il dott. Andrea Dulicchio e la dott.ssa 
Francesca Bongiovanni, entrambi psicologi e psicoterapeuti con 
orientamento cognitivo-comportamentale. 
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Psicologo, psicoterapeuta, psichiatra e neurologo: facciamo 
chiarezza 
Ci riserviamo di seguito una piccola parentesi per ricordarti la differenza tra l’attività di 
uno psicologo, di uno psicoterapeuta, di uno psichiatra e di un neurologo. Nella tabella 
sottostante specificheremo quali sono le principali aree di intervento dei vari 
professionisti. 

Tabella 1: le varie aree di competenza dei vari specialisti della salute mentale 

Secondo la nostra opinione è spesso molto importante una stretta collaborazione tra le 
figure professionali che abbiamo citato sopra al fine di fornire un percorso di cura efficace 
e specificamente pensato per le esigenze del cliente. 

Professionista Che cosa fa

Psicologo Laureato in psicologia e iscritto all’ordine professionale. La sua attività è 
quella di diagnosi, riabilitazione, perizie, prevenzione, consulenza e 
sostegno psicologico.

Psicoterapeuta Psicologo o medico, ha frequentato una scuola di specializzazione 
quadriennale post lauream. La sua attività è quella del trattamento e della 
cura dei disturbi psicologici mediante l’utilizzo di tecniche 
psicoterapeutiche e di protocolli riconosciuti dalla scienza.  

Psichiatra Medico specialista. Si occupa della diagnosi e del trattamento 
farmacologico dei sintomi di malattia mentale. Si occupa anche di 
prevenzione e riabilitazione. 

Neurologo Medico specialista. Si occupa della diagnosi e del trattamento dei 
problemi che colpiscono il cervello, il midollo spinale e i nervi (ad esempio 
trattamento di ictus, epilessia, problemi neuromuscolari, disturbi del sonno, 
del dolore, dei tumori del sistema nervoso o dei problemi tipici della terza età). 
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Capitolo 1 

Il perché di questa guida 
Se ne sentiva davvero il bisogno? 
 

Perché mai scrivere una guida sulla scelta dello psicologo più adatto? Non 
basta cercare su Google e scegliere tra i primi risultati? Oppure consultare 
le Pagine Gialle? Non sempre essere presenti su elenchi e siti 
internet è sinonimo di qualità. Inoltre, nel nostro lavoro, non 

sempre la qualità è sinonimo di aver trovato lo specialista che fa 
al caso tuo. 

Inoltre il mondo della psicologia è ancora circondato (purtroppo) dallo stigma 
sociale: “Se vai dallo psicologo allora sei matto”, “Fatti curare da uno bravo”, 

eccetera. Noi stessi, quando conosciamo qualcuno e gli raccontiamo di essere psicologi, 
spesso cadiamo nei luoghi comuni del tipo: “Ah, ma allora starai leggendo la mia mente!”, 
“Aiuto ho paura”, “Allora devo fare attenzione a che cosa dico!”, eccetera (che poi non 
abbiamo mai fatto del male a nessuno, davvero! Probabilmente questa affermazione 
sottende la paura di essere giudicati da occhi in grado di leggere tra le righe).  

Tutti questi pregiudizi non aiutano certo le persone a comunicare tra loro e a condividere 
l’esperienza che hanno avuto loro in prima persona: mentre ci sentiamo tranquilli nel 
consigliare il nostro ginecologo, il nostro cardiologo o il nostro neurologo, per quanto 
riguarda il nostro psicoterapeuta la questione è più delicata. Spesso ci vergogniamo a dire 
che abbiamo affrontato un percorso per prenderci cura di una parte sofferente di noi. E 
così, in questi casi, dobbiamo rinunciare al chiedere consiglio ai nostri amici o 
conoscenti. 

Ci troviamo dunque da soli, senza poter chiedere a qualcuno di fiducia 
un’indicazione, ad affrontare una scelta delicata e non facile.  

Il nostro punto di vista 
All’interno di questo contesto socio-culturale, ecco alcuni motivi per cui abbiamo pensato 
che potesse avere senso scrivere una semplice guida per te che hai deciso di avviarti verso 
un percorso di psicoterapia. 

