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PR EM ESSA

La ricerca in psicoterapia è sicuramente un processo complesso e oneroso, che tuttora non ha trovato solide basi condivise tra i ricercatori. (Dazzi, 2006; Luborsky, 1976;
Wampold, 2001)
Sebbene spesso venga posto al centro della discussione il problema metodologico
insito in questo genere di studi, il discorso non può prescindere dalla questione epistemologica.
Al di la delle raffinate metafore psicoanalitiche o dei modelli più o meno riduzionisti degli approcci cognitivi e comportamentali, la trasformazione e la Cura (nell’accezione di Conte 2006) che hanno luogo nella sala di psicoterapia ancora sfuggono alla
trasparenza della comprensione razionale e all’occhio descrittivo dello strumento, causando dispute sui metodi e sull’obiettività dei risultati; la causa di ciò può essere meglio descritta attraverso una metafora di campo.
Nella figura 1 viene rappresentata una famosa illusione ottica di Gregory (1970):
ad una prima osservazione la figura mostra unicamente un insieme incoerente di macchie su cui l’occhio scorre incapace di cogliervi un significato.
Dopo un certo tempo o, in genere, dopo che l’oggetto dell’immagine viene rivelato, inizierà ad emergere con forza via via maggiore la figura di un cane dalmata, di
spalle, intento ad annusare il terreno.
Questo fenomeno ottico ci insegna che, in sistemi complessi, fintanto che l’osservatore non conosce l’oggetto della sua ricerca, o non lo abbia ancora sufficientemente
consolidato, allora il suo occhio sarà come quello di un neonato, limitato a cogliere “lo
spettacolo di luci e colori” di un mondo ancora senza significato.
L’occhio naïve di una certa ricerca è tuttavia un fenomeno culturale più che individuale, legato soprattutto a quelli che sono i limiti formali della sorgente luminosa che
abbiamo scelto per osservare la nostra realtà: la logica e la ragione.
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Figura 1. Emergenza dell'oggetto (Da Gregory, 1970)

Il dato analogico dell’emozione e del benessere, intuìto e vissuto in una psicoterapia di successo, non ha grande valore all’occhio digitale della ragione; come già scriveva
Merleau-Ponty (1945), questo è forse il vero limite delle scienze occidentali.
La razionalità ristretta (ibidem), come categoria discriminante dei dati del fenomeno, richiede che tale emozione venga smembrata nei suoi fattori costituenti: neurologici, biochimici, cognitivi, sociali.
Nella nostra figura, verrebbero analizzati i diversi pixel, misurate le aree chiare e
quelle scure, ricondotte le forme a funzioni elementari. Con fatica giungeremmo forse
a descrivere statisticamente la distribuzione di chiari e scuri, o a categorizzare le aree
per dimensione, compiaciuti della nostra raffinatezza descrittiva.
La più semplice soluzione a questo dilemma, come auspica il filosofo, sarebbe l’ampliamento della categoria del razionale sino ad includere emozioni ed intuizioni, genuVIII
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ine percezioni del reale né più né meno fallaci della cognizione, ma relegate dalla nostra cultura nell’irrazionale per via di una limitata conoscenza delle stesse.
Nella pratica della ricerca tuttavia non ci è ancora possibile applicare tale rasoio.
Dobbiamo ammettere l’immaturità del nostro sguardo ed anzi trarre da questa consapevolezza una spinta verso il progresso. Solo ammettendo con noi stessi la complessità, come nel dettaglio così nella completezza di una gestalt, sarà possibile smaliziare pian piano
l’occhio e cominciare ad ammettere la presenza evidente del dalmata nella nostra figura.
Ritornando alla questione della terapia potremmo sospettare che quelle gestalt che
chiamiamo principio terapeutico, empatia, relazione d’aiuto, potrebbero essere ancora
degli oggetti parzialmente incomprensibili all’occhio epistemologico occidentale, al suo
livello di maturità.
Partendo da questo valido dubbio, ritroveremmo la libertà di interrogarci sulla natura di tali istanze, che troppe scuole oggi pretendono aver definito, e di cercare di avvicinarci ad esse secondo nuove strade.
Se l’occhio dello scienziato appare al filosofo un po’ miope, allora integreremo
quanti più occhi e prospettive possibili, attingendo ai diversi campi della ricerca, clinica, cognitiva, fisiologica, scegliendo modelli sempre più raffinati, capaci di far emergere
e trasparire il fenomeno.
Ho ritenuto necessario introdurre questa riflessione, sicuramente discutibile nonché limitata per via della diversa natura di questo lavoro, per sincerarmi che la lettura
di questa ricerca avvenisse nella stessa maniera con la quale è stata condotta, e dunque
non con l’intento riduzionista di ricondurre la realtà a quei pochi dati elettrofisiologici che abbiamo raccolto, ma bensì con l’intento ostinato e caparbio di arricchire di un
nuovo punto di vista l’osservazione di un fenomeno sfuggente seppur cruciale, quale è
la relazione terapeutica.
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I N T RO D U Z I O N E

L’idea della presente ricerca nasce dalla lettura di due articoli particolarmente significativi riguardanti la coordinazione interpersonale.
Il primo di questi articoli (Jaffe et al., 2001) ha dimostrato come la diversa sincronizzazione dei ritmi verbali tra madri e bambini di 4 mesi , fosse predittiva dello sviluppo di diverse tipologie di attaccamento, misurate a 12 mesi.
Il secondo studio invece (Marci et al., 2007) misurando la coordinazione della risposta di conduttanza cutanea fra pazienti e psicoterapeuti psicodinamici, ha riscontrato una correlazione significativa tra questa e la comprensione empatica percepita dai
pazienti, uno dei fattori maggiormente predittivi di successo clinico.
Un approfondimento della bibliografia sul tema, ha evidenziato la presenza di
meccanismi di coordinazione, rispecchiamento, mimesi e regolazione ritmica, alla base della maggior parte dei comportamenti interattivi umani, presenti sin dalla nascita e
attivi attraverso tutto l’arco di vita dell’uomo.
La coordinazione interpersonale si è dimostrata essere un substrato fisiologico e
comportamentale importante per una interazione positiva ed una comunicazione efficace, con tutte le implicazioni che questa affermazione può avere nell’ambito della psicoterapia.
Benché tale fenomeno goda dell’attenzione della comunità scientifica sin dagli anni '70, con diverse ricerche che hanno portato anche a forti risultati, gli studi in questo
campo hanno sofferto spesso di difficoltà metodologiche (ad esempio il confronto manuale di migliaia di fotogrammi di filmati) o di una modellizzazione spesso scarna e
frammentata in diversi contesti teorici. Tali riflessioni hanno portato a concepire questo lavoro tenendo a mente quattro fondamentali obiettivi:
1. Offrire un punto di vista globale sul fenomeno della coordinazione, riassumendo le conclusioni raggiunte dagli studi in ambito cognitivista, sociale, e
psicodinamico, sinora condotte su binari paralleli.
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2. Attraverso l’utilizzo di un solido modello dell’interazione, il modello sistemico diadico, evidenziare il ruolo ed il significato della coordinazione interpersonale nello sviluppo dell’individuo, ed il potenziale relazionale che tale meccanismo mantiene anche nelle interazioni significative adulte, in particolare
quella terapeutica.
3. Indagare qualora un particolare training nell’ambito psicologico possa avere un
effetto significativo sulle modalità di coordinazione interpersonale, e di converso, quali siano le modalità di coordinazione peculiari di una interazione
positiva e consapevole.
4. Offrire, attraverso una ricca raccolta di dati, nuove prospettive di osservazione
ed interpretazione del fenomeno della coordinazione, che aggiunte al corpus di
conoscenze già ottenute, possano essere d’aiuto alla comprensione di un meccanismo dalle grandi potenzialità predittive, valutative e diagnostiche.
In particolare per gli ultimi due obiettivi è stata realizzata una ricerca empirica
su colloqui della durata di 20 minuti di 39 differenti diadi, composte da un soggetto “parlante”, selezionato fra giovani studenti universitari, ed un soggetto “ascoltatore”
selezionato fra tre gruppi composti da: psicologi, psicoterapeuti ed un gruppo di controllo di studenti di facoltà strettamente non umanistiche o cliniche.
Durante i colloqui sono state raccolte due misurazioni continue di coordinazione,
una verbale e l’altra fisiologica.
I dati raccolti sono stati quindi confrontati con gli articoli di riferimento ed ampiamente discussi ed analizzati.
Nel primo capitolo di questo lavoro verrà dunque presentato e definito estesamente il concetto di coordinazione, ed il modello sistemico-diadico attraverso cui verrà evidenziato il ruolo fondamentale della coordinazione nello sviluppo del bambino e
nella relazione adulta.
Il secondo capitolo presenterà invece gli articoli raccolti ed analizzati, focalizzandosi in particolare sulla ricerca del collegamento fra la coordinazione e fenomeni relazionali complessi quali l’empatia e l’alleanza terapeutica.
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Nel terzo capitolo verranno discusse le precise ipotesi del contributo di ricerca,
il disegno sperimentale e la metodologia adottata. Infine verranno esposti i risultati raccolti.
Il quarto ed ultimo capitolo sarà invece dedicato alla discussione dei numerosi dati
raccolti e dei risultati in parte controversi. In particolare verranno analizzati due fenomeni inediti evidenziati dallo studio: una differenza significativa nel ritardo della coordinazione fra i tre gruppi, e delle singolari regolarità nelle variazioni di intensità della
coordinazione nei diversi colloqui di uno stesso soggetto. Infine verranno discussi i limiti e le numerose prospettive di ricerche future.
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capitolo i

LA COORDINAZIONE INTERPERSONALE

Ogni psicoterapeuta ed ogni buon osservatore delle interazioni umane conosce bene il
fenomeno: in seduta, come in un colloquio di lavoro, una persona accavalla le gambe o
si gratta il naso, e nel giro di pochi istanti il gesto viene ripetuto dall’interlocutore; ad
una conferenza o nella pausa di un concerto, un colpo di tosse può scatenare una reazione a catena di “schiarimenti della voce” da parte di molti astanti; durante una manifestazione gli individui si muovono nella folla e, senza alcuno sforzo né allenamento,
ne assumono lo stesso passo e le stesse cadenze; o ancora, in un ultimo e fondamentale esempio, nel gioco di un infante con la madre, ad ogni sorriso o “broncio” di uno vi
corrisponde spesso l’espressione dell’altro.
La capacità di copiare, rispecchiare, sincronizzarsi, raggiungere congruenza con il
comportamento di un’altra persona o di un gruppo, così come l’effetto camaleonte, si
fondano tutte su un meccanismo di base (Chartrand & Bargh, 1999) che si ipotizza essere strettamente collegato al sistema dei neuroni specchio (Gallese, 2006): questi sistemi insieme costituiscono il nostro spazio sociale, emozionale ed interpersonale
(Niedenthal et al., 2005). Tali nozioni teoriche sono supportate da un corpus in continua crescita di evidenze scientifiche in molteplici campi.
Nonostante il notevole progresso che è stato recentemente ottenuto nel campo degli studi di neuro-imaging focalizzati sul ruolo dei neuroni specchio (e.g. Gallese, 2005),
un collegamento diretto e causale con la coordinazione interpersonale non è ancora
stato riscontrato.
La coordinazione������������������������������������������������������������
è una capacità innata nell’uomo ed è fondamentale per l’instaurarsi delle relazioni interpersonali, una efficace interazione faccia a faccia (Kendon et al., 1975, p. 3), l’instaurarsi dell’empatia e della piacevolezza (Jaffe, Feldstein,
1970; Feldstein, Welkowitz, 1978; Feldstein, 1998), e numerose altre abilità di interazione sociale.
15
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Cappella riassume: «la coordinazione è plausibilmente la caratteristica essenziale di ogni interazione interpersonale. (...) La comunicazione interpersonale richiede la coordinazione del comportamento». (Cappella, 2005)
Una buona definizione operativa del fenomeno oggetto del nostro studio è fornita
da Bernieri e Rosenthal:
«La coordinazione nelle interazioni sociali, significa che le persone aggiustano le loro azioni rispetto a
quelle dei partner. La coordinazione include la corrispondenza dei comportamenti, l›adozione di ritmi comportamentali, la manifestazione di movimenti simultanei di comportamenti individuali.
Tale coordinazione può essere approssimativamente definita come «il grado in cui i comportamenti in
una interazione siano non casuali, strutturati in pattern, sincronizzati nella tempistica come nella forma.»
(Bernieri and Rosenthal, 1991, p.403)
La coordinazione interpersonale è un fenomeno trasversale rispetto l’intero spettro
del comportamento umano, si manifesta attraverso diversi aspetti, verbali e non verbali,
nonché attraverso manifestazioni fisiologiche simpatiche e parasimpatiche.
Misurazioni di questo rispecchiamento sono state effettuate sui ritmi della prosodia verbale (Jaffe et al., 2001), sui ritmi dialogici (Jaffe, Feldstein, 1970; Feldstein, Welkowitz, 1978; Feldstein, 1998), sull’annuimento e sul movimento corporeo (Bernieri, 1988; Gregory et al., 1993; Kelso 1995), sulla coordinazione delle
espressioni facciali (Cohn, Tronick, 1988), sulla sincronizzazione della risposta galvanica cutanea (Marci, 2007) e sul battito cardiaco (Di Mascio, 1955).
Come qua sopra esposto in una veloce carrellata, numerosi studiosi sono convinti dell’importanza fondamentale del ruolo che la coordinazione non verbale svolge nella relazione interpersonale.
La domanda fondamentale, a cui questo capitolo cercherà di dare una risposta, è il
perché di un simile fenomeno. Quali sono esattamente gli scopi e gli effetti di questa
tendenza alla sincronizzazione tra persone in interazione?
La coordinazione nello sviluppo
Per comprendere appieno il fenomeno della coordinazione interpersonale e l’importanza che lo studio di questo processo può avere per la ricerca in psicoterapia è fondamen16
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tale considerare che la coordinazione è tra le prime e fondamentali capacità interattive
del neonato ed ha pertanto una funzione innanzitutto evolutiva.
Come era già chiaro nelle intuizioni psicanalitiche di Winnicott e successivamente
confermate dagli studi di infant research (cfr. Tronick, 2007), fra i caregiver ed il bambino,
in particolare da parte della madre, si attiva una funzione di rispecchiamento.
Nell’interazione faccia a faccia i bambini giocano un ruolo principale nel regolare
l’interazione. Essi invitano «ad uno scaffolding adeguato e regolatorio, con significati trasmessi attraverso il contatto visivo, espressioni facciali, ed espressioni emotive quali il
riso ed il pianto» (Ham, Tronick, 2008).
Il bambino ha la necessità di modulare l’intensità dell’interazione ed il suo stato
interno, sempre con significati mediati dal comportamento, come ad esempio tramite
l’evitamento dello sguardo, l’auto-consolazione o le espressioni di protesta.
La conseguenza di questo processo è che i caregiver sorridono quando gli infanti
sorridono, attendono quando gli infanti si voltano e li consolano quando sono a disagio. In questo modo, qualità temporali dell’interazione rivelano contingenze di segnalazione, sincronia e sintonia, e sia i caregiver che i bambini utilizzano forme di comunicazione non verbale che trasmettono significato. (Ibidem)
A differenza tuttavia di quanto teorizzato da Winnicott, e nonostante l’importante ruolo svolto dall’infante nel direzionare queste regolazioni, numerose ricerche
(Stern, 1971; Beebe, Kronen, 1988; Cohn, Beebe, 1990; Cohn, Tronick, 1988; Jaffe,
2001) hanno evidenziato che tale fenomeno, piuttosto che unidirezionale, è bilaterale, interattivo e mutualmente regolato (Ham, Tronick, 2008): madre e bambino rispecchiano l’uno i cambiamenti espressivi dell’altro in modo reciproco. (Beebe et al., 2002)
Il modello sistemico diadico
Prima di descrivere ulteriormente caratteristiche e funzioni della coordinazione interpersonale, e per contestualizzarne e comprenderne il ruolo nei fenomeni psicologici più
avanzati come l’empatia, l’alleanza terapeutica e l’attaccamento, è necessario introdurre
un solido modello teorico dell’interazione umana a cui poter fare riferimento. In particolare di un modello capace di rendere conto efficientemente dei processi relazionali da
17
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un lato, e che permetta una buona integrazione tra concetti cognitivi (la coordinazione) e dinamici (la terapia).
Sebbene negli ultimi anni anche la psicoanalisi abbia imboccato la “svolta relazionale” e cominciato a considerare il valore diadico e interattivo della coppia psicoterapeutica1, l’attenzione all’interazione nella diade terapeutica gode di una lunga tradizione di ricerca nei lavori di infant research dell’ultimo decennio, che hanno portato allo
sviluppo del modello sistemico-diadico 2, fondato sull’intimo legame fra autoregolazione e regolazione interattiva.
Per modello sistemico, si intende un approccio che integra il contributo dell’individuo e quello della diade all’organizzazione dell’esperienza e del comportamento (Beebe et al., 2002). Nella psicologia evolutiva ciò significa un sistema composto da tre unità
che interagiscono tra loro: il genitore come unità auto-organizzante ed autoregolatoria,
il bambino come unità auto-organizzante ed autoregolatoria, e la diade genitore-bambino come campo interattivo con una propria peculiare organizzazione. Nessuna di queste tre unità può essere descritta in modo completo senza far riferimento alle altre due.
In un sistema bidirezionale, il comportamento di un partner può essere previsto in
base a quello dell’altro (anche se ciò non implica necessariamente un rapporto di causalità). Nell’essenza del comportamento sociale, madre e bambino, così come paziente
e terapeuta, coordinano contemporaneamente i loro ritmi comportamentali, verbali e
non, solitamente al di fuori della consapevolezza (Beebe et al., 2002)
In un modello sistemico, l’individuo partecipa ad un contino scambio con il contesto. L’organizzazione del sistema fa riferimento ad un principio ordinatore che rende
stabili numerosi pattern riguardanti sia l’individuo che l’ambiente. Quindi il sistema
1

