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1. Introduzione storico-filosofica
Fin dai primi anni di sviluppo e diffusione la psicoanalisi si è contraddistinta e differenziata,
rispetto ad altri metodi di trattamento dei disturbi mentali utilizzati negli anni a cavallo tra
l’Ottocento e il Novecento, quali l’ipnosi, per l’importanza che attribuiva all’esplorazione del
rapporto causale esistente tra la qualità dell’ intervento terapeutico e l’ effettivo risultato
clinico. Questo rapporto veniva costantemente analizzato dai clinici per due motivi
fondamentali. Il primo riguardava la necessità della neonata disciplina di introdurre eventuali
ampliamenti, conferme o rivisitazioni teoriche e tecniche in funzione del progressivo
accumulo di dati provenienti dall’attività dei singoli analisti; il secondo, invece, di carattere
più generale, era inerente al bisogno di legittimare la validità e l’efficacia del metodo
psicoanalitico di fronte alla comunità scientifica e al grande pubblico. In linea con l’assunto
dello Junktim espresso da Freud per la prima volta nel “Poscritto” del 1927 a Il problema
dell’analisi condotta da non medici, in cui veniva apertamente dichiarato come
“indissolubile” il nesso tra attività psicoanalitica, acquisizione di nuove conoscenze e
successo terapeutico, la ricerca in psicoterapia è sempre stata uno dei cardini su cui ha ruotato
la riflessione clinica della comunità psicoanalitica per la determinazione dell’efficacia del
metodo di cura. Questa riflessione, in ogni caso, fin dall’inizio si è basata su una convinzione
autoverificazionista, espressa più volte da Freud, secondo cui il metodo psicoanalitico ed i
risultati clinici da esso ottenuti, fossero sufficienti a dimostrare l’efficacia del trattamento
senza la necessità di convalide esterne o di metodi di verifica empiricamente e
scientificamente fondati. E’ risaputo, difatti, come affermano Wallerstein e Fonagy, che
“Freud nutriva indifferenza, se non addirittura antipatia, verso la ricerca formale in
psicoanalisi, e questo ha impresso un segno profondo nella disciplina che stava nascendo”
(1999, p. 90). Questo atteggiamento di avversione verso la ricerca empirica in psicoanalisi è
ben sintetizzato da una risposta che Freud invia allo psicologo americano Rosenzweig, a
seguito della comunicazione epistolare di quest’ultimo su una conferma sperimentale
ottenuta relativa al fenomeno della rimozione (Ponsi M, 2006). Risponde Freud (la lettera è
citata da vari autori, tra cui Luborsky [2000a, p. 149], [Dazzi, Lingiardi, 2006, p. 717],
Wallerstein, Fonagy [1999, p. 90] :
“Caro Dottor Rosenzweig, ho esaminato con interesse i suoi studi sperimentali sulla validità
scientifica delle affermazioni psicoanalitiche. Non posso dare molto valore a queste conferme
perché l’abbondanza di osservazioni attendibili sulle quali queste affermazioni riposano le rende
indipendenti dalla verifica empirica. Tuttavia, esse non possono fare alcun male.”

