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PRESENTAzIONE DELL’EDIzIONE ITALIANA

Il nuovo libro pubblicato in edizione italiana di Judith S. Beck, figlia del padre 
della terapia cognitiva Aaron T. Beck, è un vero “laboratorio” di specializzazione per 
perfezionare i trattamenti avanzati di terapia cognitiva con pazienti che presentano 
disturbi complessi. Dopo il successo di Terapia cognitiva. Fondamenti e prospettive, pro-
posto anch’esso in traduzione al pubblico italiano (Mediserve, 2002), in cui venivano 
descritti dettagliatamente gli interventi terapeutici secondo i principi di base della te-
rapia cognitiva, l’autrice ha voluto fornire alla vasta comunità dei terapeuti cognitivi 
e dei professionisti della salute mentale un manuale pratico per impostare corretta-
mente i trattamenti terapeutici dei casi più difficili e dei pazienti affetti da disturbi di 
personalità. Questo volume costituisce, quindi, un secondo stadio di conoscenze, più 
sviluppate, dopo il corso di base contenuto nel primo volume, lungo un ideale percorso 
formativo per i terapeuti cognitivi. 

Per rimanere fedeli all’espressione del titolo originale – Cognitive Therapy for Chal-
lenging Problems – simili casi rappresentano delle vere e proprie sfide per i terapeuti, 
e come tali non mancano di suscitare in essi dubbi, perplessità, tentennamenti, e di 
stimolare un’ampia gamma di reazioni cognitive ed emotive dei professionisti stessi di 
fronte ai lori pazienti. Proprio questo aspetto è uno dei temi centrali del volume, che 
sonda fino in fondo i possibili errori dei terapeuti e le loro eventuali cognizioni distorte 
e reazioni disfunzionali.

Ma il cuore del libro è costituito dalla rassegna delle diverse difficoltà che possono 
sopraggiungere ad ostacolare il trattamento e i progressi della terapia. Questo manuale, 
ben strutturato e di facile comprensione, per ciascuna fase della terapia cognitiva stan-
dard – dalla definizione degli obiettivi terapeutici all’assegnazione dei compiti a casa, 
dalla strutturazione delle sedute alla sollecitazione del feedback da parte del paziente, 
dalla ristrutturazione cognitiva di pensieri automatici, assunzioni e credenze di base 
all’applicazione della molteplicità di tecniche disponibili, fino alla relazione terapeutica 
– considera le difficoltà che potrebbero insorgere nei diversi casi e le soluzioni possibili, 
prospettando una classificazione razionale dei problemi e proponendo i suggerimenti 
di una terapeuta molto esperta, non solo in quanto è stata la prima allieva di Aaron 
Beck, ma anche perché è impegnata da molti anni nella pratica clinica con innumere-
voli pazienti, nella ricerca, nella formazione e nella supervisione di altri terapeuti cogni-
tivi presso il Beck Institute for Cognitive Therapy and Research di Philadelphia.

Quando la terapia cognitiva standard non funziona, di fronte a casi complessi, il 
terapeuta deve quindi evitare non solo lo sconforto e la frustrazione, ma anche la tenta-
zione di archiviare il caso perché il paziente non è collaborativo. Al contrario, secondo 
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la Beck, a ciascuna difficoltà incontrata nelle diverse fasi della seduta terapeutica e del 
trattamento corrisponde la possibilità di identificarla, specificarla e affrontarla adegua-
tamente tramite una concettualizzazione corretta e l’adattamento delle tecniche. 

E il libro costituisce un vero e proprio “laboratorio” perché mostra – in vivo, si po-
trebbe dire – gli effetti delle diverse soluzioni adottate. Attraverso l’esempio di decine 
di casi clinici, riportati in tutto il libro, e attraverso pagine e pagine di trascrizioni dei 
colloqui fra il terapeuta e il paziente, vengono rappresentati gli scenari possibili, gli esiti 
attesi, le cose da fare passo dopo passo quando i principi di base non funzionano.

Ritengo che la concretezza e l’immediata “spendibilità” siano le due qualità prin-
cipali di questo libro. Per tali ragioni, esso sarà utile e prezioso non solo per i terapeuti 
non esperti, ma anche per quelli che esercitano la professione da lungo tempo e che 
nondimeno hanno bisogno di testare i propri metodi di intervento e il proprio approc-
cio rivolto ai pazienti più difficili.

Gli psicoterapeuti di oggi sono più fortunati di quelli di ieri, perché dispongono 
finalmente di due libri completi, facili da comprendere ed esemplificativi, in cui c’è 
praticamente tutto sull’applicazione pratica della terapia cognitiva. I due libri di Judith 
Beck, letti insieme, sono un cofanetto “magico” per i principianti, ma anche per i tera-
peuti più esperti, i quali potranno verificare come la terapia cognitiva si evolve e come 
si struttura in maniera sempre più precisa, e potranno quindi aggiornare i loro modelli 
di intervento appresi tempo fa. 

All’Istituto Beck di Roma – che ho l’onore di dirigere dall’anno della sua fonda-
zione – abbiamo imparato a vedere che le sfide alla terapia cognitiva poste dai pazienti 
complessi rappresentano, in realtà, non uno spiacevole onere, bensì una opportunità: 
per aiutare coloro ai quali non si adatta il trattamento standard, per progredire come 
professionisti, per migliorare come persone. Con la diffusione del nuovo libro di Judith 
Beck – ne sono convinta – un gran numero di professionisti adotterà le soluzioni più 
efficaci con i propri pazienti.

AntonellA MontAno



Alla mia famiglia





11

PREFAzIONE

Questo volume di Judith S. Beck costituisce un importante contributo alla lettera-
tura che tratta dell’applicazione della terapia cognitiva con pazienti che presentano dei 
problemi difficili. Grazie al suo stesso lavoro con i pazienti e alla supervisione di altri 
terapeuti, la dottoressa Beck è riuscita a delineare i problemi tipici che ostacolano i pro-
gressi della terapia e scoraggiano allo stesso modo il terapeuta e il paziente. Fino a poco 
tempo fa, questi problemi venivano considerati da molti terapeuti come delle manife-
stazioni di “resistenza”, “reazioni transferali negative” o “tendenze passive-aggressive”. 
Come conseguenza, molti terapeuti sono inclini semplicemente ad arrendersi a causa 
della frustrazione, non sapendo che cosa fare.

Invece di cedere davanti a questi ostacoli della terapia, la dottoressa Beck ha co-
stantemente riformulato queste difficoltà come problemi identificabili e ben ricono-
sciuti, caratterizzati da confini e qualità peculiari. Classificando i problemi all’interno 
di domini specifici, ella ha fornito una chiave immediatamente disponibile della loro 
complessità. La dottoressa Beck ha quindi attinto alla sua vasta esperienza per descrive-
re l’approccio appropriato per ciascuna difficoltà: 1) concettualizzando il problema nei 
termini della storia evolutiva del paziente, delle sue credenze di base e assunzioni, delle 
cognizioni e dei comportamenti disfunzionali; e 2) ideando strategie e tecniche perti-
nenti per risolvere il problema. Poiché ogni problema è diverso dall’altro, è necessario 
che i terapeuti adattino conseguentemente le loro strategie terapeutiche, come viene 
abilmente descritto in questo volume.

L’onere per il terapeuta non è sempre stato così pesante. Nei primi anni della tera-
pia cognitiva, eravamo in grado di concentrarci semplicemente sui problemi qui-e-ora 
dei nostri pazienti e di prescrivere le tecniche appropriate. Per i pazienti depressi, questo 
consisteva nell’attivazione comportamentale tramite la programmazione delle attività, 
il completamento delle schede di registrazione del pensiero disfunzionale e il coinvol-
gimento nel problem-solving pratico. In genere, la depressione (o il disturbo d’ansia) 
scompariva entro la decima seduta e noi ne programmavamo una in più solamente per 
la prevenzione delle ricadute (Rush, Beck, Kovacs, & Hollon, 1977). Con il passare del 
tempo, però, la durata delle sedute per i pazienti con disturbi con comorbilità o con 
problemi complessi o cronici (quali quelli descritti in questo libro) si è allungata a 15, 
20, 25 o anche più sedute.

In aggiunta alla depressione, all’ansia o al disturbo di panico, i pazienti hanno 
cominciato a ricevere la diagnosi di disturbo di personalità. Oggi il paziente medio che 
richiede un trattamento al Beck Institute for Cognitive Therapy sta assumendo almeno 
due farmaci psicotropi e presenta una storia di risposte limitate alla farmacoterapia o a 
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una precedente psicoterapia. Alla base di questa relativa impermeabilità al trattamento 
vi è la sfilza di diversi problemi terapeutici descritti in modo veramente eccellente dalla 
dottoressa Beck.

Dove sono andati a finire tutti i “casi facili”? Per qualche tempo siamo rimasti 
perplessi di fronte a questo mistero. La nostra idea è che la maggior parte dei pazienti 
risponde ragionevolmente bene alla prima linea di trattamento – i medici di base o gli 
psicofarmacologi. Le persone che non rispondono al trattamento potrebbero alla fine 
essere inviate per una terapia cognitiva, che adesso rappresenta il secondo – o anche il 
terzo – livello di cura. Come riconcettualizzato dalla dottoressa Beck, i problemi dei 
pazienti appartenenti a questo gruppo rappresentano una sfida piuttosto che un peso 
per lo psicoterapeuta. Ella è riuscita ammirevolmente a mostrare ai terapeuti come 
misurarsi con questa sfida e come alleggerire il fardello.

Ovviamente, non posso terminare questa introduzione senza riconoscere il mio 
rapporto speciale con Judith Beck. Com’è ampiamente noto, ella è praticamente nata 
in seno alla terapia cognitiva. All’epoca in cui aveva raggiunto l’adolescenza, la mia 
teoria e la pratica della terapia cognitiva si erano pressoché definite, ma non c’era so-
stanzialmente nessuno con cui potessi verificare le mie idee. Quindi le collaudavo su 
mia figlia adolescente, che mi rassicurava: “Sono di buon senso, papà”. Non ho fatto 
nessuno sforzo per incoraggiarla a seguire i miei passi. Dopo il college, ha intrapreso 
con successo la carriera nella formazione specialistica. Ad ogni modo, immagino che 
la terapia cognitiva abbia ancora “buon senso”, visto che ha deciso di indirizzare la sua 
carriera verso la psicologia clinica con una specializzazione in terapia cognitiva. Sono 
particolarmente fiero del suo primo volume, Terapia cognitiva. Fondamenti e prospettive, 
concepito principalmente per i terapeuti cognitivi principianti, e del presente volume, 
rivolto ai terapeuti cognitivi esperti. Entrambi i volumi comporteranno, ne sono certo, 
un giovamento sia per i terapeuti che per i pazienti.

AAron t. Beck

Bibliografia

Rush, A. J., Beck, A. T., Kovacs, M., & Hollon, S. (1977). Comparative efficacy of 
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CAPITOLO 1

IDENTIFICARE I PRObLEmI DEL TRATTAmENTO

Mentre scrivevo Terapia cognitiva. Fondamenti e prospettive, sapevo che un testo di 
terapia cognitiva “standard” non poteva trattare in maniera esauriente le infinite diffi-
coltà presentate da molti pazienti. Alcuni di essi non riescono a fare nessun progresso 
quando i terapeuti adottano il trattamento standard. Certi pazienti non sembrano in 
grado di comprendere le tecniche terapeutiche standard o non riescono a metterle in 
atto. Altri sembrano restii a impegnarsi a sufficienza nel trattamento. Altri ancora sem-
brano aggrappati a vecchie credenze distorte su se stessi, gli altri e il mondo. Con questi 
pazienti il trattamento deve essere variato. Ma come può un terapeuta sapere quando e 
come modificare il trattamento?

Quando i terapeuti cognitivi esperti si imbattono in un problema terapeutico che 
costituisce una sfida, sembra che comprendano intuitivamente che cosa fare. Dopo 
ripetute richieste di un libro che trattasse di questo tipo di problemi, ho cominciato 
a osservare più attentamente le decisioni che prendo momento per momento durante 
le sedute terapeutiche. Quello che può apparire come un meccanismo intuitivo del 
processo decisionale si basa, in realtà, su una concettualizzazione continua dei pazienti, 
della loro diagnosi e della loro esperienza della seduta terapeutica. Oltre a osservare il 
mio lavoro, sono stata molto fortunata per aver potuto osservare e analizzare da vicino 
anche le sedute terapeutiche condotte da mio padre, Aaron T. Beck, così come quelle 
condotte dai miei colleghi e dai terapeuti che supervisiono.

Questo volume rispecchia quello che ho appreso dalla pubblicazione di Terapia 
cognitiva. Fondamenti e prospettive in poi. Quel libro illustra passo dopo passo i metodi 
per utilizzare la terapia cognitiva con pazienti che manifestano casi lineari di depressione 
e ansia, ed è un importante precursore di questo libro, che è concepito invece per aiutare 
i terapeuti a capire che cosa fare quando sembra che i principi di base non funzionano.

Molte ragioni complesse sono responsabili delle difficoltà che i pazienti presenta-
no durante il trattamento. Alcuni problemi vanno al di là del controllo del terapeuta 
– ad esempio, un paziente potrebbe non riuscire a recarsi in terapia con sufficiente 
frequenza a causa di difficoltà finanziarie, oppure il suo ambiente potrebbe essere così 
deleterio per lui da limitare l’utilità della psicoterapia. Tuttavia, la maggior parte dei 
problemi sono alla portata, o almeno parzialmente alla portata, del terapeuta. Le diffi-



16

Le sfide della terapia cognitiva

coltà potrebbero insorgere per via delle credenze distorte del paziente (ad esempio, “Se 
sto meglio, la mia vita peggiorerà”) e/o a causa di un errore del terapeuta (ad esempio, 
adottare un trattamento standard per la depressione con un paziente che soffre, in re-
altà, di un altro disturbo).

Durante le centinaia di workshop che ho condotto nell’ultimo decennio, ho chie-
sto ai professionisti della salute mentale di descrivere i problemi specifici che hanno 
sperimentato con i loro pazienti. Sono giunta a due importanti conclusioni. Primo, 
inizialmente molti terapeuti tendono a descrivere le difficoltà in termini generici, che 
non definiscono chiaramente il problema, asserendo, ad esempio, che un paziente è 
“resistente”. Secondo, quando i terapeuti specificano i problemi, tendono a menzio-
nare ripetutamente gli stessi tipi di difficoltà: pazienti che non svolgono i compiti a 
casa (homework), pazienti che si arrabbiano con il terapeuta, pazienti che assumono 
comportamenti controproducenti tra una seduta e l’altra, e così via. Ho scoperto che, 
per comprendere le difficoltà in questione all’interno di un quadro cognitivo, e per 
escogitare delle strategie fondate sulle specifiche concettualizzazioni del singolo pazien-
te, molti terapeuti hanno bisogno di imparare a enunciare le difficoltà dei pazienti in 
termini comportamentali. Questo volume insegna al terapeuta come:

Specificare i problemi (e determinare il grado di controllo che il terapeuta può 	
esercitare per migliorarli).
Concettualizzare i singoli pazienti, compresi quelli con disturbi sull’Asse II.	
Gestire le reazioni problematiche dei pazienti nei confronti dei terapeuti e vi-	
ceversa.
Stabilire gli obiettivi, strutturare le sedute, effettuare il problem-solving e raf-	
forzare la dedizione ai compiti a casa (compreso il cambiamento del comporta-
mento) per pazienti con problemi complessi.
Identificare e modificare le cognizioni disfunzionali radicate (pensieri automa-	
tici, immagini, assunzioni e credenze di base).

L’Appendice A prospetta le opportunità per far avanzare la propria crescita pro-
fessionale nella terapia cognitiva. A volte non esiste nessuna alternativa rispetto all’ap-
prendimento basato sulla pratica e alla supervisione.

Specificare i problemi

Anche i terapeuti cognitivi più esperti incontrano delle difficoltà con alcuni 
pazienti. Può essere allettante colpevolizzare i nostri pazienti per il fatto che pre-
sentano dei problemi complessi, e attribuire gli atteggiamenti e i comportamenti 
disfunzionali ai loro difetti caratteriali. Di solito, però, non è d’aiuto considerare il 
problema in modo generico, etichettando i pazienti come “resistenti”, “non motiva-
ti”, “pigri”, “frustranti”, “manipolativi” o “bloccati”. Anche le descrizioni generiche 
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come “Sembra che il paziente non desideri fare la terapia” o “Il paziente si aspetta che 
faccia tutto io” sono troppo vaghe per essere utili. È molto più produttivo specificare 
i comportamenti che interferiscono con i progressi terapeutici e adottare un approccio 
orientato al problem-solving. I terapeuti possono definire con precisione la difficoltà 
chiedendosi:

n        “Esattamente, che cosa dice o fa il paziente (o non dice o non fa) nel corso della seduta 
terapeutica – o tra le sedute – tale da costituire un problema?”

Dei tipici comportamenti problematici, che alcuni pazienti manifestano durante 
la seduta, sono:

Insistere sul fatto che loro non possono cambiare o che la terapia non può 	
aiutarli.
Non riuscire a fissare gli obiettivi o a contribuire alla definizione dell’ordine 	
del giorno.
Lamentarsi dei propri problemi, negarli, oppure incolpare gli altri per i propri 	
problemi. 
Evidenziare troppi problemi o saltare da una crisi all’altra.	
Rifiutarsi di rispondere alle domande o partire per la tangente.	
Arrivare tardi o saltare le sedute.	
Esigere dei riconoscimenti.	
Essere arrabbiati, turbati, critici o non disponibili a fornire risposte.	
Non riuscire o essere restii a cambiare le proprie cognizioni.	
Essere distratti o interrompere continuamente il terapeuta.	
Mentire o evitare di rivelare informazioni importanti.	

Moti pazienti, inoltre, manifestano dei comportamenti disfunzionali tra le sedute, 
quali:

Non svolgere i compiti a casa.	
Non assumere i farmaci di cui hanno bisogno. 	
Abusare di droghe o alcol.	
Chiamare ripetutamente il terapeuta nei momenti di crisi.	
Mettere in atto dei comportamenti autolesionistici.	
Fare del male agli altri.	

I tentativi di suicidio richiedono un intervento immediato e una valutazione pres-
so il pronto soccorso (e vanno al di là dei propositi di questo libro).
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Esempio di caso clinico

Andrea, una paziente con disturbo bipolare, disturbo post-traumatico da stress e disturbo bor-
derline di personalità, è stata dimessa recentemente dall’ospedale dopo un tentativo di suicidio. 
Ha appena iniziato un trattamento ambulatoriale con una nuova terapeuta. Sin dall’inizio 
Andrea non ha fiducia nella sua nuova terapeuta ed è ipervigile. È diffidente, si oppone alla 
pianificazione degli obiettivi e afferma ripetutamente che la terapia non può aiutarla. Spesso 
rimane profondamente turbata dalla terapeuta, attribuendo a lei la sua scarsa motivazione e 
incolpandola di essere la causa del suo disagio. Si rifiuta di svolgere i compiti a casa assegnati e 
di assumere le medicine prescritte dallo psichiatra.