Gill, 1982; Hoffman, 1983; Benjamin, 1990; Harris, 1991; Beebe et al., 1992; Mitchell, 1993; Sucha-

rov, 1994; Greenberg, 1995; Aron, 1996; Stolorow, 1997; Shane, Shane, Gales, 1998.
2

Introdotto nell’infant research da Sander (1977, 1985, 1997), è stato influenzato da Piaget (1954), Wer-

ner (1948), Weiss (1969), Von Bertalanffy (1968), e Sameroff (1983), elaborato successivamente da Tronick
(Gianino & Tronick, 1988; Tronick, 1989), ed ha generato modelli interattivi della diade e dello sviluppo
(vedi Beebe, Jaffe & Lachmann, 1992).
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Figura 1. Modalità di scambio bidirezionale tra madre e bambino. (Da Trevarthen, 1989)

interattivo è sempre in process, in confronto dialettico tra prevedibilità e trasformazione
(Sander, 1995).
Autoregolazione e regolazione interattiva
Il termine “autoregolazione” denota la capacità dei partner di regolare i rispettivi stati. Dalla nascita in poi il processo di autoregolazione gestisce il controllo del livello di attivazione, il mantenimento dello stato di vigilanza e la capacità di inibire l’espressione. Toccarsi, distogliere lo sguardo e inibire l’espressività facciale sono esempi
di strategie autoregolatorie che abbassano il livello di attivazione. Nell’arco della vita,
l’autoregolazione è un aspetto fondamentale della capacità di prestare attenzione ed entrare in rapporto con l’ambiente.
Dall’altro lato la regolazione interattiva indica la modalità con la quale l’individuo
viene influenzato dal comportamento del partner, e al tempo stesso la quantità di energia investita a monitorarlo.
Sentirsi ansiosi, agitati o giù di morale dipende dal modo in cui influenziamo il
nostro partner o ne siamo influenzati. Vale anche il contrario: se l’interazione è spiacevole, abbiamo difficoltà a mantenere la calma.
Autoregolazione e regolazione interattiva sono processi reciproci e simultanei: l’u19
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no influenza il successo dell’altro (Gianino, Tronick, 1988). In condizioni ottimali, i
due processi sono in equilibrio dinamico e flessibile.
Per quanto oggi questa teoria sia molto articolata, né l’infant research né la psicoanalisi
hanno tratto pieno vantaggio dalle sue implicazioni (Beebe, Lachmann, 2002)
Oltre alla regolazione bidirezionale il modello sistemico diadico descrive le modalità di organizzazione mentale nell’interazione, nelle forma di diversi principi di salienza ovvero di principi organizzativi fondamentali che stabiliscono quali eventi siano
salienti per il bambino e organizzino le sue aspettative sull’incontro interattivo.
Di tali principi tratteremo i due più strettamente connessi con i meccanismi interattivi precoci e di conseguenza con la coordinazione interpersonale. Riguardo agli altri principi, dal significato più prettamente clinico, si rimanda pertanto la descrizione
all’esaustivo lavoro di Beebe e Lachmann (2002).
Il principio di regolazione attesa
è il più importante principio organizzativo delle rappresentazioni. Molti autori,
provenienti da orientamenti teorici diversi, ricorrono implicitamente a questo principio
per indicare ciò che organizza l’esperienza (per esempio Loewald, 1971; Sander, 1977;
Sandler, Sandler, 1978; Demos, 1984; Brethrton, 1985; Stern, 1985; Lichtenberg,
1989; Malatesta et al., 1989; Wilson, Malatesta, 1989;)
Tale principio si riferisce ai modi caratteristici e prevedibili in cui si svolge l’interazione. Esso crea un sistema di norme condivise che regola il comportamento dei due
partner, al punto che «in un’interazione regolata efficacemente, il comportamento comunicativo di un partner si conforma alle aspettative dell’altro» (Tronick, 1980).
Questo principio, già proprio del neonato, si è dimostrato essere importante al
punto che la presenza di risposte ambientali contingenti e prevedibili, è in grado di influenzare e migliorare lo sviluppo dell’attenzione, la memoria e l’apprendimento del
bambino (DeCasper, Carstens, 1980).
Questo primo principio di salienza ci permette di descrivere e comprendere un
tratto fondamentale della coordinazione interpersonale, la sua velocità.
Studi sul rispecchiamento facciale (Beebe et al. 2002 p. 88) hanno infatti osservato
20
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come anche a livello comportamentale, madre e bambino vivano in un mondo di frazioni di secondo, in cui ciascuno risponde all’altro in tempi ridottissimi. In passato questa
ipotesi non era stata ancora verificata per mancanza di dati precisi e di metodi statistici
appropriati. In uno studio del 1990, Cohn e Beebe hanno riscontrato una forte influenza
bidirezionale all’interno della diade ad un intervallo di campionamento delle immagini di 1/12 di secondo (Cohn, Beebe, 1990), con una media di risposta contingente di 1/6
di secondo. All’interno di questi minuscoli spazi temporali emerge con evidenza come il
comportamento del bambino sia prevedibile in base a quello della madre e viceversa.
Questa velocità è da considerarsi eccezionale se si pensa che il tempo necessario per
percepire un evento e reagire ad esso varia da 1/3 a 1/2 di secondo nell’adulto, e da 6/10
a 8/10 di secondo nel bambino (B. Karmel citato in Beebe 2002) ciò significa che molti comportamenti iniziano in modo pressoché simultaneo. In altre parole, prima che il
comportamento (peraltro estremamente breve) di un partner sia completato, l’altro ha
già cominciato a rispondere.
Secondo Haith (Haith et al., 1988), già nei primi mesi di vita il bambino può elaborare l’informazione visiva anticipando continuamente la disposizione spazio-temporale delle sequenze attese. Quindi il bambino risponde ai singoli comportamenti non
solo come eventi discreti ma anche come elementi di una serie prevedibile.
Questo processo è stato descritto anche da Stern (1977), quando parla della creazione di schemi visivi che permettono a ciascun partner di anticipare la sequenza delle azioni dell’altro in relazione alle proprie azioni. Una probabile spiegazione di questa responsività visiva così rapida è che gli schemi che costituiscono le rappresentazioni
presimboliche siano alla base delle rappresentazioni simboliche del Sé.
Secondo l’autore, la rappresentazione presimbolica va definita come l’aspettativa di
uno schema spazio-temporale.
Il rispecchiamento interpersonale è uno dei modelli di interazione che contribuiscono all’organizzazione presimbolica delle rappresentazioni del Sé e dell’oggetto. Le
interazioni di rispecchiamento facciale sono correlate positivamente, a tal punto che i
partner seguono la stessa “direzione affettiva” e il bambino può crearsi l’aspettativa che
i suoi affetti andranno nella stessa direzione di quelli della madre. Ciò che viene rap21
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presentato è il processo di corrispondenza interattivo, dinamico, reciproco, continuo
e quasi istantaneo. (…) Queste esperienze di corrispondenza contribuiscono al vissuto di sentirsi riconosciuti, sintonizzati, sulla stessa lunghezza d’onda. Ciascun partner
influenza la direzione affettiva dell’altro: questo incontro reciproco, questa “corrispondenza”, offre a entrambi la possibilità di condividere i propri affetti e le proprie sensazioni. (Beebe, Lachmann, 2002 pp. 89-91)
Il principio di rottura e riparazione
A differenza del principio di regolazione attesa, che riflette ciò che è prevedibile nell’interazione, il principio di rottura e riparazione organizza i modelli di interazione in base alle violazioni delle aspettative ed ai relativi sforzi di risolvere queste
rotture (Piaget, 1937; Klein, 1967; Stechler, Kaplan, 1980; Kohut, 1984; Behrends, Blatt, 1985; Horner, 1985; Tronick, Gianino, 1986, Gianino, Tronick, 1988; Tronick, Cohn, 1989).
I bambini sono particolarmente attenti e sensibili alle conferme o alle violazioni delle aspettative, e ne sono influenzati profondamente. Nel neonato la conferma di
un’aspettativa è associata ad un affetto positivo, mentre la sua violazione è associata ad
un affetto negativo. Lo studio di Stern (1985) sulla sintonizzazione affettiva a 10 mesi dimostra inoltre che il bambino è in grado di percepire la “rottura” di una sequenza
attesa e stabilire se essa sia stata riparata.
All’interno del modello sistemico-diadico «la riparazione è una forza traente fondamentale per il cambiamento, ed ha conseguenze che vanno oltre lo sviluppo di significati condivisi. Attraverso la riparazione, l’infante ed il caregiver giungono a comprendere implicitamente che l’esperienza negativa di disallineamento o incomprensione può
essere trasformata in una concordanza affettiva positiva, che di conseguenza ci si può
fidare del partner, e che l’agire dell’infante ha un effettiva conseguenza sul mondo.»
(Ham, Tronick, 2008). Inoltre attraverso la riparazione vengono cocreate ed implicitamente apprese nuove modalità di stare insieme. (Tronick, 2004)
Il principio di rottura e riparazione, per tornare al nostro tema centrale, è in grado di rispondere con efficacia a due altre domande fondamentali rispetto alla coordi22
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nazione interpersonale, ovvero: qual è il suo significato e qual ��������������������������
è�������������������������
il livello di concordanza ideale?
In letteratura esistono tre diverse ipotesi sul significato della coordinazione interpersonale. Secondo la prima, un alto grado di coordinazione interpersonale è ottimale per la comunicazione (Chapple, 1970). La seconda sostiene invece che un altro grado di coordinazione è indice di una comunicazione patologica (Gottman, 1981). Infine
la terza ipotesi assume che sia un livello intermedio di coordinazione ad essere ottimale (Warner et al., 1987).
Recentemente, e sulla scorta dei risultati del pionieristico lavoro sulla coordinazione verbale di Jaffe et al. (2001), uno dei punti di partenza del presente lavoro, si è
cominciato ad affermare un modello che potesse integrare ed espandere le tre precedenti ipotesi.
In tale studio i ricercatori misurarono il grado di coordinazione prosodica in interazioni diadiche di bambini di 4 mesi accoppiati prima con la loro madre e poi con
uno sperimentatore sconosciuto, questo disegno venne replicato in due diversi setting:
nel domicilio della famiglia e in un laboratorio; in un follow up a 9 mesi, venne nuovamente misurato attaccamento e capacità cognitive.
Dalle analisi emerse che effettivamente un livello intermedio di coordinazione, sia
con la madre che con lo sperimentatore era predittivo di un attaccamento sicuro, tuttavia i bambini che a 4 mesi ottennero una alta coordinazione nel setting maggiormente estraneo (sperimentatore in laboratorio), dimostrarono di ottenere uno sviluppo più
accentuato delle capacità cognitive.
Nel setting sicuro (madre a casa) al contrario, valori di concordanza elevati sono
risultati descrittivi di relazioni di tipo ansioso, mentre valori molto bassi erano predittivi di relazioni evitanti.
Già solo questi dati mostrano un panorama più complesso in cui il significato della coordinazione del ritmo interpersonale dipende strettamente dal contesto.
In un contesto sicuro, e conosciuto, è necessaria un tipo di relazione che permetta il gioco, la crescita e lo sviluppo del Sé, la coordinazione ideale dunque «non sarà
di assoluta sincronia e coordinazione. Piuttosto, l’interazione è “sporca”. Essa, forte di
23

la coordinazione interpersonale

una base sicura può permettersi di implicare delle rotture, comportare disallineamenti
di stati affettivi, risposte scoordinate, ed erronee comprensioni delle intenzioni relazionali (Tronick, 2007). Le interazioni effettive comportano riparazioni di incongruenze
ed il riallineamento di significati relazionali condivisi» (Ham, Tronick, 2008).
Per quanto riguarda invece contesti ed interazioni sconosciute, estranee, è risultata maggiormente adattiva una coordinazione elevata, indice di un ottimale processo di
elaborazione delle informazioni e di gestione degli imprevisti (Beebe et al., 2002).
Un valore di concordanza elevato, dunque può essere giudicato problematico, se
non patologico, se riscontrato in una situazione che dovrebbe essere sicura e creativa
nella vita di un bambino, come ad esempio il gioco con la madre; tuttavia in un contesto estraneo e potenzialmente pericoloso, una alta coordinazione è indice di buone capacità di adattamento e predittivo di un buono sviluppo.
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Attenzione bassa
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Attaccamento
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Attaccamento sicuro
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Figura 2. Schema rissuntivo dei risultati conseguiti
sulla migliore coordinazione dello studio di Jaffe (2001)
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capitolo ii