Se fino a pochi anni fa, dunque, la psicoanalisi ha potuto fare a meno delle conferme
sperimentali per la verifica della validità delle proprie ipotesi, ad oggi, questa tendenza è
difficilmente sostenibile. Numerosi sono stati gli interventi critici volti a sostenere la non
scientificità della psicoanalisi. Questi interventi sono stati effettuati da parte dei maggiori
esponenti del pensiero e della cultura occidentale e si sono succeduti, a partire dalle prime
osservazioni di Wittgenstein tra gli anni ’20 e ’50, il quale definiva la psicoanalisi una
“mitologia che ha molto potere”, con sempre maggiore frequenza fino ad oggi. Dagli anni ‘50
del Novecento, difatti, Popper dichiara non falsificabile la teoria psicoanalitica e di
conseguenza non annoverabile tra le discipline scientifiche (Popper K., 1970). Queste
critiche, inoltre, verranno accolte ed avvalorate dagli autori di matrice ermeneutica quali
Habermas o Ricoeur, i quali sosterrano, in linea con il loro orientamento filosofico, che la
psicoanalisi, proprio per il carattere estremamente soggettivo ed euristico dell’approccio
terapeutico, sarebbe impossibile da ascrivere nell’ambito delle scienze naturali, ma dovrebbe
essere inserita, non per questo con minore dignità epistemica, tra le discipline storicoermeneutiche (Habermas J., 1968; Ricoeur, 1971,1977). Un ulteriore riferimento critico
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riguardo la scientificità della psicoanalisi è quello avanzato dal filosofo della scienza Adolf
Grunbaum, il quale ha proposto la più solida analisi critica sia delle principali posizioni
teoriche assunte dai grandi autori del Novecento in merito alla questione, sia riguardo il tema
della scientificità della psicoanalisi ed del suo statuto epistemologico. Grunbaum, difatti,
dimostra l’infondatezza logica ed epistemologica delle critiche mosse dalla corrente
ermeneutica di Habermas e Ricoeur, sottolineando come questi autori facciano riferimento ad
una idea di scienza superata ed anacronistica. Nel momento in cui si utilizza come principale
criterio di differenziazione tra scienze empiriche e scienze umane, nota Grunbaum, quello
secondo cui le leggi scientifiche sono generalizzabili perché libere dalla storicità e dalla
contestualità, si cade in un grossolano errore di valutazione, dal momento che non viene presa
in considerazione la dipendenza dagli elementi contestuali e storici delle scienze cosidette
“esatte”. Grunbaum, difatti, porta l’esempio di come le spiegazioni contestuali o storiche
vengano utilizzate frequentemente in fisica sia nella termodinamica che
nell’elettromagnetismo (Grunbaum A. , 1984). Anche le argomentazioni di Popper contro il
metodo induttivo della psicoanalisi vengono sottoposte a critica da Grunbaum.
L’induttivismo, che filosoficamente può essere fatto risalire all’opera di Bacone e Mill,
prevede che dall’esame di uno o più casi particolari si possa giungere ad una conclusione la
cui portata si estende al di là dei casi esaminati (che Mill definiva “metodo dell’accordo”). E’
proprio sull’impostazione induttivista della teoria psicoanalitica che Popper basa la sua
critica. Ma, come nota argutamente Grunbaum, Popper ha una visione parziale
dell’induttivismo, dal momento che tralascia quello che Mill definiva “metodo della
differenza”, il quale prevede anche una controprova delle ipotesi mediante l’esame di gruppi
di controllo (Migone P., 1989). Partendo da questa osservazione, dichiara la necessità di
impostare la verifica scientifica delle ipotesi teoriche psicoanalitiche non esclusivamente sulla
generalizzazione dei dati clinici, bensì su criteri di validazione extraclinici il più possibile
rigorosi e riproducibili (op. cit.). In linea con il proposito espresso dal filosofo di Colonia,
andremo ora ad esporre, nei limiti dello spazio concesso da questa trattazione, i contributi più
significativi di quei ricercatori che hanno cercato di verificare empiricamente, nella storia
della ricerca in psicoterapia, la validità e l’efficacia del trattamento.
2. Evoluzione storica dei metodi e delle tecniche di ricerca
Secondo la distinzione operata da Orlinsky e Russel (1994), l’evoluzione storica dei metodi e
delle tecniche impiegate per la ricerca empirica in psicoterapia può essere schematicamente
suddivisa in quattro fasi separate.