Rafforzare la fiducia nei confronti della nostra professione: 
la scintilla che ha fatto si che ci mettessimo all’opera in questo senso è 
partita da un’esigenza di farci conoscere come professionisti che 
hanno pensato che questo potesse essere un buon punto di partenza 
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per dare realmente qualcosa di utile a chi si affaccia a un tale 
percorso. Il “nostra” non include soltanto il Centro in cui lavoriamo 
ma un sistema più allargato fatto di professionisti che lavorano 
nell’ambito della salute che non coincidono necessariamente coi 
sottoscritti. Specifichiamo questo perché convinti che non paghi 
l’ottica dell’accaparrarsi a tutti i costi il paziente ma piuttosto valga 
molto di più il dare un servizio che lo renda soddisfatto e aperto a 
questo tipo di esperienza. Questo servizio spesso è rappresentato 
dall’orientare e indirizzare verso la migliore soluzione e il 
professionista più adeguato. 

Fugare i dubbi sul perché la psicoterapia funziona e non 
rappresenti qualcosa in cui “credere” ma uno strumento 
utile e potente da scegliere consapevolmente e che funziona 
su basi scientifiche. Va da sé che, proprio in base a quanto asserito 
sopra, l’incontro tra utente e terapeuta e la relazione terapeutica che 
va a crearsi, svolgono un ruolo fondamentale (insieme ad altri 
importanti elementi) nel raggiungere gli obiettivi pianificati e 
concordati nella psicoterapia. Il cliente in questo processo è e rimane 
la chiave fondamentale per co-costruire un percorso proficuo ed 
efficace mettendo a disposizione la sua esperienza di vita e 
segnalando al terapeuta se il percorso intrapreso necessita di revisioni 
o aggiustamenti. 

Creare un clima di fiducia e fugare lo stigma e la vergogna 
legati ai pregiudizi che aleggiano attorno al mondo della 
psicologia. Per combattere il clima di vergogna di cui accennavamo 
sopra, secondo noi, è importante favorire un dialogo aperto e 
costruttivo in grado di permettere alle persone di conoscere ciò che 
realmente è il mondo della psicologia e della psicoterapia. Ciò, per 
favorire, a lungo termine, un maggiore benessere emotivo e 
relazionale: così come contattiamo il più rapidamente il medico 
quando abbiamo dei problemi di salute e operiamo tutta una serie di 
mosse per prevenire le malattie, così sarebbe auspicabile avere la 
stessa attitudine verso il nostro mondo emotivo, relazionale e psico-
fisico.  

Fornire gli strumenti necessari per rendersi conto quando  
un percorso psicologico non sta funzionando bene. Un 
cliente scontento, che ha trovato un terapeuta con cui non è entrato in 
sintonia, che ha pagato regolarmente ma con cui non ritiene di aver 
raggiunto risultati rispetto a quanto prefissato o che, ancora peggio, lo 
ha raggirato millantando qualifiche risultate non acquisite o che è 
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stato oggetto di mosse relazionali non consentite e dannose 
all’interno del setting terapeutico (vedremo in seguito quali sono), 
rappresenta una pessima pubblicità non solo per “quello specifico 
terapeuta con cui è andata male” ma per l’intera categoria 
professionale. A ragione quel paziente, dopo aver faticato, sofferto, 
messo a disposizione con un grande atto di coraggio e fiducia la 
propria sofferenza nelle mani di un professionista, nel caso sopra 
citato, ne uscirà estremamente deluso e amareggiato se non molto 
arrabbiato. Questo comprensibilmente lo porterà ad acquisire una 
profonda sfiducia verso la validità della psicoterapia in generale 
creando un grande problema a chi come noi fa questo lavoro da anni 
con professionalità e serietà. Questa breve guida è fatta anche perché 
tutto ciò non accada. 
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Capitolo 2 

Quali sono le basi? 
I requisiti di base dello psicologo e dello 
psicoterapeuta 

In questo paragrafo analizzeremo una serie di punti che, a nostro parere, risultano essere 
la “conditio sine qua non” per intraprendere (o proseguire) una psicoterapia con un 
professionista che tale si definisce.  

Se all’appello mancano uno soltanto o più punti di quelli qui elencati è bene che si accenda 
la spia e suoni la sirena dell’allarme rosso perché significa che qualcosa sta andando 
decisamente nel verso sbagliato e che non vi sono i presupposti per stare nella situazione. 

Vediamo sinteticamente i punti nella tabella. nei paragrafi successivi approfondiremo ogni 
punto. Ovviamente tutti gli aspetti che abbiamo delineato rientrano nel rispetto delle 
norme etiche presenti nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che ti 
invitiamo a consultare qualora desiderassi approfondire questi argomenti. 