LA COORDINAZIONE IN PSICOTERAPIA

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la coordinazione interpersonale è un
meccanismo fondamentale per lo sviluppo dell’individuo e per l’interazione con gli altri esseri umani.
Abbiamo inoltre osservato come nel ricco studio di Jaffe è stata collegata alla coordinazione una forte capacità predittiva dello sviluppo dell’attaccamento e delle facoltà
intellettive.
In questo capitolo osserveremo sotto quali forme questi fenomeni siano ancora attivi e validi nell’adulto, e di quale rilievo possa avere per la psicoterapia esplicitare e
portare alla consapevolezza il meccanismo di coordinazione.
Infine esploreremo quali strumenti di misurazione siano a disposizione di clinici e
ricercatori, esplorandone vantaggi e controindicazioni.
Una chiave relazionale per la ricerca
Prima di poter comprendere come le modalità di coordinazione implicita influenzino la psicoterapia, è necessario indicare alcune linee guida all’interno dello sterminato campo della nostra riflessione, ed in generale sullo stato attuale della ricerca clinica.
Il paradigma relazionale (Greenberg & Mitchell, 1983; Mitchell, 1988, 2000)
e gli studi sullo sviluppo citati nel precedente capitolo hanno portato nei ricercatori ad una crescente attenzione verso il concetto di alleanza (Horvath & Symonds, 1991;
Horvath & Bedi, 2002; Lambert, 2004; Martin, Garske, & Davis, 2000). In parte come conseguenza degli scarsi risultati delle ricerche volte a valutare l’efficacia comparata delle psicoterapie (Dazzi, 2006; Luborsky, 1976; Wampold, 2001) e dei risultati contradditori delle indagini sulla rilevanza dei fattori specifici rispetto all’outcome (Colli,
2006; Dazzi, 2006). Sono invece ormai numerosi gli studi che indicano nell’alleanza un
fattore con forte (se confrontata ad altri fattori ritenuti responsabili del cambiamento,
25

la coordinazione in psicoterapia
come per esempio i fattori specifici) capacità predittiva rispetto all’outcome (Horvath,
Bedi, 2002).
Il significato del focus sull’alleanza terapeutica è quello di porre l’attenzione sulle
dinamiche cliniche associate alle qualità diadiche della relazione terapeutica e degli effetti benefici “creati” dal terapeuta sfociando nella formulazione del concetto di “interazione collaborativa”. (Lingiardi, DeBei, Colli, 2006)
L’idea di fondo è che sia il terapeuta sia il paziente contribuiscono alla formazione
di una collaborazione terapeutica efficace, e che per studiarla è necessario scomporre le
componenti dell’alleanza ed identificare altre “variabili della relazione” quali il transfert,
l’empatia, la relazione reale, lo stato della mente rispetto all’attaccamento, le caratteristiche individuali, ecc. (vedi Lingiardi, 2002; Safran, Muran, 2000).
Laddove la ricerca in psicoterapia si è spesso focalizzata sulle modalità tecniche di
intervento, «il significato di ogni fattore tecnico può essere compreso solo nel contesto
relazionale in cui viene applicato» (Safran, Muran, 2000, p. 166). Con qualche cautela
in più, ma sostanzialmente dello stesso avviso, è anche Horvath (2005, p. 6): “forse, con
il progredire del dialogo tra il livello concettuale e quello empirico, saremo in grado di
andare oltre l’attuale dicotomia tra elementi relazionali vs. elementi tecnici, per giungere
a comprendere la relazione e gli interventi come reciprocamente co-determinati”.
All’interno di un contesto relazionale, i fattori tecnici possono essere intesi come
emergenti dalla relazione terapeutica - avvicinando ancora di più la dimensioni soggettiva
e tecnica della relazione. In breve, interventi qualitativamente “buoni” saranno il risultato
di una relazione qualitativamente “buona” e viceversa. (Lingiardi, DeBei, Colli, 2006)
Infine, contestualizzare empiricamente i fattori tecnici all’interno della relazione
terapeutica significa, anche nella ricerca empirica, studiare non più solo il paziente, ma
anche il terapeuta, la sua personalità, il suo modo di partecipare alla relazione, di comportarsi ecc (Colli, 2006). Il terapeuta non è più considerato una “costante” , ma una
variabile vera e propria, responsabile in buon parte delle differenze (o somiglianze) dei
risultati delle terapie.
Paradigmatica di questo cambiamento di direzione, e di particolare autorevolezza
empirica, è anche la risposta della Division 29 dell’American Psychological Association
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al movimento EST (Empirically Supported Treatment; Chambless & Ollendick, 2001; vedi anche Westen, Morrison, & Thompson-Brenner, 2004), con la creazione di una task force (Norcross, 2002) dedicata allo studio del ruolo svolto dalla relazione nella psicoterapia, prima fra tutti l’alleanza terapeutica (Safran, Muran, Samstag & Stevens, 2002). I
molteplici studi della Division 29 hanno evidenziato a livello empirico ciò di cui i terapeuti sono sempre stati convinti a livello clinico e individuale, ovvero la dimensione curativa della relazione.
«Ancora più importante è l’idea centrale veicolata dal movimento ESR (Empirycally Supported Relationships): l’alleanza rappresenta una componente, fondamentale, della relazione terapeutica insieme ad una serie di altri costrutti interpersonali (come le caratteristiche del terapeuta, la dimensione empatica, le caratteristiche del paziente, il tipo di
attaccamento paziente-terapeuta, ecc)» (Lingiardi, DeBei, Colli, 2006).
Riassumendo, con le parole di Roth e Fonagy (2004) « … Piuttosto che trattare
l’alleanza terapeutica come un concetto singolo, essa va vista come un mezzo attraverso il quale differenti aspetti del processo terapeutico operano in differenti momenti della terapia».
Empatia e rapport
L’alleanza terapeutica dunque si profila come una dimensione relazionale particolarmente favorevole per il cambiamento terapeutico, al punto che recentemente alcuni autori (Safran, Muran, 2006) sono arrivati a proporre la soppressione di questo concetto in favore di una implicita ammissione che la qualità relazionale sia la base per
qualsiasi ulteriore intervento.
Per il nostro discorso resta tuttavia un concetto interessante, se non altro per poter
sfruttare la larga mole bibliografica ad oggi presente, che descrive la questione secondo
diversi modelli ed approcci.
Se dunque riprendere in esame il terapeuta, e la sua partecipazione nella diade clinica, sono le prima implicazioni del costrutto di alleanza, allora ci troviamo davanti ad
un’interessante sfida metodologica, che difficilmente può essere vinta tramite l’usuale
somministrazione di questionari, autovalutazioni ed impressioni qualitative. Diventano
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necessarie delle osservazioni dell’interazione più raffinate e con una risoluzione temporale più elevata.
Innanzitutto vi sono evidenze che suggeriscono come la qualità dell’alleanza sia
particolarmente predittiva dell’esito terapeutico quando misurata nelle fasi precoci del
trattamento mentre, di converso, un’alleanza debole può essere predittiva di dropout
(vedi Costantino, Castonguay, & Schut, 2002).
Non appare insensato ipotizzare quindi la presenza di variabili relazionali che agiscono sin dal primo istante di interazione col terapeuta, in grado di modulare e determinare il consolidamento dell’alleanza. Pertanto «Il terapeuta dovrebbe iniziare a sostenere l’alleanza fin dal primo minuto della terapia ed essere preparato a rivolgersi alle
rotture non appena si presentano» (Castonguay et al., 2006, p. 273).
Rotture che, nel modello sistemico, sono fondamentali motori del cambiamento,
ma acquisiscono tale valenza creativa soltanto sulla scorta di una relazione sicura o, nel
contesto terapeutico, di un›alleanza solidamente stabilita.
A seconda dei modelli, i ricercatori hanno evidenziato due meccanismi fondamentali per il raggiungimento di questo obiettivo: empatia e rapport.
Il primo di questi due concetti affonda le radici nella filosofia ottocentesca e viene
raccolto innanzitutto dalla psicologia dinamica e poi dalle neuroscienze, mentre il secondo meccanismo nasce dalle intuizioni cliniche di Milton Erickson, viene successivamente elaborato da Watzlawick, Tickle-Degnen e Rosenthal e trova maggiore fortuna nelle ricerche di psicologia sociale, ipnosi, pnl e counselling.
Empatia e rapport sono due insiemi intersecanti, entrambi hanno a che vedere con
la piacevolezza dell’altro, la reciproca comprensione, la comunicazione efficace di stati
interni, ed un netto confine tra i due fenomeni non è mai stato stabilito. Il concetto di
empatia soffre tuttavia di definizioni estremamente ampie, come ad esempio: «[l’empatia nel contesto clinico] implica l’abilità di comprendere la situazione, la prospettiva ed
i sentimenti del paziente, saper comunicare questa comprensione ed agire sulla base di
essa in una modalità di aiuto» (Mercer, Reynolds, 2002 ).
O ancora l’empatia nel processo clinico include aspetti «(1) emotivi, l’abilità di immaginare le emozioni e le prospettive del paziente; (2) morali, la motivazione inter28
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na del clinico ad entrare in empatia; (3) cognitivi, l’abilità intellettuale di identificare e
comprendere le emozioni e le prospettive del paziente; e (4) comportamentali, l’abilità di rimandare al paziente la comprensione di tali emozioni e prospettive.» (Morse et
al., 2002; Benbassat, Baumal, 2004)
Per questo motivo, nonostante la grande mole di pubblicazioni con questa parola
chiave, il dibattito sul reale significato del termine è ancora acceso (Reynolds, 2000).
Lo studio dell’empatia si è basato principalmente su questionari di autovalutazione
o su di osservazioni di giudici esterni, scale che di volta in volta rappresentano il costrutto teorico di riferimento (Stepien, Baernstein, 2006), spesso non confrontabile con studi analoghi basati su costrutti diversi e a volte contradditori. (Preston, de
Waal, 2002).
Nonostante queste difficoltà teoriche e metodologiche una ampia review di psicoterapia psicodinamica ha rilevato che il 72% di 115 studi riguardanti la relazione tra l’empatia e l’outcome della terapia, evidenziavano una correlazione positiva quando l’empatia
era misurata dalla prospettiva del paziente. (Orlinsky et al., 1994).
La concettualizzazione del rapport invece, è più vicina ad un processo implicito di
seduzione, di “piacersi a pelle”, di entrare in sintonia, ed ha pertanto una tradizione di
ricerca maggiormente focalizzata sul comportamento non verbale che affonda le sue radici nel lavoro di Watzlawick, Beavin e Jackson (1967).
Il rapport è definito come «Uno stato di sensazione vissuto nell’interazione con
un’altra persona, caratterizzato da interesse, positività e coordinazione (o equilibrio).
Questi stati interni possono manifestarsi nel comportamento attraverso segni di interesse e coinvolgimento, segni di positività e pattern di coordinazione, sincronia o responsività nell’interazione. (…) Ed è un costrutto centrale, necessario per la comprensione di relazioni d’aiuto di successo e per spiegare lo sviluppo delle relazioni
interpersonali» (Cappella, 1990).
La relazione tra empatia e rapport in letteratura è quasi ambigua quanto i due stessi fenomeni: alcuni autori considerano l’empatia come un mezzo per costruire rapport
(Norfolk, Birdi, Walsh, 2007), mentre altri considerano il rapport una dimensione
dell’empatia.
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Figura 2. Inserimento della didascalia

