
CORSO DI FORMAZIONE

DIALOGO APERTO E PRATICHE 
DIALOGICHE IN SALUTE MENTALE

con Raffaele Barone, Nina Saarinen e Riccardo Mazzeo 

Modulo 2.2 

Orientamento al Dialogo Aperto come sistema di trattamento
Con chi? Quando e dove? Come mai? I 7 Principi del Dialogo Aperto
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I 7 principi del Dialogo Aperto
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I 7 principi del Dialogo Aperto
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AIUTO IMMEDIATO

• Focus sulla crisi - primo incontro entro le 24 ore 

• Il paziente si approccia a un'esperienza "non ancora detta" – in quanto 
per due giorni c’è una finestra aperta sul mondo dell'esperienza 
psicotica

• Le emozioni aprono la strada al dialogo

• Le esperienze non dette sono corporei, olistici - in un momento di 
crisi, l'opportunità di costruire nuove connessioni linguistico-corporee

4



LA VITA E’ DIALOGICA

• “La vita non è psicologia, è musica” 
Colwyn Trevarthen, Daniel Stern, Stein Bråten

• “Mi vedo nei tuoi occhi”
M.Bakhtin

• “Ci vediamo in un altro” - ricercatori sui neuroni specchio 
M.Iacoboni, 2008

• Microsistemi 
U. Bronfenbrenner

• Le mie osservazioni includono sempre tutte le osservazioni fatte sullo stesso 
oggetto 

E. Husserl
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PREMESSE 

1) Parità tra intervistatori: aiutante e cliente entrambi esperti

2) Interesse genuino per un altro messaggio

3) Espressione attiva e commento delle proprie osservazioni
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Principi di base della vita relazionale

• Nasciamo nelle relazioni - diventano la parte fondamentale del nostro 
essere corporeo

• Siamo "intersoggettivi" - non tanto "soggetti" o "individui«

• Viviamo in una polifonia di suoni - il dialogo avviene tra le voci vitali
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L'intersoggettività

• “La vita non è psicologia, è musica (dialogica)”

Colwyn Trevarthen

• Altri virtuali

Stein Bråten

• “Mi vedo nei tuoi occhi”

M. Bakhtin

• Neuroni specchio: “Mi vedo nell'altro” 

M. Iacaboni, 2008

• Osservo la realtà attraverso gli altri osservando la stessa realtà 

E. Husserl
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• “Ora stiamo vivendo una rivoluzione. La nuova visione presuppone che 
la mente sia sempre incarnata e resa possibile dall'attività sensomotoria
del corpo. (…) La mente è intersoggettivamente aperta, poiché si 
costituisce parzialmente attraverso la sua interazione con altre menti” 

D. Stern, 2007
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• Per tutto il tempo lo sviluppo del processo apre all’intersoggettività

• Il cambiamento avviene attraverso:

(1) esperienza di simpatia 

(2) presenza implicitamente conosciuta e condivisa dell'altro

"Ora momento" e "Momento dell'incontro "

D.Stern, 2007
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ORIENTAMENTO DIALOGICO:

• I terapeuti si astengono dal modificare le narrazioni

• I terapeuti non trasformano l'Io – Tu dialogo in Io – Esso conversazione 
- (il Terzo)

• Il dialogo permette di aprire il “momento dell'incontro” – momento 
presente

S. Bråten, 2007
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Intersoggettività polifonica

• La vita umana come multi relazionale

• Dalle diadi ai triangoli – Elizabeth Fivaz- Depeursinge

• "Ci vuole l'intero villaggio per allevare un bambino" - Sarah Hrdy
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Dialoghi nella riunione

Molte voci presenti: 

• le voci delle persone seduti nel cerchio  “polifonia orizzontale”

• le voci in cui viviamo mentre parliamo di un argomento specifico 
“polifonia verticale”

• Siamo in una comunità di voci 

14



Essere presenti in questo momento

• “Né – né” 

T. Andersen

• Dalla conoscenza esplicita alla conoscenza implicita 

D. Stern, 2004

• Dalle narrazioni al racconto
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Due storie simultanee

Vivere incarnato nel momento presente

• esperienza condivisa

• conoscenza implicita

• commenti sull'esperienza attuale

Narrazioni che raccontiamo di incidenti, esperienze e cose passate

• significati costruiti

16



• “Per la parola (e, di conseguenza, per un essere umano) non c'è niente 
di più terribile di una mancanza di risposta”

• “Essere ascoltato come tale è già una relazione dialogica” 

Bakhtin, 1975
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Essere presenti – generare un nuovo linguaggio

• S: Non sono stato riconosciuto

• T1: Non sei stato riconosciuto?