Quando si cerca di stabilire com’è meglio trattare i pazienti che, come Andrea, 
presentano una miriade di problemi complessi, è importante valutare se le difficoltà 
della terapia sono legate a una serie di differenti possibilità:

Patologia del paziente.	
Errore del terapeuta.	
Fattori 	 intrinseci al trattamento (tra cui il livello di cura, la struttura della terapia 
e la frequenza delle sedute) e/o
Fattori 	 esterni al trattamento (tra cui la presenza di una malattia organica, la 
nocività dell’ambiente del paziente o la necessità di trattamenti aggiuntivi). 

Molti dei problemi descritti in questo volume sono legati al primo fattore: la pa-
tologia del paziente. I pazienti che rappresentano una sfida nel trattamento mostrano 
spesso difficoltà di vecchia data nelle loro relazioni, nel lavoro e nella gestione della 
propria vita. Di solito hanno idee molto negative su di sé, sugli altri e sul mondo – 
opinioni che hanno sviluppato e mantenuto dall’infanzia o dall’adolescenza. Quando 
queste credenze dominano le loro percezioni, i pazienti tendono di conseguenza a 
percepire, sentire e comportarsi in modo estremamente disfunzionale nel corso del 
tempo e nelle diverse situazioni – compresa la seduta terapeutica stessa. È importante 
che i terapeuti riconoscano l’attivazione di queste credenze e determinino quando e 
come la terapia dovrebbe essere adattata in loro risposta. I pazienti potrebbero anche 
presentare delle sfide a causa della natura del loro disturbo – ad esempio, a causa della 
natura egosintonica dell’anoressia o degli sbalzi d’umore influenzati biologicamente 
propri del disturbo bipolare. Anche per questi pazienti è necessario un trattamento 
specializzato. 

Altri problemi insorgono, però, a causa di passi falsi nel trattamento, quando i 
terapeuti falliscono nell’applicare in modo appropriato la terapia standard. E alcuni 
problemi sono dovuti alla combinazione delle due cose. Tuttavia, prima di considerare 
che una difficoltà deriva principalmente dalla patologia del paziente o dagli errori com-
messi dal terapeuta, è essenziale specificare il problema, considerarne la frequenza e la 
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gravità, e valutare quali altri fattori possono essere coinvolti. Il resto di questo capitolo 
descrive come:

Determinare la gravità di un problema o dei problemi. 	
Considerare i fattori esterni alla seduta terapeutica.	
Diagnosticare l’errore del terapeuta.	
Identificare le credenze disfunzionali dei pazienti.	
Distinguere l’errore del terapeuta dalle credenze disfunzionali dei pazienti. 	

Il paragrafo finale descrive che cosa in primo luogo i terapeuti possono fare per 
evitare i problemi terapeutici. 

Considerare la gravità del problema

Prima di decidere che cosa fare, i terapeuti devono analizzare i problemi che insor-
gono nel corso del trattamento, valutandone la gravità e la frequenza. Essi dovrebbero 
chiedersi:

n   “È un problema che emerge per poco tempo all’interno di una seduta?”
n   “È un problema che persiste all’interno di una seduta?”
n   “O il problema emerge in molte sedute?” 

Almeno inizialmente, si può evitare di dedicarsi immediatamente a problemi di 
lieve entità. George, uno studente liceale, all’inizio delle prime due sedute terapeutiche, 
fece delle smorfie e alzò gli occhi al cielo. La terapeuta non diede peso al comporta-
mento di George. Invece ebbe cura di essere appropriatamente empatica, con lo scopo 
di dimostrargli che non sarebbe stata controllante alla stregua delle altre persone adulte 
incontrate nella sua vita. Inoltre, lo aiutò a stabilire gli obiettivi che egli voleva raggiun-
gere, e non necessariamente quelli che gli altri avevano stabilito per lui. Entro la metà 
della seconda seduta, George riuscì a rendersi conto che la terapeuta aveva molto da 
offrirgli e le sue reazioni negative cessarono.

Alcuni problemi sono piuttosto specifici e isolati, e possono essere affrontati tramite 
il semplice problem-solving. Jerry si infastidì quando il suo terapeuta gli chiese di com-
pilare delle checklist settimanali dei sintomi. Il paziente e il terapeuta arrivarono a una 
soluzione di compromesso: Jerry avrebbe valutato il suo umore su una scala a 10 punti. 
Holly aveva bisogno di aiuto per capire come poteva ottenere assistenza per i suoi bam-
bini piccoli, in modo da poter frequentare le sedute regolarmente e arrivare in orario.

Altri problemi sono più rilevanti all’interno di una seduta e potrebbero richiedere 
varie soluzioni. Quando il terapeuta di Toni cercò di aiutarla a valutare una credenza 
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rigida, la paziente fu incapace di vedere la situazione da una prospettiva diversa. Il te-
rapeuta disse semplicemente: “Non sembra che questa [discussione] sia d’aiuto adesso. 
Che ne dice se passiamo al problema successivo dell’ordine del giorno?”. Bob sembrò 
turbato quando il terapeuta lo interruppe per la terza volta. Avendo accertato che il 
suo disagio era effettivamente legato alle interruzioni, il terapeuta si scusò e suggerì che 
egli parlasse senza essere interrotto per i successivi 5-10 minuti. In entrambi i casi, il 
cambiamento del programma da parte del terapeuta risolse il problema.

A volte il problema riguarda l’intera seduta. Lucy si sentiva peggio verso la fine 
della seduta rispetto a quando entrava. Il terapeuta correttamente attribuì il suo disagio 
alla continua attivazione della credenza di base di inadeguatezza. Concordarono di 
trascorrere gli ultimi minuti di ogni seduta conversando su uno degli interessi di Lucy 
(i film), cosicché Lucy potesse lasciare la seduta provando meno disagio. Margaret sem-
brava irritabile a causa della prima parte della seduta terapeutica. Poiché si lamentava 
che la sua terapeuta era sembrata indifferente, la terapeuta le chiese se voleva espri-
mersi più pienamente mentre lei l’avrebbe ascoltata attentamente e si sarebbe astenuta 
dall’effettuare il problem-solving fino a verso la fine della seduta. Anche in questo caso 
i problemi furono gestiti rapidamente.

Di solito un problema che insorge continuamente nelle sedute necessita di più 
tempo per essere discusso e risolto, in modo che il paziente voglia proseguire con la 
terapia e fare progressi. Dean era continuamente seccato con la sua terapeuta perché 
credeva che lei stesse cercando di controllarlo o di mortificarlo. La terapeuta dovette 
spendere più tempo a mostrarsi empatica con lui, elicitando le sue idee disfunzionali 
su di lei e aiutandolo poi a rispondere a queste idee disfunzionali e a fare il problem-
solving rispetto alla relazione terapeutica. In questo modo, in seguito Dean poté foca-
lizzare pienamente l’attenzione sul lavoro da fare sui suoi problemi quotidiani presenti 
al di fuori della terapia.

La maggior parte dei problemi terapeutici può essere risolta tramite il problem-
solving, modificando le cognizioni dei pazienti o cambiando il comportamento del 
terapeuta. Quando i problemi persistono, tuttavia, è importante valutare una varietà di 
fattori che potrebbero interferire con il trattamento, come descritto di seguito. 

Considerare i fattori esterni alla seduta terapeutica

Mentre alcuni problemi ricorrenti sono legati al processo e al contenuto delle se-
dute terapeutiche, altri sono influenzati da fattori esterni. Le aree prese in considerazio-
ne di seguito sono contenute in una checklist riportata nella Figura 1.1.

Dose di terapia, livello di cura, formato del trattamento e 
trattamento aggiuntivo 

A volte i pazienti non ottengono sufficienti progressi perché la “dose” di terapia 
non è appropriata. Claudia, una paziente molto sintomatica, migliorò molto più 
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velocemente quando il suo terapeuta la incoraggiò a recarsi in terapia settimanal-
mente, invece che a settimane alternate. Janice, una paziente il cui disturbo d’ansia 
era significativamente in remissione, aveva bisogno di sottoporsi al trattamento con 
una frequenza minore, così da poter mettere in pratica da sola le competenze che 
aveva appreso durante la terapia, senza fare affidamento così pesantemente sul suo 
terapeuta.

 
FIGURA 1.1. Fattori esterni alla seduta terapeutica da prendere in considerazione.

Il paziente sta ricevendo una dose appropriata di terapia?•	
Il paziente dovrebbe essere visto più spesso? Meno spesso?
Il paziente dovrebbe avere un maggiore o un minore livello di cura (ambulatoriale vs 
parziale ospedalizzazione vs ospedalizzazione)?

La terapia farmacologica è appropriata?•	
Se il paziente non sta assumendo dei farmaci, dovrebbe farlo?
Se il paziente sta assumendo dei farmaci, si attiene pienamente alle prescrizioni? 
Il paziente sta avendo degli effetti collaterali significativi?

Ci potrebbe essere un problema organico non diagnosticato?•	
Il paziente dovrebbe sottoporsi a un check-up fisico con un medico di base o uno 
specialista?

Il formato della terapia è appropriato?•	
Il paziente si dovrebbe sottoporre a una terapia individuale?
Terapia di gruppo?
Terapia di coppia?
Terapia familiare?

Il paziente ha bisogno di un trattamento aggiuntivo?•	
Il paziente dovrebbe essere inviato a uno psicofarmacologo?
Consigliere pastorale? 
Nutrizionista?
Consulente professionale? 

L’attuale ambiente di vita o di lavoro del paziente è troppo deleterio perché lui/lei •	
migliori?

Il paziente dovrebbe cercare un altro posto dove vivere per un certo periodo di 
tempo?
Il paziente dovrebbe cercare di fare cambiamenti significativi nel suo lavoro?
Dovrebbe cercare un altro lavoro?

I pazienti potrebbero ricevere un trattamento a un livello di cura inappropriato. 
Larry, un paziente disoccupato con disturbo bipolare a cicli rapidi e ideazioni suicidarie 
frequenti, peggiorava periodicamente quando veniva trattato ambulatorialmente: ave-
va bisogno occasionalmente dell’ospedalizzazione o di essere inserito in un programma 



22

Le sfide della terapia cognitiva

di parziale ospedalizzazione. Carol necessitava di una riabilitazione in regime di ricove-
ro per affrontare la sua dipendenza da sostanze psicotrope, prima di poter beneficiare 
sufficientemente di un trattamento ambulatoriale.

Per certi pazienti potrebbe essere inappropriato il formato della terapia. Russel, un 
paziente con depressione e una patologia significativa sull’Asse II, fece progressi più 
rapidi quando acconsentì a passare da una terapia individuale a una terapia cognitiva di 
gruppo. Egli percepì che le esperienze degli altri membri del gruppo erano state simili 
alle sue; pertanto, per lui essi avevano un elevato grado di credibilità, ed egli era quindi 
maggiormente disposto a mettere alla prova i suoi pensieri e a cambiare il proprio com-
portamento. Elaine, che aveva una depressione lieve e ansia insieme a tratti borderline, 
aveva effettuato diverse sedute di terapia individuale. Cominciò a migliorare in modo 
significativo una volta che il suo ragazzo si unì a lei per una terapia di coppia. Lisa, 
un’adolescente oppositiva, non traeva molto beneficio dalla terapia individuale in sé, 
specialmente perché tendeva a incolpare gli altri e a minimizzare le sue responsabilità. 
Quando, però, il suo terapeuta alternò le sedute individuali con delle sedute familiari, 
Lisa cominciò a migliorare.

A volte i terapeuti non posseggono le particolari conoscenze di cui i pazienti hanno 
bisogno e potrebbe essere indicato un trattamento aggiuntivo. Alcuni pazienti beneficia-
no significativamente di forme di trattamento aggiuntivo, quale quello rappresentato 
da una consulenza pastorale, professionale o nutrizionale. Molti pazienti traggono gio-
vamento dal sostegno e da ciò che apprendono all’interno di gruppi come gli Alcolisti 
Anonimi, una delle sue varianti, o i gruppi di auto-aiuto.

Interventi di natura biologica

Molti pazienti, in particolare quelli che stanno assumendo dei farmaci da un po’ 
di tempo, beneficiano di un consulto farmacologico che potrebbe portare a un aumento, 
a una diminuzione o a un cambiamento della terapia farmacologica. Joe, un paziente 
gravemente depresso, aveva grosse difficoltà a dormire. I farmaci attenuarono il suo 
problema di sonno, permettendogli di progredire molto meglio nella terapia. Shannon, 
una paziente con disturbo di panico, stava assumendo un’alta dose di benzodiazepine, 
che riducevano i suoi sintomi d’ansia. Non fu in grado di comprendere pienamente 
che questi sintomi non erano pericolosi fino a quando non diminuì gradualmente le 
medicine. Nancy stava sperimentando effetti secondari di sedazione legati al suo farma-
co antipsicotico ed era incapace di concentrarsi sufficientemente durante la seduta (e 
quando cercava di svolgere i compiti a casa) fino a quando la sua terapia farmacologica 
non fu cambiata.

I pazienti potrebbero avere, inoltre, dei problemi medici non diagnosticati che de-
vono essere affrontati. Se non si sono sottoposti di recente a un controllo medico, il te-
rapeuta dovrebbe suggerirlo. Mark presentava ansia, irritabilità, perdita di peso, labilità 
emotiva e diminuzione della concentrazione. Fortunatamente, il suo terapeuta lo spin-
se a vedere il suo medico di base, il quale poi, tramite gli esami del sangue, stabilì che 
Mark non soffriva di depressione, bensì di ipertiroidismo. Anche Alexandra sembrava 
depressa. Presentava una significativa perdita di interesse in quasi tutte le attività, si 
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sentiva fisicamente e mentalmente rallentata, non riusciva a dormire ed era aumentata 
di peso. Il suo medico le diagnosticò ipotiroidismo e i suoi sintomi si ridussero dopo 
che fu trattata con i farmaci appropriati. 

Altri pazienti potrebbero presentare dei sintomi che sembrano derivare da un di-
sturbo psichiatrico ma che sono, in realtà, il risultato di disturbi endocrini, tumori ce-
rebrali, lesioni traumatiche del cervello, crisi convulsive, infezioni del sistema nervoso 
centrale, disturbi metabolici o disturbi da deficit vitaminico, demenze degenerative, 
malattie cerebrovascolari o altre condizioni mediche (per informazioni approfondite su 
questo argomento, si veda Asaad, 1995).

Cambiamenti dell’ambiente

A volte l’ambiente dei pazienti è così nocivo che un intervento terapeutico deve 
essere combinato con un cambiamento dell’ambiente stesso. Rebecca, un’adolescente 
gravemente depressa con un disturbo alimentare, viveva con la madre single e tre fratel-
li. L’ambiente familiare era caotico; sua madre era alcolizzata e la maltrattava emotiva-
mente, e il suo compagno abusava fisicamente di Rebecca. Rebecca fece pochi progressi 
nel risolvere i suoi problemi fino a quando il terapeuta favorì il suo trasferimento fuori 
di casa, e l’aiutò ad andare ad abitare con una zia. Ken, un paziente con disturbo bi-
polare a ciclo rapido solo parzialmente sotto controllo, incontrava quotidianamente 
delle difficoltà a causa di un lavoro che era al di sopra delle sue capacità nei momenti 
in cui si manifestavano i sintomi. Diventò sempre più ansioso, depresso e con tendenze 
suicide. Egli fu in grado di progredire nella terapia solo quando trovò un lavoro molto 
meno impegnativo.

Quando i pazienti non riescono a migliorare, o pongono una nuova sfida per il 
terapeuta, è essenziale stabilire se sono implicati dei fattori esterni quali quelli delineati 
qui sopra. Affrontare simili difficoltà, così come esplorare l’eventualità di un errore del 
terapeuta o di credenze disfunzionali del paziente, potrebbe essere cruciale affinché i 
pazienti migliorino.

Errore del terapeuta versus credenze disfunzionali 
del paziente

Molti problemi che insorgono durante la terapia o tra le sedute terapeutiche sono 
legati a errori commessi dal terapeuta, alle cognizioni disfunzionali del paziente o a 
entrambe le cose.

Il problema è legato a un errore del terapeuta?

Anche i terapeuti esperti commettono inavvertitamente degli errori. Gli errori 
tipici, descritti nel corso del libro, sono:
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Una diagnosi errata (ad esempio, disturbo di panico erroneamente diagnosti-	
cato come una semplice fobia).
Una formulazione o concettualizzazione del caso non corretta (ad esempio, 	
non riconoscere che l’ansia, non la depressione, è primaria per un determinato 
paziente o identificare in modo non corretto le credenze di base di un pazien-
te).
Uno sbaglio nel fare uso della propria formulazione del caso e della concet-	
tualizzazione del paziente come guida per la terapia (ad esempio, focalizzarsi 
su problemi o cognizioni che non sono centrali per la guarigione del pazien-
te).
Un errato piano di trattamento (ad esempio, usare principi del trattamento per 	
il disturbo d’ansia generalizzato con un paziente affetto da disturbo ossessivo-
compulsivo).
Una incrinatura nell’alleanza terapeutica (ad esempio, il terapeuta non si rende 	
conto che il paziente sta diventando eccessivamente frustrato durante la seduta 
terapeutica).
Una inadeguata lista di obiettivi comportamentali (ad esempio, gli obiettivi del 	
paziente sono troppo generici).
Una inappropriata struttura o cadenza (ad esempio, il terapeuta non riesce a in-	
terrompere sufficientemente il paziente per affrontare un problema importante 
in modo approfondito). 
Una concentrazione inadeguata sulla risoluzione dei problemi attuali (ad esem-	
pio, il terapeuta inizialmente si focalizza sul trauma infantile di un paziente 
depresso invece di concentrarsi su come aiutarlo a diventare più funzionale 
nella vita quotidiana).
Un’applicazione scorretta delle tecniche (ad esempio, ideare una esposizione 	
graduale in cui i primi passi sono troppo difficili).
Un’assegnazione di compiti a casa non idonei (ad esempio, il terapeuta suggeri-	
sce un compito a casa che il paziente molto probabilmente non completerà).
Un fallimento nel massimizzare il ricordo della seduta da parte del paziente 	
(ad esempio, il terapeuta non registra, per iscritto o su nastro, i momenti più 
importanti della seduta per il paziente).