Il modello di Norfolk et al. è tuttavia il più citato e propone una integrazione convincente di questi concetti. Come schematizzato nella figura ii, in una prima fase di
comprensione le abilità empatiche del terapeuta, implicite e cognitive, sono volte alla
comprensione del paziente, in una seconda fase, queste comprensioni vengono veicolate
al paziente attraverso capacità comunicative a loro volta implicite ed esplicite. È questo
complesso processo, che di fatto costruisce il rapport necessario per raggiungere la terza fase, più prettamente terapeutica, di condivisione delle reciproche prospettive.
Il ruolo della coordinazione
Come abbiamo visto ne primo capitolo, la coordinazione e la sincronizzazione interpersonali sono un substrato fondante della interazione umana. Numerose ricerche
nell’ambito della psicoterapia e del counselling hanno dimostrato una sostanziale correlazione di questo fenomeno con l’empatia ed il rapport.
Ad esempio già Tickle-Degnen e Rosenthal (1990) nella loro fondamentale dissertazione sul rapport, ipotizzano che gli esiti interpersonali quali attaccamento, attrazione, soddisfazione siano correlati al grado di coordinazione nelle interazioni sociali.
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Questa ipotesi trova conferma empirica negli studi di Barnieri, 1988; Cappella, Palmer, 1990; Hall et al., 1995.
In uno studio del 1983, Harrigan, Jinni e Rosenthal hanno dimostrato che la semplice concordanza della postura del tronco, delle braccia o della testa dei medici verso i pazienti aumentava sensibilmente la percezione di piacevolezza generale, nonché il
punteggio su una scala di empatia.
In un altro studio Erlich dimostrò come parlare la lingua madre del paziente, o
condividerne un dialetto o altri fattori culturali o identitari come il sesso o l’etnia fosse un fattore facilitante per l’instaurarsi del rapport ed in grado di amplificare l’empatia; tuttavia questo risultato può anche essere letto alla luce di un più ampio effetto ingroup - outgroup (Stürmer et al., 2006)
Miles, Nind e Macrae (2008) a loro volta sostengono che la coordinazione temporale del comportamento durante l’nterazione diadica è un fondamento di un’efficace scambio sociale, riscontrando come azioni sincronizzate migliorino la percezione di
rapport. I risultati dei due esperimenti da loro condotti rivelano che i più alti livelli di
rapport erano associati alle forme più stabili di coordinazione interpersonale.
In un altro studio (2009) gli stessi autori hanno dimostrato come una coordinazione positiva e stabile garantisca una più efficace memorizzazione dei contributi dialogici dell’interlocutore.
In generale esiste un vasto corpus di letteratura che dimostra l’associazione della
coordinazione a risultati socialmente positivi, quali la piacevolezza, il rapport, l’empatia e la cooperazione, sia attraverso l’imitazione volontaria (Chartrand & Bargh, 1999;
Lakin & Chartrand, 2003; van Baaren, Janssen, Chartrand, & Dijksterhuis, 2009)
che la sincronizzazione implicita (Bernieri, 1988; Hove & Risen, 2009; LaFrance,
1979; Wiltermuth & Heath, 2009).
Il concetto inoltre non è estraneo a quanto viene già insegnato nei training di psicoterapia, agli allievi viene insegnato di “stare con” i pazienti, e fare un uso attivo di
tale presenza durante i processi più concreti della clinica psicoterapeutica, come l’ascolto e il parlare. Questo modo di essere è stato concettualizzato diversamente come
“intersoggettività” (Schore, 2003), “mutua sincronia” (Ibidem), “risonanza limbica”
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(Lewis, Amini, & Lannon, 2000), o ancora “conoscenza relazionale implicita” (LyonsRuth, 1998).
Infine, per ribadire il ruolo fondamentale che il concetto di coordinazione ha nella
psicoterapia, è oggi consolidata l’ipotesi che un’esperienza individuale di risonanza diadica è in grado di dare forma ad esperienze di attaccamento sicuro ed a facilitare l’integrazione. (Beebe, 1998; Bugental, 2005; Schachner, Shaver & Mikulincer, 2005).
Strumenti di indagine
Dal momento che la coordinazione si è rivelata un così buon indice della qualità relazionale, non c’è da stupirsi che i ricercatori abbiano trovato una vasta quantità di metodologie per osservare tale fenomeno.
Sinteticamente è possibile suddividere tale mole in tre gruppi principali: questionari di autovalutazione, osservazione di giudici esterni, misurazioni automatizzate.
Le ricerche facenti uso degli strumenti dei primi due gruppi sono incorse nelle difficoltà metodologiche tipiche di questi strumenti, i questionari di autovalutazione sono soggetti a bias di giudizio e forte dipendenza dal costrutto teorico, mentre i giudici esterni necessitano di un training intensivo, scoring manuale delle sequenze, ad
esempio le già citate ricerche sulla coordinazione delle espressioni facciali condotte da
Beebe, Jaffe ed in un secondo momento da Tronick, o sulla coordinazione del comportamento di Condon & Ogston (1966) hanno raggiunto un’elevatissima risoluzione
temporale al costo di una sconfinata e meticolosa analisi sul confronto manuale di filmati, fotogramma per fotogramma, a 48 fotogrammi al secondo.
La stessa cosa è vera per la risoluzione temporale, ad esempio Ramseyer e Tschacher (2006) hanno analizzato col metodo delle serie temporali dei questionari di autovalutazione somministrati al termine di ogni seduta psicoterapeutica, raggiungendo
forse la massima risoluzione possibile per la metodologia dei questionari; l’impiego di
giudici può a sua volta trovare difficoltà nel rilevare fenomeni lagged (risposte ritardate
rispetto allo stimolo) o non stazionari: i cambiamenti possono non venire riconosciuti
se l’intervallo di tempo è maggiore o minore di quello osservato. Inoltre, indipendentemente dalla quantità di training a cui si sottopongono gli osservatori, anche l’oggettivi32
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tà di questa metodologia può essere vittima di bias di giudizio.
In aggiunta a queste osservazioni scegliere la risoluzione temporale e categoriale adeguata un problema abbastanza complesso: la determinazione di categorie può infatti condurre ad una “atomizzazione delle unità comportamentali” (Grammer et al.,
1998) o una fioritura di categorie per ciascun comportamento specifico.
Sebbene attraverso tali strumenti i pionieri della ricerca sulla sincronia abbiano
posto le basi per i successivi studi e fornito eccezionali descrizioni del comportamento e dello sviluppo umano, la disponibilità di potenza di calcolo dei computer contemporanei permette oggi uno studio della coordinazione interpersonale molto più preciso ed economico.
A loro volta le analisi computerizzate si possono dividere in tre grandi aree: misure
del comportamento, misure del linguaggio e misurazioni psicofisiologiche.
Misurazione del comportamento
La principale tecnica di misurazione automatica del comportamento è il sistema mei
(Motion Energy Image) che si basa su un algoritmo di image differencing, ovvero di differenza tra immagini. (vedi ad esempio Sonka et al., 1993; Bobick & Davis, 2001)
Il metodo si basa sul fatto che ogni immagine individuale (fotogramma) di un filmato girato in bianco e nero, ha un numero definito di pixel che rappresentano una distribuzioni di valori di una scala di grigio che varia appunto da 0 (nero) a 255 (bianco).
Nel caso che un filmato non presenti il benché minimo movimento, ogni pixel manterrà il suo valore di grigio tra un fotogramma e quello successivo. Tuttavia un oggetto in
movimento, per quanto piccolo, farà emergere dei cambiamenti temporali nella distribuzione della scala di grigio, i quali possono facilmente venire quantificati.
La quantità di movimento da un fotogramma a quello successivo equivale alla
quantità di cambiamento nella scala di grigio tra questi fotogrammi.
Nonostante la semplicità di questo metodo, è importante sottolineare che richiede
un setting adeguato, le telecamere e le condizioni di illuminazione infatti devono restare perfettamente stabili durante tutta la ripresa, inoltre il metodo misura unicamente la
quantità di movimento, è invece cieco alla direzione, posizione o al suo significato.
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Figura 2. Motion Energy Images (mei) da una sequenza con rispecchiamento
posturale simultaneo e sincronia di movimento

Come si può vedere nella figura 2, vengono definite due o più aree chiamate “regioni di interesse” (roi) nelle quali vengono riconosciuti i cambiamenti dei valori di
grigio e registrati separatemente in notazione numerica.
Nella parte inferiore dell’immagine si può vedere il risultato dell’elaborazione: in
nero si vedono i pixel in cui non è stato riscontrato movimento, in bianco invece le aree
differenti dal fotogramma precedente.
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Le notazioni numeriche vengono poi analizzate attraverso una serie temporale di
correlazioni incrociate corrette per il lag (vedi ad esempio Boker et al., 2002)
Misurazione del linguaggio
Per quanto concerne l’indagine automatizzata sulla coordinazione prosodica, la mia ricerca della letteratura non ha trovato nessuna pubblicazione recente che offra una metodologia più efficiente del già citato avta (Automated Vocal Transaction Analysis), né
una realizzazione software dello stesso strumento. Nonostante non abbia avuto grande
seguito l’avta, sviluppato da Cassotta, Feldstein e Jaffe nel 1964, rappresenta una metodologia semplice ed eccezionalmente precisa per la misura dei ritmi verbali.
L’ avta è un circuito elettronico di conversione del segnale audio nel linguaggio di
schede perforate ibm. Esso consiste di un registratore di audiocassette a doppio canale.
Due microfoni vengono posizionati il più possibile vicino alla bocca dei due interlocutori in modo che ogni pista registri quanto più possibile solo la voce emessa dalla persona ad essa associata.
Il segnale audio di ciascun canale viene quindi amplificato e raddrizzato (trasformato in corrente continua). Il segnale così trasformato viene ulteriormente filtrato, ottenendo un segnale dc (corrente continua) proporzionale alla voce registrata e pulito
dai rumori elettrici.
Questo segnale viene convertito in codice binario: un valore di 1 (punzonatura della scheda) viene assegnato quando il segnale è presente e di intensità maggiore della soglia del rumore, un valore di 0 (scheda non punzonata) viene invece assegnato quando
il segnale è assente o di intensità inferiore alla soglia.
Il meccanismo di Cassotta è in grado di eseguire da 1 a 10 perforazioni al secondo,
sebbene un analogo meccanismo digitale oggi potrebbe superare facilmente una sensibilità di 48000 campionamenti al secondo, la durata dei fenomeni verbali umani, quali
vocalizzazioni e pause, può essere comodamente campionata ad 1/4 di secondo.
Come si può vedere nell’immagine 3 la scheda viene compilata quindi con diverse
file di punzonature, una per ogni canale audio, una terza per i riferimenti temporali ed
una quarta di controllo del meccanismo.
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Figura 2. Un esempio di scheda perforata del sistema avta

Da questa schematizzazione del dialogo vengono letti 5 diversi stati vocali per ciascun partner (Feldstein, Welkowitz, 1978): vocalizzazioni, pause, pause di scambio,
frasi simultanee interrompenti e frasi simultanee non interrompenti.
1. Una vocalizzazione è una continua verbalizzazione di un individuo, contenente
nessun silenzio maggiore di 250 ms (silenzi inferiori a tale durata possono
essere causati dalla pronuncia di alcune consonanti).
2. Una pausa è un silenzio reciproco maggiore o uguale a 250 ms seguito dalla
vocalizzazione dell’ultimo individuo che ha smesso di parlare.
3. Una pausa di scambio è un silenzio reciproco maggiore o uguale a 250 ms
seguito da una vocalizzazione unilaterale della persona che fino a tale pausa
era rimasto in silenzio.
4. Una frase simultanea non interrompente è una sovrapposizione delle
vocalizzazioni delle due persone che inizia e finisce senza che la vocalizzazione
di uno dei due partner venga interrotta.
5. Una frase simultanea interrompente è una sovrapposizione di vocalizzazioni
che finisce con la vocalizzazione del partner che non parlava in precedenza.
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Figura 4. Un diagramma descrittivo dei fenomeni prosodici in un esempio di conversazione.

Il continuo scambio di vocalizzazioni tra i due partner viene codificato in un sistema di turni, il turno di un partner finisce con una pausa seguita dalla vocalizzazione
dell’altro partner, o con una frase simultanea interrompente. (Jaffe et al., 2001)
In figura 4 appare una rappresentazione a diagramma di una sequenza di interazione tra adulto e bambino codificata tramite avta: l’asse temporale rappresenta unità
successive di 250ms. I blocchi indicati con la lettera ‘v’ rappresentano le vocalizzazioni dei due partner; le aree segnate da ‘p’ rappresentano le pause; sp, le pause di scambio; nss indica le frasi simultanee non interrompenti, mentre iss le frasi simultanee interrompenti.
I blocchi a freccia presenti tra le due piste indicano i cambi di turno tra i due interlocutori.
Le misure dei ritmi verbali sono state spesso associate a caratteristiche psicologiche, ad esempio il rapporto vocalizzazioni/pause nel discorso di una persona è un
indice dell’attivazione o inibizione relativa (Feldstein, Crown, Jaffe, 1991). Questo
rapporto è una misura tradizionale di fluenza verbale ed è associata a misure di introversione ed estroversione della personalità (Feldstein, 1998).
Una corrispondenza del ritmo dato dalla somma delle vocalizzazioni e delle pause
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medie è stata dimostrata avere un ruolo cruciale nell’entrare in sintonia e nella creazione di rapport (Winfree, 1975)
Misurazioni psicofisiologiche
La psicofisiologia è stata spesso utilizzata per investigare i correlati psicofisiologici
dell’interazione tra paziente e terapeuta. Glucksman (1981)
Lo scopo, ed il principale vantaggio, dell’utilizzo della psicofisiologia nella ricerca
clinica è quello di ottenere delle misure obiettive delle risposte emozionali ed autonome a stimoli sia interni che esterni e sia consci che impliciti.
Numerose misure fisiologiche sono state impiegate per questo scopo, comprese la
conduttanza cutanea, ritmo cardiaco, pressione sanguigna, temperatura cutanea, ritmo
respiratorio, tensione muscolare ed elettroencefalografia. Tali metodologie inoltre possono essere facilmente abbinate ai moderni studi di neuro-immagine sull’empatia e sul
ruolo dei neuroni-specchio (Riess, 2010)
Un grande numero di ricerche trae vantaggio dalla psicofisiologia per lo studio
della psicopatologia (Keller, Hicks, & Miller, 2000). Due risultati significativi in letteratura riguardano la depressione ed i disturbi d’ansia. Pazienti depressi dimostrano
cambiamenti consistenti nella conduttanza cutanea, compresa l’abbassamento dei livelli
medi, ridotta frequenza di risposta, e ridotta ampiezza di risposta paragonata a pazienti non depressi (Iacono et al., 1983; Thorell, Kjellman, & D’Elia, 1987; Ward, Doerr, & Storrie, 1983). Dall’altro versante, è ben documentato che pazienti ansiosi hanno un sistema autonomo maggiormente eccitato, manifestato da livelli di conduttanza
cutanea più elevati, fluttuazioni spontanee più frequenti ed un ampiezza di riposta più
elevata (Ashcroft, Guimaraes, Wang, & Deakin, 1991).
In uno studio il numero di fluttuazioni spontanee nei livelli di conduttanza cutanea sono stati trovati correlare con punteggi più elevati nella Hamilton Anxiety Scale (Orr
& Pitman, 1987). In un altro studio in un paziente fobico in terapia, gli autori rilevarono livelli di conduttanza cutanea più elevati durante periodi caratterizzati da maggiore
ansia, periodi di ridotta percezione di padronanza dei sintomi, e durante periodi di affetti negativi (Glucksman, Quinlan, & Leigh, 1985).
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Sebbene in quantità molto minore, diversi studi hanno indagato i correlati fisiologici del processo interattivo, e dunque di coordinazione della coppia terapeutica.
Nonostante non tutte queste ricerche, soprattutto le prime negli anni sessanta, siano focalizzate sull’empatia o sul rapport, il fenomeno della coordinazione è sempre
stato osservato e collegato ad una “alta reattività reciproca” durante la terapia (Lacey,
1959). Ad esempio uno studio su tre diadi paziente-terapeuta eseguito su numerose sessioni di psicoterapia dimostrò che il battito cardiaco del paziente e del terapeuta variavano spesso insieme in concordanza di fase, e in altri momenti in discordanza.
Ricerche come questa forniscono l’evidenza di una componente fisiologica al “collegamento empatico” in psicoterapia (Kaplan e Bloom, 1960). Studi successivi hanno trovato collegamenti analoghi tra la fisiologia e aspetti dei processi emozionali nella diade terapeutica utilizzando metodologie differenti (Busk et al., 1976; Stanek et al., 1973)
Ad oggi tuttavia solo due studi hanno indagato direttamente i correlati fisiologici
simultanei di una coppia in interazione e la relazione di questi con l’empatia.
Il primo di questi studi (Robinson et al., 1982) studiò colloqui singoli tra 21 studenti universitari ed uno psicoterapeuta. Trovarono che la frequenza di picchi di concordanza cutanea concordanti tra i due individui correlava positivamente con il punteggio di empatia attribuito dagli studenti al terapeuta.
Il secondo studio (Marci et al., 2007), lo studio di riferimento per il nostro contributo empirico, è stato condotto su 20 diadi univoche paziente-terapeuta, già coinvolti in un duraturo processo di psicoterapia psicodinamica. La conduttanza cutanea
dei due membri di ciascuna diade venne misurata durante tutta la durata di una comune seduta, i dati così raccolti vennero analizzati mediante una serie temporale a finestre mobili, ottenendo per ciascun colloquio un indice logaritmico di concordanza. In
aggiunta a questa misura fisiologica venne somministrata ai pazienti la sottoscala della comprensione empatica del Barrett-Lennard Relationship Inventory (eus; BarrettLennard, 1962), la quale consiste in un questionario di 16 item. Inoltre, la videoregistrazione dei minuti di maggiore e minore concordanza elettrocutanea per ogni diade,
venne sottoposta al giudizio di osservatori addestrati attraverso la metodologia del
Bales Interaction Coding System (bics).
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I risultati riscontrarono innanzitutto un punteggio di concordanza medio più elevato rispetto ad un ipotetico punteggio di serie accoppiate random, e una correlazione
positiva di concordanza ed empatia percepita.
Lo strumento di valutazione socio-emotiva riscontrò una significativa positività
delle emozioni nei minuti di alta coordinazione rispetto ai minuti caratterizzati da minore coordinazione.
In conclusione lo studio della coordinazione e dei suoi correlati fisiologici e comportamentali è una tematica di interesse primario per la ricerca in psicoterapia, sebbene
tali studi siano spesso ancora ad un livello embrionale, sembrerebbe che vi siano oggi
le basi teoriche e metodologiche per eviscerare il fenomeno, aprendo numerose prospettive di comprensione sulle dinamiche relazionali nella clinica.
Questa speranza e l’interesse destato da questo fenomeno ci hanno quindi portato
alla realizzazione della ricerca empirica descritta nel prossimo capitolo
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LA RICERCA

