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Focus: Emerging Adulthood

Periodo a sé tra adolescenza e giovane età adulta (20-28/30 anni) con
caratteristiche e compiti evolutivi specifici:

esplorazioni identitarie

instabilita ̀, lavoro, relazioni

self-focused, libertà dalle regole e dal monitoraggio adulto

feeling in-between, né adolescente, né adulto

possibilità aperte, progettualità e futuring

Arnett 2005, 2016



Servizio di Counselling psicologico Università di 
Milano -Bicocca

 Nato nel 2009 e coordinato dal Servizio di Orientamento di Ateneo;

 Un unico Servizio, suddiviso in due poli:

Dipartimento di MEDICINA

Approccio COGNITIVO-
RELAZIONALE

(Strepparava et al., 2016)

Dipartimento di 
PSICOLOGIA

Approccio 
PSICODINAMICO 

(Adamo et al., 2010; Riva 
Crugnola, 2017; Riva Crugnola et 

al., 2020, 2021)



Servizio di Counselling Università di Milano-Bicocca:
modello di intervento psicodinamico

Ciclo di quattro incontri individuali a cadenza settimanale  con possibile 

replicazione dopo 2/3 mesi

Equipe formata da psicologi con formazione alla psicoterapia psicodinamica, 

specializzandi Scuola Psicologia del Ciclo di vita dell’Ateneo

Incontri quindicinali di supervisione e di intervisione



Intervento di counselling psicodinamico: finalità 

 Creare un contesto relazionale “sicuro” rispetto a pressioni familiari e accademiche
 Aumentare la consapevolezza rispetto ai conflitti evolutivi alla base della richiesta 

di consultazione
 Rimodulare le aspirazione ideali proprie e legate a quelle dei genitori
 Aumentare le capacità di mentalizzare i propri e gli altri stati emotivi
 Mobilitare le risorse disponibili, favorendo processi decisionali e assunzioni di 

responsabilità
 Agevolare i processi di soggettivazione e di consolidamento identitario

Utilizzando le dinamiche relazione psicologo/paziente in senso centripeto

◦ Copley, 1976; Polacco Williams, 1990; Salzberger-Wittenberg, 1977)  Novick, 1976) Adamo, Giusti, Portanova, Petrì & Valerio, 2003; Stern, 20  ; Riva Crugnola et al., 
2020 



Studio: Profilo psicologico degli utenti del Servizio e 
dell’ effectiveness dell’intervento

Pre-
Intervento 

(T0)

Post-
Intervento 

(T1)

Follow-up 
(T2)

Raccolta dati online  Attraverso la piattaforma Qualtrics in tre momenti:



• 739 studenti dell’Università Milano-Bicocca suddivisi in:

• 421 Gruppo Counselling

• 318 Gruppo Non Counselling
PARTECIPANTI

• Caratteristiche sociodemografiche, accademiche e profilo psicologico di 
rischio del Gruppo Counselling vs Gruppo Non CounsellingOBIETTIVI

• Scheda sociodemografica e accademica

• Symptom Checklist 90-Revised – SCL-90 R

• Attachment Style Questionnaire - ASQ

• Life Satisfaction Scale - LSS

• Adverse Childhood Experiences Questionnaire – ACE

STRUMENTI

Profilo psicologico degli utenti del Servizio e  degli 
studenti dell’Ateneo che non vi afferiscono 



Caratteristiche sociodemografiche
Gruppo Counselling 

(N=421)

Gruppo Non Counselling 

(N=318)
p

Età (M; SD) 23.00;3.19 22.53;3.04 .04

Genere n.s

Femmina 321(76.2%) 248(78.0%)

Maschio 100(23.8%) 70(22.0%)

Stato Civile n.s

Celibe/Nubile 398(96.6%) 309(97.2%)

Convivente 8(1.9%) 6(1.9%)

Status Genitoriale n.s

Con figli 4(1.0%) 4(1.3%)

Senza figli 415(99.0%) 314(98.7%)

Condizione Abitativa .000

Famiglia 283(69.7%) 269(84.6%)

Da solo/a 21(5.2%) 10(3.1%)

Con amici/colleghi 77(19.0%) 22(6.9%)

Con il partner 14(3.4%) 11(3.5%)

Situazione Studente .000

Studente fuorisede 125(30.0%) 45(14.2%)

Studente pendolare 183(43.9%) 205(64.5%)

Studente in sede 109(26.1%) 68(21.4%)

Impegno lavorativo n.s

Lavoratore 110(26.6%) 66(20.8%)

Non lavoratore 303(73.4%) 252(79.2%)

Precedente accesso Servizi Salute Mentale .003

Sì 202(48.3%) 119(37.4%)

No 216(51.7%) 199(62.6%)

Familiare con disturbi psichici .002

Sì 134(32.4%) 69(21.7%)

No 279(67.6%) 249(78.3%)



Gruppo studenti counselling: profilo di rischio

 Numero cospicuo di Esperienze Avverse Infantili nel 18.8% dei soggetti

53.8% dei soggetti ha uno stile di Attaccamento Insicuro

Scarsi livelli di Soddisfazione di Vita, sia nelle singole aree, sia nella Soddisfazione Generale;

