
IL  COUNSELING
E LE DIPENDENZE

T E R Z O  A N N O  – 2 0 2 1
A L E S S A N D R A  D I  M I N N O

La parte di immagine 
con ID relazione rId2 non 
è stata trovata nel file.



QUANDO 
PARLIAMO DI 
DIPENDENZA 
PARLIAMO DI 
RELAZIONE

La relazione di un soggetto A 
con un altro soggetto o altri soggetti 
o con oggetti/sostanze/esperienze.

Quando questa relazione arriva, 
per qualità e quantità, a invadere il campo soggettivo 
bloccandone la vitalità 
e diventando indispensabile 
al punto da non poterne fare senza, 
se non al costo di vere e proprie crisi di astinenza, 
parliamo di dipendenza.



CARATTERISTICHE DI TUTTE LE DIPENDENZE

La tolleranza, l’astinenza, la perdita di controllo, 
il conflitto con altre attività e la grande quantità di tempo 

dedicata all’oggetto/comportamento.



LE 
DIPENDENZE 
DA 
SOSTANZE

SOSTENZE PSICOTROPE 
Un aumento preoccupante e una diminuzione dell’età di esordio. 
Ragazzi mimetizzati, che vivono e arrivano a curarsi accompagnati dai 
genitori, un cambio sociale del fenomeno, che non tramonta mai.

ALCOOL  
Ampiamente diffuso, anche in questo caso diminuisce l’età: 
tra gli 11 e i 15 anni il Binge Drinking, abuso di alcool concentrato 
in singole occasioni, soprattutto nel weekend. 
Si abbassa la tensione, sconfigge la noia, riempie un vuoto.

FUMO  
Recenti dati in Italia indicano che fuma il 23% della popolazione; 
un adolescente su 5 tra i 13 e i 15 anni.



LE NEW 
ADDICTION

In questi ultimi anni si parla sempre più di nuove dipendenze 
(new addiction) senza dipendenza fisica e chimica: è il bisogno, 
pressoché incontrollabile, di mettere in atto dei comportamenti 
che producono gratificazione e che sono, oltre che leciti, 
socialmente accettati, ma portati a un eccesso.

Nel DSM l’entrata delle Nuove Dipendenze non è stata una 
semplice aggiunta a fianco all’elenco delle tradizionali 
tossicodipendenze, ma ne ha rivoluzionato completamente
il concetto: non è più la sostanza stupefacente a generare 
dipendenza, ma il legame tra il soggetto e l’oggetto, 
la relazione. 



IN CHE SENSO L’IMPATTO DI QUESTI 
COMPORTAMENTI RISULTA DANNOSO?
La compulsione ad agire limita la libertà e la capacità di problem solving della persona, 
i pensieri sono spesso fortemente occupati dalla convinzione di avere bisogno 
di ricorrere a un dato comportamento o oggetto, dal desiderio e dall’impellenza.
Il pensiero è teso verso un punto fisso, perde la propria capacità elaborativa e creativa. 

La dis-regolazione degli impulsi porta a non poter fare a meno di ricorrere all’agito 
(che è diverso dall’azione, scelta intenzionalmente).
Gli effetti sono a volte meno eclatanti rispetto all’uso di sostanze: c’è un legame invisibile. 
Per poter riconoscere di avere sconfinato nella dipendenza, 
occorre sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. 



CHI RISCHIA DI PIÙ DI INCORRERE 
NELLE DIPENDENZE?
Coloro che tendono a fissare e mantenere l’attenzione a livello cognitivo su alcuni contenuti 
senza riuscire a spostarla e che, quindi, rivelano una certa tendenza ai tratti ossessivi.

Anche chi ha una predominanza di vissuti di inadeguatezza, vergogna e di insicurezza, 
bassa autostima e difficolta ̀ relazionali: la dipendenza porta a chiusura, fino al vero e 
proprio ritiro sociale, e una forma di gratificazione alternativa e meno impegnativa sul piano 
relazionale reale.

Coloro che tendono ad avere disturbi dell’umore e d’ansia 
tendono a usare il comportamento/oggetto/sostanza come regolatore.



