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Massimo Purpura 
Medico, Psichiatra 
Psicoterapeuta della 
famiglia La collaborazione tra più 

professionisti è sempre un 
processo molto complesso per 
le diverse variabili che entra-
no in gioco: caratteristiche 
personali e culturali, diversi-
tà degli strumenti che può 
prefigurare anche diversità di 
obiettivi e di linguaggio. 
Queste variabili e queste dif-
ficoltà facilmente possono 
portare ad una delega piutto-
sto che ad una collaborazione 

Nella situazione su cui vogliamo riflettere vi è un ulteriore livello di complessità in quanto si 
lavora sullo stesso “ambito”: il paziente. Pertanto, occorre passare dalla delega alla collabo-
razione e quindi alla condivisione. Perché? Perché i due percorsi terapeutici, per poter esse-
re completamente efficaci, hanno necessità di combinarsi, di interagire di comunicare l’uno 
con l’altro per evitare possibili triangolature e/o contrapposizioni. Il paziente non può e non 
deve essere terreno di scontro. Quindi è la clinica che ci chiede di collaborare. Nel corso del 
seminario cercherò di districarmi tra queste diverse variabili e livelli per arrivare ad una pos-
sibile ipotesi di lavoro che possa coniugare la protezione del paziente e degli operatori. Per 
facilitare questo lavoro è previsto di utilizzare il più possibile lo scambio con e tra i parteci-
panti al seminario in modo da poter condividere esperienze, idee e nuove ipotesi.  
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