Rilevanza clinica della sintomatologia (GSI indice severità globale) esperita dagli studenti:

22.8%

35.9%

41.3%

Non Clinico Sublinico Clinico



39.3%

35.2%

25.5%

Non Clinico Subclinico Clinico

Gruppo studenti non counselling: profilo di rischio

• Numero cospicuo di Esperienze Avverse Infantili nel 7.9% dei soggetti;

• 43.1% dei soggetti ha uno stile di Attaccamento Insicuro;

• Rilevanza clinica della sintomatologia (GSI indice severità globale) esperita dagli 
studenti:

Percentuali 
rilevanti di 

Sintomatologia 
Clinica e 

Subclinca anche 
nel Gruppo Non 

Counselling

Necessità di agire 
in maniera 

PREVENTIVA



• 79 studenti dell’Università Milano-BicoccaPARTECIPANTI

• Effectiveness dell’intervento a lungo termine (T0-T1-T2)

• Possibili effetti di moderazione rispetto all’effectiveness dell’intervento
OBIETTIVI

• Scheda sociodemografica e accademica

• Symptom Checklist 90-Revised – SCL-90 R

• Attachment Style Questionnaire - ASQ

• Life Satisfaction Scale - LSS

• Adverse Childhood Experiences Questionnaire – ACE

STRUMENTI

Effectiveness dell’intervento di counselling
psicodinamico



Effectiveness dell’intervento di counselling
psicodinamico

 Efficace nel ridurre i sintomi psicopatologici sia a breve termine (pre-post intervento) sia a lungo 
termine (follow-up a 6 mesi), non modifica la soddisfazione di vita

• L’effectiveness dell’intervento NON subisce effetti di moderazione da parte del Genere, Stile di 
Attaccamento e numero di esperienze avverse infantili.

46,8%

29,5%

23,7%

T0

Range Non Clinico

Range Subclinico

Range Clinico

63%19,7%
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68,5%
17,8%
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• 34 studenti Gruppo Counselling Online

• 81 studenti Gruppo Counselling In Presenza
PARTECIPANTI

• Valutare l’effectiveness del counselling online e confrontarlo con il 
counselling in presenza pre-covid

• Valutare se l’attaccamento modera l’effectiveness dell’intervento online e 
in presenza

OBIETTIVI

• Scheda sociodemografica e accademica

• Symptom Checklist 90-Revised – SCL-90 R

• Attachment Style Questionnaire - ASQ

• Life Satisfaction Scale - LSS

• Adverse Childhood Experiences Questionnaire – ACE

STRUMENTI

Effectiveness dell’intervento psicodinamico online 
durante la pandemia



Effectiveness dell’intervento 
psicodinamico online durante la pandemia

È stata confrontata l’effectiveness dell’intervento svolto in presenza (N=81) con 
quello svolto online nel corso del periodo pandemico (N=34):
Entrambe le modalità risultano efficaci nel ridurre la sintomatologia globale  e quella delle 

scale principali SCL-90R pre-post intervento: depressione, ansia, sensibilità interpersonale, 
ossessività-compulsività

NON riduce somatizzazione, psicoticismo e rabbia-ostilità a differenza dell’intervento in 
presenza

Lo stile di attaccamento NON modera l’effectiveness dell’intervento, né online, né in presenza.



Webinar nel corso della pandemia

Durante la pandemia il Servizio di Counselling ha attivato un ciclo di Webinar volti a fornire a 
tutti gli studenti dell’Ateneo «Vivere nell’incertezza e pensare il futuro»:

incontri tematici per riflettere sulla situazione di incertezza legata alla pandemia con 
cambiamenti significativi nelle abitudini di studio e di relazione 

«cicli di counselling rivolti a piccoli gruppi di studenti

 Gli incontri sono stati aperti dai contributi e dalle riflessioni portate dagli operatori del servizio 
a cui seguiva un momento di condivisione tra i partecipanti al webinar

hanno partecipato studenti delle triennali, magistrali e dottorandi di ricerca



Che cosa abbiamo osservato ascoltando gli studenti 
durante la pandemia?

Durante il lockdown:

sentimenti di sospensione rispetto ad attività e iniziative

sentire in pericolo la propria autonomia e i processi di soggettivazione in atto

famiglia come rifugio

sentimenti di isolamento/solitudine  

incertezza sul futuro, senso di fiducia attenuato

Adesso:

Come «uscire» e ritornare ad esplorare riconquistando spazi di autonomia 



Prevenzione e quali strategie per il futuro?

Aumentare l’accessibilità del servizio attraverso strategie comunicative rivolte a docenti e 
studenti

Proseguire con i webinar rivolti a tutti gli studenti rispetto a temi specifici legati al benessere 
psicologico

Continuare con l’offerta online oltre che con quella in presenza

Lavorare nel counseling anche in funzione dell’aumento della soddisfazione di vita

I servizi di Counselling per studenti universitari rappresentano di per sé uno 
strumento preventivo significativo intercettando il malessere e impedendo il 
cronicizzarsi delle crisi evolutive