Tabella 2: di seguito i punti salienti che uno psicologo e uno psicoterapeuta devono rispettare 
quando si interfacciano con il cliente.  

I requisiti di base

Iscrizione all’Albo Professionale

Il professionista a cui ti rivolgi deve esseri iscritto all’Albo 
Nazionale degli Psicologi. Deve quindi essere in possesso di 
una laurea magistrale e dell’abilitazione professionale. Per 
diventare psicoterapeuta occorrono invece almeno 4 anni di 
specializzazione post lauream. Sull’Albo Nazionale è indicato 
se lo psicologo è anche psicoterapeuta. 

Consenso informato
Il professionista è tenuto, nella prima seduta, a farti firmare il 
documento relativo al consenso informato, in cui si 
spiegano le finalità e le modalità di trattamento.

Rispetto del Segreto Professionale 
Il professionista deve tutelare la tua privacy. Dovrai anche 
firmare una specifica informativa in cui sarà specificato come 
vengono custoditi i tuoi dati personali.

Norme etiche sul compenso
Il professionista ottiene in cambio dal cliente solamente il 
compenso pattuito. Null’altro. Nè favori lavorativi, né offerte di 
cene, né scambi professionali. 

Limiti e setting terapeutico
Il professionista non coltiva con te alcun tipo di relazione al 
di fuori delle sedute. Ciò per tutelarti e proteggerti da gravi 
violazioni etiche. 
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Approfondiamo ora i vari espetti brevemente descritti nella tabella. Li analizzeremo uno 
ad uno e cercheremo insieme di coglierne gli aspetti salienti. 

 

Iscrizione all’Albo Professionale 
Lo psicologo o lo psicoterapeuta devono essere tali. Ciò che 

abbiamo appena asserito può 
suonare banale e scontato ma ad 
un attento esame non lo è per 
nulla. Se ti rivolgi ad una 
persona che si definisce tale allora deve 
veramente esserlo. 

Per essere “veramente” psicologo o psicoterapeuta 
(o entrambe le cose) e fregiarsi di questo titolo non 
è sufficiente auto-assegnarsi la qualifica ma il 
potersi definire tale deriva da una serie di passaggi 
legati ad uno specifico percorso di studi e di 
specializzazione che culminano e vengono sanciti 
dall’iscrizione ad un albo professionale riconosciuto 
a livello nazionale. 

Se hai dei dubbi sulla preparazione del terapeuta 
che hai contattato o vuoi saperne di più quindi 
sappi che è tuo diritto chiedere ed avere 
informazioni. Un bravo ed onesto terapeuta non 
si sentirà offeso o attaccato dai tuoi legittimi dubbi 
ma anzi, con piacere, ti fornirà tutte le informazioni 
necessarie che attestano la validità e la legittimità 
del suo percorso e della qualifica con la quale opera. 

Uno psicologo, oltre ad avere conseguito una 
laurea universitaria di 5 anni con relativi 
attestati, dovrà essere iscritto all’Ordine degli 
Psicologi della propria regione in cui opera (o 
anche di un’altra regione) e all’Albo Nazionale 
degli Psicologi con tanto di tessera magnetica 
identificativa che riporta foto, numero di matricola 

e data di iscrizione (questo in conseguenza del sostenimento e del superamento di un 
esame di stato).  

Lo stesso vale per il titolo di psicoterapeuta che può essere ottenuto da medici e 
psicologi dopo aver frequentato una scuola almeno quadriennale riconosciuta dal 
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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (elenco degli istituti 
riconosciuti dal Ministero). Ad attestare questo percorso e l’avvenuto conseguimento del 
titolo, faranno fede un diploma rilasciato da una scuola di specializzazione statale o 
equiparata a norma di legge e un’iscrizione all’albo degli psicologi con la dicitura di 
psicoterapeuta. 

Il vostro psicologo o psicoterapeuta, se ha eseguito tutto il percorso in regola, potrete 
dunque trovarlo facilmente registrato all’Albo Nazionale degli Psicologi.  

 

Firma del consenso informato 
Talvolta si può essere tentati di lasciare che questo aspetto più “formale” 
scivoli in coda rispetto alle priorità del lavoro con il paziente in seduta. 
Ogni terapeuta ha come obbligo quello di informarvi, prima di iniziare 
un percorso psicologico o una psicoterapia, su come intenderà procedere e 
sul fatto che, qualora ravvisi che non funzioni a dovere o ritenga che vi sia 
bisogno dell’intervento di altre figure professionali, è tenuto a comunicarvelo e 
provvedere. Questo non va soltanto detto ma fatto leggere e firmare a vostra (e sua 
tutela) tramite un foglio di consenso informato prestampato previsto dall’Ordine 
ove queste cose vengono specificate e sottoscritte da entrambe le parti. 
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COPIA DEL CONSENSO INFORMATO 

• La prestazione professionale proposta è una psicoterapia individuale (o di coppia) ad orientamento ….. 