Sulla scorta del corpus teorico esposto nei due precedenti capitoli, è stato realizzato un disegno di ricerca volto ad indagare ed approfondire la relazione tra il fenomeno
della coordinazione interpersonale, lo stile relazionale dei terapeuti e l’empatia percepita nei colloqui. In particolare gli obiettivi di ricerca erano le seguenti:
1. Ripetere taluni risultati ottenuti da Marci (Marci et al., 2007), in particolare
riscontrare una correlazione significativa tra la concordanza di risposta
galvanica cutanea (da qui in avanti GSR) ed una valutazione di empatia
percepita.
2. Indagare se la modalità di coordinazione della GSR sia una discriminante
significativa di due gruppi con diverso training in campo psicologico, psicologi
e psicoterapeuti.
All’interno del modello sistemico diadico, l’obiettivo dell’intervento psicoterapeutico è quello di creare una relazione sicura col paziente per permettere poi, attraverso
rotture e riparazioni, di instaurare un cambiamento stabile (Lingiardi, DeBei, Colli,
2006), in maniera non troppo differente dal processo che avviene tra l’infante e la madre nei primi mesi di vita. Un buon terapeuta pertanto, come una madre sufficientemente buona, dovrebbe essere in grado, attraverso abilità empatiche e comunicative implicite ed esplicite, di instaurare questo tipo di relazione.
La nostra ipotesi era quindi di riscontrare negli psicoterapeuti un comportamento
interattivo analogo a quello riscontrato nelle buone diadi madre-bambino nello studio
di Jaffe e Beebe del 2001, ovvero di una concordanza intermedia, che nello studio del
2001 era predittiva di un attaccamento sicuro.
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Come vedremo nel prossimo capitolo la grande ricchezza di dati raccolti ha largamente superato queste ipotesi, confermandole in parte ma soprattutto dando adito a
numerosi spunti di riflessione.
Partecipanti
Sono stati selezionati 4 diversi gruppi di partecipanti, suddivisi secondo l’età, il livello culturale ed il tipo di formazione:
1. Soggetti “parlanti”: 13 studenti dell’Università di Padova frequentanti i primi 3
anni di corso, con età comprese tra i 19 e i 24 anni.
2. Questo primo gruppo di soggetti è stato fatto incontrare con i seguenti tre
gruppi.
3. “Ascoltatori Psicologi”: 13 studenti universitari frequentanti l’ultimo anno
di corso, laureandi, e laureati nell’anno corrente, della facoltà di psicologia
dell’università di Padova. L’età selezionata è stata tra 24 e 27 anni.
4. “Ascoltatori Psicoterapeuti”: studenti del quarto anno della scuola di
specializzazione in psicoterapia dinamica integrata “cpd” (Centro di Psicologia
Dinamica) riconosciuta dal miur (decreto 30.05.2002).
5. “Ascoltatori non-clinici”: 13 studenti universitari frequentanti l’ultimo anno di
corso, laureandi, e laureati nell’anno corrente in discipline di scienza dura o,
comunque sia, non clinica o umanistica, quali ingegneria, fisica, chimica,
matematica, informatica, biologia, etc.
Il reclutamento è avvenuto all’interno delle aree universitarie o per strada. Ad eccezione dei gruppi 2 e 3, è stata mantenuta l’attenzione di ottenere un campione variegato
in quanto a facoltà frequentate dai soggetti.
Il genere sessuale è stato meno controllabile data l’alta percentuale femminile negli
studi psicologici (particolarmente vincolante è stata la composizione del ridotto numero
di studenti della scuola di psicoterapia) e maschile negli studi scientifici.
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Disegno sperimentale
Lo studio ha esaminato 39 interazioni diadiche tra un soggetto “parlante” ed un soggetto “ascoltatore”. I partecipanti sono stati suddivisi in 13 gruppi composti ciascuno
da un soggetto parlante e tre ascoltatori: uno psicologo (P), un terapeuta (T), ed un
soggetto senza alcun training clinico (N).
All’interno di ciascun gruppo sono stati effettuati 3 colloqui della durata di 20 minuti, tra il soggetto parlante ed i tre diversi soggetti ascoltatori.
Prima di ciascun colloquio, ai soggetti parlanti è stata data una consegna scritta,
col compito di raccontare al soggetto ascoltatore una situazione della propria vita passata, caratterizzata da una particolare problematicità o affetto negativo, prediligendo
episodi che avessero una forte intensità emotiva.
Ognuna delle tre consegne riportava uno tra i seguenti temi: problematiche relative ad un partner, problematiche relative al contesto familiare, problematiche legate ad
amici o conoscenti.
L’ordine dei temi delle tre consegne è stato mescolato in maniera pseudo-random
rispetto all’ordine di incontro fra i tre ascoltatori N, P e T.
Prima del colloquio, agli ascoltatori è stata data una consegna scritta, riportante il
seguente testo studiato per essere quanto più neutro possibile:
«Avrà un dialogo della durata di circa 20 minuti con una persona
che le parlerà di un suo problema.
Si senta libero di esprimersi come vuole.
Alla fine dei 20 minuti cerchi di concludere l’interazione.»
Avendo lo studio lo scopo di osservare le modalità implicite e spontanee di interazione, era importante che la consegna non veicolasse idee preconcette sul comportamento da osservare.
Attraverso questa organizzazione dei colloqui, all’interno dello stesso gruppo, ciascun ascoltatore: psicologo, psicoterapeuta e controllo, si è confrontato con uno stesso soggetto parlante, in maniera da ridurre l’effetto dell’influenza dell’interlocutore e
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Figura 1. Elettrodi applicati alla mano

Figura 2. Microfono Lavalier

poter meglio analizzare le differenti modalità relazionali degli ascoltatori. Come unica eccezione è stato chiesto agli ascoltatori di non rispondere a domande sulla propria
professione, per evitare che l’eventuale categorizzazione influenzasse l’attribuzione dei
punteggi sulla scala di empatia.
Durante il colloquio gli sperimentatori uscivano dal laboratorio mentre i soggetti
sono stati video ed audio ripresi, registrando la voce di ciascun soggetto su una pista se-

Figura 3. Lo strumento di analisi Visual Energy Tester
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Figura 4. Un esempio di setting sperimentale

parata utilizzando dei microfoni Lavalier collegati in prossimità della bocca dei soggetti.
Nelle fotografie circostanti è possibile vedere uno dei microfoni utilizzati e la centralina radio. Ad entrambi i soggetti è stata inoltre misurata la conduttanza cutanea individuale (in micro Siemens µS) durante tutta la durata del colloquio. Per questo scopo, due dita della mano non dominante dei soggetti, sono state collegati tramite
elettrodi in argento alla macchina Visual Energy Tester sviluppata da Elemaya.

Figura 5. La centralina radio dei microfoni
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Essendo la cute umana un semiconduttore, la sua conduttanza, ovvero l’attitudine ad essere percorsa da corrente elettrica, è variabile. Questa variabilità dipende dalla maggiore o minore attivazione delle ghiandole sudoripare. Anche in assenza di una
sudorazione percepibile, la maggiore irrorazione dei dotti sudoripari determina una
facilitazione significativa (nell’ordine dei micro Siemens) al passaggio della corrente.
La conduttanza cutanea è un parametro abbastanza unico rispetto agli altri correlati
fisiologici della coordinazione, infatti l’attivazione delle ghiandole del sudore è regolata unicamente dal sistema nervoso simpatico, offrendo pertanto un buon indice della sua attivazione. La gsr offre inoltre una risoluzione temporale molto più elevata rispetto ad altri indici, ad esempio la misura dell’aritmia sinusale respiratoria, uno dei
segnali psicofisiologici maggiormente studiati (Ham, Tronik, 2008).
I dati audio e gsr sono stati quindi convogliati su un computer portatile Apple e registrati rispettivamente a 8000 Hz ed 1 Hz. Per la registrazione del segnale audio è stata
usata l’applicazione open source Audacity 1.3.13 beta, mentre la registrazione del segnale gsr
è stata eseguita mediante il software proprietario Visual Energy di Elemaya.
L’ eus è un questionario a 16 item studiato per indagare la percezione del paziente
dell’abilità di un terapeuta di comprenderlo empaticamente durante un colloquio psicoterapeutico. È stato utilizzato con successo in precedenti studi di psicofisiologia con
counsellor e studenti universitari sani (Robinson et al., 1982) e pazienti in un setting
non clinico (Marci, Orr, 2006), l’efficacia del costrutto è stata verificata anche in condizioni non legate alla psicopatologia o all’intervento psicoterapeutico (Barrett-lennard
et al., 1986).
Ogni item va siglato con un giudizio su una scala da +3, “fortemente d’accordo”,
a -3, “fortemente in disaccordo”. Lo zero non è presente nella scala. Il punteggio complessivo di un questionario può quindi variare da -48 a +48, punteggi più elevati corrispondono ad una maggiore empatia percepita (Barrett-Lennard, 1962).
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Analisi dei dati

Analisi della conduttanza cutanea
Il software Visual Energy non è dotato di algoritmi di confronto né dei picchi, né delle slope della gsr, è stato pertanto sviluppato in linguaggio C# un apposito software, definito gsr Analyzer, in grado di eseguire un’analisi analoga a quella eseguita dagli
autori dell’articolo di riferimento (Marci et al., 2007). Il codice sorgente del software e
le librerie di riferimento sono riportate nell’appendice 1.
I dati grezzi esportati da Visual Energy sono quindi stati elaborati con GSR
Analyzer nel seguente modo (si confronti il diagramma in figura 6):
1. Sono state calcolate le slope medie, su un intervallo di 5 secondi, di tutta la durata
delle piste di entrambi i soggetti.
Ad esempio, il software calcola la slope dei secondi da 1 a 5, e inserisce tale valore
in una lista, poi calcola la slope dei secondi da 2 a 6, da 3 a 7 e così via. Questo processo viene ripetuto per i dati di entrambi a soggetti fino ad ottenere due liste della stessa
lunghezza dei dati grezzi (1 slope per ogni secondo).
Le slope sono state scelte come indice dell’attività GSR in quanto, per il confronto
dei tracciati dei due soggetti, era di primario interesse il rapporto di cambiamento relativo nel livello di conduttanza tra le varie finestre (5s). Sulla scorta della metodologia
del lavoro di Marci, si è ritenuto che l’analisi delle slope fosse superiore alla tradizionale analisi dei picchi di attività elettrocutanea, debole nei fenomeni lagged, e di finezza statistica più grezza. Il livello assoluto di conduttanza infine non è stato considerato
un buon indice in quanto presenta continue variazioni idiosincratiche. Entrambi questi parametri classici inoltre soffrono di una grande varianza individuale nell’ampiezza
e nella frequenza. (Hugdahl, 1995)
2. Le liste così ottenute sono state accoppiate calcolando la correlazione di Pearson interna a finestre successive di 15 secondi (corrispondenti a 15 slope medie). Quindi la serie
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delle prime 15 slope di un soggetto è stata correlata con l’analoga serie di 15 slope del secondo
soggetto, poi lo stesso processo è stato eseguito con le slope da 16 a 30 e così via.
3. Per ottenere un indice di concordanza complessivo di tutto il colloquio, è stato eseguito il rapporto della sommatoria delle finestre con Pearson positivo (momenti di alta
sincronia) fratto la sommatoria delle finestre con Pearson negativo (momenti di bassa
coordinazione).

Figura 6. Rappresentazione grafica della serie temporale
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4. Infine per centrare i valori sullo zero è stata applicata una trasformazione logaritmica
naturale ai rapporti così calcolati.
In aggiunta alla metodologia utilizzata dal team di Marci, abbiamo ripetuto le suddette
analisi per valori di lag da -1 a +4 applicati sulla pista del soggetto ascoltatore.
Ad esempio, se a lag zero la prima finestra di correlazione confrontava le slope da 10 a 25
di un soggetto con quelle da 10 a 25 dell’altro, a lag +1 sono state confrontate le slope da
10 a 25 del primo soggetto con le slope da 11 a 26 del secondo.
Nella tabella sottostante si può osservare il medesimo esempio applicato a tutti i valori
di lag:

L’obiettivo dell’analisi a lag positiva era di osservare qualora il rispecchiamento del soggetto ascoltatore verso il parlante era istantaneo (e quindi ipotizziamo completamente
autonomico) oppure se era presente una mediazione cognitiva, con l’effetto di una sincronizzazione ritardata.
L’analisi a lag negativa è stata effettuata invece per controllare se c’era un effetto imprevisto
di guida dell’ascoltatore sul parlante.
Analisi dell’empatia percepita
Sono stati calcolati i punteggi dei 39 questionari compilati dai soggetti parlanti, sull’empatia da essi percepita da parte degli ascoltatori.
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I questionari compilati dai soggetti ascoltatori, sebbene raccolti, non sono stati analizzati
per via del fatto, suffragato da numerosa letteratura, che gli individui tendono a sopravvalutare sostanzialmente le proprie abilità empatiche (Kurtz, Grummon, 1972)
Analisi statistiche
I dati così raccolti sono stati raggruppati in un dataset contenente quindi un indice di concordanza univoco per ogni diade e per ogni lag, ed il punteggio di comprensione empatica
ottenuto dall’ascoltatore di tale diade.
I dati raggruppati per lag sono stati analizzati tramite il modello lineare generalizzato e
la correlazione di Pearson.
Tutte le analisi statistiche, eccetto il calcolo dell’indice di conduttanza, sono state effettuate mediante il software SPSS v.16 per Windows.
Analisi degli scambi verbali
Essendo l’analisi degli scambi verbali un obiettivo secondario della nostra ricerca, è stato
deciso di non prendere in esame i dati raccolti a causa di una serie di difficoltà tecniche
riscontrate: innanzitutto la scarsa qualità delle componenti audio utilizzate ha fornito
delle registrazioni dal segnale molto sporco, che avrebbero richiesto molta ingegneria
del suono per essere utilizzate, in particolare le registrazioni dei primi colloqui si sono
rivelate praticamente inutilizzabili.
In secondo luogo, l’utilizzo di microfoni Lavalier tradizionali a così poca distanza tra
loro ha causato la contaminazione delle due piste con le voci di entrambi i soggetti. Per
l’analisi computerizzata invece è necessario che ogni pista contenga esclusivamente la voce
di un soggetto. Sarebbe stato possibile rimuovere digitalmente queste contaminazioni, ma
ancora una volta al costo di un lungo lavoro manuale e tramite software professionali non
in nostro possesso.
Successivi studi che volessero indagare tramite il metodo dell’avta gli scambi prosodici, dovranno senz’altro affrontare più seriamente il problema metodologico implicito di
questa misurazione. Una possibile soluzione potrebbe essere la sostituzione dei microfoni Lavalier con dei moderni laringofoni, ovvero dei microfoni trasduttori che vengono
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posti a contatto con la gola e ricevono il suono attraverso la trasmissione a contatto delle
vibrazioni. Tali strumenti, presenti sul mercato anche a basso prezzo, hanno quindi il
vantaggio di poter captare anche un sussurro, pur ignorando completamente eventuali
rumori ambientali.
Risultati
Confronto delle medie
L’analisi delle medie sui valori di concordanza calcolati rispetto alla conduttanza cutanea
ha evidenziato sostanzialmente l’alta variabilità implicita in ogni diade. Come si può vedere in tabella 1, infatti, nella maggioranza dei casi le deviazioni standard sono addirittura
maggiori della media.
Tabella 1. Statistiche descrittive concordanza
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Tabella 2. Confronti a coppie lag 3