Spesso è difficile per i terapeuti identificare i propri errori. Ascoltare un’audiocas-
setta della seduta terapeutica, o farla ascoltare a un collega, a volte rivela questo tipo di 
errori del terapeuta, specialmente se l’ascoltatore adotta la Cognitive Therapy Rating 
Scale (Young & Beck, 1980) per valutare il nastro. Questa scala, disponibile su www.
academyofct.org insieme all’apposito manuale, viene utilizzata per misurare la com-
petenza del terapeuta in 11 aree. Spesso il riesame di un’audiocassetta da soli, sebbene 
necessario, è di per sé insufficiente, e il terapeuta ha bisogno di rivedere il caso in modo 
approfondito anche con un collega o con un supervisore.
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Il problema è legato alle credenze disfunzionali del paziente?

Il modo in cui identificare le credenze che potrebbero essere sottostanti ai pro-
blemi dei pazienti nella terapia viene descritto più dettagliatamente nei prossimi due 
capitoli. 

Brevemente, è utile ipotizzare le assunzioni dei pazienti, quindi controllare le ipo-
tesi con il paziente stesso. Per fare ciò, il terapeuta può mettersi nei panni del paziente 
e porre due domande:

n “Se io [metto in atto questo comportamento disfunzionale], poi che cosa succede di buo-
no?” 

n “Se io [non metto in atto questo comportamento disfunzionale], cosa potrebbe accadere 
di brutto?”

Andrea, la paziente descritta all’inizio di questo capitolo, incolpava spesso gli altri 
dei suoi problemi. Le sue assunzioni erano:

“Se do la colpa agli altri, non dovrò cambiare. Ma se riconosco che ho avuto 
un ruolo nelle mie difficoltà, mi sentirò male, discolperò gli altri e sarò re-
sponsabile di cambiare – cosa che comunque mi sento incapace di fare”.

Andrea era alquanto misurata in quello che diceva durante la seduta per via delle 
seguenti assunzioni:

“Se evito di rispondere direttamente alle domande [della mia terapeuta] o 
riesco a sviarla, starò bene. Ma se mi rivelo a [la mia terapeuta], mi sentirò 
smascherata e vulnerabile, e lei mi giudicherà severamente e mi respingerà”. 

Un terzo gruppo di assunzioni forniva una spiegazione della continua razionaliz-
zazione di Andrea tesa a giustificare la mancanza di cambiamenti del comportamento. 
Sottostanti al suo fallimento nel portare a compimento dei compiti a casa alla sua por-
tata, vi erano le seguenti assunzioni:

“Se mantengo la situazione immutata, non mi esporrò a un dolore maggiore. 
Ma se cerco di rendere migliore la mia vita, essa in realtà peggiorerà”.

Spesso la comprensione delle assunzioni dei pazienti chiarisce le ragioni del loro 
comportamento disfunzionale. Verificare e modificare queste assunzioni si rende so-
vente necessario prima che i pazienti siano disposti a cambiare.
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Distinguere tra i problemi legati a un errore del terapeuta e quelli 
legati alle cognizioni disfunzionali del paziente

A volte l’origine di un problema non è immediatamente evidente. Di seguito si 
riportano alcune tipiche difficoltà che sorgono con pazienti che presentano problemi 
complessi, e alcuni esempi sia degli errori dei terapeuti sia dei pensieri o delle credenze 
disfunzionali dei pazienti.

 Il paziente non collabora alla definizione dell’ordine del giorno.•	

Errore del terapeuta: il terapeuta non ha chiesto al paziente (come parte di un 
compito a casa) di pensare ai problemi per la risoluzione dei quali desidera 
maggiore aiuto.

Cognizione del paziente: “È inutile discutere di questo, perché i miei problemi 
non si possono risolvere”.

 Il paziente è turbato quando il terapeuta lo interrompe.•	

Errore del terapeuta: il terapeuta interrompe troppo o troppo bruscamente, e 
ragionevolmente il paziente non si sente a suo agio.

Cognizione del paziente: “Il mio terapeuta mi interrompe perché mi vuole con-
trollare”.

 Il paziente nega fermamente le considerazioni del terapeuta.•	

Errore del terapeuta: il terapeuta ha espresso le sue considerazioni con troppa 
forza o troppo presto nella terapia, oppure le sue considerazioni sono errate.

Cognizione del paziente: “Se adotto il punto di vista del mio terapeuta, vuol 
dire che il terapeuta ha vinto e io ho perso”.

 Il paziente si lamenta dei problemi invece di impegnarsi con il terapeuta per risol-•	
verli.

Errore del terapeuta: il terapeuta non ha familiarizzato sufficientemente il pa-
ziente con il processo terapeutico, o non interrompe il paziente per indirizzar-
lo verso la risoluzione dei problemi.

Cognizione del paziente: “Non dovrei cambiare”.

Il paziente è distratto.•	

Errore del terapeuta: il terapeuta non ha adattato il trattamento a un paziente 
che ha difficoltà di attenzione o a un paziente che sperimenta un elevato livel-
lo di disagio che interferisce con l’elaborazione.

Cognizione del paziente: “Se ascolto il mio terapeuta, mi turbo troppo”.
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Evitare i problemi nella terapia 

I terapeuti possono minimizzare la probabilità che si verifichino dei problemi as-
sicurandosi di seguire continuamente alcuni dei precetti centrali della terapia cognitiva 
(ampiamente descritti in J. Beck, 1995):

Diagnosticare e formulare il caso in modo corretto.1. 
Concettualizzare il paziente in termini cognitivi.2. 
Usare la formulazione cognitiva e la concettualizzazione individuale per piani-3. 
ficare il trattamento durante la seduta e attraverso le sedute.
Costruire una salda alleanza terapeutica.4. 
Fissare specifici obiettivi comportamentali.5. 
Utilizzare le strategie di base.6. 
Adottare strategie e tecniche avanzate.7. 
Valutare l’efficacia degli interventi e della terapia.8. 

Questi elementi vengono brevemente descritti qui di seguito e trattati diffusamen-
te in tutto il libro.

La diagnosi e la formulazione

Poiché il punto centrale del trattamento della terapia cognitiva per un certo distur-
bo potrebbe essere significativamente diverso da quello richiesto per un altro disturbo, 
è essenziale condurre un’approfondita valutazione clinica (assessment) dei pazienti che 
produca una diagnosi esatta. Ad esempio, il trattamento del disturbo post-traumatico 
da stress differisce per alcuni aspetti importanti dal trattamento del disturbo d’ansia 
generalizzato.

È importante, inoltre, formulare il caso in modo corretto. Le cognizioni più im-
portanti nel trattamento del disturbo di panico, ad esempio, sono le errate interpre-
tazioni catastrofiche dei sintomi elaborate dal paziente (Clark & Ehlers, 1993). Nella 
depressione, è più importante indirizzarsi sui pensieri negativi su di sé, sul mondo e sul 
futuro (Beck, 1976). Nel disturbo ossessivo-compulsivo, è importante non concentrar-
si eccessivamente sull’obiettivo di modificare il contenuto dei pensieri o delle immagi-
ni dei pazienti, quanto piuttosto sull’obiettivo di modificare la loro valutazione delle 
cognizioni ossessive (Frost & Stekettee, 2002; Clark, 2004; McGinn & Sanderson, 
1999). Se un terapeuta utilizza un approccio generico nei confronti dei pazienti, senza 
variarlo a seconda del disturbo proprio del singolo paziente, è improbabile che questi 
faccia progressi sufficienti. Ulteriori informazioni sui manuali di trattamento possono 
essere reperite su www.beckinstitute.org.

I terapeuti devono anche essere consapevoli dei fattori chiave che influiscono sui pa-
zienti e sul loro trattamento, ad esempio l’età, il grado di sviluppo, il livello intellettivo, 
il milieu culturale, le credenze spirituali, il genere, l’orientamento sessuale, le condizioni 
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di salute fisica e lo stadio della vita che stanno attraversando. Mia, ad esempio, era una 
paziente asiatica. Inavvertitamente il suo terapeuta la allontanò contestando la sua for-
tissima credenza culturale circa il bisogno di obbedire ai propri genitori. Il terapeuta di 
Janet non capì il dolore che lei provò quando il figlio minore lasciò casa e, invece di esse-
re empatico e di sostenerla, cercò di modificare il suo modo di pensare, il che portò Janet 
a credere di essere sbagliata per aver avuto una reazione normale, umana. Il terapeuta di 
Keith non riuscì a prendere in considerazione le difficoltà di motilità e di memoria del 
suo paziente legate all’invecchiamento e suggerì dei compiti a casa destinati a fallire. 

A volte diventa chiaro anche al momento della valutazione o durante la prima 
seduta terapeutica che il trattamento dovrà essere modificato. L’aver compreso che An-
drea, la paziente descritta sopra, aveva un disturbo borderline di personalità con forti 
tratti paranoici ha aiutato la sua terapeuta a pensare a come la terapia con Andrea 
avrebbe dovuto essere differente rispetto alla terapia effettuata con un paziente che sta-
va attraversando un primo episodio di depressione e che non aveva nessuna patologia 
significativa sull’Asse II.

Diagnosi e formulazione del caso devono essere continue. Una diagnosi di comor-
bilità, ad esempio, potrebbe non risultare evidente all’inizio del trattamento. Eleanor, 
una paziente con depressione e disturbo di panico, fece qualche progresso nella terapia, 
ma poi si bloccò. Solo quando il suo terapeuta realizzò che aveva anche un significativo 
disturbo di fobia sociale, e cominciò a curarla di conseguenza, Eleanor tornò nuo-
vamente a migliorare. Lo stesso si verificò con Rodney, che inizialmente minimizzò 
l’entità del suo consumo di droga.

La concettualizzazione cognitiva

I terapeuti devono sviluppare e affinare continuamente la concettualizzazione co-
gnitiva di ogni singolo paziente. La concettualizzazione, descritta nel Capitolo 2, aiuta i 
terapeuti (e i pazienti) a comprendere perché attualmente il paziente reagisce alle situa-
zioni e ai problemi in un particolare modo, e li aiuta a identificare le cognizioni centrali 
e i comportamenti che è importante prendere di mira nel corso della terapia. I pazien-
ti potrebbero presentare una quantità di problemi e di comportamenti problematici, 
migliaia di pensieri automatici, molte dozzine di credenze disfunzionali. I terapeuti 
devono velocemente individuare le specifiche cognizioni e gli specifici comportamenti 
che necessitano maggiormente – e sono più suscettibili – di essere modificati.

Pianificare il trattamento attraverso le sedute e all’interno di esse 

Una diagnosi e una formulazione del caso corrette consentono al terapeuta di ide-
are un approccio terapeutico generale per il paziente lungo il corso delle sedute. Un’ac-
curata concettualizzazione cognitiva in continua evoluzione permette al terapeuta di 
focalizzarsi in ogni seduta sui problemi del paziente più centrali, sulle cognizioni e i 
comportamenti disfunzionali. La pianificazione del trattamento all’interno delle sedute 
viene spiegata nel corso del libro.
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Costruire l’alleanza terapeutica

Per impegnarsi pienamente nel trattamento, la maggior parte dei pazienti ha bi-
sogno di sentire che i terapeuti sono comprensivi, attenti e competenti. Eppure, anche 
quando i loro terapeuti mostrano queste caratteristiche, alcuni pazienti reagiscono ne-
gativamente – ad esempio, diventano sospettosi delle ragioni che muovono il terapeuta. 
Qualche volta i terapeuti devono variare il loro stile, diventando più o meno empatici, 
strutturati, didattici, combattivi, aperti o divertenti. Un paziente con uno spiccato 
spirito di indipendenza, ad esempio, potrebbe preferire che il suo terapeuta sia formale 
e leggermente distaccato, mentre un paziente sociotropico può rispondere meglio se 
il suo terapeuta è cordiale e amichevole (Leahy, 2001). La capacità di individuare con 
precisione, concettualizzare e superare le difficoltà nella relazione terapeutica è essen-
ziale per favorire i progressi dei pazienti – e può aiutarli anche a migliorare le loro altre 
relazioni, come descritto nei Capitoli 4 e 5.

Fissare degli obiettivi comportamentali specifici

È importante che i terapeuti guidino i pazienti per individuare degli obiettivi spe-
cifici che vorrebbero raggiungere come risultato della terapia. Inizialmente, molti pa-
zienti affermano che vorrebbero sentirsi più contenti o meno disforici. Questi obiettivi 
a lungo termine sono troppo generici perché siano facilmente realizzabili. Spesso i tera-
peuti devono chiedere ai pazienti che cosa farebbero in modo diverso qualora fossero più 
felici; i comportamenti che vengono indicati diventano poi gli obiettivi a breve termine 
in direzione dei quali i pazienti lavorano nel corso di ogni seduta.

Utilizzare le strategie di base

È importante fare in modo che i pazienti si impegnino nelle attività fondamenta-
li della terapia: identificare e rispondere ai pensieri automatici, completare i compiti 
a casa assegnati, programmare le attività (questo compito è importante soprattutto 
per i pazienti depressi) ed esporsi alle situazioni temute (questo compito è importan-
te soprattutto per i pazienti con disturbo d’ansia). I terapeuti che trattano pazienti 
fortemente resistenti a svolgere questi compiti potrebbero distogliere completamente 
l’attenzione da queste attività esenziali, quando invece essi dovrebbero negoziare con i 
loro pazienti per rafforzarne l’adesione, o aiutarli a reagire alle cognizioni disfunzionali 
associate.

Utilizzare le tecniche avanzate

Spesso i terapeuti hanno bisogno di utilizzare con i pazienti un’ampia varietà di tec-
niche. Queste tecniche sono di tipo cognitivo, comportamentale, di problem-solving, 
di supporto o interpersonali. Alcune tecniche sono di natura emotiva (ad esempio, 
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insegnare le abilità di regolazione emotiva ai pazienti molto reattivi, oppure insegnare 
ai pazienti evitanti a incrementare gli affetti). Altre sono di natura biologica (ad esem-
pio, escludere una causa organica dei sintomi, aiutare i pazienti ad affrontare gli effetti 
collaterali dei farmaci o una condizione medica cronica). Altre sono di tipo ambientale 
(ad esempio, aiutare un paziente vittima di abuso a trovarsi un’altra situazione di vita). 
Altre sono di tipo esperenziale (ad esempio, ristrutturare il significato di un trauma 
infantile tramite le tecniche di visualizzazione). Altre ancora sono di tipo psicodina-
mico (ad esempio, aiutare i pazienti a correggere le loro credenze distorte riguardanti 
il terapeuta). 

Spesso i terapeuti devono escogitare sul momento delle nuove tecniche per trattare 
l’attivazione delle credenze dei pazienti emotivamente cariche o, al contrario, la loro 
tendenza a evitare di coinvolgersi emotivamente (Newman, 1991; Wells, 2000). Qual-
che volta sono essenziali tecniche non standard, ad esempio per mantenere una salda 
alleanza terapeutica o per aiutare i pazienti a ottenere un cambiamento della credenza 
a livello emotivo o a livello istintivo.

Valutare l’efficacia degli interventi e della terapia

Per misurare i progressi e pianificare il trattamento attraverso le sedute e all’interno 
di esse, è essenziale effettuare all’inizio di ogni seduta il controllo dell’umore (J. Beck, 
1995), preferibilmente accompagnato dall’impiego di scale auto-somministrate come 
la Beck Depression Inventory (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961) o le 
Beck Youth Inventories (J. Beck, Beck, & Jolly, 2000). Inoltre, è importante valutare 
i progressi durante la seduta terapeutica stessa. Dovrebbero essere impiegate tecniche 
standard, come chiedere ai pazienti di fare periodicamente un riassunto durante la 
seduta, o controllare il grado di emozione negativa che i pazienti sentono prima e dopo 
aver discusso un problema nella terapia (così come il grado di credenza nelle loro co-
gnizioni disfunzionali).

Un cambiamento nella seduta terapeutica stessa, però, non è significativo se i pa-
zienti ritornano allo stesso pensiero negativo e allo stesso umore una volta che la seduta 
è terminata e/o se essi non riescono a mettere in atto il necessario cambiamento com-
portamentale tra una seduta e l’altra. Nella misurazione di come procede la terapia, un 
elemento importante consiste nello stabilire esattamente che cosa rappresenta un ragio-
nevole progresso per il paziente. Per molti dei pazienti descritti in questo libro, il pro-
gresso è stato alquanto lento, ma abbastanza costante, con ricadute lungo il percorso.

Riassunto

Parte dell’arte di condurre la terapia cognitiva consiste nell’identificare i problemi 
del trattamento, nel valutare la loro gravità e quindi nello specificare la loro origine. Le 
difficoltà potrebbero essere legate a fattori esterni al trattamento (ad esempio, un am-
biente nocivo), a fattori intrinseci al trattamento (ad esempio, un livello insufficiente di 
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cura), a un errore del terapeuta (ad esempio, l’applicazione non corretta delle tecniche) 
e/o alla patologia del paziente (ad esempio, delle credenze profondamente radicate). A 
volte si rendono necessari dei consulti esterni per diagnosticare adeguatamente un pro-
blema. Nel corso del libro vengono presentate delle soluzioni creative per alcune diffi-
coltà tipiche. Il prossimo capitolo, che affronta la concettualizzazione cognitiva, getta 
le basi per comprendere perché sorgono i problemi legati alla patologia del paziente.
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CAPITOLO 2

CONCETTUALIzzARE I PAzIENTI ChE PONGONO 
DELLE SFIDE

La concettualizzazione cognitiva è la pietra angolare della terapia cognitiva. Una 
solida concettualizzazione permette al terapeuta di condurre il trattamento in modo 
efficace ed efficiente. I pazienti possono arrivare in terapia portando con sé molti pro-
blemi e possono sperimentare centinaia di cognizioni disfunzionali, nel corso della 
giornata o della settimana, che provocano sofferenza e comportamento disfunzionale. 
Come fanno i terapeuti cognitivi a decidere su che cosa concentrarsi durante la terapia? 
In generale, si focalizzano sui problemi attuali (situazioni, comportamenti, sintomi) 
che producono molto disagio e che probabilmente causeranno ulteriore sofferenza nel-
la settimana successiva. Si concentrano, inoltre, sulle cognizioni (pensieri e credenze) 
che riguardano problemi significativi, che sono chiaramente distorte o disfunzionali, 
che sembrano modificabili e che richiamano delle questioni ricorrenti nel pensiero del 
paziente (J. Beck, 1995).