• L’obiettivo terapeutico è rivolto al conseguimento di un miglior equilibrio personale e relazionale; 

• Lo strumento principale di intervento è il colloquio psicoterapeutico della durata di……... minuti ; 

• La frequenza dei colloqui è stata valutata in base alla problematica psicologica ed alla disponibilità personale: la psicoterapia inizia con una seduta 
settimanale ma, nel corso del suo svolgimento,  sarà  possibile adeguarla ai cambiamenti personali e della relazione terapeutica; 

• Le sedute programmate sono considerate effettuate e non possono essere annullate, tuttavia, e solo per motivate ragioni, possono essere spostate 
previo avviso di almeno un giorno lavorativo, sempre che vi sia la disponibilità del terapeuta allo spostamento o al recupero della seduta;    

• La durata globale dell’intervento non è definibile a priori, sono stati concordati a grandi linee: obiettivi, tempi e modalità. In qualsiasi momento si 
può interrompere la terapia. Al fine di permettere i migliori risultati della stessa va comunicata al terapeuta la volontà di interruzione rendendosi 
disponibili ad effettuare un ultimo incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto; 

• Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio 
dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni 
necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani); 

• Il compenso della prestazione professionale proposta è stabilito sulla base del tariffario dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, il suo importo è stato 
preventivamente comunicato;  

• Lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare è strettamente tenuto al segreto professionale (Art. 
11); 

• Lo psicologo può derogare da questo obbligo solo in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione (Art. 12 del 
Codice Deontologico degli Psicologi italiani).
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Rispetto del Segreto Professionale 
Psicologo o psicoterapeuta che sia, il professionista che avete scelto deve agire 

per tutelarvi, non solo emotivamente durante le sedute, ma anche 
giuridicamente e formalmente proteggendo i vostri dati personali, 
tutelando la vostra privacy e agendo  dunque secondo il Codice 

Deontologico che abbiamo citato sopra. 

Oltre al foglio del consenso informato, lo psicologo è tenuto a farti firmare anche 
un’informativa sulla privacy in cui specifica come verranno trattati i vostri dati 

personali e  come verranno custodite le informazioni che vi riguardano.  

Norme etiche sul compenso 
Lo psicologo non deve ricevere da te, oltre al pattuito compenso, 
altro in cambio. Pur essendo un po’ ridondante dire ciò (in 
quanto fa parte dell’operare secondo deontologia) ci sembra 
necessario specificarlo. 

Un terapeuta non deve MAI e ripetiamo MAI chiederti altro che esuli dal 
compenso che ha precedentemente concordato con te: niente salami, niente 
passaggi in auto, niente cene, niente favori sessuali, ecc. 

Se ad esempio operi professionalmente in un campo che potrebbe essere per 
lui vantaggioso non deve avvalersene. Facciamo un esempio: il tuo lavoro è quello di 
curare il sito online di una nota banca nazionale. Il tuo terapeuta non dovrà farsi pagare 
tramite un: “D’accordo, se non vuoi darmi i soldi allora gestisci il mio sito di terapeuta 
professionista” o durante le sedute o a fine sedute chiedervi consigli e interventi del tipo: 
“Scusa ho un problema in una pagina sul sito del mio Centro, quando hai tempo puoi 
dargli uno sguardo?”. 

Limiti e setting terapeutico 
Il professionista non deve diventare un vostro amico o un vostro amante. La 

relazione terapeutica è una questione complessa e delicata. In 
gioco vengono messe emozioni, racconti di vita, vissuti dolorosi e difficili.  

È normale che in alcuni passaggi della terapia tu possa sentirti 
molto legato al tuo terapeuta, possa sognare di poterlo vedere al 
di fuori del contesto dello studio per ridere, scherzare, essere suo amico. È 

altrettanto comprensibile che questo sentimento possa assumere talvolta la 
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forma di un innamoramento con sentimenti che possono anche virare su un versante 
sessuale. 

