
BREVI NOTE SU PREVENZIONE, PSICOTERAPIA, RIABILITAZIONE 
 

 

A) Prevenzione 
 

Per prevenzione si intende l’insieme degli interventi (sociali, educativi, psicopedagogici, ma anche 
terapeutici) che hanno lo scopo di studiare cause e dinamiche dei disturbi, ma, soprattutto, di attuare 

sistemi atti  a impedirne l’evoluzione. 
L’individuazione degli agenti causali, ma più frequentemente dei fattori di rischio, è la forma più 
efficace di prevenzione cui segue l’individuazione precoce dello stato morboso, al fine di 
intervenire il più rapidamente e quindi il più efficacemente possibile. 

Secondo l’impostazione moderna, si tende ad allargare il significato di prevenzione fino a includere 
anche il miglioramento, il controllo e la limitazione della malattia.  

 

La prevenzione è così suddivisa: 

 

prevenzione primaria: interventi atti a prevenire un disturbo con l’eliminazione delle cause 

 

prevenzione secondaria: interventi atti a limitare un processo morboso: diagnosi e precocità di 

intervento 

 

prevenzione terziaria: interventi atti a ridurre il danno o l’invalidità o il deterioramento conseguenti 
a un disturbo: programmi di riabilitazione 
 

B) TERAPIA 
 

+ Per terapia si intende il complesso di misure adottate per curare (e possibilmente superare) le 

patologie del paziente: i sintomi, le cause. Secondo lo scopo specifico che si propone si può 

considerare causale o sintomatica.  

- Terapia causale: si prefigge di eliminare le cause specifiche che hanno provocato la patologia. 

- Terapia sintomatica: ha lo scopo di eliminare o mitigare i sintomi derivanti da uno stato 

patologico. Trova un necessario impiego quando non sia possibile combattere le cause di una 

malattia o quando questa abbia un decorso tanto lungo da compromettere le condizioni generali del 

soggetto. Spesso, infatti, anche i disturbi sintomatici prolungati sono responsabili, 

indipendentemente dalle cause, di uno stato di debilitazione che a sua volta aggrava la patologia o 

ne ritarda la guarigione. 

 

Ogni tipo di terapia, per essere valida e corretta, richiede analisi dell’invio, diagnosi (dinamica), 

profonda motivazione (basata o sul disagio o sul piacere o sulla relazione), la presa in carico 

(globale: assunzione della responsabilità del percorso terapeutico; parziale: collaborazione specifica 

nel processo terapeutico), contratto (obiettivi, modalità, tempi, costi, ecc.), gestione del rapporto 

corretta (e questa è la sostanza della terapia!), verifiche e restituzione (in itinere o in dimissione) 

Si ritiene “riuscita” se porta ad effetti terapeutici generalizzati alle varie situazioni ambientali e 

perduranti nel tempo. 

 

+ Le terapie classiche si possono suddividere in tre filoni principali.  

L’approccio comportamentista parte dal presupposto che il disturbo sia frutto di un apprendimento 

errato e che, quindi, sia necessario e sufficiente per eliminarlo, decondizionare l’individuo e in 
seguito sostituire il comportamento che crea disagio con un altro considerato più positivo. 

 

L’approccio sistemico fa risalire il disturbo alla difficoltà comunicativa nella coppia/ famiglia/ 

ambiente, intervenendo attraverso una serie di sedute nelle quali il terapeuta analizzerà la situazione 

relazionale nella sua complessità. 

 



L’approccio psicoanalitico considera il disturbo come il segnale di una difficoltà più profonda che 

deve essere compresa nel quadro d’insieme della personalità dell’individuo (interpretazione ed 
analisi dell’inconscio, delle difese patologiche, ecc.): sarà dunque solo la ristrutturazione globale di 
essa che potrà condurre alla soluzione del problema. 

 

Possiamo menzionare anche altre modalità di intervento terapeutico: 

La psicoterapia di sostegno mira a rinforzare le difese del paziente e lo aiuta a reprimere materiale 

psicologico disturbante. La psicoterapia di sostegno si serve di procedure come ascolto, 

interpretazione, rassicurazione, persuasione, suggestione, ma anche consigli e rieducazione. Essa 

evita di sondare in profondità i conflitti emotivi del paziente. 

 

La psicoterapia di gruppo prevede l’applicazione di tecniche psicoterapeutiche a un gruppo, che 
implica l’utilizzazione delle interazioni dei membri che ne fanno parte, da verbalizzare, analizzare, 

elaborare, ecc. Di solito un gruppo è formato di 6 o 8 persone e le sedute durano mediamente da 1 

ora a 1 ora e ½ . 
 

La play therapy è la tecnica terapeutica che utilizza il gioco ecc., come mezzo per l’espressione e la 
comunicazione tra paziente e terapeuta. A questa tipologia di intervento si possono assimilare 

l’arteterapia, la musicoterapia attiva. 
 

La pet-therapy (dal verbo to pet = accarezzare) che utilizza il rapporto profondo con l’animale 
preferito, da cui si riceve rinforzo affettivo. 

 

C) Riabilitazione 
 

Per riabilitazione si intende l’intervento che cerca di ottenere il massimo di funzione e l’optimum 
di adattamento per un determinato paziente e di prevenire ricadute o riapparizioni della sua 

condizione (perciò a volte definita prevenzione terziaria). La riabilitazione è centrata sul ripristino 

delle attività e delle funzioni ricuperabili del paziente, con interventi sulle complicazioni del disuso 

e del deterioramento sociale, che un tempo erano a torto considerate parte del processo morboso di 

fondo. La riabilitazione prevede interventi di socializzazione, riaddestramento professionale, 

istruzione, ma può comprendere anche la psicoterapia individuale e di gruppo. 

 
 

       

         Romeo Della Bella - 1983 
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