Spesso fare una valutazione esatta dei pazienti con problemi che costituiscono 
delle sfide si rivela più complesso che valutare pazienti con difficoltà lineari, perché 
frequentemente i primi manifestano un numero maggiore di problemi e di credenze 
disfunzionali (J. Beck, 1998; Beck, Freeman, Davis, & Associates, 2004). Il presente 
capitolo espone un metodo per organizzare la moltitudine di informazioni che tali pa-
zienti forniscono, affinché i terapeuti possano stabilire con più facilità come pianificare 
il trattamento. Viene prima delineata una versione semplificata del modello cognitivo. 
Vengono poi descritte le credenze di base, ovvero le cognizioni più fondamentali su 
di sé, sugli altri e sul mondo, insieme alle strategie comportamentali e alle assunzioni. 
Viene quindi presentato un diagramma per aiutare i terapeuti nella concettualizzazione 
cognitiva. Infine, viene fornita una descrizione elaborata del modello cognitivo, insie-
me alle sequenze complesse di pensieri dei pazienti e alle loro reazioni alle situazioni 
correnti.
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Il modello cognitivo semplificato

Nella sua forma più semplice, il modello cognitivo ipotizza che la percezione degli 
eventi da parte delle persone influisce sul modo in cui esse reagiscono. Andrea si adira 
con la sua terapeuta nel corso della prima seduta, come illustrato nello schema qui 
sotto.

Situazione

La terapeuta chiede ad Andrea quali sono i suoi obiettivi per la terapia.

Pensieri automatici

“Perché me lo sta chiedendo? È così superficiale. Stabilire degli obiettivi non potrà 
essermi d’aiuto. I miei problemi sono troppo profondi. Dovrebbe saperlo. Non ha 

letto la relazione clinica? Probabilmente pensa che io sia proprio come tutti gli altri. 
Non le permetterò di trattarmi così”.

Reazione

Emotiva: Rabbia.
Fisiologica: Tensione del viso, delle braccia, delle spalle.

Comportamentale: Alza le spalle, evita il contatto oculare, non dice niente.

Andrea ha di continuo questo tipo di pensieri e di reazioni, e percepisce di essere 
trattata male situazione dopo situazione: 

“A cosa serve [riportare una radio difettosa al negozio]? Non mi crederanno”.
“Se vado [a un gruppo di sostegno come consigliato dalla mia terapeuta], gli altri 
mi guarderanno dall’alto in basso”.
“La commessa alla cassa mi sta deliberatamente facendo aspettare”.
“[La mia terapeuta] mi sta trattando con accondiscendenza”.

Questi pensieri, denominati “pensieri automatici”, saltano fuori spontaneamen-
te; Andrea non sta consciamente cercando di pensare in questo modo. Perché ha dei 
pensieri così negativi? Andrea ha delle credenze di base (core beliefs) secondo le quali è 
vulnerabile, è una cattiva persona ed è inadeguata. È convinta che le persone siano cri-
tiche, dure e superiori a lei. Queste idee agiscono come un filtro o una lente attraverso 
cui valuta gli eventi. Le difficoltà incontrate dalla terapeuta nel corso del trattamento di 
Andrea sono riconducibili all’attivazione, non solo nella vita quotidiana, ma anche nel 
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corso delle sedute terapeutiche, delle sue credenze disfunzionali, come illustrato nello 
schema seguente. 

Credenze di base

“Sono vulnerabile, una cattiva persona, inadeguata”.
“Gli altri sono critici, duri e superiori a me”.

Situazione

La terapeuta discute con Andrea delle sue difficoltà a preparare 
e pagare le bollette.

La situazione è percepita tramite la lente delle credenze di base

Pensieri automatici

“[La mia terapeuta] sta pensando a quanto sono stupida”.
“Come osa giudicarmi!”

Reazione

Emotiva: Rabbia.
Fisiologica: Stringe i pugni.

Comportamentale: Dice alla terapeuta che non le è d’aiuto.

Inizialmente la terapia è stata alquanto difficile sia per Andrea che per la terapeuta. 
Le credenze negative della paziente si attivavano di frequente. Ad esempio, la terapeu-
ta cerca di stabilire l’ordine del giorno e le chiede su quale problema vuole lavorare. 
Andrea pensa: “È inutile. Sto troppo male. Non posso essere aiutata”. Quindi si sente 
senza speranza, si accascia sulla sedia e dice: “Non lo so”. Quando la terapeuta le chiede 
come potrebbe passare diversamente (cioè, in modo più produttivo) il suo tempo que-
sta settimana, Andrea pensa: “Di cosa sta parlando? Non posso cambiare”, e dice, con 
un tono leggermente ostile: “Non posso nemmeno immaginare di riuscire a fare più di 
così”. Quando la terapeuta cerca di aiutarla a valutare uno dei suoi pensieri automatici 
domandando: “C’è qualche prova del fatto che forse lei potrebbe acquisire almeno 
un po’ di padronanza nello [svolgimento di un’attività domestica]?”, Andrea risponde 
piattamente “No” con un tono di voce che avverte la terapeuta di non pressarla ulte-
riormente. 
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Il Diagramma di concettualizzazione cognitiva (J. Beck, 1995) riportato nella Fi-
gura 2.1 rappresenta Andrea con maggiore completezza, mostrando come gli elementi 
concettuali fondamentali – credenze di base, assunzioni e strategie di affrontamento 
(descritte di seguito) – sono collegati tra di loro e alle esperienze infantili e attuali della 
paziente. Il Diagramma viene spiegato più chiaramente alle pagine 44-47.

Le credenze di base

Quando i bambini sono impegnati a dare un senso a loro stessi, agli altri e al mon-
do, sviluppano nelle loro menti l’organizzazione dei concetti. Ne cercano attivamente 
il significato e adattano continuamente le nuove informazioni agli schemi o model-
li esistenti. Quando l’esperienza dell’infanzia viene percepita negativamente, spesso i 
bambini cominciano ad attribuire a se stessi delle qualità negative. Se hanno sufficienti 
esperienze positive significative, potrebbero vedersi sotto una luce negativa di tanto 
in tanto, ritenendo però di essere sostanzialmente adeguati: ragionevolmente efficaci, 
ragionevolmente piacevoli e ragionevolmente degni di valore. In caso contrario, essi 
potrebbero cominciare a sviluppare delle considerazioni negative su di sé, il mondo e/o 
gli altri.

Se questi concetti negativi cominciano a organizzare delle strutture mentali, i bam-
bini potrebbero iniziare a elaborare le informazioni in modo distorto e disfunzionale, 
percependo le informazioni negative e focalizzandosi troppo intensamente su di esse, 
e tenendo in poco conto, o non elaborando affatto, quelle positive. Il Capitolo 3 de-
scrive come questa propensione si radica nel tempo, rendendo il bambino vulnerabile 
a sviluppare un disturbo sull’Asse II (Beck et al., 2004).

Ad esempio, l’infanzia di Andrea è stata segnata da una serie di esperienze negative, 
che spesso si verificavano quotidianamente. La sua famiglia era indigente. Aveva sei 
fratelli. Suo padre, un alcolizzato, maltrattava fisicamente lei e i suoi fratelli. Sua madre 
era cronicamente depressa, punitiva, emotivamente e fisicamente anaffettiva. Andrea 
fu molestata sessualmente all’età di 12 anni da uno zio e all’età di 13 da un vicino di 
casa. Non sorprende che Andrea cominciò a sviluppare diverse idee negative su di sé, 
gli altri e il mondo. Ad esempio, cominciò a credere di essere inadeguata. Col tempo, 
questa credenza si strutturò nella sua mente.

Inconsapevolmente, Andrea cominciò a focalizzarsi selettivamente sulle informa-
zioni che supportavano questa idea, non solo nelle interazioni familiari, ma anche in 
molte situazioni ed esperienze fuori di casa. Cominciò anche a distorcere le informa-
zioni che non corrispondevano a questa credenza. Ad esempio, quando un cugino più 
grande di lei la lodò per l’aiuto che aveva prestato nella cura dei fratelli, Andrea pensò 
che doveva avere qualche recondita ragione per essere così carino con lei. Inoltre, 
semplicemente non riconosceva altre informazioni positive, o non dava ad esse molto 
peso – ad esempio, il fatto che aveva delle interazioni con alcuni coetanei e adulti 
in cui era sufficientemente assertiva ed efficace. Di conseguenza, la sua credenza di 
essere inadeguata divenne più forte, mentre la credenza, già debole, di essere efficace 
si attenuò. 
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FIGURA 2.1 Diagramma di concettualizzazione cognitiva. © 1993 Judith S. Beck. Adat-
tato da Terapia cognitiva. Fondamenti e prospettive di Judith S. Beck, Me-
diserve, 2002.

 

DATI DELL’INFANZIA SIGNIFICATIVI
Di natura sensibile ed emotiva, seconda di sette figli, la famiglia era povera. Il padre era alcoliz-
zato, maltrattava fisicamente la paziente. La madre era depressa, fredda, duramente punitiva. 
Molestata sessualmente dallo zio e da un vicino.

CREDENZE DI BASE

    “Sono vulnerabile”.                “Sono inadeguata”.                 “Sono una cattiva persona”. 

ASSUNZIONI/OPINIONI/REGOLE CONDIZIONATE

   “Se sono ipervigile rispetto                “Se evito le sfide,                      “Se incolpo gli altri, 
     alla possibilità di essere                      starò bene”.                                  vuol dire che 
 ferita, posso proteggermi”.                                                                           io sono a posto”.

    “Se abbasso la guardia,         “Se tento di fare delle cose             “Se commetto un errore, 
             mi farò male”.          difficili, non ne sarò capace”.            significa che sono una 
                                                                          cattiva persona”.

STRATEGIE DI AFFRONTAMENTO

       Ipervigile rispetto alla              Evita di svolgere le attività che                   Incolpa gli altri. 
        possibilità di essere                 percepisce saranno difficili.
            ferita dagli altri.                   Evita le situazioni in cui le si 
          Ipervigile rispetto             potrebbe chiedere di fare 
      alle emozioni negative.   qualcosa che si sente 
Parla con gli altri in modo ostile               incapace di fare.
  per anticipare la loro ostilità. 

SITUAZIONE 1
La commessa 
la fa attendere.

PENSIERO 
AUTOMATICO

“Lo sta facendo apposta”.

SIGNIFICATO 
DEL PA

“Mi sta facendo del male”.

EMOZIONE
Rabbia.

COMPORTAMENTO
Parla alla commessa con 

tono ostile.

SITUAZIONE 2
Pensa di restituire la radio 

guasta al negozio.

PENSIERO 
AUTOMATICO

“A che serve? Non cre-
deranno che era guasta 
quando l’ho comprata”.

SIGNIFICATO 
DEL PA

“Sono inadeguata”.

EMOZIONE
Sfiducia.

COMPORTAMENTO
Resta a casa.

SITUAZIONE 3
La sorella le lascia un 

messaggio alla segreteria 
telefonica.

PENSIERO 
AUTOMATICO

“Avrei dovuto chiamarla la 
settimana scorsa”.

SIGNIFICATO 
DEL PA

“Sono cattiva”.

EMOZIONE
Senso di colpa.

COMPORTAMENTO
Incolpa la sorella per 

averla chiamata in un ora-
rio in cui era improbabile 

fosse a casa.
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Le credenze di base su di sé

Le credenze negative su di sé possono essere schematicamente concettualizzate co-
me appartenenti a una delle tre seguenti categorie: l’inadeguatezza (helplessness), la non 
amabilità (unlovability) e il non essere degno di valore (worthlessness). Per pianificare 
efficacemente la terapia, i terapeuti dovrebbero cominciare a raccogliere informazioni 
a partire dall’incontro iniziale con il paziente e poi formulare delle ipotesi, derivate dai 
dati e successivamente confermate dal paziente, per determinare se le credenze del pa-
ziente implicano una questione di inadeguatezza, di non amabilità, il non essere degno 
di valore, oppure una qualche combinazione delle tre. I pazienti possono avere una cre-
denza di base disfunzionale principale oppure molte; le loro credenze di base possono 
ricadere principalmente in una delle categorie descritte qui di seguito o in più di una.

La categoria di inadeguatezza ha molte diverse sfumature, ma la questione princi-
pale è la sensazione di essere in qualche modo inefficaci. I pazienti esprimono questa 
idea in diversi modi:

Credenze di base di inadeguatezza

“Sono inadeguato, inefficace, incompetente; non posso cavarmela”.
“Sono impotente, fuori controllo; non posso cambiare; sono bloccato, in trappola, una 
vittima”.
“Sono vulnerabile, debole, bisognoso; probabilmente verrò ferito”.
“Sono inferiore agli altri, un fallito, un perdente; non valgo abbastanza; non sono 
all’altezza degli altri”.

Altri pazienti, che si reputano non amabili o non amati, potrebbero essere o non 
essere particolarmente preoccupati di essere efficaci. Essi invece credono, o temono, 
che non otterranno mai l’intimità e l’affetto che desiderano. Esprimono questa convin-
zione nei modi seguenti:

Credenze di base di non amabilità

“Non sono piacevole, sono sgradito, brutto, noioso; non ho niente da offrire”.
“Non sono amato, non sono voluto, vengo trascurato”.
“Sarò sempre rifiutato, abbandonato; resterò sempre solo”.
“Sono diverso, difettoso, non sono abbastanza buono per essere amato”.

I pazienti che si vedono come non degni di valore potrebbero esprimere tale con-
vinzione così:

Credenze di base di mancanza di valore

“Sono inutile, inaccettabile, cattivo, matto, a pezzi, una nullità, un rifiuto”.
“Sono dannoso, pericoloso, nocivo, malvagio”.
“Non merito di vivere”.
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Spesso le credenze di mancanza di valore si differenziano dalle altre due categorie 
perché cariche di una valenza morale. Quando un paziente esprime una credenza di 
mancanza di valore, è importante accertare se la mancanza di valore sia di per sé il 
peggiore significato per il paziente, oppure se sottostante alla credenza di mancanza di 
valore vi sia la non amabilità o l’inadeguatezza. Quando Walter disse al terapeuta di 
non essere degno di valore, il terapeuta indagò ulteriormente: “Se è vero che lei non è 
degno di valore, qual è la cosa peggiore di questo? È forse che lei non può essere effi-
cace o produttivo, oppure che non otterrà mai l’amore che desidera?”. Walter rispose 
che quest’ultima era la cosa peggiore. Diversamente, quando il terapeuta di Sasha le 
chiese che cosa significasse per lei la sua credenza di base di mancanza di valore, rispose 
che né l’una né l’altra cosa era peggio, che il non essere degna di valore era di per sé la 
condizione peggiore.

Perché è importante identificare la categoria delle credenze del paziente

Una rapida identificazione della categoria in cui ricadono le credenze di un de-
terminato paziente aiuta a indirizzare il trattamento. Nella maggioranza dei casi, il 
terapeuta mira a elicitare e modificare i pensieri, le credenze e i comportamenti di-
sfunzionali più importanti. Un paziente che crede di essere sostanzialmente adeguato 
ed efficace, ma la cui credenza di non amabilità gli provoca una notevole sofferenza, 
dovrebbe essere incoraggiato a effettuare degli esperimenti comportamentali che com-
portino di muovere dei passi per entrare in relazione con gli altri. I pazienti che credono 
di essere fondamentalmente piacevoli, ma inadeguati o inefficaci, necessitano di intra-
prendere diverse attività per acquisire senso di padronanza.

Per condurre efficacemente la terapia, è fondamentale concettualizzare corretta-
mente la categoria o le categorie delle credenze di base dei pazienti. Un terapeuta, ad 
esempio, commise un errore nel classificare la credenza di base di un paziente. Edward 
aveva molti pensieri automatici circa la possibilità di perdere sua moglie: “Non sono 
un buon marito. Probabilmente lei [la moglie] ne ha abbastanza. Quanto ancora mi 
sopporterà? Probabilmente mi lascerà”. Inoltre, egli aveva dei pensieri circa il fatto di 
allontanare gli altri: “Chuck [il migliore amico del paziente] deve essersi stufato di 
ascoltare le mie lamentele. Deve pensare che io sia davvero un perdente. Sono sicuro 
che preferirebbe piuttosto passare il suo tempo con altre persone”. Edward aveva anche 
dei pensieri negativi sulla sua relazione con la madre: “Dovrei proprio andare a trovarla. 
Probabilmente pensa che io non mi preoccupo di lei”.

Il terapeuta riteneva che tali pensieri indicassero una forte credenza di non amabi-
lità. Di conseguenza si focalizzò sui pensieri automatici circa l’essere un cattivo marito, 
amico e figlio. Suggerì dei compiti a casa concepiti per aiutare Edward a relazionarsi 
maggiormente con le persone amate e con i colleghi. Il paziente migliorò solo legger-
mente. Alla fine il terapeuta considerò il significato dei pensieri di Edward: “Se fosse 
vero che [sua moglie la vuole lasciare; il suo amico non vuole passare del tempo con 
lei; sua madre pensa che non si prende cura di lei], quale sarebbe la cosa peggiore?”. 
Edward rispose: “Non sarei in grado di cavarmela. Non avrei nessuno che mi aiuta. 
Non so come farei”.
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Divenne chiaro che la preoccupazione principale di Edward non era che non 
avrebbe ricevuto affetto e intimità (non amabilità); piuttosto, egli era sicuro che, se 
avesse allontanato gli altri e avesse perso il loro sostegno e aiuto, non sarebbe stato 
capace di affrontare la vita (inadeguatezza). Quando il terapeuta orientò la terapia per 
valutare i pensieri automatici di inefficacia e inadeguatezza, e per coinvolgere il pazien-
te in attività che gli dessero senso di competenza, la depressione di Edward migliorò 
rapidamente.

Perché i pazienti credono così fermamente alle loro credenze di base

Perché i pazienti rimangono aggrappati così tenacemente alle loro credenze di 
base, anche di fronte a parecchie informazioni che le contraddicono? Robin è assolu-
tamente convinta di essere una cattiva persona, anche se ha a disposizione abbondanti 
prove del contrario. È una valida impiegata, la sua migliore amica la tratta bene e la 
loda frequentemente, si prende cura della madre anziana, ha una rapporto adeguato 
con la sorella e sembra essere apprezzata dai suoi vicini. Un fattore che contribuisce 
notevolmente alla sua credenza di essere una cattiva persona è il modo in cui elabora 
le informazioni.

l  Si focalizza continuamente in modo selettivo sulle informazioni che conferma-
no la sua opinione negativa. Nota tutte le volte che percepisce di aver commesso 
un errore o di non corrispondere alle sue aspettative (elevate in modo irrealistico), 
tutte le volte che crede di essere inadeguata alle aspettative che gli altri nutrono 
nei suoi confronti, e tutte le volte che suscita negli altri una reazione negativa (o 
qualche volte anche una reazione neutra), e quindi etichetta se stessa come “catti-
va persona”. Nel corso di una giornata, ad esempio, si etichetta come una cattiva 
persona quando esce dal suo appartamento senza prima averlo riordinato, quando 
arriva al lavoro con dieci minuti di ritardo (perché l’autobus ha fatto ritardo), 
quando il suo capoufficio le fa notare un errore di battitura, e quando si accorge di 
essersi dimenticata di richiamare la madre al telefono.

l  Non tiene conto delle informazioni discordanti con la sua credenza. Quando 
Robin nota delle informazioni positive, non le incorpora direttamente. Quando 
si prodiga notevolmente per aiutare un vicino a spostare dei mobili, pensa: “Avrei 
dovuto fare di più”. Quando aiuta sua madre, pensa: “Non lo faccio per amore, ma 
per dovere”.

l  Non riesce a riconoscere le informazioni discordanti. Robin non registra il fatto 
che questo mese è stata puntuale al lavoro 20 giorni su 21, che è stata carina con 
i colleghi tutti i giorni e che spesso ha fatto di tutto per aiutare la madre. Eppure 
avrebbe concluso di essere una cattiva persona se non avesse fatto queste cose. 