2.1. Prima fase (1927-54)
Questa fase, caratterizzata dalla ricerca di una collocazione scientifica delle psicoterapie, è stata
contraddistinta dall’utilizzo di metodi di verifica che valutassero il grado di efficacia del
trattamento attraverso una quantificazione (nel senso letterale della parola) delle terapie che
ottenevano risultati soddisfacenti in termini di miglioramento clinico. Questo metodo,
attualmente definito “ricerca sull’esito”, consisteva nell’analisi della qualità e dell’ intensità del
disturbo nella condizione pre-trattamentale e nella comparazione della stessa, attraverso
rilevazioni psicodiagnostiche o valutazioni cliniche, con quella post-trattamentale. Le prime
ricerche nel campo furono svolte da Fenichel nell’istituto psicoanalitico di Berlino sui resoconti
clinici di 484 analisi fatte tra il 1920 e il 1930 durante il proprio training di formazione. Questa
ricerca mise in luce che circa la metà dei casi trattati aveva prodotto almeno un miglioramento di
media entità (De Coro A., Andreassi S., 2004). Risultati più ottimistici furono ottenuti da Jones
pochi anni più tardi nello studio delle analisi fatte tra il 1926 e il 1936 a Londra, dove la quasi
totalità dei casi mostrava un miglioramento (op. cit.). Come si può intuire, i metodi di ricerca
utilizzati in questa fase sono ancora lontani dai criteri considerati scientificamente ottimali per
una valutazione il più possibile oggettiva della realtà clinica, ma hanno l’importanza di iniziare a
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spostare l’attenzione dei clinici e dei ricercatori sugli aspetti metodologici dell’indagine e sul
piano della verifica empirica dell’efficacia. Questa tendenza verrà accolta principalmente dagli
Stati Uniti d’America, che diverranno il principale centro propulsivo del nuovo modo di fare
ricerca. Risulta fondamentale, quindi, per una corretta comprensione dell’evoluzione delle
ricerche in psicoterapia, prendere in considerazione i fattori socio-culturali che hanno contribuito
a determinare, tra gli anni quaranta e cinquanta del Novecento, la transizione dall’Europa
all’America dell’attività di ricerca in questo settore di studio. Dagli anni trenta, difatti, almeno i
tre quarti degli analisti di lingua tedesca emigrò negli Stati Uniti. Questo evento, come nota
Jervis: “fu determinante nello spostare il baricentro culturale della psicoanalisi dall’Europa
all’America” (Jervis G., 1999). Proprio in quegli anni, inoltre, iniziarono a nascere in America
diversi approcci terapeutici che cercavano una legittimazione ed una validazione di efficacia,
quali, ad esempio, la terapia centrata sul cliente di Rogers, l’analisi transazionale di Berne e le
terapie sistemico-relazionali. La presenza sul mercato di differenti orientamenti teorici e di
diverse tecniche di intervento, fece nascere la necessità di fornire dei dati di ricerca che
convalidassero le singole modalità di trattamento. La ristrutturazione dei servizio socio-sanitari
americani e dell’intero sistema di cura dei disturbi mentali portò alla costituzione di commissioni
specifiche per la valutazione dei costi-benefici delle neonate tecniche terapeutiche. Anche le
compagnie assicurative, per non incorrere nel rischio di finanziare trattamenti non efficaci,
istituirono progetti di ricerca per la determinazione dell’efficacia delle psicoterapie che
comparassero l’impatto di diverse tipologie di trattamento. Metodologicamente, quindi,
iniziarono ad essere introdotte tecniche di misurazione più rigorose ed accurate, quali l’utilizzo
dell’audioregistrazione, che modificavano il tradizionale processo di raccolta dati utilizzato dai
clinici europei. In particolare, l’audioregistrazione, introdotta per la prima volta da Rogers negli
anni quaranta, fu un metodo di raccolta dei dati fortemente osteggiato dalla comunità
psicoanalitica dell’epoca, perché considerato un elemento di rottura del setting di analisi in grado
di inficiare la validità del processo psicoanalitico stesso. Questa prima generazione di ricercatori,
invece, dimostrò che questa tecnica permetteva di applicare metodologie standardizzate di
valutazione delle sedute anche agli elementi microprocessuali, e non, come era avvenuto fino a
quel momento, esclusivamente a quelli più prettamente macroprocessuali. In ogni caso, lo studio
più rappresentativo di questa fase, per la vena provocatoria e la grande mole di ricerche di cui
stimolò la pubblicazione, fu quello di Eysenck del 1952. I risultati misero in luce che la
psicoanalisi non era in grado di produrre miglioramenti clinici significativamente maggiori
rispetto a quelli ottenuti attraverso la “remissione spontanea” dei sintomi, ovvero quelli che
derivavano dal semplice trascorrere del tempo senza che venisse offerta alcuna prestazione. A
conclusione dell’analisi critica affermava:
“I dati non riescono a dimostrare che la psicoterapia freudiana o di altro genere faciliti la
guarigione di pazienti nevrotici. Dimostrano che circa due terzi del gruppo di nevrotici
guariranno, o miglioreranno in misura significativa, in circa due anni dall’insorgenza della
malattia, sia che siano trattati con psicoterapia o no. […] I numeri citati non necessariamente
precludono la possibilità di una efficacia terapeutica […] una dimostrazione definitiva
richiederebbe un’analisi specifica, attentamente pianificata e metodologicamente più adeguata
di quanto non siano questi confronti ad hoc.” (Eysenck, 1952, p. 322-3)

I risultati pubblicati da Eysenck diedero una energica sferzata alla comunità psicoanalitica,
contribuendo alla mobilitazione di numerosi ricercatori interessati ad appurare la validità delle
conclusioni esposte nella ricerca. A distanza di pochi anni, difatti, vennero prodotte numerose
controprove che si basavano sugli stessi dati su cui Eysenck aveva fondato le sue osservazioni e
che, riguardo alla costruzione metodologica dell’indagine, iniziavano a rispettare i parametri di
scientificità a cui Eysenck stesso alludeva.
