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History of psychotherapy:   
Continuity and change (2nd ed.)  

Norcross, VandenBos, Freedheim 
American Psychological Association, 2011 

Nuovi paragrafi riguardano le teorie 
sulla multicultura, psicoterpaia con 
adolescenti, psicoterapia a fronte di 

condizioni mediche particolari, 
terapia di coppia, l’integrazione della 

spiritualità e della religione in 
psicoterapia…  



Spirituality and secularity: 
professional boundaries in 

psychiatry  
Cook, Powell, Sims & Eagger, 2011 

 
Lontano dall’essere “terreno neutrale”, il 

secolarismo è intrinsecamente tendenzioso, in 
contrasto col concetto di trascendenza.  

 

A fronte di una preoccupazione forte perchè si affermi una 
forma di immanentismo che sottolinea l’interiorità, 

l’autonomia e la ragione, va aumentando l’interesse per il 
trascendente con forme non tradizionali, non-religiose… 



Contributions from ethics and research that 
guide integrating religion into psychotherapy 

Rosenfeld, 2011  

• Convinzioni religiose storicamente ignorate, “trattate” 
• Oggi fanno parte della terapia perchè hanno un ruolo 

nel determinare il pensiero del terapeuta e del cliente, 
e hanno il potere di fare del bene o del male al cliente 

• Interventi terapeutici rispettosi (religion-friendly 
therapeutic interventions)  

• Il codice etico sottolinea l’auto-determinazione e gli 
aspetti studiati come benefici 

• Il consenso informato, l’intervista motivazionale hanno 
un ruolo nel ridurre I rischi di danno e massimizzare le 
possibilità di beneficio 



Spirituality and religiosity in psychotherapy -           
A representative survey among German 

psychotherapists  

Hofmann & Walach, 2011  

• 895 psicoterapeuti tedeschi 

• Il 57% si ritiene spirituale o religioso 

• Il 22% dei loro pazienti porta in terapia 
questioni religiose o spirituali  

• 2/3 ritengono che tali temi dovrebbero far 
parte della formazione 

 



Integrating Spirituality and Religion Into 
Psychotherapy: Persistent Dilemmas, Ethical Issues, 

and a Proposed Decision-Making Process  
Barnett & Johnson, 2011  

Considerazioni etiche sull’assessment, sul 
consenso informato, sulle competenze e sui 
limiti professionali, sulla collaborazione con 
altri colleghi, sulle modalità di integrare 
efficacemente interventi su spiritualità e 
religiosità in terapia.  

 



Handbook of Schizophrenia Spectrum Disorders, 
Volume III 

Religiousness/Spirituality and Schizophrenia: Implications for 
Treatment and Community Support  

Nolan, Dew and Koenig, 2011 

 
 

• Data la prevalenza di materiale religioso nei 
sistemi di pensiero delirante, alcuni psichiatri 
hanno temuto che qualsiasi esposizione alla 
spiritualità o religione possa portare con sé il 
rischio di peggioramento della psicosi 

• Tuttavia la recente letteratura rileva che molti 
pazienti con psicosi ricevono dalla religione e 
dalla spiritualità: conforto, supporto sociale e 
aiuto nella gestione dello stress 

Questo vale anche per il Disturbo Bipolare (Pesut, Clark, Maxwell & Michalak, 2011) 



 
 
 

 

Qualche review, meta-analisi e handbook 

 



 



Research on Religion, Spirituality 
and Mental Health: A Review 

Koenig, 2009  

Le credenze e pratiche religiose 
possono rappresentare una fonte 
potente di conforto, speranza e 

significato  

…anche in soggetti con depressione, 
disturbi d’ansia, psicosi, dipendenze e 

tendenza al suicidio  



 



Indagine sulla soddisfazione dei 
pazienti  del 33% di tutti gli 
ospedali statunitensi (n=1.732.562) 

•    La soddisfazione relativa agli aspetti 
emotivi e spirituali della cura ricevuta 
risultava bassissima. 

•    Tale area era valutata tra quelle più 
necessitanti di un incremento di Qualità. 