Questo può capitare a te ma ciò non significa che il tuo terapeuta possa 
coglierlo, usarlo o fare altrettanto con te. Una delle sue responsabilità professionali 
è proprio quella di non entrare in questo tipo di relazione con te, rendendoti così un 
pessimo servizio a livello professionale, ma piuttosto guardare insieme a te che cosa 
succede e trasformarlo in qualcosa che può esserti utile per capirti e stare meglio. 

Un terapeuta sano è un terapeuta che è soddisfatto relazionalmente e sentimentalmente e 
che trova queste cose al di fuori dello studio non trasformando i propri pazienti in una 
fonte dove ricercare questo tipo di attenzioni e rapporti.  
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Capitolo 3 

È quello giusto per me? 
Alcuni elementi utili per la scelta del 
professionista più adatto a te. 

In questo capitolo della nostra piccola guida passiamo in rassegna degli elementi 
caratterizzati da un grado di arbitrarietà e soggettività maggiore rispetto a quelli esposti 
precedentemente.  

Quelli che descriveremo in seguito, a nostro avviso, sono degli spunti di riflessione che 
non fanno del terapeuta che hai scelto necessariamente un bravo o cattivo professionista 
ma devono essere intesi come delle linee guida che, come un vestito sartoriale, 
possono aiutarti a trovare una confezione che fa proprio al caso tuo. 

I punti che prenderemo in esame rappresentano il nostro peculiare modo di 
intendere la psicologia e la psicoterapia e non vogliono essere intesi come una 
critica o una svalutazione rispetto all’attività dei nostri colleghi. Abbiamo semplicemente 
elencato ciò che abbiamo cercato noi stessi quando abbiamo intrapreso il nostro percorso 
di psicoterapia e ciò che ogni giorno ci proponiamo di offrire ai nostri clienti.  

Dovrebbe essere stato a sua volta “paziente” 
Solo chi ha provato in prima persona che cosa significa essere paziente potrà aiutarvi al 
meglio. Oltre a ciò l’argomento ha la sua importanza perché, in quanto essere umano a 

tutti gli effetti, anche il terapeuta ha e ha avuto i suoi problemi, le sue 
idiosincrasie e i suoi punti di debolezza.  

Un terapeuta che si è fatto o si fa curare è sinonimo di una persona 
in grado di prendersi cura dei propri problemi e molto meno 
facilmente le sue beghe andranno a interferire in ciò che tu porti in 
prima persona. 

Dovrebbe farti sentire a tuo agio e al sicuro 
Lascia che sia la tua “pancia” a parlare e a dire se il terapeuta che hai di fronte ti piace o 
meno, se ti senti bene con lui. Vi sono sensazioni che difficilmente possono essere 
razionalizzate e spiegate ma non per questo sono meno importanti. 
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Nonostante alcune sedute potranno essere dolorose e faticose, cerca di 
ascoltare le tue sensazioni di base e nel tempo quando stai con 
lui/lei. Non potrà piacerti tutto ciò che dice e alcuni suoi atteggiamenti 
potranno anche non essere nelle tue corde ma di base devi sentirti bene 
e al sicuro con lui, capito ed ascoltato. 

Lascia spazio alle tue sensazioni per qualche seduta, non affrettarti nel 
decidere subito in quanto agitazione, paura del giudizio o sentimenti di sospetto 
potrebbero giocarti un brutto scherzo.  

Dubita se ti dice che cosa devi fare e come devi comportarti 
Il terapeuta non dovrebbe porsi come un guru che ti dice ciò che devi o non devi 
fare. Non ha alcun diritto né alcun dovere di dirti come comportarti. Ricorda che né lo 
psicologo né il terapeuta sono “un po’ come i miei amici”. Il loro mandato è quello di 
promuovere l’autonomia e aiutarti a sviluppare delle strategie più funzionali 

per affrontare la vita! Non quello di risolverti i problemi 
sostituendosi a te! 

Facciamo un esempio. Mettiamo il caso in cui tu gli racconti di una 
relazione difficile e travagliata che stai vivendo. A meno che non vi siano gli 
estremi per ravvisare un rapporto che mette a rischio la tua incolumità e 
integrità fisica e mentale, il terapeuta non è quello che dovrebbe dirti cose 

d e l tipo: “Mollalo, non ti rendi conto che è un buono a nulla e che con lui non 
combinerai mai niente?!” Questo il terapeuta potrebbe pensarlo, magari estenuato dalle 
dinamiche che ciclicamente si innescano nel tuo rapporto e che ti vedono bloccato e 
sofferente. Pensarlo appunto e non comunicartelo come farebbe un amico o un parente. 
Un terapeuta professionale e competente sa che un rapporto di coppia si costruisce in due 
e se regge e tiene nel tempo, nonostante anche alte quote di sofferenza, c’è un motivo e ciò 
assolve a qualcosa che per te è importante.  