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2.2. Seconda fase (1955-69)
La più completa revisione critica della ricerca di Eysenck fu compiuta da Bergin (1963), il quale
mise in luce con sistematicità i principali errori di metodo del lavoro. Da queso riesame risultò
che la gran parte delle ricerche prese in considerazione si basava su criteri dissimili di
valutazione dell’esito delle terapie e su metodi di campionamento che non tenevano conto della
rappresentatività del gruppo di controllo nè della equivalenza demografica, socio-culturale e
diagnostica di quest’ultimo rispetto al gruppo in trattamento. Ciò vanificava, dunque, la
possibilità di un confronto significativo tra i due gruppi. Oltre a proporre una revisione del
lavoro di Eysenck, Bergin rianalizzò gli studi metodologicamente più rigorosi presenti in
letteratura sull’argomento e riconsiderò il problema della remissione spontanea dei sintomi. Sui
cinquantadue studi riesaminati rilevò che, di questi, ventidue dimostravano una efficacia del
trattamento, quindici risultavano negativi e quindici presentavano risultati dubbi (De Coro A.,
Andreassi S., 2004). Per quanto nemmeno questo studio avesse rispettato dei rigorosi metodi di
analisi, in quanto resta oscuro il criterio di selezione delle fonti utilizzate, le conclusioni a cui era
giunto Bergin invalidavano le tesi di inefficacia delle psicoterapie espresse da Eysenck ed
introducevano una attenzione all’aspetto metodologico dell’indagine che diverrà, da questo
momento in poi, un punto fermo per l’intero movimento di ricerca empirica in psicoterapia. Non
a caso, sulla scia di Bergin, sarà proprio in questi anni che inizierà ad aumentare la quantità degli
studi di rassegna pubblicati e che sarà messo a punto il “box score method”, ovvero “un modo
per riassumere, valutare e confrontare gli esiti di ricerche, che utilizzano differenti modalità o
tecniche di trattamento”(Del Corno , Lang , 1989, p.217). Il metodo box-score permise di
analizzare le variabili d’esito (risultato positivo, negativo o nullo del trattamento) correlandole
alle specifiche tecniche di trattamento, quali la psicoterapia psicodinamica, interpersonale o
cognitivo-comportamentale, e di ottenere le rispettive percentuali di successo o insuccesso. In
sintesi, questa fase fu caratterizzata dal tentativo di affinamento, da parte dei ricercatori del
campo, delle tecniche di rilevazione dei dati e dei metodi statistici di analisi ed interpretazione
dei risultati. Ad esempio, oltre alla costruzione di strumenti diagnostici più precisi ed accurati,
che prendessero in considerazione aspetti più sfumati della patologia mentale senza ricorrere alle
riduttive macrocategorie fino ad allora utilizzate, come ad esempio quella dei disturbi nevrotici,
venne utilizzato per la prima volta il follow up. Questa valutazione permise di fondare la verifica
di efficacia su criteri di attendibilità più precisi e di monitorare, rivalutando lo stato psichico del
soggetto a distanza di alcuni mesi, l’effettivo consolidamento dei risultati clinici ottenuti
attraverso il trattamento. La fine di questa fase coincide, secondo Orlinsky e Russel, con la
costituzione, avvenuta a Chicago nel 1968, della Society for Psycoterapy Research (SPR), la
quale riuniva la gran parte dei ricercatori di diverso orientamento teorico interessati alla ricerca
in psicoterapia, con l’obiettivo di promuovere il confronto tra ricercatori, la messa a punto di
metodi di rilevazione sempre più accurati e la divulgazione dei risultati delle ricerche attraverso
attività seminariali e didattiche rivolte a specialisti del settore e al grande pubblico.