Clark et al, 2003. Addressing patients’ emotional and spiritual needs. 
Joint Commission Journal on Quality and Safety 29: 659-670. 



                                            Meta-analisi 



 

Religion and Spirituality 
Worthington, Hook, Davis e McDaniel, 2011 

 

• Meta-analisi (51 campioni da 46 studi; 
N=3.290) sugli esiti di terapie accomodanti 
rispetto alla religiosità del paziente (religious 
accommodative therapies) e terapie con 
aspetti spirituali (non-religiosi) (nonreligious 
spirituality therapies), a confronto con terapie 
tradizionali 

• Esiti psicologici migliori (d = .26) 



Libri di riferimento 



•Spiritualità e salute mentale 
•http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinformation/therapies/spiritualityandmentalhealth.aspx 
 

•La spiritualità ha a che fare con queste esperienze: 
•Sensazione di avere un senso e una finalità nella vita 
•Sensazione di appartenenza 
•Sensazione di “connessione” di ciò che è più intimamente personale e ciò che è universale, 
Dio 
•Accettazione, integrazione, senso di pienezza 
 
•…tramite modalità di contemplazione (…riflessione, meditazione, preghiera, comportamento 
etico) 
 
•Queste esperienze fanno parte dell’uomo di tutti i tempi e di tutte le culture 
•La spiritualità assume più importanza nei momenti di distress, malattia, perdite, lutti e 
l’approssimarsi della morte 
 
 

http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinformation/therapies/spiritualityandmentalhealth.aspx
http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinformation/therapies/spiritualityandmentalhealth.aspx


•     Il numero di studi sulla relazione fra 
spiritualità/religiosità e salute (soprattutto 
mentale, ma anche fisica) è elevato e molti 
di essi rilevano correlazioni positive. 

•  William Miller, capo della relativa 
sezione del National Institutes of Health 
(NIH) ha affermato che le evidenze 
empiriche circa il rapporto positivo fra 
fattori spirituali/religiosi e salute nella 
popolazione americana sono rilevanti  

•       (Miller e Thorsen, 2003) 



 
 
 

Associazione Psicologi Americani, 
Associazione Psichiatri Americani e 

Deontologia 





Dalle Linee-guida APA per chi eroga servizi di tipo psicologico a persone diverse per etnia, lingua o cultura 
  

• Chi eroga servizi di tipo psicologico è consapevole di come il proprio 
background culturale, i propri valori, i propri atteggiamenti e certe proprie 
convinzioni distorte hanno un’influenza sui processi psicoterapici. Egli/Ella si 
sforza così di correggere tali pregiudizi e tali distorsioni. 

• Chi eroga servizi di tipo psicologico aiuta i clienti ad aumentare la 
consapevolezza dei loro stessi valori culturali. 

 
• Chi eroga servizi di tipo psicologico rispetta il ruolo che nella vita del cliente 

hanno i membri della sua famiglia, le strutture della sua comunità di 
appartenenza, le gerarchie, i valori e le credenze proprie della sua cultura. 

• Chi eroga servizi di tipo psicologico rispetta le credenze e i valori religiosi e 
spirituali, in quanto essi hanno a che fare con il funzionamento psico-sociale e 
l’espressione del disagio. 

• Interventi psicologici efficaci potrebbero necessitare di una consultazione e/o 
di un coinvolgimento del leader religioso/sacerdote appartenente alla 
cultura/religione di appartenenza del cliente.  

 



• I.     I clinici devono mostrare rispetto per i valori, le convinzioni e le visioni del mondo del 
paziente.  
       a. E’ utile ai clinici ottenere informazioni su convinzioni, visioni del mondo e valori legati 
alla spiritualità/religiosità del paziente, così da poter rispettarli in fase di assessment e di 
trattamento. 

•        b. L’empatia per il paziente è essenziale. I conflitti intrapsichici o fra le convinzioni, le 
visioni del mondo e i valori del paziente e quelli del clinico dovrebbero essere ben gestiti, 
preoccupandosi della vulnerabilità che può avere il paziente a conformarsi al clinico.  