• S: Per tutta la vita sono stato escluso dalla famiglia. Finalmente voglio 
liberarmi di questo pasticcio simbiotico.

• T1: Hai detto che "Per tutta la vita sono stato escluso dalla famiglia". Poi hai 
detto che "Finalmente voglio liberarmi di questo pasticcio simbiotico". 
Sembra che tu stia dicendo due cose contemporaneamente?

• S: (10)… si… è quello che ho detto…. Ma per ora non posso dire altro a 
riguardo

• T1: (7) …sì
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Sessioni di terapia familiare come sintonizzazione ritmica

• Implicito: dall'emisfero destro all'emisfero destro

• Nel complesso, i pazienti rispondono più a come il terapeuta dice 
qualcosa che a ciò che dice il terapeuta. I pazienti si occupano 
principalmente di (a) prosodia - altezza, ritmo e timbro della voce - e 
anche (b) postura del corpo, (c) gesto e (d) espressione facciale.

Quilman, 2011
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Studi finora

• La sincronizzazione dei movimenti del corpo aumenta l'alleanza e il 
buon risultato 

Ramseyer & Tschacher, 2011

• Gli effetti facciali si susseguono in sequenze da 15 secondi a 2 minuti

• Il sorriso come regolazione affettiva sia nella terapia individuale (Rone
et al., 2008) che nella triade coppia – terapeuta 

Benecke, Bänninger- Huber et al., 2005

• La divulgazione da parte dei terapisti può essere correlata ai 
cambiamenti del SNA
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Progetto Mente Relazionale

• Università di Jyväskylä con altre 5 università in Europa

• La prima volta che guardo cosa succede nell'interazione incarnata negli 
incontri multiattoriali

• Videoregistrazione precisa di volti e SNA (frequenza cardiaca, 
respirazione, conduttanza cutanea) di clienti e terapisti

• Dialoghi, dialoghi interiori, ANS come sincronizzazione responsiva in 
relazione all'alleanza e all'esito
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Absolute Stress Vector of the session



Cosa significa questo per la pratica clinica relazionale?

• Scopri il ritmo naturale dei nostri clienti, seguendolo

• Incoraggia la risposta emotiva dei nostri clienti e di noi e dei nostri 
colleghi: fai spazio per loro e di le parole in modo sensibile

• Sincronizzati: segui i movimenti e i gesti del corpo e la respirazione

• Il sorriso è l'attore più centrale nella regolazione delle emozioni nella 
stanza della terapia
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GARANTIRE LA STORIA CONGIUNTA

• Tutti partecipano fin dall'inizio all'incontro

• Tutte le cose associate all'analisi dei problemi, alla pianificazione del 
trattamento e al processo decisionale vengono discusse apertamente e 
decise mentre tutti sono presenti

• Né temi né forme di dialogo sono pianificati in anticipo
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GENERARE PAROLE E LINGUAGGI NUOVI

• L'obiettivo primario degli incontri non è un intervento che cambia la 
famiglia o il paziente

• L'obiettivo è costruire un nuovo linguaggio comune per quelle 
esperienze, che ancora non hanno parole
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GUIDE SEMPLICI PER IL DIALOGO NEL MOMENTO PRESENTE

• Dai preferenza ai temi della conversazione attuale, invece delle narrazioni 
del passato - sii realistico

• Segui le storie dei clienti e fai attenzione alle tue aperture - ripeti il detto (e 
imita i movimenti)

• Garantisci la risposta alle espressioni parlate. Le risposte sono incorporate

• Nota le voci diverse, sia interne che orizzontali

• Ascolta le tue risposte incarnate

• Prenditi del tempo per colloqui riflessivi con i tuoi colleghi

• Esprimiti in modo dialogico, parla in prima persona

• Procedi serenamente, i silenzi fanno bene al dialogo
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Di cosa abbiamo parlato in questo modulo?

Di cosa parleremo nel prossimo modulo?
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RIASSUMENDO…


