13:26

Pagina 1

Titoli dei Workshop
VENERDI

18 Aprile P OMERIGGIO
Ore 14,00 - 17,00

Inviare fotocopia della domanda d’iscrizione e del bonifico bancario a:

SABATO

19 Aprile P OMERIGGIO
Ore 14,00 - 17,00

✂

ASPIC Via Vittore Carpaccio, 32
00147 - Roma

❱ Psicoterapia integrata con l’enneagramma
❱ Integrare il coaching nei percorsi di psicoterapia
❱ Psychological Treatment Inventory - PTI:
uno strumento per la pianificazione e la valutazione
del trattamento psicologico
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❱ Trattamenti integrati per attaccamenti traumatici
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❱ L’integrazione delle polarità emozionali
nei trattamenti esperienziali
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in gruppi terapeutici esperienziali
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di psicoterapia pluralistica
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❱ Interventi integrati per disturbi psicosomatici

SEPI

Quale Scienza

Sezione Italiana
della Society
for the Exploration
of Psychotherapy
Integration

per la

Psicoterapia?

Scuola di specializzazione in
Psicoterapia Integrata
Aut. Ministeriale D.M. 9/5/1994

L

a barriera che attualmente separa i clinici dai ricercatori può essere
compresa nei termini del rapporto tra “contesto della scoperta” e
“contesto della giustificazione”. Per la maggior parte dei ricercatori la
logica della scoperta deve essere subordinata alla logica della prova, nel
senso che qualsiasi scoperta ha valore solo nella misura in cui ha superato il vaglio della prova empirica. Per la maggior parte dei clinici, al contrario, la logica della prova – essenziale nelle scienze ‘dure’ – trova un’applicazione solo marginale nel campo della psicoterapia, dove invece è
centrale la logica della scoperta che si appoggia ad altri processi di giustificazione, come la coerenza interna delle teorie e il consenso dei pari.

In collaborazione con Dià
Associazione Dialogico-Dialettica

La chiave della questione può essere individuata nel senso da dare alla
parola “giustificazione”, dal momento che nessuno nega la necessità di
giustificare in qualche modo le scoperte. Una scoperta è giustificata solo
se tradotta in ipotesi da cui dedurre congetture controllabili in modo empirico, e solo in quanto la prova empirica è stata superata? Oppure la scoperta è giustificata mediante procedure specifiche di ciascun metodo di
indagine, per cui non avrebbe senso imporre per esempio le procedure
della fisica all’astronomia, alla zoologia o alla psicologia? In altre parole,
esiste una sola scienza, dalla fisica alle scienze umane, come sostengono
taluni, o esistono scienze diverse per diversi referenti (o diversi aspetti
dello stesso referente), ciascuna producendo i propri oggetti e metodi di
studio? E ancora: è vero che è solo la scienza, e specificamente la scienza
moderna, a produrre conoscenze valide, oppure esistono vie di conoscenza non scientifiche (per esempio ermeneutiche), non meno e forse più
appropriate della conoscenza scientifica per determinati campi d’indagine?
La posta in gioco, in tutti questi interrogativi, è l’esistenza stessa dell’entità psicoterapia. Se ogni scuola, oltre a produrre le proprie teorie,
produce anche i propri modi esclusivi di validarle, in mancanza di un criterio comune di validazione cui tutte debbano sottostare, o di un referente comune rispetto al quale giudicare della verità o falsità delle teorie, si
perviene all’esito di frammentazione estrema del campo che è sotto gli
occhi di tutti. Psicoterapia allora non sarebbe una cosa dotata di una propria identità, ma solo una parola-contenitore per una congerie di pratiche
disparate e incommensurabili. Proprio per reazione a questo esito di polverizzazione e anarchia, che giova tanto poco al prestigio dei terapeuti
quanto all’interesse dei pazienti, è sorto il movimento delle pratiche basate sull’evidenza – evidenza empirica, appunto. Senza dubbio è questo il
terreno su cui avanza oggi impetuosamente il processo di integrazione
delle psicoterapie. Le barriere tra scuole si abbassano o cadono di fronte
al principio unificante della ricerca empirica. Questa unificazione del
campo, peraltro, è ottenuta a un prezzo che molti, certamente la maggior
parte dei clinici, non sono disposti a pagare: la subordinazione della pratica clinica alle indicazioni provenienti dalla ricerca empirica.
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Il 3° Congresso SEPI-Italia si propone di esplorare delle vie di conoscenza della cosa psicoterapeutica in cui la subordinazione dell’esperienza all’esperimento possa essere superata senza per questo venir meno
alle esigenze di oggettività, coerenza e rigore che sono irrinunciabili nella
conoscenza scientifica.
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Presentazione del Congresso
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Sull’epistemologia ibrida
della psicoanalisi
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Tullio CARERE-COMES
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Paolo MIGONE
Riflessioni sul problema della pluralità
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Pietro CATERINI
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finale con i relatori
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