•        c. Le interpretazioni che riguardano i valori, le convinzioni e le visioni del paziente 
dovrebbero essere fatte con un rispetto empatico per il significato e l’importanza che tali 
valori/convinzioni/visioni hanno per il paziente. 

•   
• II.     I clinici non dovrebbero imporre i loro valori, le loro convinzioni e le loro visioni del 

mondo (spirituali/religiose o antireligiose che siano), né dovrebbe avere come obiettivo di 
lavoro che il paziente adotti i suoi (del clinico) valori, convinzioni e visioni. I clinici non 
dovrebbero proporre valori/convinzioni/visioni spirituali/religiosi in alternativa a un lavoro 
scientificamente fondato di assessment e trattamento terapeutico. 

 



• III.    Il clinico dovrebbe promuovere il superamento del disagio 
condividendo con il paziente decisioni relative al trattamento in modo da 
rispettare e considerare in modo significativo le idee culturali, religiose, 
spirituali e personali del paziente. Il clinico sa che i valori, le convinzioni e 
le visioni religiosi/spirituali possono essere una fonte importante di 
speranza e significato, e che anche le preoccupazioni del paziente possono 
riguardare un eventuale lato religioso delle dimensioni: percezione di sé 
(identità), speranza, significato della vita e sentimento morale. 

• Le comunità religiose e spirituali possono facilitare l’integrazione del 
cliente nella comunità sociale in senso lato. Le comunità religiose e 
spirituali possono offrire stabilità, positive motivazioni e supporto pratico 
per le persone, anche con malattia mentale. 

• Il clinico sa che alcuni clienti potrebbero non aver fiducia in clinici che non 
condividono con loro la stessa visione del mondo. Il clinico dovrebbe 
tematizzare presto nel suo rapporto con il paziente le differenze 
potenzialmente significative fra lui e il cliente circa i valori, le convinzioni e 
le visioni del mondo di tipo spirituale e religioso. 

 
 



• In questo documento si condanna ogni pregiudizio o 
discriminazione contro individui o gruppi sulla base delle loro 
convinzioni o pratiche spirituali e religiose, sia passate che presenti; 
quindi si raccomanda a tutti gli psicologi di intraprendere azioni per 
contrastare questo tipo di pregiudizio, senza rinunciare a 
contrastare gli effetti psicologici negativi che possono provenire da 
atteggiamenti religiosamente informati quando esistano 
incontestabili evidenze o dati empirici a riguardo. In questo senso, 
viene incoraggiata la disseminazione di dati empirici relativi ai 
correlati psicologici di variabili legate alla spiritualità e alla religione, 
e auspica spazi di incontro tra il “mondo” della psicologia e quelli 
della spiritualità o religione, per superare possibili incomprensioni e 
tensioni reciproche, e comprendere e promuovere l’ingente 
potenziale benefico che la religione e la spiritualità possono avere. 

 



• Centrale a questa risoluzione è la convinzione circa la specificità metodologica, 
epistemologica, storica e filosofica della psicologia come disciplina scientifica. La 
psicologia non è legittimata nel giudicare contenuti teologici e relativi alla fede religiosa.  

  
Ne consegue l’indicazione alla presa di coscienza da parte degli psicologi  
• -dell’illeceità professionale di giudicare in quanto psicologi credenze e pratiche religiose 

(se non nei termini suddetti, relativi cioè a credenze che comportano violenza 
antisociale o altri effetti negativi evidence-based), quindi  

• -dell’opportunità di condurre la ricerca, gli assessments e i trattamenti sensibili alla 
dimensione spirituale e religiosa del paziente (o cliente). La dimensione religiosa 
influenza infatti in modo importante e sottostimato il comportamento della 
maggioranza delle persone; 

• -dei limiti del ruolo dello psicologo nell’affrontare temi di interesse religioso, sia a livello 
clinico che teorico. 

• Il documento ricorda come sono proprio le valutazioni negative (più o meno 
consapevoli, e più o meno limitate alla dimensione emotiva ed affettiva) che 
alimentano atteggiamenti pregiudiziali in genere, quindi anche nei confronti di chi ha o 
si presenta con convinzioni e valori spirituali o religiosi. 

 
 



 


