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 La cornice prenatalizia della città di Cuneo, ha ospitato il convegno che la SITCC Sezione 
regionale  Piemonte ha organizzato coinvolgendo psicoterapeuti cognitivo-costruttivisti  già inseriti 
nel settore della sanità pubblica e specializzandi.  L’impianto teorico del convegno ha previsto una 
rassegna che ha toccato i contenuti e i contributi dell'approccio cognitivo-costruttivista in ambito 
sanitario, sugli assi della vulnerabilità, della resilienza e della speranza. Muovendosi dalla 
descrizione in una prospettiva cognitivo–evoluzionista del significato del prendersi cura dell’altro, 
sono state raccontate varie esperienze cliniche: l’ intervento psicoterapeutico  nel dolore cronico nei 
pazienti affetti da fibromialgia, i supporto psicologico in pazienti portatori di stomia, l’esperienza 
dei gruppi di Mental Fitness nella riabilitazione cardiologica, la cura dei disturbi psicosomatici 
nell’infanzia e l’intervento di consapevolezza in psiconcologia. 
 L'occasione è stata un momento formativo oltre che  di condivisione e di scambio;  la 
cornice della giornata è stata  per lo più pratica ed esperienziale: gli psicoterapeuti  hanno aperto la 
porta dei loro ambulatori ai presenti  al convegno,  facendoci diventare partecipi del loro lavoro in 
équipe e, facendo una moviola sulle loro giornate lavorative, ci hanno raccontato dei loro interventi 
multidisciplinari. Il tema dell'integrazione con colleghi di altri orientamenti che operano nel settore 
pubblico la cui impronta è storicamente psicodinamica, è stato affrontato durante il convegno non  
come una difficoltà o un blocco. Nel pieno spirito della collaborazione e dell'integrazione, ha 
prevalso  la descrizione di una possibile modalità  cooperativa che vede noi cognitivisti impegnati 
fianco a fianco con i colleghi di altri orientamenti, nella relazione con il paziente e nel processo di 
cura. Perché diverso non vuol dire per forza divergente, perché è possibile mettere in atto momenti 
di condivisione che siano arricchenti e di integrazione e soprattutto perché la cura del paziente 
diventa la meta di ogni intervento psicoterapeutico, al di là dell'orientamento teorico di riferimento. 
A proposito di integrazione all’interno del convegno, la differenza tra terapeuti più maturi 
nell'esperienza della professione e quella dei colleghi-specializzandi che si stanno inserendo adesso 
nella pratica psicoterapeutica, non è stata così marcata: in una maniera tutta costruttivista, ogni 
terapeuta ha portato se stesso, la propria quotidianità lavorativa ma anche i propri vissuti, condendo 
il tutto con delle note emotive che hanno reso la giornata armoniosa oltre che equilibrata. Le 
relazioni presentate hanno avuto il sapore della linearità e della continuità proprio grazie alla  
commistione di terapeuti già avviati nella professione e di terapeuti che “muovono i primi passi”  
nell’ambito sanitario. 
 L’impronta cognitivo-costruttivista inizia a strutturarsi proprio a partire dalle giovani leve e 
il convegno ha rappresentato un’occasione in più e, perché no, anche una vetrina da aggiungere al  
bagaglio della consapevolezza.