NEW 
ADDICTION

SHOPPING COMPULSIVO

GAP – GIOCO AZZARDO

DIPENDENZA DA LAVORO

SEX ADDICTION

ESERCIZIO FISICO

DIPENDENZE TECNOLOGICHE



LE DIPENDENZE 
TECNOLOGICHE

INTERNET ADDICTION

VIDEOGIOCHI

CYBER SEX

CYBER RELATION ADDICTION

INFORMATION OVERLOAD

CELLULARE



COSA CI DICE LA 
GESTALT SULLE 
DIPENDENZE?

Non esiste uno specifico trattamento delle 
dipendenze nella Gestalt, 
gli approcci che prevalentemente se ne 
sono occupati sono quelli cognitivo e 
comportamentista.

Ma la Gestalt è un approccio mirato
al miglioramento della qualità della vita, 
che si basa sul qui e ora, 
sul passaggio dal sostegno all’autosostegno, 
sull’aiutare a sentirsi saldi sulle proprie 
gambe, assumendosi la responsabilità delle 
proprie scelte.



Andiamo a riprendere il Ciclo 
di Contatto: potremmo dire 
che la fase della sensazione 
del bisogno viene caricata 
intensamente, avvertita come 
qualcosa di tanto forte 
da DOVER ricorrere all’azione.
Il passaggio all’azione 
è veloce e automatico, 
salta la possibilità di scelta 
di quale possa essere l’azione 
più conveniente, più funzionale.
Il bisogno è avvertito 
con tale potenza da DOVER 
ricorrere all’azione conosciuta 
per placare la tensione.



La dipendenza è una modalità fissa di contatto: 
invece di un graduale sviluppo della sensazione e l'emergere spontaneo 
di una figura di interesse, a cui segue un processo creativo e la scelta 
tra diverse opportunità per soddisfare il bisogno, nella dinamica 
dipendente si ricorre a una Gestalt fissa e vecchia giungendo 
direttamente all'azione.

In questo senso l'orizzonte resta limitato e non ci si apre a nuovi 
comportamenti e a nuove possibilità di soddisfare i desideri e i bisogni. 

Questo impedisce il pensiero e il processo di consapevolezza. 



È un approccio che stimola la creatività, 
attraverso una modalità esperienziale, 
e che favorisce l’assunzione di responsabilità 
e l’esplorazione di possibilità inedite 
o percepite come “impossibili”. 

Accettare di esprimere la propria creatività 
richiede un certo sforzo, perché occorre 
mantenere dentro di sé la tensione verso 
qualcosa che ancora non c’è e viene 
percepita come ansia e tollerarla.



COSA CI DICE LA 
BIOENERGETICA 
SULLE 
DIPENDENZE?

La Bioenergetica ci suggerisce che la sostanza e/o 
l’oggetto/comportamento sostituiscono 
un senso autentico di sé, 
con una esperienza artificialmente indotta.

Sostituiscono un’esperienza corporea autentica, 
che include piacere e dis-piacere.

Una sorta di anestesia controllata, che vuole 
sfuggire illusoriamente il dolore della vita 
ma che produce a sua volta dolore. 

E’ ricerca compulsiva del piacere.



Il corpo nelle dipendenze 
è negato e mal-trattato.
Quando si fa sentire, l’impulso 
prevalentemente è quello di placarlo.

Una pretesa onnipotente che si traduce 
nell’agire per risolvere la tensione 
e non provare a contenerla in sé.

Occorre poter sviluppare un buon grounding, 
che ci permette di restare in contatto 
e di non soccombere alle nostre tensioni.



La Bioenergetica ci insegna a sentire il corpo, 
sviluppare consapevolezza, stare con ciò che si muove dentro 
e imparare a esprimerlo fluidamente e creativamente.
L’accettazione profonda di sé e delle proprie tensioni/emozioni/bisogni 
è la premessa ineluttabile.
La Bioenergetica dà valore all’esperienza di altre forme di piacere, 
quello relazionale e quello corporeo.



COSA DICONO LE 
NEUROSCIENZE

Il Sistema della Gratificazione è un insieme di processi 
collegati ai nostri comportamenti adattivi di base: 
• la ricerca del cibo
• la ricerca di relazione
• l’evitamento del disagio fisico e psicologico.

Il Sistema della Gratificazione rilascia dopamina, 
un neurotrasmettitore, in risposta a stimoli in grado 
di attivare la nostra motivazione.