2.3. Terza fase (1970-83)
Questa fase fu contraddistinta da: 1) un proliferare di ricerche volte ad confrontare l’efficacia di
diverse tipologie di trattamento, 2) dalla costruzione di metodi statistici sempre più sofisticati per
la valutazione dell’esito, 3) da una crescente attenzione per le variabili di “processo”. Per ciò che
riguarda il primo aspetto, in questa fase fu pubblicata la ricerca più completa ed influente di tutta
la storia della ricerca in psicoterapia, ovvero quella compiuta da Luborsky, Singer, Luborsky nel
1975. Il metodo di analisi dei dati utilizzato era di tipo box score. Il proposito degli autori,
tenendo conto che era orami assodato che le psicoterapie producono dei benefici, era quello di
verificare se ci fossero forme di trattamento più indicate per alcuni pazienti piuttosto che per
altri. A confronto furono messe le terapie psicodinamiche, quelle cognitivo-comportamentali e
quelle centrate sul cliente di stampo umanistico. La conclusione a cui giunsero gli autori, con lo
sbigottimento della gran parte degli studiosi del settore, fu che non vi erano differenze
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statisticamente rilevanti tra diverse tecniche di intervento nella qualità dell’outcome (esito)
ottenuto. Gli orientamenti teorici, nonostante la sostanziale differenza dei modelli sullo sviluppo
normale o patologico, delle teorie del cambiamento e della tecnica di intervento, producevano
tutte un miglioramento di entità media del livello di sintomatologia, ma senza sostanziali
differenze tra un trattamento e l’altro. Questi risultati furono espressi dagli autori, prendendo
spunto da un passo di Alice nel paese delle meraviglie, attraverso il verdetto di Dodo, detto
anche “paradosso dell’equivalenza”, ovvero: “tutti hanno vinto e ognuno deve ricevere un
premio”. Questi risultati minavano alla base la legittimità scientifica delle singole scuole e degli
specifici orientamenti ed obbligava il mondo della clinica e della ricerca in psicoterapia ad una
profonda riflessione sulla validità dei modelli del cambiamento utilizzati. Ciò portò ad una
maggiore attenzione allo sviluppo di tecniche di trattamento che prendessero in considerazione
anche il peso dei “fattori aspecifici” come determinanti primarie del miglioramento, e non più,
come era avvenuto fino ad allora, sulla esclusiva concentrazione sui “fattori specifici” ai singoli
approcci. Per quanto concerne il secondo punto, in questa fase fu messo a punto un metodo di
analisi dei dati che ovviava gli inconvenienti del box score e che introduceva sofisticate
procedure statistiche che riducevano al minimo i possibili errori o distorsioni metodologiche. La
nuova tecnica, tuttora molto utilizzata, era quella della meta-analisi. Descritta per la prima volta
da Glass (1976), la meta-analisi permetteva una normalizzazione delle misure ed una traduzione
delle stesse in un valore numerico valido per tutte le ricerche. Prendendo in considerazione, per
ciascuna ricerca, sedici caratteristiche che costituiscono la variabile indipendente, quali il tipo di
trattamento utilizzato, il numero di ore svolte, l’età del cliente, la provenienza, il livello
intellettuale dell’analista e del paziente, e così via, si otteneva un valore finale che rappresentava
la variabile dipendente, che valutava l’esito della terapia e la sua efficacia. Questo valore fu
definito effect size. In questo modo, gli studi potevano essere uniformati attraverso una sintesi
statistica di tutti i risultati numerici ottenuti da ciascuna ricerca (Smith, Glass, 1977), senza
incorrere nei problemi di confrontabilità derivanti dall’utilizzo di altri metodi. Mentre fino agli
anni settanta la concentrazione dei ricercatori era maggiormente rivolta all’analisi dell’esito della
