
Contro il filone neurolinguistico (PNL) che plasma la persona in ogni forma di comunicazione, secondo il 

nostro indirizzo prevalentemente psicodinamico, ogni persona possiede le sue peculiari caratteristiche che 

la contraddistinguono nella propria personale comunicazione.  

Nella nostra concezione psicodinamica della comunicazione , lavoriamo sull' inibizione linguistica che 

interferisce nello sviluppo delle potenzialità espressive.  

Per comunicazione s’intende l’emissione e la ricezione di segnali a cui si può attribuire coscientemente un 

significato convenuto.  

Il linguaggio è solo uno fra i tanti linguaggi. L’uomo comunica con diverse modalità: linguaggio verbale, 

mimico gestuale, corporeo, pittogragico, subliminale, musicale e artistico. Tutti questi linguaggi hanno come 

finalità la trasmissione interpersonale dell’informazione.  

Affinché la comunicazione divenga linguaggio, è necessario che s’instauri una relazione cosciente fra 

emittente e ricevente, che porti ad un accordo tra significati, segni o parole. 

La comunicazione è un processo d’interazione tra due o più persone, che si esprime con manifestazioni 

osservabili e veicolabili.  

Secondo le nostre ricerche cliniche, abbiamo osservato che in ogni persona esiste una componente 

intrapsichica che abbiamo definito “Sè-Sonoro”, ossia una sorta di rappresentazione fantasmatica che si 

attiva nella comunicazione con l’altro, e che riguarda la percezione del proprio linguaggio , mediato 

dal rapporto dinamico tra fantasie interne e immagini passate.  

Il Sè-Sonoro si modifica con l’evoluzione delle persona e con la definizione dell’identità.  

In altre parole il Sè-Sonoro racchiude la fantasia della comunicazione, la percezione intrapsichica del nostro 

grado di comunicazione. Questa componente intrapsichica si evolve in base al grado di maturità personale e 

di sicurezza raggiunto nei rapporti sociali.  

Il Sè-Sonoro è la percezione fantasmatica della nostra comunicazione che si manifesta nel momento in cui 

dobbiamo affrontare una situazione sociale. In questa fantasia vengono proiettate immagini passate, il nostro 

giudizio rispetto alle nostre abilità comunicazionali e alle strategie relazionali, mediante le quali, si cerca di 

controllare preventivamente le reazioni degli altri. 

In questo nuovo approccio terapeutico, prendiamo in considerazione anche la voce , quale “biglietto da vista” 

della propria personalità.  

La voce spesso, sotto l’azione dell’ansia assume un carattere spasmodico, e poco gradevole.  

In chiave psicologica, il senso di impotenza nell’esprimere contenuti comunicazionali adeguati, può 

coinvolgere il soggetto su due versanti: il senso di inferiorità rispetto l’interlocutore, ed il timore di 

imperfezione rispetto al contenuto da comunicare.  

In questo senso, l’incapacità nel comunicare si associa ad  un grande senso di inadeguatezza che affonda le 

sue radici in cause prevalentemente psicologiche 

Dal punto di vista psicodinamico, la difficoltà a comunicare si manifesta soprattutto in presenza di figure 

autorevoli, nell’affrontare un “palcoscenico”, o nel “farsi avanti” con una donna.  

Noi miriamo a sollecitare tutte le variabili comunicazionali che sono state inibite, o parzialmente sviluppate. 

Il quadro terapeutico non si focalizza esclusivamente sulla meccanica comunicativa, ma prende in esame 

tutte le variabili psicosomatiche.  

La comunicazione viene affrontata in senso lato, con un iter terapeutico sviluppato sulla base di una terapia 

individuale,  sempre seguendo le necessità diagnosticate.  

Considerando la globalità della persona, il nostro approccio prevede un intervento studiato in base a tre aree 

di intervento, sintetizzate nella tabella sottostante : 

Area Somatica Area Fonica Area Sociale 

Tecniche psicosomatiche Musicoterapia Role Playing 

Flusso Dinamico Tecniche Linguistiche Tecniche Audio-Video 

Tecniche Immaginative Tecniche Semantiche Psicodramma 

Finalità: Autonomia 

Corporea 

Finalità: Autonomia 

Linguistica 

Finalità: Autonomia 

Sociale 

Azione sull’ansia mediante 

l’ascolto del Sé-corporeo. 

Sollecitazione della 

comunicazione affettiva 

Azione sul feedback 

audio-verbale per la 

conoscenza del proprioSe-

Sonoro 

Riduzione dell’angoscia 

sociale, migliorando la 

percezione del Sé-Sociale. 



Tutte le tecniche menzionate, sono supportate e riunificate da un lavoro essenzialmente psicoterapico, che 

discostandosi da un procedimento neurolinguistico (PNL), ricongiunge più discipline per agire in modo 

mirato sul linguaggio.  

I nostri “metodi di decondizionamento linguistico ” si avvalgono di numerosi esercizi che hanno come scopo 

l’eliminazione delle tensioni e delle angosce, permettendo un netto miglioramento nel proprio feed-back 

audio-verbale. 

Le tecniche corporee insegnano al paziente a familiarizzare con le proprie percezioni cenestesiche, 

rimodellando il proprio linguaggio corporeo, secondo categorie più relazionate ed avvincenti.  

Questo lavoro viene supportato da musiche, dove ritmo, consonanza, concitazione e dialogo immaginativo, 

sono caratteristiche che possono essere utilizzate come metalinguaggio formato da associazioni comunicative 

profonde. 

Le tecniche comportamentali (area sociale) sono proposte in una psico-drammatizzazione individuale,  

presentando un’azione di decondizionamento profonda. Con queste tecniche, ogni utente, rivive le situazioni 

ansiogene, quali ad esempio, la lettura, la presentazione di un argomento, la relazione con il pubblico, o il 

rapporto con l’autorità, ecc.. 

Secondo i bisogni dei partecipanti l’accento viene posto tanto sull’espressione corporea, quanto sulla 

verbalizzazione, sollecitando la spontaneità e la partecipazione personale. La drammatizzazione delle 

difficoltà è necessaria per sbloccare l’immaginazione concreta dell’utente, risolvendo difficoltà reali.  

  

 

 


