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si impegnino ambedue nel trattamento. Generalmente le cadenze delle sedute sono settimanali e i 
tempi globali del trattamento terapeutico variano da interventi a breve termine e focali sulla crisi 
(10-20 sedute: approccio centrato su sintomi psicopatologici), a medio termine (6-24 mesi: 
metodo ristrutturante della personalità) e infine, a lungo termine (metodo ricostruttivo). Pertanto 
la durata della psicoterapia varia a seconda del problema, della persona, e della sua evoluzione 
personale.  
  

I destinanatari 
Destinatario della terapia può essere l’individuo, la coppia o la famiglia, cioè tutte quelle persone 
che si trovano a sperimentare disagi esistenziali, senso di frustrazione nel conseguimento delle 
mete personali e uno stato di insoddisfazione generale. Altri pazienti si avvicinano alla 
psicoterapia allo scopo di conoscersi meglio, di cambiare comportamenti insoddisfacenti oppure 
inefficaci, di motivarsi più creativamente sia nel lavoro sia nella vita privata.  
 
Il contesto individuale fornisce l’opportunità di una più stretta relazione tra terapeuta e paziente e 
dunque permette un maggior disvelamento di materiale segreto. La scelta di un trattamento 
individuale include che i sintomi del paziente o i modi problematici di relazione interpersonale 
siano basati su conflitti interni, che il paziente sia un giovane che sta lottando per l’autonomia 
dalla famiglia di origine, o che i problemi o le difficoltà siano di natura così imbarazzante che la 
privacy del trattamento individuale è necessaria per avere la fiducia del paziente. E’ indicato con 
persone che hanno necessità di differenziarsi dagli altri o che hanno deciso di interrompere una 
relazione e vogliono affrontare i problemi che ciò può comportare. Una controindicazione al 
contesto individuale è per clienti che mostrano eccessiva dipendenza o che si sentano minacciati 
dall’intimità di una relazione a due. Il trattamento di coppia, ove possibile e qualunque strategia 
si scelga, è sempre più produttivo rispetto al trattamento individuale.  
La terapia di coppia va bene quando la relazione tra i membri è la questione principale, ma 
anche quando il problema di un individuo ha ripercussioni importanti sulla coppia stessa. Sembra 
indicata anche quando i litigi o le tensioni stanno causando preoccupazioni e quando un partner 
sperimenta uno stress crescente causato dai miglioramenti dell’altro che rompono certi equilibri 
precari.  
Per quanto riguarda la terapia familiare, si potrebbe dire che la famiglia influenza tutte le forme 
di patologia individuale, comprese quelle con una grossa componente biologica, mediandone 
l’evoluzione.  
Le variabili da considerare quando si ravvisi l'esigenza di affrontare una terapia familiare sono: il 
problema sembra essere connesso con le relazioni familiari, il paziente designato ha sintomi che 
sembrano essere la manifestazione di una famiglia disturbata, non vi sono stati miglioramenti 
nella terapia individuale.  
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