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GLI STATI DELL'IO
Uno Stato dell'Io è un insieme coerente di comportamenti, 

pensieri, emozioni

Cosa significa concretamente?
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Ogni individuo adulto è stato un tempo un bambino
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Ogni essere umano in possesso di una quantità sufficiente di 
tessuto cerebrale è potenzialmente capace di un esame di 

realtà adeguato
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Ogni individuo che sopravvive nella vita adulta ha avuto dei 
genitori funzionanti o comunque qualcuno in loco parentis
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LE PATOLOGIE DEGLI STATI DELL'IO
-La contaminazione

-L'esclusione
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CHE COS'E' LA CONTAMINAZIONE?
Gli SDI hanno membrane semi-permeabili attraverso cui 

l'energia può fluire
A volte i confini tra gli SDI non sono chiaramente definiti e il 

contenuto degli SDI si confonde e si sovrappone
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L'Adulto elabora l'esperienza in modo fortemente 
influenzato dai contenuti di G e di B e in maniera acritica 
prende come veri credenze o pregiudizi  e pertanto si fa 

condizionare da emotività e illusioni
Contaminazione G/A (pregiudizi)

Contaminazione B/A (credenze o illusioni)
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DECONTAMINAZIONE
E' un processo cognitivo, emotivo e corporeo tramite il quale 

il soggetto diventa capace di riconoscere gli elementi 
contaminati dei propri SDI e di separarli

11



COS'E' L'ESCLUSIONE?
Una persona può talvolta “sigillare” uno o più dei suoi stati 

dell'Io.
Se sono esclusi due stati dell'Io su te l'unico stato dell'Io 

attivo è chiamato costante o esclusore
L'esclusione non è mai totale, è piuttosto specifica a 

situazioni particolari
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LE TECNICHE BERNIANE
(da Principi di terapia di gruppo)

- Alcune vengono utilizzate anche nel counseling, altre sono 
specifiche della psicoterapia

- Si suddividono in interventi e interposizioni
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GLI INTERVENTI
-Interrogazione
- Specificazione

- Confronto
- Spiegazione
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LE INTERPOSIZIONI
- Illustrazione

- Conferma
- Interpretazione
- Cristallizzazione
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INTERROGAZIONE
- E' impiegata per raccogliere quei punti che promettono di 

essere decisivi
- Segnalano la direzione nella quale il counselor vuole 

andare (contratto)
- permette di verificare di avere compreso quanto detto dal 

cliente
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SPECIFICAZIONE
- E' una dichiarazione che categorizza alcune informazioni
-L'obiettivo è di fissare talune informazioni su cui tornare 

successivamente
- Ha effetti simili a quelli dell'interrogazione (attivazione 

dell'Adulto)
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CONFRONTO
- Si utilizzano le informazioni precedentemente raccolte e 

specificate mettendo in evidenza una incongruenza
- Crea uno sconcerto nel Genitore, nel Bambino e nell'Adulto 

contaminato e mette il cliente in una situazione di crisi

20



CONFRONTO
- L'incongruenza può riguardare anche il rapporto 

verbale/non verbale
- L'obiettivo è sempre quello di investire di carica il 

segmento incontaminato dell'Adulto del cliente
- Può suscitare risposte difensive del Bambino o del Genitore
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SPIEGAZIONE
- E' un tentativo di rafforzare e decontaminare l'Adulto del 

cliente
- Il cliente è invitato ad utilizzare la propria intelligenza ( che 

è diverso dall'intellettualizzare!)
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ILLUSTRAZIONE (interposizione)
- E' un aneddoto, una similitudine o un'analogia successivi a 
un confronto riuscito allo scopo di rafforzare il confronto e 

attenuare i possibili effetti non voluti
- E' un tentativo di interporre qualcosa tra l'Adulto e gli altri 

stati dell'Io per rendergli più difficile di scivolare nel 
Genitore o nel Bambino
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CONFERMA (interposizione)
- Il counselor utilizza ulteriore materiale portato dal cliente 

per confermare il confronto effettuato e rafforzare ancor più 
i confini dell'Io.

- Può avvenire anche a distanza dal confronto da cui origina 
(ad es. nel corso di sedute successiva)
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INTERPRETAZIONE (interposizione)
-Intervento tipico del setting psicanalitico, utilizzato in 

psicoterapia e sconsigliato nel counseling
- Interviene sullo stato dell'Io Bambino per deconfonderlo e 

riorientarlo nel momento in cui la decontaminazione 
dell'Adulto è stabile
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CRISTALLIZZAZIONE (interposizione)
- E' un'affermazione riguardo alla posizione del cliente 

effettuata dall'Adulto del counselor e diretta all'Adulto del 
cliente.

- Costituisce la conclusione dell'intervento in una 
determinata area presa in considerazione

-Riconosce la capacità del cliente di essere efficace rispetto a 
quanto cristallizato
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PRECAUZIONI GENERALI
- Non andate mai al di là del materiale presentato dal cliente

- Non lasciatevi mai sfuggire un'occasione legittima di 
andare avanti

- Non forzate mai una resistenza posta dal cliente
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