Questo processo di elaborazione gravato da pregiudizi non è volontario. Esso av-
viene in modo automatico, al di là della consapevolezza di Robin. Fortunatamente, il 
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terapeuta può aiutarla a comprendere tale errore di elaborazione delle informazioni e a 
neutralizzarlo (si veda il Capitolo 13). Robin impara così a vedere il suo comportamen-
to disfunzionale e le sue esperienze negative in modo meno drastico. Impara, inoltre, 
a rispondere in modo adattivo alla sua propensione a non dare credito al proprio com-
portamento positivo e alle esperienze favorevoli. E impara a identificare e valorizzare le 
informazioni positive su di sé che precedentemente non riconosceva.

Le credenze di base sugli altri

Spesso i pazienti con problemi che costituiscono delle sfide percepiscono gli altri 
in maniera rigida, ipergeneralizzata, dicotomica. In genere non considerano gli altri 
come degli esseri umani complessi che manifestano tratti caratteriali, con maggiore o 
minore intensità, nelle diverse situazioni. Piuttosto, categorizzano gli altri, spesso in 
termini di bianco o nero. Di frequente le loro percezioni sono esageratamente negati-
ve: le persone sono offensive, indifferenti, malvagie, sinistre, manipolative. Oppure i 
pazienti possono vedere gli altri positivamente in modo non realistico, come superiori, 
assolutamente efficienti, amabili e degni di valore (mentre loro non lo sono).

Le credenze di base sul mondo

Spesso tali pazienti hanno credenze disfunzionali sul loro mondo personale. Essi 
potrebbero credere di non poter ottenere dalla vita ciò che desiderano a causa degli 
ostacoli che il mondo frappone. Essi potrebbero esprimere le loro credenze tramite 
affermazioni quali: “Il mondo è ingiusto, ostile, imprevedibile, incontrollabile, perico-
loso”. Di solito queste credenze sono piuttosto globali e ipergeneralizzate.

I pazienti che hanno numerose credenze di base attive simultaneamente su di sé, 
sugli altri e sul mondo, credono spesso di non avere un posto sicuro in cui muoversi. 
Andrea, ad esempio, è persuasa che il mondo sia pericoloso, ritiene di essere inadeguata 
e di avere disperatamente bisogno che gli altri la aiutino. Tuttavia, allo stesso tempo 
crede che gli altri non si prendano cura di lei e che le facciano del male. Quindi, secon-
do le sue rigide credenze di base, è convinta di dover stare da sola, di essere inadeguata 
e vulnerabile, oppure di mettersi alla mercè di persone maligne. Soggettivamente, crede 
di essere condannata in entrambi i casi. Andrea trova che gli altri la screditino, il che 
conferma ulteriormente la sua ragnatela di credenze disfunzionali.

Strategie comportamentali

Avere delle opinioni estreme su di sé, sugli altri e sul mondo, è doloroso. Spesso 
i pazienti con problemi che costituiscono delle sfide sviluppano determinati modelli 
comportamentali per proteggersi – per affrontare le loro credenze negative o per com-
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pensarle (Beck et al., 2004). Andrea, ad esempio, credeva di essere vulnerabile e che gli 
altri potessero farle del male. Di conseguenza, sviluppò una strategia per rendersi oltre-
modo accorta dei comportamenti degli altri e per stare argutamente in allerta rispetto 
ai possibili segnali di ostilità. Quando ravvisava (o mal percepiva) un sopruso, la sua 
strategia consisteva nell’attaccare verbalmente l’altra persona.

Anche Janice credeva di essere debole e che gli altri potessero nuocerle. La sua 
strategia, però, consisteva nell’essere ipervigile per cogliere gli umori negativi degli altri, 
nell’esagerare nel compiacere e tranquillizzare gli altri, nel piegare i suoi stessi desideri 
e nell’evitare a ogni costo il conflitto.

Spesso i pazienti con difficoltà di lunga durata sviluppano tali strategie com-
portamentali da bambini o da giovani adulti. Questi schemi comportamentali po-
trebbero eventualmente essere stati più funzionali per loro in fasi precoci della vita, 
ma generalmente diventano sempre più disadattivi mano a mano che l’individuo 
cresce e si trova in nuove situazioni di vita. L’uso eccessivo di strategie disadattive 
può, sul momento, proteggerli dall’attivazione della loro credenza di base. Tuttavia, 
in genere tale comportamento non scalfisce la credenza di base stessa. Quando An-
drea è verbalmente aggressiva con gli altri, per evitare di essere maltrattata, la sua 
credenza di base di vulnerabilità non viene intaccata. Continua a credere: “Se non li 
avessi [attaccati verbalmente], mi avrebbero trattata male”. Una volta tranquillizzati 
gli altri, Janice continuava a credere: “Se non li avessi rassicurati, mi avrebbero fatto 
del male”.

Prima della terapia, i pazienti differiscono rispetto al grado di consapevolezza che 
essi hanno di questi modelli comportamentali, ma di solito è abbastanza facile identifi-
carli. Comprendere le credenze di base dei pazienti e le loro assunzioni è fondamentale 
per scoprire perché essi si comportano nel modo in cui si comportano. Date le loro 
credenze, il loro comportamento assume un senso. 

Ogni disturbo di personalità ha un suo specifico insieme di credenze, assunzioni e 
strategie centrali (come descritto nel Capitolo 3). Qui di seguito vengono forniti degli 
esempi di come i diversi pazienti affrontano la medesima credenza di base.

Credenza di base

“Sono inadeguato”.

“Sono una nullità”.

“Sono vulnerabile”.

Strategie di affrontamento

Fare affidamento sugli altri o cercare di ottenere risultati superiori alle 
attese.

Isolarsi, evitare l’intimità, essere teatrali o agire come se tutto fosse 
dovuto.

Mostrarsi forte, dominare o evitare qualsiasi possibilità di essere 
ferito.
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Assunzioni, regole e opinioni

Le strategie comportamentali dei pazienti possono essere comprese tramite l’esame 
di un gruppo di cognizioni che si collocano tra i pensieri automatici più superficiali e 
le credenze di base più profonde. Questo gruppo intermedio di credenze comprende 
le assunzioni, le regole e le opinioni (J. Beck, 1995; si veda anche il Capitolo 12). Le 
assunzioni condizionate dimostrano come le strategie comportamentali sono collegate 
alle credenze di base. In genere, i pazienti sono convinti che se adottano le loro stra-
tegie di affrontamento staranno bene, mentre se non lo fanno le loro credenze di base 
diventeranno palesi o si avvereranno.

l  “Se sto molto attento alle situazioni che possono ferirmi e sono ostile con la 
gente, posso proteggermi. Invece, se non sto in guardia, gli altri mi faranno 
del male”.

l  “Se mantengo invariata la situazione, starò bene. Ma se provo a fare dei 
cambiamenti, non ci riuscirò”.

l  “Se commetto un errore, significa che sono una cattiva persona”.

Una ragione per cui i pazienti come Andrea sono difficili da trattare sta nel fatto 
che spesso essi hanno sul terapeuta o sul processo terapeutico le stesse assunzioni che 
hanno nei confronti degli altri o di altre circostanze. Di conseguenza, essi utilizzano 
le loro strategie di affrontamento disadattive durante il trattamento. All’inizio della 
terapia, Andrea era ipervigile rispetto alla possibilità di subire del male e percepiva che 
la terapeuta stesse cercando di sottometterla, così rispose in modo critico e ostile. Era 
convinta di essere incapace di migliorare la sua vita, quindi era resistente ai tentativi 
della terapeuta tesi a cercare di farle considerare degli obiettivi o a produrre dei piccoli 
cambiamenti. Andrea evitava, inoltre, di rivelare molto di sé, credendo che, se lo avesse 
fatto, la terapeuta l’avrebbe rifiutata.

Oltre a ciò, i pazienti esprimono le idee contenute nelle loro assunzioni anche in 
altre forme, tramite regole e opinioni. La regola “Non dovrei rivelare molto di me stessa” 
potrebbe essere associata all’assunzione “Se mi rivelo, sarò rifiutata o ferita”. L’opinione 
“È terribile commettere un errore” potrebbe derivare dall’assunzione “Se commetto un 
errore, significa che sono incompetente”. Solitamente è utile risalire alle assunzioni su 
cui si basa una regola o una opinione per verificare più efficacemente tale idea. 

Assunzioni centrali versus sottogruppi di assunzioni

I pazienti fanno migliaia di assunzioni. Pertanto, affinché il terapeuta possa con-
durre la terapia in modo efficace, è fondamentale identificare quelle ampie, centrali. 
Le più importanti sono di solito legate alle credenze di base dei pazienti. È inoltre 
importante determinare se una nuova assunzione, scoperta nel corso della terapia, rap-
presenta una nuova tematica a cui può essere necessario dedicare attenzione, oppure 
se l’assunzione fa meramente parte di un sottogruppo di un’assunzione centrale prece-
dentemente identificata.
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Ad esempio, Alison aveva la seguente assunzione ampia, centrale:

“Se provo un’emozione negativa, cadrò a pezzi”.

Delle sottospecie più ristrette di questa assunzione erano le seguenti:

“Se mi concentro su quello che il terapeuta sta dicendo, mi sentirò malissimo e 
non sarò in grado di tollerarlo”.
“Se svolgo i compiti a casa, dovrò riflettere sui miei problemi e non sarò in grado 
di tollerare i brutti sentimenti che proverò”.
“Se penso [anche lievemente] di affrontare mia madre, diventerò così ansiosa che 
potrei impazzire”.

In una seduta terapeutica successiva, mentre stava discutendo con la terapeuta di 
come poteva trascorrere il fine settimana, Alison espresse un’altra assunzione:

“Se non faccio quello che vuole mia sorella, ci rimarrà male”.

La terapeuta non aveva identificato precedentemente la questione inerente questa 
assunzione. Domandò se Alison aveva un’assunzione più ampia di cui questa costituiva 
una sottospecie – ad esempio, “Se deludo gli altri, significa che sono cattiva”. Tuttavia, 
grazie all’interrogazione, la terapeuta stabilì che generalmente Alison non attribuiva 
un significato particolare al non essere compiacente nei confronti di sua sorella o degli 
altri. L’assunzione che aveva fatto su sua sorella era legata alla situazione specifica e non 
era collegata a una importante assunzione più ampia. Avendo accertato che l’assunzio-
ne non era parte di un paradigma di proporzioni maggiori, la terapeuta passò rapida-
mente a discutere dei problemi e delle cognizioni più centrali. 

Il Diagramma di concettualizzazione cognitiva

Il Diagramma di concettualizzazione cognitiva aiuta i terapeuti a organizzare la 
vasta quantità di dati che ottengono su e dai pazienti. È utile per:

Identificare le credenze di base, le assunzioni e le strategie comportamentali dei 	
pazienti.
Comprendere perché i pazienti sviluppano delle credenze così estreme su di sé, 	
sugli altri e sul mondo.
Capire come le strategie comportamentali dei pazienti sono collegate alle loro 	
credenze di base.
Stabilire su quali credenze e strategie comportamentali è più importante la-	
vorare.
Comprendere perché attualmente i pazienti reagiscono in un particolare modo: 	
come le loro credenze influenzano le loro percezioni degli eventi attuali e come 
tali percezioni, a loro volta, influenzano le reazioni emotive, comportamentali 
e fisiologiche dei pazienti.
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Il Diagramma di concettualizzazione cognitiva riportato nella Figura 2.1, ad esem-
pio, organizza molte delle informazioni su Andrea esposte precedentemente e aggiunge 
alcuni dati sulle sue esperienze infantili che aiutano a spiegare perché ha sviluppato idee 
così estreme su di sé, gli altri e il mondo.

La seconda metà del diagramma illustra il modello cognitivo: in situazioni 
specifiche, i pazienti hanno determinati pensieri che influenzano le loro reazioni. 
I terapeuti troveranno utile riempire mentalmente le caselle del diagramma sin dal 
primo contatto con il paziente. Tuttavia, è meglio iniziare a riempire il diagramma 
(a matita) dopo un po’ di sedute, cioè dopo aver identificato dei modelli importanti 
relativamente a: 1) le situazioni che producono sofferenza; 2) i pensieri automatici 
dei pazienti; 3) le loro risposte emotive; e 4) le loro reazioni comportamentali. È 
importante apporre un punto interrogativo vicino a ogni ipotesi non ancora con-
fermata dal paziente, in quanto un elemento caratteristico della terapia cognitiva è 
che le concettualizzazioni derivano direttamente dalle informazioni che fornisce il 
singolo paziente stesso.

Quando si scelgono i problemi/le situazioni da inserire nella parte inferiore del 
diagramma, il terapeuta ricerca quelle che sono particolarmente tipiche per il pazien-
te, ma differenti l’una dall’altra – cioè quelle che esemplificano differenti tematiche 
presenti nei pensieri automatici del paziente, e diversi aspetti del suo funzionamento e 
delle sue reazioni. Scegliere delle situazioni in cui i pensieri automatici sono troppo si-
mili, ad esempio, potrebbe portare il terapeuta a non rilevare delle credenze importanti. 
D’altra parte, scegliere delle situazioni che non sono tipiche del paziente produrrà una 
concettualizzazione inesatta.

La parte inferiore del diagramma è in realtà una semplificazione. Come descritto 
alla fine del presente capitolo, in una determinata situazione i pazienti potrebbero avere 
molti pensieri automatici associati a differenti emozioni. Inoltre, i pazienti potrebbero 
valutare le proprie reazioni (emotive, comportamentali e fisiologiche) in modo disfun-
zionale. Infine, i pazienti hanno di frequente una serie di pensieri prima di mettere in 
atto dei comportamenti disfunzionali.

In aggiunta, specialmente per quei pazienti che presentano delle difficoltà com-
plesse, tre situazioni sono troppo poche – il terapeuta potrebbe averne bisogno di molte 
di più per cogliere appieno le credenze e le strategie disfunzionali dei pazienti. È inoltre 
piuttosto utile prendere nota delle situazioni in cui il paziente manifesta comportamen-
ti che interferiscono con la terapia, come quelli descritti nel Capitolo 1. Ad esempio, se 
il terapeuta non ha commesso un errore terapeutico, è utile concettualizzare i pensieri 
del paziente che conducono a comportamenti quali: dire continuamente “Non lo so”, 
non riuscire a completare i compiti a casa o parlare in modo ostile al terapeuta. La Figu-
ra 2.2 mostra tre situazioni in cui Andrea manifestò dei comportamenti disfunzionali 
durante la seduta. Si noti che le assunzioni condizionate della paziente sulla terapia 
e sulla terapeuta sono delle sottospecie dell’assunzione più ampia del Diagramma di 
concettualizzazione cognitiva riportato nella Figura 2.1.

Nel completare la parte inferiore del diagramma, la terapeuta di Andrea le chie-
de il significato dei suoi pensieri automatici. Questi significati sono collegati alle 
credenze di base di Andrea su di sé, come evidenziato nella parte superiore del dia-
gramma.
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FIGURA 2.2  Diagramma di concettualizzazione cognitiva che illustra i comportamenti 
che interferiscono con la terapia. © 1993 Judith S. Beck. Adattato da Terapia 
cognitiva. Fondamenti e prospettive di Judith S. Beck, Mediserve, 2002.

STRATEGIE DI AFFRONTAMENTO relative alla terapia

        Dà risposte vaghe.           Evita di svolgere alcuni     Incolpa la terapeuta.
         Dice “Non lo so”.            o tutti i compiti a casa.   
      Cambia argomento.
   Risponde bruscamente
per troncare la discussione.

SITUAZIONE 1
La terapeuta chiede alla 
paziente come stanno 

andando le cose con sua 
madre.

PENSIERO 
AUTOMATICO

“Non ne voglio parlare”.

SIGNIFICATO DEL PA
“Mi farà soffrire”.

EMOZIONE
Ansia.

COMPORTAMENTO
Fornisce risposte vaghe 

con tono brusco.

SITUAZIONE 2
La paziente pensa di 

svolgere i compiti a casa.

PENSIERO 
AUTOMATICO

“È troppo difficile. E 
comunque, a che serve? 

Non mi sentirò mai 
meglio”.

SIGNIFICATO DEL PA
“Sono inadeguata”.

EMOZIONE
Inadeguatezza.

COMPORTAMENTO
Non svolge i compiti a 

casa.

SITUAZIONE 3
La paziente è seduta nella 
sala d’attesa prima della 

seduta.

PENSIERO 
AUTOMATICO

“Avrei dovuto fare i 
compiti”.

SIGNIFICATO DEL PA
“Sono una cattiva 

persona”.

EMOZIONE
Senso di colpa.

COMPORTAMENTO
Rimprovera la terapeuta 

per non essersi resa 
conto che non sarebbe 

stata in grado di svolgere 
i compiti.

DATI DELL’INFANZIA SIGNIFICATIVI
Si veda il Diagramma di concettualizzazione cognitiva della Figura 2.1.

CREDENZE DI BASE

    “Sono vulnerabile”.                “Sono inadeguata”.                 “Sono una cattiva persona”. 

ASSUNZIONI/OPINIONI/REGOLE CONDIZIONATE relative alla terapia

        “Se do una risposta               “Se evito di svolgere i          “Se incolpo la mia terapeuta, 
       vaga alla mia terapeuta,          compiti a casa, non fallirò.          potrò considerarla cattiva. 
            non andrà avanti.               Ma se provo a farli,                   Ma se mi assumo la 
  Se però le parlo del problema          non ne sarò capace”.                 responsabilità, dovrò
mi dovrò concentrare su di esso                 prendere atto di quanto
      e mi sentirò molto male”.                                          sono cattiva io”.
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In realtà, le credenze di base della paziente agiscono come delle lenti che influen-
zano le sue percezioni e, in quanto tali, si situano tra l’evento e i pensieri automatici. 
Durante la terapia, però, generalmente i terapeuti elicitano le credenze dei pazienti 
domandando loro il significato dei loro pensieri automatici. È per questo motivo che 
la casella “significato” è posta sotto la casella “pensiero automatico”. Più propriamente, 
la casella dovrebbe trovarsi sopra la casella del pensiero automatico e dovrebbe essere 
etichettata come “credenza che influenza la percezione della situazione da parte del 
paziente”.

