
 
Quando il paziente dice: Non voglio fare nulla diversamente, voglio solo sentirmi meglio! 

Prof. Russ Harris – Traduzione Dott. Torregrossa Salvatore, Psicologo 
 
 
A volte quando cerchiamo di stabilire degli obiettivi comportamentali per la terapia (cioè chiarire 
cosa il paziente inizierà o smetterà di fare, fare di più, di meno o fare qualcosa diversamente se la 
terapia avrà successo) il paziente dirà che sta già vivendo i suoi valori, comportandosi come la 
persona che vuole essere, facendo le cose che loro voglio fare. Diranno che non vogliono "fare 
niente di diverso"; “vogliono solo sentirsi felici”; “continuare a fare le stesse cose, ma godersele di 
più, avere più piacere, sentirsi meglio mentre le fanno”. 
 
In questi casi, è utile ricordare l’obiettivo comportamentale "prendi tutto", che puoi accettare con 
ogni singolo paziente che vedi: "imparare nuove competenze per affrontare in modo più efficace 
pensieri e sentimenti difficili”.   
 
Questo può essere inizialmente il tuo unico obiettivo terapeutico - ma vi assicuro ragazzi, vi darà 
molto su cui lavorare :) 
 
Naturalmente, a volte può volerci un po' di lavoro per arrivarci, così come segue: 
 
T: Quindi non ti senti felice, vero? Allora, cosa senti? 
C: Semplicemente "non felice"; 
T: Puoi darmi qualche informazione in più, per favore? Mi dispiace, ma "non felice" è un po' vago. 
Cosa provi quando passi del tempo di qualità con la tua famiglia? Cosa provi quando fai bene il tuo 
lavoro? Cosa provi quando fai le tue attività di svago preferite? 
 
Se il paziente non riesce a rispondere: 
 
T: Così sembra che sia molto difficile per te identificare i tuoi sentimenti. ... Ti senti intorpidito, vuoto? 
... Sei in grado di dirmi cosa provi in questo momento? ... Dove lo senti nel tuo corpo? ... Come 
chiameresti questa emozione? 
 
Se il paziente non può accedere o dare un nome ai propri sentimenti, ciò può essere dovuto al fatto 
che il paziente o è tagliato fuori dal suo corpo, o è paralizzato/esausto/vuoto all'interno, allora di 
solito abbiamo a che fare con una combinazione di dissociazione, Ipoarousal, collasso vago-dorsale, 
e alessitimia (un termine greco sofisticato che significa 'nessuna parola per le emozioni'). Questo è 
molto spesso correlato a un trauma - e se lo sospettate o lo conoscete, è consigliato un approccio 
completo trauma-focused ACT (TFACT). TFACT assume un approccio "bottom up" a questi temi: 
"lavoro corporeo", consapevolezza somatica, esposizione interocettiva, ecc. 
 
A parte le questioni relative al collasso vago-dorsale, menzionate sopra, la disconnessione dai 
sentimenti è quasi sempre legata a: 
 
a) evitamento esperienziale (se non ti avvicini ai tuoi sentimenti, è difficile sapere quali sono) e 
b) un deficit nella capacità di discriminare ed etichettare le proprie emozioni (cioè "bassa 
alfabetizzazione emotiva", "alessitimia"). 
 



Quindi, qualunque siano le origini, spiegheremmo come questa disconnessione dalle emozioni dia 
origine a un pervasivo senso di malcontento, infelicità o vuoto, o sensazione di essere “mezzi morti”, 
o mancanza di vitalità, ecc. - e diremmo che una parte fondamentale per risolvere il problema è: 
 
T: Quindi sei abbastanza tagliato fuori dai tuoi sentimenti - ed è per questo che non ti senti felice 
anche quando fai cose potenzialmente piacevoli. Quindi una cosa su cui sarebbe utile lavorare qui 
sarebbe (obiettivo comportamentale) imparare nuove abilità per sintonizzarsi con il proprio corpo in 
modo da poter accedere a tutta la tua gamma di sentimenti ed emozioni. 
 
Poi facciamo un sacco di lavoro "bottom up" sulla sintonizzazione del corpo, l'esposizione 
interocettiva, la consapevolezza muscolare progressiva, il mindful body scan e così via. 
 
 
Se il paziente è in grado di dirci cosa prova (anziché "felice"): 
 
T: Quindi, se ho capito bene, non ti piacciono o non vuoi i sentimenti che provi ora - sentimenti come 
X, Y e Z. E vorresti sostituire quei sentimenti con quelli più piacevoli, come la "felicità" e la "gioia". 
Ma davvero? Ok. - Ok.  Questo suggerisce almeno due cose su cui possiamo lavorare: una è imparare 
nuove abilità per affrontare quei sentimenti difficili che non vuoi - togliergli il potere e rispondervi in 
modo più efficace, così quando si presentano, perdano il loro impatto su di te. E un'altra cosa su cui 
possiamo lavorare è come aumentare la soddisfazione nella tua vita, imparando nuove competenze 
che ti aiutino a concentrarti su ciò che stai facendo e a farlo pienamente. 
 
Nota come entrambi i suggerimenti del terapeuta su cui lavorare sono obiettivi comportamentali 
coerenti con l'ACT. (qualsiasi obiettivo che implichi "imparare nuove competenze" è un obiettivo 
comportamentale). 
 
Nella maggior parte dei pazienti, la "mancanza di felicità" è solitamente dovuta a diversi dei seguenti 
fattori: 
 
a) non sono concentrati sulle attività che svolgono, quindi stanno "mancando" gran parte della 
potenziale soddisfazione; 
 
b) si concentrano su quello che provano invece di quello che stanno facendo - e se non si sentono 
felici, allora non gli piace e spesso iniziano a cercare di evitare o liberarsi di sentimenti indesiderati 
- quindi sono distratti, e quindi perdono potenzialmente aspetti piacevoli, significativi o 
soddisfacenti di quello che stanno facendo; 
 
c) spesso vengono agganciati da un dialogo interno su come non si sentono come dovrebbero - e 
quindi si perdono ancora di più; 
 
d) non stanno assaporando/apprezzando con attenzione gli aspetti potenzialmente 
piacevoli/piacevoli dell'esperienza; 
 
e) svolgono attività in uno stato di fusione: fusi con ideali perfezionistici, o liste di "da fare" che 
necessitano di essere completate, o regole rigide (DOVREBBE/DOVERE/DEVERE/SPENSARE), o con 
un commento giudiziario continuo 



Quindi vorresti trascorrere molto tempo in sessione praticando attivamente attività consapevoli 
coinvolgenti, assaporando e apprezzando - ad esempio mangiare consapevolmente un'uvetta, 
ascoltare consapevolmente musica, consapevolezza della mano, camminata consapevole, bere 
consapevolmente dell’acqua e così via; aiutare il paziente a sganciarsi dal suo dialogo interno (più e 
più volte), e concentrarsi (e rifocillarsi) con apertura e curiosità, su quello che stanno facendo. 
E mentre si svolgono tali esercizi in sessione, pensieri e sentimenti difficili si presenteranno quasi 
certamente- così si può notare, nominare e aiutare il paziente a disinnescarli e accettarli. 
E poi puoi continuare ad esplorare come applicare tutto questo nel mondo oltre la stanza 
terapeutica - così possono:  
a) impegnarsi e apprezzare le attività che stanno facendo, e trarre più piacere da loro, e  
b) continuare a coinvolgersi anche quando i sentimenti "non felici" sono presente. 
 
 