La dopamina viene prodotta durante le situazioni piacevoli e 
stimola la riproduzione del comportamento 
che ha prodotto piacere.
Sono gli stessi processi che vengono attivati, e con notevole 
intensità, dalle sostanze psicotrope. 
Ma quel che si è osservato, sul piano neurofisiologico, 
è che l’uso ripetuto di sostanze  altera la risposta agli stimoli 
naturali, rendendoli meno piacevoli rispetto a quanto 
lo erano precedente.

Il contributo delle neuroscienze è stato prezioso 
per evidenziare come anche le Dipendenze 
Comportamentali coinvolgano gli stessi processi 
evidenziati nelle dipendenze da sostanze.



IL NOSTRO 
COUNSELING 
E LE 
DIPENDENZE

E’ UN TEMA CHE SI INCONTRA?

E’ difficile che le persone arrivino dichiarando di avere un problema di dipendenza. 
Da una parte perché una delle caratteristiche è proprio la scarsa consapevolezza 
e la perdita del senso del “troppo”.
C’è un senso di vergogna forte, la paura di non poter/saper cambiare, 
una motivazione scarsa a lasciare andare l’illusione 
che quell’oggetto/sostanza/comportamento sappia contenere 
la sofferenza e riempire un vuoto.

Dobbiamo essere capaci noi di comprendere, 
dalle narrazioni dei nostri clienti, 
se ci sono tratti e comportamenti definibili dipendenti.

DOBBIAMO SAPER VALUTARE SE IL GRADO DI DIPENDENZA RICHIEDE UN 
LAVORO PROFONDO E SPECIFICO 
(in tal caso lavoriamo per inviare ad altri specialisti o centri) 
O SE POSSIAMO FARE UN PERCORSO INSIEME.



COME POSSIAMO LAVORARCI?
Osserviamo, conosciamo il nostro cliente, stimoliamo la sua narrazione

• Aiuta noi a conoscere e comprendere, aiuta lui/lei a intessere un racconto, a portare 
consapevolezza, a prendere il coraggio di osservare la propria dipendenza, 
sospendendo il giudizio.

• Esploriamo la sua capacità di autoregolazione, il rapporto con il nuovo, 
la creatività nel rispondere ai propri bisogni. 

Restare sul binario dipendenza/non dipendenza sembra essere poco efficace

• Non puntiamo all’eliminazione del comportamento dipendente: lasciamo andare il giudizio e 
la pretesa. Rischia di mantenere in una condizione infantile, in cui si procede per consigli, 
se non prescrizioni; il cliente dipendente, per compiacenza, può comportarsi bene 
e, alla prima occasione, facilmente scappa via.



Possiamo lavorare sulla motivazione perché l’assunzione 
di responsabilità non può che passare da lì. 
Altrimenti rischia di usare come leva il senso della colpa, 
come “si dovrebbe essere”.
Ma la motivazione, in questi casi, regge poco.

Ciò non toglie che, se vediamo che c’è terreno per farlo, 
o addirittura una richiesta esplicita, 
possiamo lavorare direttamente sulla capacità di 
autoregolazione. 
Sulla possibilità di imparare ad autodisciplinarsi. 
Sulla possibilità di elaborare delle strategie comportamentali
nuove e utili. 

Se il cliente si muove verso obiettivi specifici dobbiamo poter 
sostenere la sua autostima, favorire il suo empowerment, 
l’acquisizione di potere. 



Possiamo rinforzare un atteggiamento aperto alla sperimentazione. 
Allargare l'orizzonte, accompagnare all’espansione. 
Sviluppare altri interessi e scoprire che il piacere 
può avere forme diverse. 

Lavoriamo sulla relazione
Il gruppo è senz’altro importante perché è un’ottima palestra di 
allenamento della capacità relazionale. 

La dipendenza, infatti, spesso comporta una relazione esclusiva con 
l’oggetto/comportamento/sostanza e un ritiro dal contatto. 

Ricordiamo che l'oggetto/sostanza è pressoché sempre a 
disposizione per rispondere al proprio bisogno ed è quindi scelto 
come via più facile per scaricare la tensione che si crea all'interno 
dell'organismo. 

L'oggetto è disponibile, rassicurante, potente, dà la carica, 
non è confrontativo. 