Nel caso di Andrea, la paziente ha creduto sin dall’infanzia di essere una persona 
cattiva, inadeguata e vulnerabile. Come ha sviluppato queste credenze? Le informazio-
ni presentate nella prima casella chiariscono come mai ha cominciato a vedere se stessa 
e gli altri sotto una luce così negativa. È cresciuta in un ambiente familiare instabile e 
in cui veniva maltrattata. A un certo punto del trattamento, la terapeuta riassumerà le 
esperienze infantili di Andrea e l’aiuterà a considerare che molti bambini che hanno su-
bito i suoi stessi tipi di trauma potrebbero crescere con credenze estreme su di sé e sugli 
altri, ma che quelle credenze potrebbero non essere vere o non completamente vere.

Inoltre, la terapeuta la aiuta a considerare che, date tali credenze fortemente nega-
tive e disfunzionali, sarebbe naturale per qualcuno come Andrea sviluppare determina-
te strategie per affrontare il mondo. La terapeuta esamina le assunzioni condizionate, 
affinché Andrea possa cominciare a comprendere perché si comporta spesso in modo 
così disfunzionale. Implicitamente, Andrea è convinta che se utilizza le sue strategie di 
affrontamento starà bene, mentre se non le utilizza le sue credenze di base diventeranno 
evidenti a se stessa o agli altri.

Il modello cognitivo dettagliato

Spesso è importante elaborare il modello cognitivo semplificato illustrato all’inizio 
del presente capitolo e nel Diagramma di concettualizzazione cognitiva. I terapeuti e i 
pazienti devono rendersi conto che una quantità di situazioni (non tutte sono situazio-
ni distinte) possono innescare dei pensieri automatici. Inoltre, la sequenza tra l’evento 
attivante e l’eventuale comportamento può essere complessa. 

Situazioni/Eventi attivanti

La maggior parte delle persone considerano le situazioni, come guidare per recarsi 
in terapia, discutere con il partner o aprire una lettera angosciante, come fossero degli 
eventi distinti. Ma ogni componente del modello cognitivo potrebbe essa stessa diven-
tare un nuovo evento attivante. Joel, ad esempio, si sentì bene fino alla fine di una te-
lefonata con la madre, quando percepì che lo stava criticando per non averla chiamata 
abbastanza spesso (prima situazione). Joel pensò: “Perché si deve sempre lamentare che 
non la chiamo a sufficienza? Non sa che ho una vita mia?”. Si irritò. Successivamente 
rifletté su questi pensieri (seconda situazione) ed ebbe un’altra serie di pensieri: “Non 
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dovrei pensare male di mamma. È anziana e sola”. Subito si sentì in colpa. Allora si ac-
corse che si stava sentendo in colpa (terza situazione) e pensò: “Sono un uomo adulto. 
Come mai la mamma esercita ancora un ascendente così forte su di me? C’è davvero 
qualcosa di sbagliato in me”. A questo punto si sentì triste e sprofondò nel divano. Poi 
rifletté sul proprio comportamento (quarta situazione) e pensò: “Non dovrei starmene 
semplicemente qui seduto. Che cosa ho?” e si arrabbiò con se stesso.

Le situazioni che innescano i pensieri automatici possono essere:

Eventi distinti.•	
Pensieri angoscianti.•	
Ricordi.•	
Immagini. •	
Emozioni.•	
Comportamenti.•	
Sensazioni fisiologiche.•	
Sensazioni mentali.•	

In breve, la casella “situazione” del modello cognitivo può contenere qualsiasi 
evento o condizione, interna o esterna, che le persone valutano in modo significativo a 
livello personale (si veda la Figura 2.3).

Quando i pensieri automatici sono eventi stimolo

I pensieri automatici diventano degli eventi quando i pazienti li valutano, cioè 
quando diventano consapevoli dei loro pensieri automatici e hanno ulteriori pensieri 
automatici su di essi. Spesso i pensieri automatici originali e le valutazioni sono in 
forma verbale. Ad esempio, Bennett vide un barbone disteso sul marciapiede che ur-
lava delle oscenità (situazione 1) ed ebbe il pensiero: “Questo barbone è disgustoso”. 
Divenne consapevole di questo suo pensiero (situazione 2) e lo giudicò: “Non dovrei 
mai pensare cose come questa. Sono davvero una pessima persona”.

 I pensieri automatici possono anche essere di natura immaginativa. Dena sentì 
un rumore (situazione 1) ed ebbe una immagine del suo bambino che cadeva giù dalle 
scale. Si rese conto di questa immagine (situazione 2) e la valutò: “Visto che ho imma-
ginato [il bambino che cade dalle scale], devo volere che succeda!”.

 Quando i pazienti valutano i loro pensieri, i terapeuti devono concettualizzare 
se focalizzarsi sul pensiero automatico originale o sulla sua valutazione. Spesso quest’ul-
tima è significativamente più importante.

Quando le reazioni sono eventi stimolo

Le reazioni dei pazienti ricadono in tre categorie: emotive, comportamentali e 
fisiologiche. È importante accertare se la reazione in sé provoca il turbamento del pa-
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ziente. Spesso i pazienti sono angosciati dalle loro emozioni negative. Phil, ad esempio, 
si trovava in farmacia (situazione 1) e pensò: “E se questa medicina non mi è d’aiuto?”. 
Questo pensiero lo fece sentire alquanto ansioso. Poi si accorse del livello della sua ansia 
(situazione 2) e pensò: “La mia ansia non andrà mai via” e cominciò a sentirsi senza 
speranza.

 
FIGURA 2.3 Esempi di situazioni attivanti.

 Evento singolo: La terapeuta chiede alla paziente se ha svolto i compiti.1. 

Pensiero automatico: “Se le dico che non li ho fatti, si arrabbierà con me”.

 Pensieri angoscianti: La paziente si accorge che ha pensieri ossessivi sui germi.2. 

Pensiero automatico: “Ecco, ci sono di nuovo. Devo essere matta”.

 Ricordo: La paziente ha un ricordo spontaneo in cui subisce un’aggressione.3. 

Pensiero automatico: “Sarò perseguitata per sempre da questi flashback”.

 Immagine: La paziente immagina suo padre che ha un incidente d’auto.4. 

Pensiero automatico: “Oh, no! Inconsciamente devo desiderare che si faccia del male”.

 Emozione: La paziente si accorge di essere piuttosto arrabbiata.5. 

Pensiero automatico: “C’è decisamente qualcosa di sbagliato in me. Le persone normali 
non si arrabbiano così tanto per delle cose così futili”.

 Comportamento: La paziente ha appena vomitato.6. 

Pensiero automatico: “Non supererò mai il mio disturbo alimentare”.

 Sensazione fisiologica: La paziente avverte tensione nel petto.7. 

 Pensiero automatico: “Avrò un attacco cardiaco”.

 Esperienza mentale: La paziente si accorge che i suoi pensieri si susseguono 8. 
velocemente.

  

Pensiero automatico: “Sto impazzendo”.



50

Le sfide della terapia cognitiva

A volte i pazienti vengono angosciati dai propri comportamenti. Al lavoro, Mary vi-
de un piatto di biscotti (situazione 1) e pensò: “Non fa niente se ne mangio solo uno”, 
prese il biscotto e lo mangiò. Quando ebbe finito di mangiare, si rese conto di che cosa 
aveva fatto (situazione 2) e pensò: “Oh, no! Non avrei dovuto mangiarlo. Per oggi ho 
davvero bruciato la dieta. Tanto vale mangiarne di più e rincominciare domani”.

A volte i pazienti sono più angosciati dalle loro reazioni fisiologiche. William, ad 
esempio, stava guidando (situazione 1), ebbe pensieri automatici e immagini in cui si 
schiantava con l’automobile, si sentì ansioso e si accorse che il suo cuore aveva comin-
ciato a battere piuttosto velocemente. Notò il battito accelerato del cuore (situazione 2) 
e pensò: “Oh, no! Che mi sta succedendo?”. Potrebbe essere più importante, dunque, 
focalizzarsi sulle valutazioni dei pazienti relative alle loro reazioni che non sulla situa-
zione attivante iniziale.

Sequenze elaborate del modello cognitivo

Dopo aver identificato una situazione problematica, i terapeuti dovrebbero stabi-
lire se vi è una sequenza estesa di eventi, pensieri e reazioni, affinché il terapeuta e il 
paziente possano decidere in modo collaborativo da dove cominciare a lavorare. Spesso 
i terapeuti devono rivolgere attentamente delle domande ai pazienti per determinare 
i loro pensieri automatici prima, durante e dopo una certa situazione. Ciò è utile al 
terapeuta per concettualizzare su che cosa concentrarsi:

Sulla situazione problematica in sé.•	
Su uno o più pensieri automatici relativi alla situazione.•	
Sulle credenze disfunzionali che si sono attivate.•	
Sulla reazione emotiva del paziente.•	
Sul comportamento del paziente.•	
Sulla valutazione da parte del paziente dei propri pensieri, delle reazioni emotive •	
o del comportamento.

È particolarmente importante tracciare una sequenza articolata quando il paziente 
mette in atto un ciclo disfunzionale di pensiero-emozione-comportamento-reazione 
fisiologica, come accade in un attacco di panico o quando il paziente manifesta un 
comportamento compulsivo come l’abuso di sostanze psicotrope, le abbuffate e il vo-
mito autoindotto, la violenza verso gli altri o i comportamenti autolesionistici.

Esempio di caso clinico 1

Maria aveva sempre sperimentato una sequenza prevedibile di eventi prima e du-
rante un attacco di panico (sebbene lei e il terapeuta non sempre riuscivano a iden-
tificare lo specifico evento attivante). Una sequenza tipica era la seguente (si veda la 
Figura 2.4): Maria sta guidando l’automobile sull’autostrada con suo marito. Vede un 
cartello e realizza che la prossima uscita è lontana. Pensa: “E se sto male e ho bisogno 
di aiuto?”.
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Questo pensiero la porta a sentirsi piuttosto ansiosa e il suo cuore inizia a battere 
molto velocemente. Si accorge del battito accelerato e pensa: “Cosa c’è che non va in 
me?”. Allora immagina che sta avendo un attacco cardiaco. Quindi si sente significati-
vamente più ansiosa e il suo corpo reagisce: il cuore accelera, respira molto velocemente 
e profondamente, e le comincia a far male il petto. Mentre si concentra sulle sue rea-
zioni fisiche, le sue sensazioni si intensificano e comincia a credere di essere sul punto 
di avere un attacco cardiaco. L’ansia aumenta fino a diventare panico, il corpo reagisce 
(cioè le sue sensazioni si intensificano), si focalizza ancora di più sulle sue sensazioni, e 
diventa sempre più convita di avere un attacco cardiaco.

Il ciclo continua per altri dieci minuti fino a quando il corpo esaurisce l’adrenalina 
e le sensazioni cominciano a scemare. Dopo l’attacco di panico, Maria pensa: “È stato 
orribile. Non deve accadere più o la prossima volta potrei morire davvero”. Si sente 
ansiosa e la sua credenza di vulnerabilità si rafforza.

Esempio di caso clinico 2

Patrick sperimenta una particolare sequenza di pensieri, sensazioni e comporta-
menti appena prima di assumere delle droghe (si veda la Figura 2.5). Ad esempio, è 
a casa che pensa alle sue ristrettezze economiche e si sente triste. Si accorge di sentirsi 
triste e pensa: “Odio questa sensazione. Se solo potessi fare un tiro [di cocaina]”. Poi 
si ricorda della prima volta che assunse cocaina e di come si sentì meravigliosamente. 
Questa immagine provoca un forte desiderio e lo stimolo a drogarsi. Pensa: “Devo 
prenderne un po’. Una volta sola non mi farà male”. Quindi Patrick escogita un piano 
per trovare della cocaina, concentrando la sua attenzione sul piano da attuare e allonta-
nando i pensieri che possono dissuaderlo. Poi attua il piano, trova la cocaina e la sniffa. 
Ore dopo, si sente di nuovo malissimo. Le sue credenze di essere un fallimento e di 
essere fuori controllo si intensificano e lo predispongono a una ricaduta peggiore.

Esempio di caso clinico 3

Pamela soffre di bulimia. Il suo modello di abbuffata è tipico (si veda la Figura 2.6). 
Dopo aver terminato tardi il turno allo stabilimento dove lavora, rientra nell’apparta-
mento vuoto e avverte la sensazione di non sapere che fare. “Probabilmente dovrei fare 
il bucato”, pensa, “ma non mi va per niente di farlo”. Comincia a pensare alla famiglia 
e ai suoi amici, che vivono tutti a più di un’ora di distanza. Si rende conto di quanto 
è sola e pensa: “Non ce la faccio a sopportarla [l’angoscia]! Che posso fare?”. Prova a 
leggere una rivista, ma non riesce a concentrarsi. Pensa: “Il cibo mi può calmare. So di 
aver mangiato a sufficienza oggi, ma sono troppo turbata. Non ci posso fare niente”.

Pamela si ricorda che c’è un gelato nel congelatore. Ha un’immagine visiva e una 
sensazione somatica relative al mangiare il gelato alquanto piacevoli. Questa immagine 
attiva la voglia di gelato e Pamela ha un forte impulso di prendere il gelato e di comin-
ciare a mangiarlo. Ignora i pensieri che la scoraggiano dall’andare verso il congelatore 
e decide che lo mangerà. Avendo preso questa decisione, si sente sollevata. Prende 
del gelato dal freezer e comincia a mangiarlo. Si dice che si fermerà dopo un paio di 
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bocconi. Dopo diverse cucchiaiate, pensa: “So che dovrei fermarmi, ma sono ancora 
troppo turbata”, e continua a mangiare. Allontana i pensieri che potrebbero regolare il 
suo comportamento, cerca di liberare la sua mente da ogni pensiero. Quasi in uno stato 
dissociativo, continua a mangiare e a mangiare fino a quando tutto il gelato è finito. Poi 
cerca dell’altro cibo. Terminata l’abbuffata, si sente malissimo fisicamente ed emotiva-
mente. Ha un’immagine molto esagerata di sé gonfia e obesa. Si incolpa spietatamente 
per essere così debole e incapace di controllarsi. La sua disforia si accresce, quindi si 
concede di vomitare.

FIGURA 2.4 Sequenza del panico.

Situazione 1: La paziente si rende conto di trovarsi lontano da un ospedale.

Attivazione dello schema con la credenza “Sono vulnerabile”.

Pensiero automatico: “E se sto male e ho bisogno di aiuto?”.

Emozione: Ansia.

Reazione fisiologica: Il cuore batte più velocemente.

Situazione 2: La paziente si rende conto del battito cardiaco più accelerato del normale.

Pensiero automatico: “Cosa c’è che non va in me?”. Immagina di avere un attacco cardiaco.

Emozione: L’ansia si intensifica.

Reazione fisiologica: Il cuore accelera, iperventila, le manca il fiato e le fa male il petto.

Comportamento e situazione 3: Si concentra sui sintomi fisici.

Pensiero automatico: “Mi sento sempre peggio”.

Emozione: L’ansia continua a intensificarsi.

Reazione fisiologica e situazione 4: I sintomi si intensificano.

Pensiero automatico: “Ho un attacco cardiaco!”.

Emozione: Panico.

Situazione 5: L’attacco di panico si attenua.

Pensiero automatico: “È stato orribile. Se succede ancora, la prossima volta potrei morire 
davvero”.

Rafforzamento della credenza di vulnerabilità.
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FIGURA 2.5  Sequenza dell’abuso di sostanze psicotrope.

Situazione 1: Sta seduto in casa.

Pensiero automatico: “Sono al verde. Non uscirò mai da questo buco”.

Emozione: Tristezza, senso di impotenza.

Situazione 2: Si accorge del sentimento di tristezza.

Pensiero automatico: “Odio questa sensazione. Se solo potessi fare un tiro [di cocaina]”.

Emozione: Ansia.

Pensieri automatici: Ricordo della meravigliosa sensazione che ha provato la prima volta 
che ha assunto la cocaina.

Emozione: Eccitamento.

Reazione fisiologica: Voglia intensa.

Situazione 3: Diventa consapevole di questo intenso desiderio che gli reca disagio.

Pensiero automatico: “Devo trovarne un po’ [di cocaina]. Una volta sola non mi farà male”.

Emozione: Sollievo.

Comportamento: Allontana i pensieri che potrebbero scoraggiarlo. Trova la cocaina, la sniffa.

Situazione 4: Ore dopo, si rende conto di ciò che ha fatto.

Pensiero automatico: “Non posso credere che l’ho fatto. Sono così debole. Non la supererò 
mai [la dipendenza]”.

Rafforzamento delle credenze di essere un fallimento e di essere incapace di controllarsi.
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FIGURA 2.6  Sequenza della bulimia.

Situazione 1: Sta da sola in casa di sera.

Pensiero automatico: “Dovrei fare il bucato, ma non mi va di farlo. Mi piacerebbe stare con 
[la mia famiglia e gli amici]”.

Emozione: Solitudine.

Situazione 2: Nota che si sente piuttosto sola.

Pensiero automatico: “Non lo sopporto. Che posso fare?”.

Emozione: Ansia.

Pensiero automatico: “L’unica cosa che mi farebbe sentire meglio è il cibo”.

Immagine di mangiare il gelato.

Reazione fisiologica: Voglia intensa.

Pensiero automatico: “So che non dovrei, ma ora lo prendo”.

Emozione: Sollievo.

Comportamento: Prende il gelato. Ne mangia diverse cucchiaiate.

Pensiero automatico: “Dovrei fermarmi. Ma sono ancora troppo turbata”.

Comportamento: Allontana i pensieri. Finisce la confezione. Continua a mangiare altri cibi ad 
alto contenuto calorico e grassi.

Situazione: Non si sente bene fisicamente.

Pensieri automatici e immagini: “Sono così stupida. Non avrei mai dovuto farlo”. [Si 
immagina gonfia e obesa].

Emozione: Tristezza, senso di impotenza, rabbia verso se stessa.

Pensiero automatico: “Non lo sopporto. Devo vomitare”.

Emozione: Parziale sollievo.

Comportamento: Vomita.