Questa è una scelta che puoi fare tu e soltanto tu. A lui il compito di guidarti 
per fare chiarezza su ciò che senti di volere e poter fare. 

Prediligi un professionista flessibile 
Scegli una persona aperta alle critiche, elastica e pronta a rivedere il 
metodo in tua funzione. Pretendi che il terapeuta, proprio come un 
bravo sarto, sappia vedere se il taglio di un vestito che ti ha proposto non 
fa per te e sappia darti delle valide alternative. 

Il problema che porti può essere risolto percorrendo più strade. 
Qualora quella concordata con lui non funzioni o semplicemente senti 
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che non è quella giusta, dillo, fallo presente e cerca un terapeuta aperto e 
disponibile ad offrirti ed esplorare con te delle alternative. 

Se noti che alcune sue modalità sono per te un po’ troppo interventiste o “invasive”, 
esternalo e spiegalo cercando una persona che, anche in questo, sappia ascoltarti e, se 
necessario, “aggiustare il tiro” in itinere. 

Un bravo terapeuta non è il “fenomeno” che sa già tutto di te dopo la prima volta che ti ha 
visto, dotato di una mistica capacità di lettura della mente (mito assolutamente da sfatare) 
ma è piuttosto quell’ “artigiano” sensibile e competente che sa comprendere la 
tua richiesta ed accompagnarti per mano lavorando con te al raggiungimento 
dell’obiettivo che vi siete prefissati, aiutandoti ad ottenere un risultato soddisfacente 
e duraturo. 

Non temere di cambiare professionista 
Non avere paura di provare un terapeuta differente qualora tu 

lo ritenga opportuno. Il nostro non è un incentivo ad effettuare al 
più presto il tour degli psicoterapeuti con tanto di pagella fatta 
sommariamente dopo poche sedute. 

È piuttosto uno sprone a problematizzare ed eventualmente, se non ti 
trovi bene, a provare con un altro terapeuta. 

Ogni terapeuta ha il suo stile personale, il suo modo di parlare, porsi, e questo, 
al di là che esso possa essere comunque considerato in modo abbastanza unanime un 
bravo terapeuta, magari a te può non piacere. 

Oltre a ciò ogni terapeuta avrà un suo proprio orientamento, intendendo una scuola 
specifica in cui si è formato. Facciamo alcuni nomi di diversi orientamenti: cognitivista, 
comportamentista, sistemico-relazionale, psicodinamico, psicoanalitico, gestaltico, etc. 

Quello che vogliamo dirti è che non c’è l’orientamento e la scuola migliore di altre, non c’è 
il podio per i tre orientamenti più blasonati, tutte le scuole hanno il loro diritto di 
cittadinanza e i loro punti di forza e debolezza. 

Detto ciò però potrebbe essere che per un tuo peculiare modo di essere e 
sentire tu possa sentirti più a tuo agio con un certo approccio piuttosto che 
un altro. Questo naturalmente lo puoi scoprire solo provando con terapeuti di 
orientamenti diversi. 
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Conclusioni 
Siamo giunti alla fine della nostra guida! Ci auguriamo che tu possa trovare un 
professionista che fa al caso tuo e soprattutto speriamo che questo ebook possa esserti 
stato utile come strumento per riflettere e magari per focalizzare l’attenzione su 
aspetti che non avevi ancora valutato. 

Nel caso in cui la ricerca non fosse, per ora, andata a buon fine ti 
esortiamo a non desistere, per ogni paziente c’è un terapeuta 
che fa al caso suo! 

Nel caso in cui alcune cose da noi scritte non fossero chiare o volessi 
semplicemente approfondire alcuni aspetti che, per dovere di sintesi, 
abbiamo soltanto abbozzato, sentiti libero di contattarci 

(centroclinicoradici@gmail.com) e chiedere delucidazioni in 
merito. Saremo lieti di risponderti dando così il nostro piccolo contributo prima di tutto 
alla tua ricerca, in secondo luogo al promuovere la “cultura della psicologia”, aspetto a cui 
teniamo molto. 

Non ci rimane che rivolgerti un grosso “in bocca al lupo” e…che il viaggio abbia inizio!
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