Nonostante i dati siano distribuiti in maniera così poco omogenea, un confronto fra gruppi a lag 3, evidenzia una differenza significativa tra i gruppi degli psicologi (CP) e quello
dei terapeuti (CT), mentre il gruppo di controllo (CN) non si differenzia (Tabella 2).
Correlazioni Concordanza - lag
Come è possibile vedere graficamente nei boxplot riportati, è stata osservata una forte
correlazione tra l’aumentare della lag ed il variare della sincronizzazione.
In particolare è stato osservato per valori crescenti di lag, un aumento significativo del
punteggio del gruppo dei terapeuti, ed un abbassamento ancora più marcato nel gruppo
degli psicologi. Anche in questa analisi il punteggio CN è rimasto mediamente stabile per
i diversi valori di lag. Si osservi inoltre nei precedenti grafici come la distribuzione nel
gruppo CT sia molto dispersa intorno a lag 0 e come si concentri invece a lag elevate.
Al contrario nei gruppi CP e CN la dispersione minima si ha proprio a lag 0, ovvero
considerando i valori simultanei dei due partner della diade.
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Boxplot che evidenziano una forte
correlazione tra l'aumentare
dal lag e il variare della sincronizzazione
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Andamento nel tempo
Un ultima serie di analisi dei valori di concordanza è stata effettuata ottenendo i punteggi
di concordanza parziali ogni 2 minuti durante ciascun colloquio.
Per ogni diade sono stati così ricavati 9 valori medi rappresentativi dell’andamento della
concordanza nel tempo.
Il dataset così ottenuto è stato confrontato con il dataset contente un tempo unico, mediante un T-test per campioni indipendenti, per controllare che l’algoritmo GSR Analyzer
fosse scevro da artefatti o aberrazioni di calcolo che avrebbero potuto differenziare i due
insiemi di dati. Come si può vedere in Tabella 4, le p sono tutte maggiori 0.05, pertanto
non ci sono differenze significative tra i due campioni ai diversi valori di lag.
Le medie dei punteggi di concordanza per i tre gruppi sono state calcolate ad ogni tempo
e sono riportate graficamente nei grafici qua adiacenti.
Sono evidenti diversi ordini di osservazioni:
1. a lag 0 i tre gruppi hanno un andamento sostanzialmente differente.
2. a lag1 i grafici di CN e CP si sovrappongono
quasi perfettamente.
3. a lag3 i gruppi CT e CN presentano andamenti
analoghi ma con intensità differenti, mentre l’andamento del gruppo CP è sostanzialmente speculare.
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Dettagliate ipotesi sul significato di alcuni di questi fenomeni verranno esposte nel successivo capitolo.
Analisi della comprensione empatica percepita
L’attendibilità dei punteggi di comprensione empatica misurati tramite il questionario
Barrett-Lennard è stata verificata attraverso l’indice alpha di Cronbach
(α= .913).
I terapeuti hanno ottenuto mediamente i punteggi più elevati, mentre gli psicologi hanno
ottenuto i punteggi più bassi dei tre gruppi. Le medie dei gruppi sono riportate in tabella
5. I punteggi individuali ottenuti dai vari soggetti sono visualizzati nell'istogramma di
pagina 56.
Correlazione tra la concordanza e l’empatia percepita
La relazione tra i punteggi di concordanza (C_NPT) ed i punteggi di empatia percepita
(QS_NPT) ottenuti da tutte le diadi, è stata trovata essere significativa considerando i
punteggi a lag 3 e lag 4; mentre non è emersa alcuna significatività a lag 0.
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capitolo iv

ANALISI E DISCUSSIONE

Come si sarà certamente intuito dai dati presentati nel precedente capitolo, la complessità e la ricchezza del fenomeno analizzato ha ampiamente travalicato le nostre ipotesi iniziali.
Tuttavia, data la natura prettamente esplorativa della ricerca, nonché l’innovativa
metodologia utilizzata, questo è da vedersi definitivamente come un vantaggio piuttosto che un limite.
Sebbene talvolta in disaccordo con la letteratura precedente, e quindi con le nostre
ipotesi, i risultati hanno evidenziato infatti una serie di fenomeni e regolarità che avvalorano l’utilizzo della psicofisiologia nella ricerca ed in particolare della conduttanza cutanea.
Lo studio di Marci
La prima ipotesi della ricerca riguardava la ripetizione dei risultati ottenuti dal team
di Boston (Marci et al., 2007), in particolare per quanto riguardava la correlazione tra
una misura fisiologica della coordinazione tra terapeuta e paziente e l’empatia percepita
da quest’ultimo. Innanzitutto è necessario evidenziare le differenze metodologiche dei
due diversi studi.
La ricerca di Marci ha coinvolto diadi terapeutiche consolidate, con una storia clinica media di 72,4 sedute (sd = 30,4), il nostro disegno sperimentale invece prevedeva che i terapeuti (come d’altronde gli altri gruppi) dialogassero con individui assolutamente sconosciuti.
A differenza dei pazienti di Marci inoltre, i “soggetti parlanti” del nostro studio
non erano affetti da disturbi mentali.
I dialoghi del nostro disegno sono idealmente più assimilabili ad una prima seduta
clinica, quindi piuttosto conoscitiva che terapeutica.
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Questa scelta si è basata sulla consapevolezza che sono i primi incontri ad essere
maggiormente discriminanti per la creazione di un’alleanza solida; le conseguenti misurazioni dei fattori relazionali ed empatici in queste fasi precoci risultano quindi particolarmente predittive (Costantino, Castonguay, & Schut, 2002).
Nell’ottica di un setting molto diverso probabilmente si possono spiegare i punteggi
mediamente più bassi ed una maggiore varrianza ottenuti dai terapeuti del nostro studio.
In tabella 1 è riportato il confronto dei punteggi di concordanza ed i punteggi medi di empatia. Importante notare che lo studio di Marci non ha effettuato analisi con
correzioni di lag, pertanto i loro risultati sono confrontabili unicamente con i presenti risultati a lag 0.
I suddetti risultati a lag 0 sembrano pertanto disconfermare i risultati americani in
un setting diverso da quello di una terapia in stadio avanzato.
Senza nulla togliere al valore pionieristico nella metodologia e confermativo nei risultati del lavoro di Marci, si può tuttavia muovere una obiezione di tautologia al disegno sperimentale: se infatti l’empatia e l’alleanza sono predittivi del tasso di dropout, è
probabile che le diadi terapeutiche con una storia media di oltre 70 sedute, siano quelle
diadi caratterizzate appunto da un’alta empatia. Che poi la coordinazione interpersonale ed il rispecchiamento siano un sostrato fondante della percezione di empatia, è un
fatto assodato in letteratura, come diffusamente esposto nel capitolo 2.
Se dunque la presenza di ambo empatia e concordanza in terapie di lungo corso
appare prevedibile, nessuna informazione ci viene data sulla qualità di queste terapie.
Laddove solo uno studio longitudinale ad ampio campione su diadi terapeutiche effettive potrebbe definitivamente dirimere la questione, studi come quello di Jaffe
(Jaffe et al., 2001), riportato nel capitolo 1, sulla qualità della relazione, fanno ipotizzare che un’alta coordinazione non sia necessariamente indice di una relazione eccellente.
In quello studio è stato riscontrato infatti che il livello di sincronia maggiormente
predittivo di un’attaccamento sicuro era un livello intermedio, mentre livelli più elevati
di concordanza davano adito ad attaccamenti insicuri e relazioni di tipo ansioso.
La presente ricerca ha quindi cercato di tenere in considerazione una intrepretazione più raffinata del fenomeno della coordinazione e della sua eventuale relazione con
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Tabella i. Confronto riassuntivo fra i due studi

l’efficacia del trattamento in psicoterapia, adottando un modello teorico esteso quale
quello sistemico-diadico.
In particolare si è voluto osservare se alla luce di tali conoscenze teoriche fosse possibile evincere, attraverso il confronto fra diverse tipologie di training in ambito clinico (n: nessun training, p: laurea magistrale in psicologia, t: specializzazione in psicoterapia), delle caratteristiche comunicative implicite proprie di un intervento efficace.
L’obiettivo della discussione di questo capitolo, più che confrontare i dati a specifiche ipotesi, è di osservare come i parametri fisiologici da noi misurati si relazionano
con il modello di interazione precedentemente discusso, e quali conferme o insight utili per la futura ricerca possano emergere.
Il significato del lag
La prima osservazione significativa sui risultati ottenuti riguarda l’analisi del lag,
il quale fornisce due importanti ordini di informazione. Il primo significato di queste
analisi è di offrire una descrizione, sebbene piuttosto grossolana, della direzione di tale rispecchiamento. Ricordiamo che nelle nostre analisi il valore di lag corrisponde ad
uno scivolamento della serie temporale del soggetto ascoltatore. Pertanto valori di concordanza positivi a lag -1 significherebbero che l’attivazione cutanea del soggetto ascoltatore (P, T, o N) abbia anticipato quella del parlante. Ciò potrebbe implicare che sia
stato tendenzialmente il soggetto ascoltatore ad influenzare il parlante, probabilmente intervenendo frequentemente nel dialogo e portando a sua volta contenuti personali, modalità comunicativa sicuramente non in linea con la grande maggioranza delle teorizzazioni sull’empatia. In linea con questa ipotesi, l’unico gruppo a riscontrare un
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punteggio medio non negativo a lag -1 è il gruppo n (µ = 0,04; sd = 0,23). Il secondo
ordine di informazione fornito dal lag è di osservare se la reazione di rispecchiamento
nell’attivazione della conduttanza cutanea da parte dei soggetti ascoltatori sia istantaneo oppure sia presente una latenza nella risposta.
I risultati dimostrano chiaramente l’esistenza di tale latenza ed una forte differenziazione nei tre gruppi rispetto ad essa:
• il gruppo n ha ottenuto punteggi di concordanza omogenei a qualsiasi valore
di lag, ciò indica che in taluni momeni la loro sincronizzazione era simultanea, e
in altrettanti momenti ritardata o anticipata di qualche secondo.
• Il gruppo P rispetto agli altri gruppi ha mostrato un comportamento più
radicale: le diadi formate con gli psicologi hanno ottenuto i migliori punteggi in
assoluto in simultanea (lag 0) ed i punteggi in assoluto più bassi a lag3.
• Infine, il gruppo t ha riportato punteggi molto vicini allo 0 (uguale
distribuzione e intensità di momenti di alta sincronizzazione e momenti di bassa
sincronizzazione) in simultanea, con valori man mano crescenti fino a raggiungere
la massima sincronizzazione a lag 3, ovvero dopo circa 3 secondi rispetto alle
reazioni fisiologiche del parlante.
Per dare una spiegazione a queste osservazioni possiamo ricorrere al modello sistemico diadico, nel quale valori elevati di coordinazione implicano un maggiore investimento energetico verso la regolazione interattiva, a discapito dell’autoregolazione. Questo spostamento verso l’altro è spontaneo e adattivo in una situazione estranea o in
qualche modo ansiogena. Se ricordiamo il notevole effetto sulla percezione di piacevolezza, simpatia e fiducia che il rispecchiamento ha nelle relazioni umane, risulta chiaro
come l’aumento dell’attenzione verso l’esterno ed una conseguente mimesi, siano una
efficace strategia relazionale. (Beebe, 2002)
Il gruppo degli psicologi, caratterizzato da un’alta concordanza simultanea, sembrerebbe utilizzare maggiormente questa strategia laddove invece gli altri due gruppi presentano mediamente valori più bassi e concordanze positive anche con un certo ritardo.
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L’ipotesi della modalità ansiosa negli psicologi è suffragata dal fatto che essendo il
campione composto da laureandi o neolaureati, per molti si trattava di fatto del primo,
o di uno dei primi colloqui condotti. Sebbene nelle consegne non ci fosse alcun accenno ad una valutazione individuale, né all’impiego di metodologie cliniche, gli sperimentatori hanno constatato come la presenza della strumentazione abbia reso impossibile eliminare completamente l’idea di un giudizio conseguente alla misurazione.
Riguardo gli altri due gruppi ipotizziamo che un più attivo processo di autoregolazione nell’economia interna dei soggetti ascoltatori possa implicare una certa elaborazione cognitiva che a sua volta è causa di un ritardo nel sincronizzarsi con l’altro.
In accordo con questo modello il gruppo dei terapeuti presenta i valori più elevati a lag3, il che potrebbe riflettere una modalità di reale comprensione empatica, ponderata e intenzionale, piuttosto di un rispecchiamento meccanico e completamente implicito quale quello messo in atto dal gruppo p. In questo senso è significativo che l’unica
correlazione significativa osservata tra la misura fisiologica ed il questionario sull’empatia percepita sia stata riscontrata proprio a lag 3.
Tale risultato potrebbe indicare che, almeno nelle fasi iniziali di una relazione clinica, la coordinazione osservata con qualche secondo di ritardo possa fornire una misurazione maggiormente accurata, rispetto alle misure a lag 0, di quella modalità interattiva che teoria e ricerca indicano essere foriera di alleanza e di relazioni sicure.
Andamento nel tempo
La serie di analisi sul dataset a 9 tempi è forse l’analisi di questa ricerca che maggiormente è stata condotta in maniera esplorativa.
L’ipotesi grossolana di fondo è che momenti di bassa concordanza possano corrispondere a rotture, mentre a momenti di concordanza elevata possa invece corrispondere a riparazioni, o ad un processo seduttivo di costruzione di rapport. Tale ipotesi
potrebbe eventualmente descrivere l’andamento del gruppo t a lag 3 che, come raffigurato nel grafico, mostra un’alta coordinazione nelle fasi precoci del colloquio, corrispondenti ad una fase di costruzione di alleanza, mentre da T4 in poi farebbe seguire
appunto rotture e riparazioni.
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La natura non clinica del setting, la differenza dei dati a lag 0 ed in generale la
scarsa letteratura sull’argomento ci impone di limitare ulteriori speculazioni su questa
idea. Vi sono tuttavia un’altra serie di osservazioni notevoli riguardo l’andamento nel
tempo, l’osservazione dei grafici dei gruppi così come anche i grafici individuali di ciascuna diade presentano delle singolari regolarità che meritano di essere analizzate.
Si osservino ad esempio i grafici 2, 3 ,4 e 5 riportanti l’andamento di alcune diadi a
diversi valori di lag. (Sono stati riportati alcuni tra i grafici più significativi ).
Le serie rappresentate dai grafici indicano l’andamento dei tre colloqui condotti da
ciascun soggetto parlante, in tre momenti temporali differenti, con tre persone differenti. Nonostante ciò si può chiaramente osservare come in molti casi le linee abbiano
lo stesso andamento ed intensità molto simili.
Una analoga regolarità si può osservare negli andamenti medi dei gruppi N e P a
lag1 (grafico 6) in cui sia le linee che le barre degli errori si sovrappongono quasi perfettamente.