Rafforzamento delle credenze che è una cattiva persona, indesiderabile e incapace di 
controllarsi.
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Riassunto

I pazienti tendono a pensare e a comportarsi costantemente secondo le loro 
credenze e le loro strategie di affrontamento. È fondamentale affinare di continuo 
la concettualizzazione cognitiva: ciò è utile per la comprensione delle reazioni dei 
pazienti di fronte alle situazioni attuali e per la selezione dei problemi, delle cogni-
zioni e dei comportamenti più importanti su cui concentrarsi. Parte dell’arte della 
terapia cognitiva consiste nell’elaborare delle concettualizzazioni esatte, specialmente 
quando le difficoltà dei pazienti sono piuttosto complesse, e nell’utilizzare le con-
cettualizzazioni come guida per il trattamento. Il prossimo capitolo, che descrive la 
formulazione cognitiva dei disturbi di personalità, può aiutare il clinico a identificare 
più rapidamente le difficoltà sottostanti, passate e presenti, dei pazienti affetti da 
disturbi sull’Asse II.
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CAPITOLO 3

QUANDO UN DISTURbO DI PERSONALITà PONE 
DELLE SFIDE NEL TRATTAmENTO

Sebbene non tutti, molti dei pazienti che pongono delle sfide nel trattamento 
sono affetti da disturbi di personalità. È perciò utile che il clinico conosca la formu-
lazione cognitiva di ciascun disturbo sull’Asse II. Il DSM-IV-TR (American Psychia-
tric Association, 2000) tratta esaurientemente i sintomi emotivi e comportamentali 
riscontrabili nei diversi disturbi mentali, compresi i disturbi di personalità. Tuttavia, 
non viene data sufficiente attenzione agli aspetti cognitivi di questi disturbi, sebbene i 
fattori cognitivi giochino un ruolo importante nella valutazione e nel trattamento dei 
disturbi stessi. Studi recenti indicano che ogni disturbo di personalità è associato a uno 
specifico insieme di credenze (Beck et al., 2001). Sapere quali credenze sono associate a 
ciascun disturbo sull’Asse II aiuta i terapeuti a concettualizzare rapidamente i problemi 
dei pazienti e a decidere come intervenire nel modo più efficace.

I terapeuti, inoltre, possono avvalersi di queste nozioni per diagnosticare immedia-
tamente i problemi riguardanti la relazione terapeutica e, se necessario, per modificare 
la struttura, lo stile e gli interventi adottati. Naturalmente, la maggior parte dei pazien-
ti non presenta tratti propri di un solo disturbo sull’Asse II: spesso essi manifestano 
una miscela di credenze e di strategie. Tuttavia, gli esempi riportati in questo capitolo 
possono costituire una guida utile per i terapeuti impegnati nel tentativo di attribuire 
un senso alla straordinaria massa di cognizioni, comportamenti e reazioni emotive dei 
pazienti affetti da disturbi di personalità.

Il presente capitolo spiega come vengono sviluppati i disturbi di personalità. Per 
ciascun disturbo sull’Asse II, vengono descritte le credenze dei pazienti su se stessi e 
sugli altri, le loro assunzioni condizionate, le strategie sovra- o sottosviluppate, le loro 
credenze specifiche e i comportamenti peculiari che possono interferire con la terapia. 
Viene inoltre presentato un caso clinico esemplificativo per ogni disturbo di perso-
nalità. Il Capitolo 10 descrive come elicitare le credenze dei pazienti e l’Appendice B 
contiene il Personality Belief Questionnaire (Beck & J. Beck, 1995), che può essere uti-
lizzato per identificare e categorizzare le credenze proprie di ciascun disturbo sull’Asse 
II. Per una esposizione esauriente in merito alla classificazione, la teoria, la valutazione 
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e il trattamento dei disturbi di personalità, si veda Millon (1996). Per un’ampia descri-
zione dell’applicazione della terapia cognitiva nei disturbi di personalità, si veda Beck 
et al. (2004). 

Come si sviluppano i disturbi di personalità?

I terapeuti cognitivi considerano i disturbi sull’Asse II come il risultato dell’in-
terazione tra la predisposizione genetica individuale a certi tratti di personalità e le 
esperienze di vita precoci. Un paziente istrionico, ad esempio, potrebbe avere una pre-
disposizione innata all’essere drammatico. Un paziente schizoide potrebbe avere la pre-
disposizione a preferire l’isolamento alle interazioni sociali. Un paziente narcisistico 
potrebbe avere una forte propensione ad essere competitivo. I significati che i bambini 
attribuiscono alle loro esperienze infantili – specialmente agli eventi evidentemente 
traumatici, o alle esperienze meno chiare, ma comunque molto negative e croniche – 
possono accentuare l’espressione delle inclinazioni ereditate.

Caso clinico esemplificativo

Kate aveva una natura alquanto timida, era impacciata e sensibile. Da bambina, 
spesso veniva presa in giro dai coetanei e veniva criticata dai suoi genitori. Cominciò 
a credere che ci fosse qualcosa di sbagliato in lei – che fosse fondamentalmente una 
persona spiacevole o sgradita. Tali idee erano piuttosto dolorose per lei, così Kate cercò 
di evitare che si attivassero. Divenne quindi molto sottomessa nelle interazioni con i 
suoi genitori e con le altre figure autorevoli, e cercò di evitare di attirare su di sé la loro 
attenzione, che prevedeva sarebbe stata negativa. Cominciò, inoltre, a limitare le inte-
razioni con i compagni di classe e con i bambini del quartiere, temendo che, se li avesse 
avvicinati, sarebbero stati cattivi con lei.

La remissività di Kate scatenò ulteriori critiche da parte dei genitori, che accreb-
bero a loro volta la convinzione della figlia di essere difettosa. Quando si allontanò 
ulteriormente dagli altri bambini, questi iniziarono a ignorarla completamente, e ciò 
aumentò a sua volta la credenza di Kate di essere sgradevole (il suo limitato contatto 
sociale con gli altri bambini le impedì, inoltre, di sviluppare le competenze sociali che 
i bambini apprendono normalmente attraverso interazioni ripetute con i coetanei). I 
suoi comportamenti evitanti diedero maggiore forza alle sue credenze, il che indusse 
Kate a mettere in atto ancora di più questi comportamenti, i quali a loro volta raffor-
zarono ulteriormente le sue credenze, in un continuo circolo vizioso.

 Per di più, Kate sembrava predisposta ad avvertire le emozioni negative in modo 
più intenso degli altri. Sviluppò la credenza di essere vulnerabile ai sentimenti dolorosi, 
presumendo di “andare in pezzi” qualora fossero aumentati di intensità. Sviluppò quin-
di dei modi disfunzionali per gestire le emozioni negative, rifuggendo le interazioni 
sociali, evitando di pensare alle cose angoscianti e distraendosi.

Se Kate continua a utilizzare l’evitamento come strategia principale, se non riesce a 
sviluppare dei modi più funzionali per affrontare le emozioni negative, e se si rafforza-
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no le sue credenze di base di non essere amabile e di essere sgradita, potrebbe rischiare 
di sviluppare un disturbo evitante di personalità.

Le strategie dei pazienti, inoltre, potrebbero essere rinforzate positivamente, oppure 
essi potrebbero prendere a modello altre persone. Il padre di Jay aveva dei forti tratti 
ossessivo-compulsivi. Da bambino, Jay osservava continuamente il perfezionismo e il 
comportamento ipercontrollante del padre. In aggiunta, questi lodava il figlio quando 
teneva la camera estremamente in ordine e quando prendeva 10 a scuola (e invece 
disapprovava i fratelli di Jay meno ordinati e più indisciplinati). Jay sviluppò delle 
credenze rigide sulla assoluta necessità di ordine, autocontrollo, standard elevati e per-
fezionismo, che finirono per amplificare la sua innata tendenza comportamentale in 
queste dimensioni. 

Tipiche strategie sovrasviluppate e sottosviluppate

I pazienti affetti da disturbi di personalità sono caratterizzati dal fatto di possedere 
un gruppo relativamente ridotto di strategie comportamentali a cui fanno ricorso nel 
corso del tempo e nelle diverse situazioni, anche quando tali strategie sono chiaramente 
disfunzionali (Beck et al., 2004). Essi sviluppano queste strategie come modalità per 
far fronte alle loro credenze di base estremamente negative. Prima del trattamento, la 
maggior parte dei pazienti affetti da disturbi sull’Asse II non hanno molta scelta rispet-
to ai comportamenti di affrontamento da adottare. Semplicemente, non apprendono 
un’ampia gamma di strategie, e quindi non possiedono un repertorio comportamentale 
adeguato dal quale attingere a seconda del contesto (J. Beck, 1997). 

Dal punto di vista terapeutico, è cruciale non considerare le strategie adottate dalle 
persone né come “buone” né come “cattive”. Piuttosto, esse sono più o meno adattive 
rispetto alla situazione e agli obiettivi posti. Gli individui con una personalità sana sono 
capaci di adottare efficacemente una varietà di strategie. Ad esempio, è opportuno stare 
molto attenti quando si cammina in una zona pericolosa della città, è appropriato fare 
affidamento sui propri familiari e sugli amici quando si è malati, è utile essere compe-
titivi quando si vuole fare carriera, è appropriato essere molto meticolosi nel presentare 
la dichiarazione dei redditi. Invece, non è adattivo essere paranoici rispetto agli amici 
fidati, essere eccessivamente dipendenti dal partner per sentirsi meglio, essere competi-
tivi con i propri figli o essere inutilmente agitati durante un’emergenza medica.

A ogni disturbo di personalità corrisponde un numero ridotto di specifiche stra-
tegie sovrasviluppate (Beck et al., 2004; Pretzer & Beck, 1996), come descritto di 
seguito. Queste strategie potrebbero, eventualmente, essere state relativamente adat-
tive al momento del loro iniziale sviluppo, ma successivamente, quando gli individui 
adottano questi comportamenti in maniera compulsiva e sono incapaci di impiegare 
approcci più adattivi rispetto alla situazione, esse conducono invariabilmente a delle 
difficoltà significative. Solitamente i pazienti adottano queste strategie sia nella seduta 
terapeutica che al di fuori di essa. Ad esempio, un paziente ipervigile rispetto alla pos-
sibilità che gli altri gli infliggano delle sofferenze, probabilmente sarà sospettoso anche 
del terapeuta.
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Queste caratteristiche strategie di affrontamento possono comportare delle diffi-
coltà per i terapeuti. Quando i pazienti manifestano un comportamento disfunzionale 
durante la seduta, i terapeuti dovrebbero rendersi conto che tali comportamenti deri-
vano probabilmente da circostanze della vita difficili (spesso traumatiche) e da estreme 
credenze di base negative. Tale atteggiamento permette ai terapeuti di considerare i 
pazienti in modo più positivo, di essere empatici e di comportarsi a loro volta in modo 
più adattivo. 

È fondamentale che i terapeuti valutino la gamma e la rigidità delle strategie dei 
pazienti come parte integrante della concettualizzazione complessiva dei pazienti stessi, 
al fine di sviluppare delle aspettative realistiche e per guidare il trattamento. Sarebbe 
irragionevole, ad esempio, aspettarsi che all’inizio della terapia un paziente con distur-
bo narcisistico di personalità smetta improvvisamente di atteggiarsi, di essere altezzoso 
e pretenzioso. È improbabile che all’inizio del trattamento un paziente con forti tratti 
passivi-aggressivi sia in grado di svolgere dei regolari compiti a casa.

Se i terapeuti non riconoscono quali sono le abilità sottosviluppate dei pazienti, 
potrebbero spronarli a fare dei cambiamenti prima che essi abbiano sviluppato le com-
petenze necessarie. Come illustrato di seguito, questo tipo di errore terapeutico può 
comportare delle conseguenze significative.

Caso clinico esemplificativo

Maggie era una diciannovenne affetta da depressione moderata, da disturbo dipen-
dente di personalità e da disturbo evitante di personalità. Viveva con i suoi genitori. Il 
terapeuta che l’aveva in cura concettualizzò correttamente che la depressione di Maggie 
era aggravata dalle frequenti critiche che i genitori le rivolgevano. Quando il terapeuta 
venne a sapere che la sorella maggiore, Jen, era più costruttiva, che la sosteneva di più e 
che era disposta ad accoglierla, suggerì a Maggie di trasferirsi a casa della sorella.

Sebbene Jen fosse calorosa e costruttiva, il marito di lei era più intrusivo e insisteva 
continuamente sul fatto che Maggie prendesse più impegni, come uscire con i coeta-
nei, cercarsi un lavoro migliore e occuparsi dei suoi soldi. Maggie non era in grado di 
dedicarsi a tali attività. All’epoca, non aveva la capacità di prendere delle decisioni, di 
risolvere i problemi, di avviare delle conversazioni (ancor meno nuove relazioni), di 
badare alle sue finanze e di tollerare le emozioni negative. 

Incapace di far fronte a tali richieste, Maggie divenne sempre più ansiosa. Le sue 
credenze di incompetenza e di non valere nulla si attivarono notevolmente, e la sua de-
pressione peggiorò significativamente. Iniziò a sentirsi del tutto senza speranza rispetto 
alla possibilità di condurre una vita felice, normale, e cominciò, per la prima volta, a 
considerare seriamente la possibilità del suicidio. 
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Profili cognitivi degli specifici distubi sull’Asse II 

Qui di seguito vengono elencati, secondo l’ordine di prevalenza in campioni di 
popolazione (Torgersen, Kringlen, & Cramer, 2001), tutti i disturbi di personalità 
assieme ai corrispondenti gruppi di credenze (su di sé e sugli altri), alle assunzioni, le 
strategie sovra- e sottosviluppate, le cognizioni e i comportamenti che interferiscono 
con la terapia. Inoltre, ciascun disturbo di personalità viene illustrato attraverso uno 
specifico caso esemplificativo.

Il disturbo istrionico di personalità

Credenze su di sé

“Sono una nullità” (si attiva quando gli altri sono poco attenti o sono critici).
(Anche: “Sono fantastico, speciale” [si attiva quando gli altri manifestano una rea-
zione positiva nei riguardi del paziente]).

Credenze sugli altri

“Devo fare una buona impressione sugli altri per ottenere il loro affetto”.

Assunzioni condizionate

“Se diverto gli altri, mi apprezzeranno (ma se non lo faccio, mi ignoreranno)”.
“Se metto in atto dei comportamenti teatrali, i miei bisogni verranno soddisfatti 
(ma se non lo faccio, non otterrò dagli altri ciò di cui ho bisogno)”.

Strategie di affrontamento sovrasviluppate

Essere teatrale.
Vestirsi, comportarsi e parlare in modo seduttivo.
Divertire gli altri.
Cercare l’adulazione.

Strategie di affrontamento sottosviluppate

Essere silenzioso, sottomesso.
Amalgamarsi con gli altri. 
Avere degli standard ragionevoli circa il comportamento degli altri nei confronti 
del paziente.
Considerare importante comportarsi entro i normali limiti.
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Credenze che interferiscono con la terapia

“Se faccio divertire il terapeuta, gli piacerò”.
“Se drammatizzo i miei problemi, il terapeuta mi vorrà aiutare”.
“Se durante il trattamento mi comporto in modo ‘normale’, sarò ‘nella media’ e 
noioso”.

Comportamenti che interferiscono con la terapia

Crearsi una immagine teatrale.
Parlare in modo da far divertire.
Comportarsi in modo seduttivo.
Sollecitare l’adulazione.
Evitare i compiti a casa che fanno sì che il paziente si senta ordinario.

Caso clinico esemplificativo

Da bambina, Tiffany era al centro della vita dei suoi genitori e dei nonni. Era 
molto simpatica e socievole. Le piaceva intrattenere gli altri. All’età di 8 anni, quando 
nacque un fratello con rilevanti problemi di salute, l’intensa attenzione positiva, la 
stima e il trattamento speciale che Tiffany aveva ricevuto fino ad allora, diminuirono 
improvvisamente. I suoi genitori, gravati dalle cure di un bambino molto malato, la 
rimproveravano perché esigeva attenzione. Tiffany passò dal ritenersi la ragazzina più 
speciale e preziosa del mondo al credere di essere “una nullità”.

La sensazione di deprivazione emotiva e di essere trascurata fu alquanto dolorosa 
per Tiffany, così sviluppò delle strategie per cercare di riacquistare la sensazione di 
essere speciale. Cominciò a stimolare l’interesse degli altri tutte le volte che poteva: 
adottava un linguaggio drammatico, metteva in atto reazioni emotive, intraprendeva 
attività artistiche quali cantare e recitare nelle rappresentazioni scolastiche e, diversi 
anni dopo, si vestiva e parlava in modo molto seducente, e si iscriveva a vari concorsi di 
bellezza. Era convinta di poter essere felice solo se gli altri la notavano e la trattavano in 
modo speciale. Inoltre, Tiffany tendeva a provare le emozioni più intensamente degli 
altri. Rispetto a molte altre persone, sentiva più alti gli “alti”, quando veniva lodata o 
quando nutriva una passione per qualcosa, ma sentiva anche molto più bassi i “bassi”, 
quando ciò non accadeva. 

Quando iniziò il trattamento, Tiffany cercò di usare le sue strategie abituali, in-
trattenendo piacevolmente il terapeuta con racconti in minima parte collegati ai suoi 
problemi reali e portandogli dei regali.
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Il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità

Credenze su di sé

“Sono vulnerabile rispetto alla possibilità che mi succedano delle cose brutte”.
“Spetta a me cercare di non rimanere ferito”. 

Credenze sugli altri

“Gli altri sono deboli, irresponsabili, noncuranti”.

Assunzioni condizionate

“Se mi assumo la responsabilità di tutto, starò bene (ma se dipendo dagli altri, 
questi mi sottometteranno)”.
“Se creo e mantengo l’ordine per me e per gli altri, e faccio tutto alla perfezione, il 
mio mondo andrà bene (ma se non lo faccio, andrà tutto in pezzi)”.

Strategie di affrontamento sovrasviluppate

Controllare rigidamente se stessi e gli altri.
Crearsi aspettative irragionevoli.
Caricarsi di troppe responsabilità.
Mirare alla perfezione.

Strategie di affrontamento sottosviluppate

Delegare.
Sviluppare aspettative flessibili.
Esercitare il controllo solo quando ciò è appropriato.
Tollerare l’incertezza.
Agire spontaneamente e impulsivamente.
Ricercare attività divertenti e piacevoli.

Credenze che interferiscono con la terapia

“Se non correggo il terapeuta e non gli dico esattamente quello che ha bisogno di 
sapere, non sarà in grado di aiutarmi”.
“Se non completo perfettamente i compiti a casa che mi sono stati assegnati, la 
terapia non funzionerà”.
“Se abbasso le aspettative che nutro verso me stesso e verso gli altri, accadranno 
cose brutte”.
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Comportamenti che interferiscono con la terapia

Cercare di controllare la seduta.
Cercare di comunicare perfettamente informazioni corrette.
Essere ipervigile per cogliere incomprensioni da parte del terapeuta.
Dedicare troppo tempo ai compiti a casa e prestarvi eccessiva attenzione.
Rifiutarsi di svolgere i compiti a casa inerenti l’essere spontaneo e il delegare le 
responsabilità.

