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Sulla questione del rapporto tra psicoterapia e counseling le opinioni degli addetti ai 

lavori spaziano tra due poli. Da una parte tra psicoterapia e counseling non si vede 

alcuna differenza sostanziale, dall’altra le due discipline sono viste come due cose 

completamente diverse. La questione è data ormai per risolta dall’altra parte 

dell’oceano: psicoterapia e counseling sono la stessa cosa, a parte una maggior enfasi 

sulla patologia nella prima e sull’empowerment nel secondo. Negli Stati Uniti 

l’equiparazione delle due pratiche è facilitata dalla sostanziale equivalenza qualitativa e 

quantitativa dei percorsi formativi. Non così in Europa, dove il percorso per diventare 

counselor è generalmente molto più breve di quello degli psicoterapeuti. E’ nella logica 

delle cose che un iter formativo di circa dieci anni conduca a una competenza 

professionale diversa da quella prodotta da un iter biennale o triennale. La distinzione 

tra le due pratiche si impone poi particolarmente là dove, come in Italia, la psicoterapia 

è riservata per legge ai soli medici e psicologi. 

 

In un primo approccio alla questione si fa notare che è vano basare una distinzione tra 

le due discipline su criteri come durata e profondità del trattamento o gravità di eventuali 

disturbi presenti, concetti imprecisi e mal definibili oltre che giuridicamente irrilevanti. 

Per non addentrarsi sul terreno scivoloso di definizioni impossibili, il counselor farebbe 

forse bene a seguire l’esempio degli psicoanalisti che, non riuscendo a trovare un 

accordo tra le diverse scuole su che cosa sia la psicoanalisi se la cavano dicendo, tra il 

serio e il faceto, che la psicoanalisi è quella cosa che fanno gli psicoanalisti, purché la 

facciano almeno quattro volte alla settimana. Così il counselor potrebbe sottrarsi a 

qualsiasi identificazione precisa limitandosi a dire che lui fa quello che una formazione 

di almeno cinquecento ore gli permette di fare. Il vantaggio di questa soluzione è di 

allontanare il sospetto di appropriazione indebita di competenze; lo svantaggio è di 

presentare il counselor come un professionista che non si distingue dallo 

psicoterapeuta se non per il fatto di avere una formazione inferiore, connotandolo di 

fatto come uno psicoterapeuta di seconda scelta. 

 



In un secondo approccio si prende atto della impossibilità di sottrarsi a una definizione 

del counseling per le scuole che ne curano la formazione e le associazioni che le 

raggruppano. In generale queste definizioni insistono sull’empowerment, la cura del 

disagio esistenziale e il trattamento di difficoltà evolutive e momenti di crisi come tratti 

comuni alle diverse pratiche di counseling. Essendo tutte cose che, ovviamente, fanno 

anche gli psicoterapeuti, si ripresenta la questione: come può il counselor rivendicare 

un’identità autonoma su una base comune ad altre professioni? E soprattutto: come 

può sottrarsi al sospetto di esercizio abusivo di una professione che la legge italiana 

riserva a medici e psicologi? E ancora: come è possibile decidere se il counseling è o 

non è diverso dalla psicoterapia, dal momento che nessuno sa bene che cosa 

precisamente sia la psicoterapia? Perché, per esempio, è ben vero che l’ascolto 

empatico è un tratto comune a ogni psicoterapia, ma è altrettanto vero che lo è a ogni 

relazione di aiuto, come anche a ogni relazione autentica. Se allora in ogni psicoterapia 

avvengono molte cose che sono comuni non solo alle terapie di ogni scuola, ma anche 

virtualmente a tutte le relazioni di aiuto, che cosa può essere inteso come specifico 

della psicoterapia, e quindi rivendicato dagli psicoterapeuti come loro prerogativa 

esclusiva? 

 

La legge non lo dice direttamente, ma lo fa capire indirettamente. Riservando l’esercizio 

della psicoterapia ai medici e agli psicologi, la legge, pur non dicendo che cosa essa 

sia, sottintende chiaramente che è una pratica scientifica: se così non fosse, non 

avrebbe senso vietarne l’esercizio ai filosofi, agli artisti, ai sacerdoti e a tutti coloro che a 

vario titolo esplorano i mali dell’anima e ne propongono dei rimedi basati sulla 

comunicazione verbale e non verbale. Si dovrà quindi distinguere una cura pre-

scientifica o non-scientifica dell’anima o del sé che è vecchia come il mondo, dagli 

sciamani in avanti, e una cura che è o cerca di essere scientifica nel senso delle 

scienze empiriche moderne, mediche e psicologiche. Sul rapporto tra i due tipi di cura le 

opinioni divergono anche aspramente tra gli stessi psicoterapeuti, oggi divisi in due 

campi. Da una parte sono schierati coloro per i quali la psicoterapia deve fondarsi sulla 

(ed essere guidata dalla) ricerca empirica, dall’altra coloro per i quali la ricerca empirica 

è di scarsa utilità in psicoterapia, se non di danno quando pretende di condizionarne la 

pratica. Esiste anche un’area intermedia, occupata da quanti tentano varie forme di 

ibridazione o mediazione tra le due visioni contrapposte, ma è innegabile che oggi il 

campo degli psicoterapeuti sia abbastanza nettamente spaccato. 

 

Abbiamo quindi due aree di cura della psiche (o del sé, o dell'anima): una scientifica (o 

che si sforza di esserlo), e l'altra non scientifica (e che ritiene inutile o dannoso cercare 

di esserlo, salvo recuperare un concetto di scienza diverso da quello delle scienze 

empiriche). La prima è di competenza esclusiva di medici e psicologi, e corrisponde alla 

psicoterapia che la legge riserva a queste due categorie professionali. La seconda è  



frequentata anch'essa da medici e psicologi, ma non in esclusiva, dal momento che si 

muovono qui diverse altre figure, tra le quali i counselor. Questo inquadramento sullo 

stato dell'arte della cura può forse aiutare a rispondere alla domanda cruciale: come 

può il counselor sottrarsi al sospetto di esercizio abusivo di una professione che la 

legge italiana riserva a medici e psicologi? Il 5° Congresso SEPI-Italia si propone di 

invitare psicoterapeuti e counselor a un incontro in cui confrontare le diverse posizioni 

su queste tematiche, al fine di riconoscere e meglio definire le aree di comunanza come 

quelle di differenza tra le due professioni, nella prospettiva di facilitare la convivenza, la 

comprensione, la collaborazione e il rispetto reciproco tra diversi operatori della salute 

mentale. 

 
 
 

 

 

 