Grafico i. Concordanza media dell'andamento a lag 3
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Grafico ii. Andamento a lag 3 della diade no5

Grafico iii. Andamento a lag 1 della diade no3
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Grafico iv. Andamento a lag -1 della diade no4

Grafico v. Andamento a lag -1 della diade no5

64

analisi e discussione

Grafico vi. Andamento a medio a lag 1

Una possibile interpretazione di queste sorprendenti regolarità potrebbe essere legata ad un preciso stile relazionale di ciascun soggetto parlante. Punteggi di coordinazione uguali, ad esempio, al 5°, 7° e 9° minuto di colloqui differenti lascerebbero supporre un preciso schema individuale interno di avvicinamento e allontanamento
dall’interlocutore che si ripete nei diversi colloqui. D’altro canto l’indice di concordanza calcolato è rappresentativo di una coordinazione reciproca, tra il soggetto parlante ed il soggetto ascoltatore, bisogna quindi adottare particolare cautela nell’attribuire i
punteggi calcolati esclusivamente alle modalità di uno dei partner.
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Infatti sebbene osservando i grafici individuali sembrerebbe evidente una regolarità da parte dei singoli soggetti parlanti, il grafico 6, rappresentante gli andamenti medi
dei diversi gruppi a lag1, evidenzia un’analoga regolarità presente tuttavia sui punteggi
medi di diverse diadi, ed identificabile forse come un’ulteriore discriminante dei soggetti con training psicoterapeutico.
Conclusioni
La principale conclusione che si può trarre da questo lavoro è che la coordinazione interpersonale, fisiologica e comportamentale, è confermata come un fenomeno di grande interesse per la ricerca clinica, in quanto evidentemente correlante con fattori relazionali ed interattivi.
L’utilizzo di una misurazione fisiologica in questo settore offre il grande vantaggio
di portare dei dati veramente quantitativi nella ricerca, non tacciabili di effetto osservatore od altri bias di soggettività. D’altro canto i principali svantaggi dell’utilizzo di tali strumenti, quali artefatti di movimento e alte varianze individuali, vengono superati dalla metodologia di analisi comparativa della diade. In altre parole, se un fenomeno
singolare si ripete per ogni osservazione, è difficile che sia casuale.
Il merito di questo lavoro è senz’altro quello di aver collegato un filone di ricerca
maggiormente sociale e cognitivo (la coordinazione interpersonale), con un forte modello dell’interazione, il modello sistemico diadico, che ha già dimostrato la sua consistenza sia nella ricerca cognitiva della psicologia dello sviluppo, sia nell’ambito dell’interpretazione psicoanalitica e più in generale dinamica della psiche umana. (Beebe, 2001)
Nell’ottica di una epistemologia contemporanea sempre più diretta verso un superamento teorico, ma soprattutto pratico, dell’antico dualismo fra mente e corpo, non
appare forzato o riduzionista la misura di parametri fisiologici per descrivere dei meccanismi di fondo del comportamento umano, anche nel colloquio psicoterapeutico.
Resta tuttavia di fondamentale importanza mantenere una chiara consapevolezza
dei limiti di qualsiasi metodologia, ed in particolare quelle che offrono soluzioni “facili” a problemi complessi. La misura della concordanza non fornisce tuttavia nessuna informazione diretta su tali meccanismi né sui contenuti dinamici di una relazione,
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che sebbene non fondamentali ad esempio per la seduzione, la percezione di piacevolezza o, in generale, di feeling, sono senz’altro fondamentali nella terapia.
Scrive Ramseyer (2006): “Nonostante la sincronia quale concetto centrale della ricerca in psicoterapia sia intrigante, sarebbe premature garantire a tale dinamica un ruolo
esclusivo nella formazione di empatia e nello sviluppo di un legame terapeutico, nonostante le nostre considerazioni teoriche ed evidenze empiriche, specialmente in psicologia sociale, puntino in quella direzione. Al momento in psicoterapia non è possibile alcuna valutazione definitiva, ed è necessaria ulteriore ricerca empirica ben controllata”.
Limiti
I principali limiti del presente studio sono fondamentalmente di ordine metodologico. In primo luogo, essendo una ricerca esplorativa, il disegno sperimentale è stato pensato maggiormente in un’ottica di osservazione di fenomeni piuttosto che di conferma
di precise ipotesi. Dunque benché una scelta consapevole, la forza dei dati soffre sicuramente di una eccessiva quantità di variabili per le dimensioni relative del campione di
soggetti. Sebbene infatti in totale i partecipanti fossero 52, un numero se non elevato,
nella media per questo tipo di ricerche, la composizione a coppie uniche ha permesso
di misurare solo 13 diadi per gruppo, di fatto troppo poche per permettere affermazioni forti su una metodologia così recente e ancora troppo poco indagata.
In secondo luogo l’algoritmo di serie temporali ideato dal team di Marci, ed utilizzato con qualche aggiunta (analisi del lag) è senz’altro innovativo e forte di una sua
coerenza statistica interna, resta tuttavia una modellizzazione molto approssimativa di
un fenomeno, la conduttanza cutanea, che è intrinsecamente non stazionario, aperiodico e stocastico, per sua natura in continuo mutamento, ed influenzato da un’inderminato numero di variabili, ambientali, omeostatiche e di regolazione interna (Porges,
Bohrer, 1990).
In particolare l’algoritmo è privo di un controllo sull’autocorrelazione, che eviterebbe correlazioni spurie dovute ad autoregolazioni contemporanee dei due partner per
motivi esterni alla relazione (es: la stanchezza progressiva per il colloquio, un rumore
ambientale). (Levenson and Gottman, 1983).
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Inoltre la presente implementazione del controllo del lag (completamente assente nell’algoritmo di Marci) sebbene utile ai fini osservativi, permette unicamente dei
grossolani confronti ad intervalli interi. Un sistema più raffinato potrebbe fornire informazioni momento per momento sul ritardo di coordinazione tra i due interlocutori, permettendo di indentificare con maggiore precisione le direzioni e le intensità degli effetti.
L’esame della conduttanza cutanea da solo non offre una descrizione completa
dell’attivazione interna di un soggetto, essa infatti risponde unicamente al livello di attivazione del sistema nervoso simpatico. Sarebbe importante affiancare sempre anche
una misurazione del sistema parasimpatico dal momento che questi due sistemi, sebbene generalmente reciproci, possono anche operare in maniera indipendente, e addirittura in maniera coattiva (Berntson et al., 1991).
Ulteriori limiti metodologici sono imputabili alla qualità della strumentazione utilizzata. In particolare il software in dotazione col Visual Energy Tester, utilizzato per
la misura della conduttanza cutanea ha una sensibilità (in output) di una misurazione
al secondo, mentre sappiamo che molti dei fenomeni di regolazione interattiva hanno
durate molto inferiori.
A questo è forse da imputarsi il punteggio di concordanza medio più basso da
quello ottenuto da Marci. La qualità delle registrazioni audio, come esposto nel precedente capitolo, è stata così bassa da non consentire addirittura l’analisi computerizzata.
Prospettive future
Come nelle nostre aspettative il presente studio ha scoperchiato una notevole quantità
di interrogativi e alcune interessanti linee di ricerca.
Sicuramente ulteriori svolgimenti di questa indagine dovranno far fronte alle questioni metodologiche sopra esposte, almeno con strumentazioni più evolute, e possibilmente attingendo a tecniche di modellizzazione dei segnali fisiologici più raffinate e
consapevoli.
Una prima direzione di indagine, obiettivo fallito del presente lavoro, dovrebbe essere il confronto fra la metodologia della concordanza gsr e la metodologia avta con
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cui Jaffe (2001) ha ottenuto gli importanti risultati sulla predittività dell’attaccamento,
ed eventuali altre misurazioni di coordinazione fisiologica e comportamentale. Gli indizi empirici e teorici per ipotizzare un meccanismo di rispecchiamento di base comune a tutti questi fattori, sono molti, ma prima di poter estendere i risultati di una metodologia ad un’altra è necessaria una dimostrazione empirica evidente.
Tale meccanismo di base, è opinione sempre più condivisa, possa risiedere nel network dei neuroni specchio. (Gallese, 2006) «Percepire un’azione – e comprenderne il significato – equivale a simularla internamente», scrive Gallese parlando di tale rete neurale. L’utilizzo delle misure di coordinazione fisiologiche, data la loro poca intrusività,
potrebbe essere d’aiuto all’indagine sulla dimensione relazionale nelle ricerche di neuropsicologia.
Un’attenzione a parte meriterebbe lo studio delle regolarità nell’andamento nel tempo fra soggetti e fra gruppi. Sarebbe interessare valutare la fondatezza dell’ipotesi dello
stile relazionale individuale, ed indagare un’eventuale correlazione di questo con lo stile
di attaccamento della persona, o ancora con diverse tipologie di disturbi mentali.
Risultati in questa direzione potrebbero risultare utili, affiancati a strumenti più
classici, per diagnosi precoci, oggettive ed economiche.
Per quanto riguarda la valutazione del training terapeutico, uno studio longitudinale su relazioni terapeutiche misurate sin dai primi colloqui permetterebbe di verificare la fondatezza dei diversi collegamenti teorici presentati in questo lavoro, ed evidenziare se e quanto la coordinazione interpersonale sia effettivamente predittiva di una
buona alleanza e di un basso dropout, con le evidenti ed importanti implicazioni che
un simile risultato comporterebbe.
Infine diversi studi sul biofeedback hanno dimostrato come l’attenzione a parametri fisiologici possa essere di grande aiuto sia al terapeuta che al paziente (Marci, Riess, 2005), sarebbe pertanto interessante studiare se anche la misura della concordanza,
eventualmente misurata e controllabile in tempo reale, possa avere un’influenza benefica sull’approfondimento della relazione terapeutica.
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A PPE N DIC E 1: S of t wa re g s r A n a ly z e r

Il programma gsr Analyzer è stato sviluppato in linguaggio C# da Leonardo Cunico e Johann R. Kleinbub con l'obiettivo di svolgere analisi statistiche sui dati grezzi
di conduttanza cutanea registrati dalla strumentazione Visual Energy Tester.
Il software è tuttavia compatibile con l'output di qualsiasi altra strumentazione in
grado di esportare file csv. Tali file dovranno essere strutturati con una riga ogni campionamento, il primo soggetto nella prima colonna ed il secondo soggetto nella terza
colonna. Nel caso di più campionamenti al secondo alcune funzioni andranno tuttavia
tarate ad hoc.
Il software si appoggia su due librerie di riferimento, il dot Net framework versione 3.0 e la libreria statistica Extreme Statistics, per il calcolo delle correlazioni di Pearson, medie, errori e deviazioni standard.
Il presente software è rilasciato come software libero secondo i termini della gnu
General Public License versione 3 (http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt).

Il software gsr Analyzer durante il processo dei dati
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using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Linq;
System.Text;
System.Windows.Forms;
System.IO;
System.Data.OleDb;
Extreme.Statistics.TimeSeriesAnalysis;
Extreme.Statistics;

namespace Concordanza
{
public partial class Form1 : Form
{
string selectFolder = "";
string foldername = ""; // inizializza la stringa della cartella
string def_path = @"C:\EXP"; // inizializza la stringa della cartella
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
System.Windows.Forms.ToolTip ToolTip1 = new System.Windows.Forms.ToolTip();
info.SetToolTip(ignoreInfo, "Sets the number of minutes to ignore at the beginning of the file. \r\nDefault value: 0");
info.SetToolTip(lagInfo, "Sets the shift in seconds of the first subject (T,N,P). \r\nEg: +2 means that you move the
Therapist timeline forward.\r\nDefault value: 0");
info.SetToolTip(durInfo, "Sets a maximal lenght of the data, in order to have each file of the same measure.\r\nIf the
selected value is greater than the total lenght of file, this latter will be used.\r\nDefault value: 0 (= Keeps the original file
lenght)");
info.SetToolTip(prefixInfo, "A case sensitive key to filter through the filenames. \r\nDefault value: exp");
info.SetToolTip(interInfo, "Sets how many interpolation points should be generated between every two real measurments.
\r\nDefault value: 0\r\nCAUTION: values over 10 will crash the software!");
info.SetToolTip(winInfo, "Sets the size of the two sets of data which gets correlated.\r\nDefault value: 15");
info.SetToolTip(slopeInfo, "Sets the number of seconds on which each slope should be averaged. \r\nDefault value:
5\r\n");
}
private void btnEsegui_Click(object sender, EventArgs e) // Al click del pulsante...
{
tabControl.TabPages.Clear(); //svuota le tab vecchie
label4.Text = "Research status:";
tabControl.TabPages.Add("Summary"); //crea la pagina sommario
TextBox txtTemp = new TextBox(); //crea il blocco di testo che riporta i risultati
txtTemp.ReadOnly = true;
txtTemp.Dock = (DockStyle.Fill);
txtTemp.Multiline = true;
txtTemp.Font = new Font("Lucida Console", 12);
txtTemp.Width = 365;
//txtTemp.Anchor = (AnchorStyles.Right | AnchorStyles.Left | AnchorStyles.Bottom );
//txtTemp.Height = 400;
tabControl.TabPages[0].Controls.Add(txtTemp); //inserisce il testo nella summary
TextBox txtMean = new TextBox(); //crea il blocco di testo che riporta i risultati
txtMean.ReadOnly = true;
txtMean.Dock = (DockStyle.Right);
txtMean.Multiline = true;
txtMean.Font = new Font("Lucida Console", 12);
txtMean.Width = 365;
tabControl.TabPages[0].Controls.Add(txtMean);
List<Data> listExp = new List<Data>();
//progress bar
int nExp = 0;
progressBar1.Value = 0;
int round = 4;
if (selectFolder == "")
foldername = def_path + "\\_DATA";
string prefix = prefixbox.Text;
// Inizializza la variabile ignore (parte da 1 per eliminare i titoli)
if (ignorebox.Text == "")
ignorebox.Text = Char.ToString('0');
int ignore = 1;
if (int.TryParse(ignorebox.Text, out ignore))
{
ignore = ignore * 60;
ignore += 1;
}
else
{
ignorebox.Text = "error";
ignore = 1;
}
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// Inizializza la variabile della durata max
if (durationbox.Text == "")
durationbox.Text = Char.ToString('0');
int duration = 0;
if (int.TryParse(durationbox.Text, out duration))
{
duration = duration * 60;
}
else
{
durationbox.Text = "error";
}
//Inizializza il numero di punti di interpolazione
int interPoints = (int) interBox.Value;
int oneSec = interPoints + 1; // numero di punti in un secondo || numero di aree in cui il secondo è suddiviso
//Inizializza la lunghezza della slope
int slopeSize = (int)slopeBox.Value;
slopeSize = (slopeSize * oneSec) - interPoints;
//Inizializza l'ampiezza della finestra delle correlazioni
int winSize = (int)winBox.Value;
// Inizializza la variabile del lag
int lag1 = 0;
int lag3 = 0;
int lag = (int)lagBox.Value;
lag = lag * oneSec;
if (lag >= 0)
{
lag3 = 0;
lag1 = lag;
}
else
{
lag3 = Math.Abs(lag);
lag1 = 0;
}
if (Directory.Exists(foldername))
{
string folderPath = foldername;
List<string> fileList = Directory.GetFiles(folderPath).ToList();
foreach (string fileName in fileList) //PER OGNI FILE
{
if (Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName).Contains(prefix))
{ // se il nome file contiene la chiave del filtro
//aggiunge una nuova tab col nome del file
tabControl.TabPages.Add(Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName));
txtTemp = new TextBox();
txtTemp.ReadOnly = true;
txtTemp.Dock = DockStyle.Fill;
txtTemp.Multiline = true;
txtTemp.ScrollBars = ScrollBars.Both;
txtTemp.Font = new Font("Lucida Console", 12);
nExp += 1;
StreamReader file = new StreamReader(fileName);
List<string> colonna1 = new List<string>();
List<string> colonna3 = new List<string>();
List<double> slopeColonna1 = new List<double>();
List<double> slopeColonna3 = new List<double>();
List<double> listPearson = new List<double>();
int nRighe = 0;
int nSlopeColonna = 0;
int check = 0;
for (int i = 0; i < ignore; i++) //ignora il numero di righe selezionate da "ignore"
{
file.ReadLine();
}
while (!file.EndOfStream) //inizio lettura file; PER OGNI RIGA...
{
string line = file.ReadLine();
string[] arrLine = line.Split(',');
//motore di interpolazione
if (colonna1.Count != 0 && interPoints!= 0) //quando attivo, e se la prima riga è piena:
{
string lastLine1 = colonna1.Last();
string lastLine3 = colonna3.Last();
di secondo