terapia e alla validazione dell’efficacia della stessa, da questi anni inizia ad emergere l’ esigenza
di isolare con più precisione le variabili processuali implicate nel miglioramento clinico e il
modo in cui le stesse influiscono sull’esito della terapia. A seguito della pubblicazione dei
risultati dello studio di Luborsky del 1975 emerge, ad esempio, una forte curiosità per
l’esplorazione, attraverso metodi di ricerca empiricamente fondati, del modo attraverso cui
interventi supportivi o espressivi influivano sul funzionamento mentale del paziente ed il peso
che gli stessi avevano nel produrre un cambiamento significativo. Appurato che sull’esito delle
psicoterapie influivano, trasversalmente a ciascun orientamento, dei “fattori aspecifici” o
“comuni” di cambiamento, era arrivato il momento di individuare e classificare con maggiore
accuratezza le modalità attraverso cui questi fattori esercitavano la loro influenza. L’alleanza
terapeutica, ad esempio, unanimente riconosciuto come il fattore aspecifico più influente nel
determinare l’esito, con una correlazione alleanza-outcome compresa tra .22 (Martin et. Al.,
2000) e .26 ( Horvath, Symonds, 1991), fu un concetto esplorato con sistematicità proprio in
quegli anni. Bordin proprio definirà “l’alleanza di lavoro” come una dimensione panteorica,
trasversale ai diversi approcci (De Bei F., 2006), e “costituita da obiettivi, compiti e legami”,
nonché da un “reciproco accordo riguardo agli obiettivi del cambiamento e ai compiti necessari
per raggiungerli, insieme allo stabilirsi dei legami che mantengono la collaborazione tra i
partecipanti al lavoro terapeutico” (Bordin, 1979, p. 16).
2.4. Quarta fase ( 1984-oggi)
Dagli anni ottanta in poi si è assistito ad un crollo di quelle che erano state le rigide definizioni e
distinzioni che avevano contraddistinto le fasi precedenti. La tradizionale separazione tra ricerca
sull’esito e sul processo è stata messa fortemente in discussione ed è stata riconosciuta l’
inscindibilità e l’interdipendenza dei due costrutti (Orlinsky et al., 2004). Non è possibile
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indagare gli esiti di una tecnica di trattamento, difatti, senza esplorare i processi che ne hanno
determinato il risultato, così come non può esistere una ricerca sul processo senza che vengano
presi in considerazione gli andamenti temporali del disturbo. Ad oggi, nonostante i notevoli
progressi conoscitivi e le sofisticate metodologie statistiche sviluppate, la ricerca in psicoterapia
risulta ancora in conflitto, come cento anni fa, tra la necessità di salvaguardare la complessità
clinica ed il bisogno di un forte rigore metodologico. Questo conflitto, come osserva Dazzi
(2006), è ben rappresentato dalle due diverse metodologie di ricerca attualmente maggiormente
utilizzate: i disegni single-case ed i Randomized Clinical Trials (RCT) (Dazzi N., 2006, p.15).
Gli RCT, ad esempio, rimandano direttamente al “problema dei trattamenti validati
empiricamente (EST, Empirically Supported Treatments), che, come sottolinea Luborsky:
“devono essere presi seriamente, certamente dal punto di vista scientifico, ma anche da quello
politico” (Luborsky L, 2001, p. 599). Ma, come mette in luce l’attuale movimento di
contestazione agli EST, ovvero gli ESR (Emirically Supported Relationships), non può essere
tralasciato l’aspetto più qualitativo dell‘indagine. Quest’ultimo, anche se non può soddisfare a
pieno le esigenze statistiche di rispetto dei necessari criteri di validità esterna e di
generalizzazione dei risultati, continua ad essere la fonte più proficua di osservazioni per la
creazione di nuovi paradigmi teorici e per intuizioni cliniche di ineguagliabile rilevanza.
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