//Calcola il delta tra il valore precedente e quello corrente, poi divide per il numero di frazioni
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double interValue1 = ((double.Parse(arrLine[0]) - double.Parse(lastLine1)) / oneSec);
double interValue3 = ((double.Parse(arrLine[2]) - double.Parse(lastLine3)) / oneSec);
//Aggiunge i punti interpolati
for (int i = 0; i < (interPoints); i++)
{
double ratio1 = double.Parse(colonna1.Last()) + interValue1;
colonna1.Add(ratio1.ToString());
double ratio3 = double.Parse(colonna3.Last()) + interValue3;
colonna3.Add(ratio3.ToString());

}

}
//aggiunge il valore corrente
colonna1.Add(arrLine[0]);
colonna3.Add(arrLine[2]);
nRighe++;

else
{

nRighe++;
colonna1.Add(arrLine[0]);
colonna3.Add(arrLine[2]);

l'interpolazione

}
}
file.Close();
//una volta letto tutto il file...
int finalDuration = duration * oneSec; //assegna il numero di secondi selezionati e compensa per

if (colonna1.Count() - Math.Abs(lag) < finalDuration || duration == 0)//determina la più breve tra la lunghezza del file e la durata selezionata
finalDuration = (colonna1.Count() - Math.Abs(lag));

slopeColonna1||3

/*
Il programma legge i valori dei primi 5 secondi (slopeSize) ne calcola la slope media e la inserisce in
*/
for (int i = 0; i < finalDuration; i++) //scorre il numero di righe determinate dalla final duration
{
check++;
if (i >= slopeSize) // dalla n(slopeSize) riga in poi ogni n(slopesize) ne calcola la slope.
{
List<double> onefive = new List<double>();
List<double> windowCol1 = new List<double>();
List<double> windowCol3 = new List<double>();
double c = 1;
double fract = 1;
fract = (fract / oneSec);
for (int q = slopeSize; q> 0; q--) {
windowCol1.Add( double.Parse(colonna1[i - q + lag1]));
windowCol3.Add( double.Parse(colonna3[i - q + lag3]));
onefive.Add(c);
c+= fract;
}
slopeColonna1.Add(Stats.Correlation(windowCol1.ToArray(), onefive.ToArray()));
slopeColonna3.Add(Stats.Correlation(windowCol3.ToArray(), onefive.ToArray()));

funzione pearson hand-made
pearson pro

}
//riempita ciascuna finestra di n(winSize) slope, calcola la correlazione e svuota le slopeColonne
if (slopeColonna1.Count % winSize == 0 && slopeColonna1.Count > 0)
{
/*double covXY = 0;
double pearson = 0;
GetCorrelation(slopeColonna1.ToArray(), slopeColonna3.ToArray(), ref covXY, ref pearson);*/ //
double pearson2 = Stats.Correlation(slopeColonna1.ToArray(), slopeColonna3.ToArray()); //funzione
listPearson.Add(pearson2);
nSlopeColonna++;
for (int c=0; c<slopeColonna3.Count; c++) {
// txtTemp.Text += slopeColonna1[c].ToString() + " | " + slopeColonna3[c].ToString() + "\r\n";
}
/*each (double s1 in slopeColonna1) {
foreach (double s3 in slopeColonna3)
{
txtTemp.Text += s1.ToString() + " | " + s3.ToString();
}*/
slopeColonna1.Clear();
slopeColonna3.Clear();

}
} //fine lettura file
double sumPositivi = (from lp in listPearson
where lp > 0
select lp).Sum();
double sumNegativi = (from lp in listPearson
where lp < 0
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select lp).Sum();
double result = 0;
if (sumPositivi == 0) result = -1;
else if (sumNegativi == 0) result = 1;
else result = Math.Log(sumPositivi / Math.Abs(sumNegativi));
//inserisce i valori nel summary
string piu = "";
if (result >= 0)
piu = "+";
//tabControl.TabPages[0].Controls[0].Text += Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName) +
Math.Round(result, 4) + " | dur. = " + (check / (60 * (1+ interPoints))) + "min.\r\n";
//tabControl.TabPages[0].Controls[0].Text += piu + Math.Round(result, 4) + "\r\n";

" | " + piu +

string zer = "0";
int nPearson = 0;
txtTemp.Text += "n righe file: " + (colonna1.Count + ignore) + " ("+ (nRighe) +" reali)\r\n";
txtTemp.Text += "durata: " + (colonna1.Count + ignore)/60 + " (" + (nRighe)/60 + " totali)\r\n";
txtTemp.Text += "n righe lette:" + check + "\r\nn° finestre (15 slope): " + nSlopeColonna + "\r\n\r\n" +
"Correlazioni tra le finestre: " + "\r\n";
foreach (double d in listPearson)
{
nPearson++;
if (nPearson > 9)
zer = "";
txtTemp.Text += zer + nPearson + "|" + Math.Round(d, 4).ToString() + "\r\n";
}
foreach (string s in colonna1)
{
txtTemp.Text += s + "\r\n";
}
tabControl.TabPages[tabControl.TabPages.Count - 1].Controls.Add(txtTemp);
// Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName) } { result.ToString() }};
Data dataExp = new Data();
dataExp.nomeExp = Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName);
dataExp.valueExp = Math.Round(result, 5);
////////////////////
listExp.Add(dataExp); //listExp contiene nome e punteggio di ogni exp
} //fine if filename
} //FINE FOREACH FILE IN FOLDER
nExp = nExp / 3; //Aggiorna la progress bar
progressBar1.Increment(nExp);
label4.Text += " " + nExp.ToString() + "/13";
// CALCOLA LE MEDIE
int asd = 0;
int num = listExp.Count;
List<double> valori = new List<double>();
List<double> valoriP = new List<double>();
List<double> valoriN = new List<double>();
List<double> valoriT = new List<double>();
//tabControl.TabPages[0].Controls[0].Text += "
N
P
T\r\n";
foreach (Data data in listExp)
{
valori.Add(checkAbs.Checked ? Math.Abs(data.valueExp) : data.valueExp);

}

if (data.nomeExp.Substring(data.nomeExp.Length - 1, 1) == 't'.ToString())
{
valoriT.Add(checkAbs.Checked ? Math.Abs(data.valueExp) : data.valueExp);
tabControl.TabPages[0].Controls[0].Text += data.valueExp + "\r\n";
}
if (data.nomeExp.Substring(data.nomeExp.Length - 1, 1) == 'P'.ToString())
{
valoriP.Add(checkAbs.Checked ? Math.Abs(data.valueExp) : data.valueExp);
tabControl.TabPages[0].Controls[0].Text += data.valueExp + "|";
}
if (data.nomeExp.Substring(data.nomeExp.Length - 1, 1) == 'n'.ToString())
{
valoriN.Add(checkAbs.Checked ? Math.Abs(data.valueExp) : data.valueExp);
tabControl.TabPages[0].Controls[0].Text += data.valueExp + "|";
}
asd++;

if (checkAbs.Checked)
tabControl.TabPages[0].Controls[1].Text += "Medie e varianze calcolate sui valori assoluti\r\n";
tabControl.TabPages[0].Controls[1].Text += "\r\nMedia Globale: " + Math.Round(Stats.Mean(valori.ToArray()), round);
tabControl.TabPages[0].Controls[1].Text += "\r\nDeviazione Standard: " + Math.Round(Stats.StandardDeviation(valori.
ToArray()), round);
round);

tabControl.TabPages[0].Controls[1].Text += "\r\n\r\nMedia Terapeuti: " + Math.Round(Stats.Mean(valoriT.ToArray()),

tabControl.TabPages[0].Controls[1].Text += "\r\nDeviazione Standard: " + Math.Round(Stats.StandardDeviation(valoriT.
ToArray()), round);
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tabControl.TabPages[0].Controls[1].Text += "\r\n\r\nMedia Psicologi: " + Math.Round(Stats.Mean(valoriP.ToArray()),

round);

tabControl.TabPages[0].Controls[1].Text += "\r\nDeviazione Standard: " + Math.Round(Stats.StandardDeviation(valoriP.
ToArray()), round);
ray()), round);

tabControl.TabPages[0].Controls[1].Text += "\r\n\r\nMedia Controllo (N): " + Math.Round(Stats.Mean(valoriN.ToAr-

tabControl.TabPages[0].Controls[1].Text += "\r\nDeviazione Standard: " + Math.Round(Stats.StandardDeviation(valoriN.
ToArray()), round);
}

// tabControl.SelectedTab.Text

}
public static double GetSlope(double[] values)
{
double xAvg = 0;
double yAvg = 0;
for (int x = 0; x < values.Length; x++) //per il numero di elementi (5)
{
xAvg += x;
// xAvg -> 5
yAvg += values[x];
// yAvg -> v1 + v2 + v3 + v4 + v5
}
xAvg = xAvg / values.Length; // 5/5
yAvg = yAvg / values.Length; // (v1 + v2 + v3 + v4 + v5) / 5
double v1 = 0;
double v2 = 0;
for (int x = 0; x < values.Length; x++)
{
v1 += (x - xAvg) * (values[x] - yAvg);
v2 += Math.Pow(x - xAvg, 2);
}
double a = v1 / v2;
double b = yAvg - a * xAvg;
//Console.WriteLine("y = ax + b");
//Console.WriteLine("a = {0}, the slope of the trend line.", Math.Round(a, 2));
//Console.WriteLine("b = {0}, the intercept of the trend line.", Math.Round(b, 2));
//Console.ReadLine();
return Math.Round(a, 4);
}
public static double GetAverage(double[] data)
{
int len = data.Length;
if (len == 0)
throw new Exception("No data");
double sum
for (int i
sum +=
return sum

= 0;
= 0; i < data.Length; i++)
data[i];
/ len;

double sum
for (int i
sum +=
return sum

= 0;
= 0; i < data.Length; i++)
Math.Pow((data[i] - avg), 2);
/ len;

}
public static double GetVariance(double[] data)
{
int len = data.Length;
// Get average
double avg = GetAverage(data);

}
public static double GetStdev(double[] data)
{
return Math.Sqrt(GetVariance(data));
}
public static void GetCorrelation(double[] x, double[] y, ref double covXY, ref double pearson)
{
if (x.Length != y.Length)
throw new Exception("Length of sources is different");
double avgX = GetAverage(x);
double stdevX = GetStdev(x);
double avgY = GetAverage(y);
double stdevY = GetStdev(y);
int len = x.Length;

}
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for (int i = 0; i < len; i++)
covXY += (x[i] - avgX) * (y[i] - avgY);
covXY /= len;
pearson = covXY / (stdevX * stdevY);
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private void btnSelectPath_Click(object sender, EventArgs e)
{
FolderBrowserDialog folderBrowserDialog = new FolderBrowserDialog();
folderBrowserDialog.ShowNewFolderButton = false;
folderBrowserDialog.RootFolder = System.Environment.SpecialFolder.MyComputer;
DialogResult result = folderBrowserDialog.ShowDialog();
if (result == DialogResult.OK)
{
selectFolder = folderBrowserDialog.SelectedPath;
}
}
private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
{
}

private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult dlgRes;
dlgRes = MessageBox.Show(
"Realizzato da Leonardo Cunico e Johann R. Kleinbub",
"GSR Analyzer v.0.5 ",
MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}
private
{
}

void label5_Click(object sender, EventArgs e)
void label6_Click(object sender, EventArgs e)
void label7_Click(object sender, EventArgs e)
void tabControl_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
void label10_Click(object sender, EventArgs e)
void label9_Click(object sender, EventArgs e)
void prefixbox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
void lagbox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
void progressBar1_Click(object sender, EventArgs e)
void label4_Click(object sender, EventArgs e)
void lagBox_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
void info_Popup(object sender, PopupEventArgs e)
void ignorebox_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
void label5_Click_1(object sender, EventArgs e)
void ignoreInfo_Click(object sender, EventArgs e)

public class Data
{
public string nomeExp;
public double valueExp;
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public Data()
{
nomeExp = "";
valueExp = 0;
}

}

public void SetData(string newNomeExp, double newValueExp)
{
nomeExp = newNomeExp;
valueExp = newValueExp;
}

private void checkAbs_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
}
private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
{
//string filePath = @"C:\EXP\CSV\" + tabControl.SelectedTab.Text + prefixbox.Text + "_dur" + durationbox.Value + "_lag" +
lagBox.Value + "_ign" + ignorebox.Value + ".csv";
//File.WriteAllText(filePath, tabControl.SelectedTab.Controls[0].Text);
// Specify a "currently active folder"
string activeDir = selectFolder == "" ? def_path + "\\_CSV" : "..\\" + selectFolder + "\\_CSV";
//Create a new subfolder under the current active folder
//string newPath = System.IO.Path.Combine(activeDir, "mySubDir");
// Create the subfolder
//System.IO.Directory.CreateDirectory(newPath);
// Create a new file name. This example generates
// a random string.
string newFileName = tabControl.SelectedTab.Text + "_" + prefixbox.Text + "_dur" + durationbox.Value + "_lag" + lagBox.
Value + "_ign" + ignorebox.Value + ".csv";
// Combine the new file name with the path
string newPath = System.IO.Path.Combine(activeDir, newFileName);
//
//
//
//
/*
if
{

Create the file and write to it.
DANGER: System.IO.File.Create will overwrite the file
if it already exists. This can occur even with
random file names.
(!System.IO.File.Exists(newPath))
using (System.IO.FileStream fs = System.IO.File.Create(newPath))
{
for (byte i = 0; i < 100; i++)
{
fs.WriteByte(i);
}
}

}*/
StreamWriter writer = new StreamWriter(newPath);
writer.Write(tabControl.SelectedTab.Controls[0].Text);
writer.Close();
if (File.Exists(newPath))
{
DialogResult dlgRes;
dlgRes = MessageBox.Show(
"CSV successfully toasted!!\r\nFor the win.\r\nRemember to use | as separator",
"CSV Toasted ;-)",
MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
}
}
private void interBox_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (interBox.Value >= 5 ) interBox.BackColor = Color.FromArgb(255, 128, 128) ;
if (interBox.Value >= 10) interBox.BackColor = Color.Crimson;
if (interBox.Value < 5) interBox.BackColor = Color.White;

}

}

}
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