Caso clinico esemplificativo

Dennis era il maggiore di cinque bambini i cui genitori erano alcolizzati. Fin da 
giovane, si sentiva vulnerabile. Considerava le persone come degli esseri imprevedibili 
e irresponsabili. Il suo mondo sembrava caotico. Dennis imparò presto che, se assume-
va il ruolo di adulto, il suo mondo appariva in qualche modo più sicuro. Per Dennis 
divenne adattivo tenere a bada le emozioni, stabilire regole e sistemi per fare ordine in 
casa e per essere oltremodo responsabile di sé e dei fratellini.

Da adulto, tali strategie lo aiutarono molto anche nella vita lavorativa, come pro-
grammatore di computer. Purtroppo, però, non fu mai in grado di instaurare rapporti 
sani con le donne. Le strategie che gli erano state così utili da bambino, e più tardi 
anche sul lavoro, si radicarono fortemente in Dennis, e questi non apprese mai delle 
strategie di compensazione, come delegare le responsabilità, essere flessibile nelle regole 
e nelle aspettative verso se stesso e verso gli altri, essere spensierato e impulsivo, divertir-
si. Immancabilmente, le donne lo trovavano troppo serio, eccessivamente responsabile, 
rigido e perfezionista.

Il terapeuta che lo aveva in cura si rese conto presto che i tratti ossessivo-compulsi-
vi di Dennis erano anche d’intralcio al trattamento. Il paziente cercava di controllare la 
seduta terapeutica, ignorando i tentativi del terapeuta di interromperlo educatamente. 
Riportava dei resoconti fin troppo dettagliati sulle sue difficoltà, affinché il terapeuta 
potesse capirlo alla perfezione. Inoltre, cercava di svolgere i compiti a casa in modo 
eccessivamente perfezionista. 

Il disturbo passivo-aggressivo di personalità1

Credenze su di sé

“Sono vulnerabile al controllo degli altri”.
“Sono incompreso e disprezzato”.

1  Dal DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987).
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Credenze sugli altri

“Gli altri sono duri, intrusivi, esigenti”.
“Nutrono aspettative irragionevoli nei miei confronti”.
“Dovrebbero lasciarmi in pace”.

Assunzioni condizionate

“Se gli altri mi controllano, significa che sono debole”.
“Se esercito un controllo indiretto (ad esempio, acconsentire apparentemente a 
qualcosa, ma non essere conseguente con quanto pattuito), gli altri non saranno in 
grado di controllarmi (ma se mi impongo esplicitamente, non funzionerà)”.

Strategie di affrontamento sovrasviluppate

Far finta di cooperare.
Evitare di essere assertivo, evitare il confronto e il rifiuto esplicito.
Opporsi passivamente al controllo degli altri.
Evitare di assumersi delle responsabilità.
Evitare di soddisfare le aspettative degli altri.

Strategie di affrontamento sottosviluppate

Cooperare.
Assumere delle responsabilità adeguate per sé e per gli altri.
Risolvere normali problemi interpersonali.

Credenze che interferiscono con la terapia

“Se faccio ciò che mi chiede il terapeuta, significa che è lui ad assumere il controllo 
e che io sono debole”.
“Se sono esplicitamente assertivo con il terapeuta, eserciterà un controllo maggio-
re”.
“Se grazie alla terapia miglioro, gli altri si aspetteranno troppo da me”.

Comportamenti che interferiscono con la terapia

Stabilire in maniera collaborativa i compiti a casa, ma poi non svolgerli.
Rimanere passivo durante le attività di problem-solving.
Essere apparentemente d’accordo con quanto detto dal terapeuta senza esserlo 
davvero.
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Caso clinico esemplificativo

Sin dai tempi delle scuole elementari, Claire era sempre stata ipersensibile al con-
trollo. Rimaneva alquanto turbata quando delle figure autoritarie (ad esempio, i suoi 
genitori, le maestre, altri adulti) le dicevano cosa fare, specialmente se percepiva tali 
attività come difficili o spiacevoli. Paradossalmente, più tardi si sposò (perché rimasta 
incinta) con un uomo piuttosto ipercontrollante. Quando egli le dava degli elenchi di 
attività da svolgere (fare il saldo di quanto speso con il libretto degli assegni, usare i 
buoni sconto al supermercato, sistemare gli armadi di casa), Claire gli prometteva di 
farlo, ma raramente lo faceva. Quando il marito sgridava il figlio, Claire trovava il mo-
do per minare l’autorità paterna agli occhi del bambino. Era abbastanza facile per lei 
farsi assumere per dei lavori part-time, ma regolarmente veniva licenziata dopo poche 
settimane o qualche mese, perché non riusciva ad essere all’altezza delle aspettative dei 
suoi superiori. 

Le credenze di Claire di essere debole e incline ad essere controllata si attivavano 
durante la terapia, così mise in atto i suoi comportamenti tipici, accettando, ad esem-
pio, di svolgere i compiti a casa senza poi portarli a termine. Avvalorava continuamente 
le ipotesi del terapeuta, a prescindere dal fatto se fosse d’accordo o meno.

Il disturbo borderline di personalità

Credenze su di sé

“Sono una cattiva persona, senza valore”. 
“Non sono amabile, sono sbagliato”.
“Sono inadeguato, fuori controllo”.
“Sono incompetente”.
“Sono debole e vulnerabile”.
“Sono una vittima”.

Credenze sugli altri

“Gli altri sono forti”. 
“Gli altri sono potenzialmente nocivi”.
“Gli altri sono superiori a me”.
“Gli altri mi rifiuteranno e mi abbandoneranno”.

Assunzioni condizionate

“Se evito le difficoltà, starò bene (ma se le affronto, fallirò)”.
“Se dipendo dagli altri, starò bene (ma se non lo faccio, non sopravvivrò)”.
“Se faccio tutto quello che vogliono gli altri, per ora potrebbero restarmi vicino 
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(ma se provoco loro dispiacere, mi abbandoneranno prima)”.
“Se sto molto attento a non farmi ferire dagli altri, posso proteggermi (ma se non 
lo faccio, verrò ferito)”.
“Se punisco gli altri quando mi sento giù, mi posso sentire più forte e forse posso 
controllare il loro comportamento futuro (ma se non lo faccio, mi sentirò debole 
e potrebbero ferirmi di nuovo)”.
“Se elimino le mie emozioni negative, starò bene (ma se non lo faccio, andrò a 
pezzi)”.

Strategie di affrontamento sovrasviluppate

Non fidarsi degli altri.
Incolpare gli altri.
Evitare le difficoltà.
Dipendere dagli altri.
Sottomettersi eccessivamente agli altri oppure dominarli.
Evitare le emozioni negative.
Attuare comportamenti autolesionistici quando le emozioni sono intense.

Strategie di affrontamento sottosviluppate

Bilanciare i propri bisogni con i bisogni altrui.
Cercare spiegazioni non malevole per il comportamento degli altri.
Fidarsi degli altri.
Calmarsi.
Risolvere i problemi interpersonali.
Perseverare in attività difficili.

Credenze che interferiscono con la terapia

“Posso stare meglio e sopravvivere solo se dipendo completamente dal terapeuta”.
“Se mi fido del terapeuta, finirà per rifiutarmi e abbandonarmi, quindi tanto vale 
che lo respingo io per primo”.
“Se mi concentro sulla risoluzione dei problemi, non funzionerà e finirò per sen-
tirmi peggio”.

Comportamenti che interferiscono con la terapia

Denigrare il terapeuta.
Fare eccessivo affidamento sul terapeuta per sentirsi meglio.
Chiamare troppo spesso il terapeuta tra una seduta e l’altra per delle crisi.
Esigere riconoscimenti dal terapeuta.
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Caso clinico esemplificativo

La madre di June morì quando lei aveva 6 anni. Naturalmente, per June fu un’espe-
rienza sconvolgente. Non aveva nessuno a cui rivolgersi, dopo la morte della madre, e 
non si riprese mai completamente da quella perdita. Il padre la trascurava e la maltrat-
tava emotivamente. Le diceva ripetutamente che era cattiva e che non valeva niente, e 
June cominciò a credergli. Divenne molto apprensiva, e si aspettava che il padre avreb-
be continuato a farle del male o che l’avrebbe abbandonata; si aspettava, inoltre, che 
gli altri avrebbero fatto lo stesso. June era relativamente non-comunicativa e isolata, sia 
a casa che a scuola. Rifiutava l’aiuto degli insegnanti e dei vicini quando cercavano di 
darle una mano. Da adolescente, per la prima volta June strinse delle amicizie, ma con 
dei ragazzi inaffidabili che facevano uso di droghe e a cui piaceva essere “alternativi” nel 
modo di parlare, di vestirsi e in generale negli atteggiamenti. Si arrabbiò sempre di più 
con il padre e, con l’aiuto dei suoi amici, scappò spesso di casa. 

Quando June entrò in trattamento per abuso di sostanze psicotrope e depressione, 
era convinta che il terapeuta da cui era in cura le avrebbe fatto del male. Effettivamente, 
era stata precedentemente ferita nell’ambito della terapia quando un terapeuta aveva 
approfittato della sua vulnerabilità e l’aveva sedotta sessualmente. Temeva che anche l’at-
tuale terapeuta le avrebbe mentito e che l’avrebbe manipolata. D’altra parte, June diven-
ne presto dipendente dal terapeuta, credendo che fosse la sua unica àncora di salvezza. 
Si arrabbiò molto quando il terapeuta tentò di imporre dei ragionevoli limiti alle loro 
interazioni al di fuori dalle sedute terapeutiche, e quando cercava di terminare le sedute 
in orario. June lo accusò di non tenere a lei e cominciò ad arrivare tardi alle sedute.

Il disturbo dipendente di personalità

Credenze su di sé

“Sono incompetente”.
“Sono debole”.
“Ho bisogno degli altri per sopravvivere”.

Credenze sugli altri

“Gli altri sono forti e capaci”.

Assunzioni condizionate

“Se dipendo dagli altri, starò bene (ma se dipendo da me stesso – prendendo delle 
decisioni, provando a risolvere i problemi –, fallirò)”.
“Se mi sottometto agli altri, questi si prenderanno cura di me (ma se li indispongo, 
non lo faranno)”.
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Strategie di affrontamento sovrasviluppate

Appoggiarsi agli altri.
Evitare di prendere decisioni.
Evitare di risolvere i problemi in maniera indipendente.
Cercare di fare felici gli altri.
Sottomettersi agli altri.
Essere remissivo e sottomesso.

Strategie di affrontamento sottosviluppate

Risolvere i problemi in maniera indipendente.
Prendere decisioni.
Essere assertivo con gli altri.

Credenze che interferiscono con la terapia

“Se cerco di usare le mie capacità in maniera indipendente, fallirò”.
“Se sono assertivo, allontanerò gli altri”.
“Se concludo la terapia, non sarò in grado di gestire la mia vita”.

Comportamenti che interferiscono con la terapia

Rivolgersi al terapeuta affinché questi risolva i problemi del paziente e prenda le 
decisioni per lui.
Cercare di compiacere eccessivamente il terapeuta.
Evitare di svolgere i compiti a casa riguardanti l’assertività.

Caso clinico esemplificativo

Sheila era una bambina appiccicosa e paurosa. Anche quando le si chiedeva di svol-
gere delle attività che era in grado di compiere, spesso si sentiva sopraffatta e confusa, e 
chiedeva più aiuto di quanto avesse realmente bisogno. Alla fine, cominciò a conside-
rarsi del tutto incompetente. La madre, che avvertiva un qualche ritardo nello sviluppo 
della figlia, le consentì di fare affidamento eccessivamente su di lei e non ne incoraggiò 
l’indipendenza. Sheila divenne abile nel chiedere aiuto agli altri, pretendendo che gli 
altri prendessero le decisioni per lei ed evitando il conflitto. Apprese che, se avesse as-
soggettato i suoi desideri agli altri, essi le avrebbero permesso di appoggiarsi a loro.

Finché visse in casa con la madre vedova, Sheila fu in grado di adottare efficace-
mente queste strategie. Quando la madre si risposò, però, il patrigno insistette affinché 
Sheila, ormai ventunenne, lasciasse la casa in cui era cresciuta. Sheila non sapeva come 
proteggersi, né come prendere delle decisioni o essere assertiva. Dovette cercarsi un 



70

Le sfide della terapia cognitiva

lavoro per mantenersi. Divenne sempre più ansiosa e sviluppò un disturbo d’ansia 
generalizzato.

Sebbene i tratti dipendenti di Sheila la portarono inizialmente ad essere piuttosto 
collaborativa durante la terapia (ad esempio, era desiderosa di compiacere il terapeuta), 
Sheila incontrò molte difficoltà a prendere l’iniziativa per risolvere i problemi, ed era 
spaventata dall’idea di concludere la terapia, anche dopo che il suo disturbo d’ansia fu 
in remissione.

Il disturbo evitante di personalità

Credenze su di sé

“Non sono amabile, sono sgradito, difettoso, una cattiva persona”.
“Sono vulnerabile alle emozioni negative”.

Credenze sugli altri

“Gli altri sono superiori a me, potenzialmente critici nei miei confronti, e mi 
rifiutano”. 

Assunzioni condizionate

“Se fingo di stare bene, gli altri potrebbero accettarmi (ma se svelo il mio vero io, 
mi rifiuteranno)”.
“Se sono sempre compiacente con gli altri, starò bene (ma se li indispongo, mi 
faranno del male)”.
“Se sono evitante (sul piano cognitivo e comportamentale), starò bene (ma se mi 
concedo di provare emozioni negative, cadrò in pezzi)”.

Strategie di affrontamento sovrasviluppate

Evitare situazioni sociali.
Evitare di attirare l’attenzione su di sé.
Non rivelarsi agli altri.
Non fidarsi degli altri.
Evitare di provare emozioni negative.

Strategie di affrontamento sottosviluppate

Approcciare gli altri.
Credere nelle buone intenzioni degli altri.
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Comportarsi spontaneamente in presenza degli altri.
Cercare intimità.
Pensare a situazioni e problemi angoscianti.

Credenze che interferiscono con la terapia

“Se mi fido dell’apparente premura e compassione del terapeuta, rimarrò ferito”.
“Se durante la terapia mi concentro sui problemi, mi sentirò troppo sopraffatto”.
“Se svelo aspetti riprovevoli del mio passato e delle mie esperienze attuali, il tera-
peuta mi giudicherà negativamente”.
“Se come obiettivo mi impegno a migliorare i miei rapporti interpersonali, verrò 
rifiutato”.
“Se sono ragionevolmente assertivo, non piacerò agli altri”.

Comportamenti che interferiscono con la terapia

Indossare una maschera di fronte al terapeuta.
Evitare di svelarsi.
Cambiare argomento quando il paziente si sente a disagio durante la seduta.
Opporsi ai compiti a casa che potrebbero provocare disagio.

Caso clinico esemplificativo

Erin crebbe in circostanze difficili. Il padre abbandonò la famiglia quando lei 
era solo una bambina. Nel corso dell’infanzia, la madre la incolpava continuamente 
dell’abbandono del padre. Sua madre era fredda e la umiliava. Erin cominciò a consi-
derarsi non meritevole di essere amata e non degna di valore. Era così convinta di non 
meritare affetto, che pensava che, se le persone l’avessero conosciuta davvero, sarebbero 
state critiche nei suoi confronti e l’avrebbero rifiutata. Credeva che, se avesse svelato il 
suo vero io, non avrebbe mai ricevuto l’amore e l’intimità che tanto desiderava.

Erin sviluppò una strategia di evitamento. Si sottraeva alle situazioni sociali ogni 
volta che poteva: a scuola evitava di parlare con gli altri, evitava di fare degli interventi 
in classe, evitava di attirare l’attenzione su di sé ed evitava di svelare molto di sé con 
chiunque. Inoltre, prestava una eccessiva attenzione alle valutazioni negative degli altri 
su di lei, e frequentemente interpretava male le loro reazioni neutre come fossero signi-
ficativamente negative.

Erin, inoltre, si sentiva vulnerabile alle emozioni spiacevoli. Temeva che, se si fosse 
permessa di sperimentare una profonda disforia, sarebbe caduta in pezzi. Di conseguen-
za, evitava le emozioni negative, non solo tenendosi alla larga dalle situazioni potenzial-
mente angoscianti, ma anche evitando di pensare a cose angoscianti. Quando da giovane 
adulta iniziò una terapia per dipendenza da alcol, le sue strategie di evitamento cogniti-
vo, emotivo e interpersonale contribuirono alle difficoltà incontrate nel trattamento.
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Il disturbo paranoide di personalità

Credenze su di sé

“Sono debole e vulnerabile (e devo stare in guardia e/o mettere in atto azioni ag-
gressive preventive)”.

Credenze sugli altri

“Gli altri mi faranno del male”.

Assunzioni condizionate

“Se sono ipervigile, posso cogliere i segnali di pericolo [interpersonale] (ma se non 
sto in guardia, non li vedrò)”.
“Se presumo che non ci si possa fidare degli altri, sarò in grado di proteggermi (ma 
se mi fido degli altri, mi feriranno)”.

Strategie di affrontamento sovrasviluppate

Essere ipervigile rispetto alla possibilità di essere ferito.
Non fidarsi di nessuno.
Presumere che gli altri siano mossi da motivazioni recondite.
Prevedere di essere manipolato, sminuito dagli altri e che le persone se ne appro-
fittino.

Strategie di affrontamento sottosviluppate

Fidarsi degli altri.
Rilassarsi.
Cooperare.
Supporre che gli altri siano mossi da buone intenzioni.

Credenze che interferiscono con la terapia

“Se mi fido del terapeuta, mi farà del male”.
“Se durante la terapia non sto in guardia, verrò ferito”.

Comportamenti che interferiscono con la terapia

Rifiutare i segnali di interessamento del terapeuta. 



73

Quando un disturbo di personalità pone delle sfide nel trattamento

Rifiutare interpretazioni alternative dei comportamenti degli altri.
Opporsi ai compiti a casa che comportano di essere più intimo con gli altri.

Caso clinico esemplificativo

Crescendo, Jon sviluppò la strategia di essere ipervigile rispetto alla possibilità 
di essere ferito. A cominciare dall’età di 3 anni, visse in affidamento presso una serie 
di case in cui alcuni dei genitori affidatari lo maltrattavano fisicamente ed emoti-
vamente. Iniziò a considerarsi vulnerabile rispetto agli altri. In certe situazioni, era 
abbastanza adattivo per lui essere sospettoso delle motivazione degli altri e non fi-
darsi di ciò che gli veniva detto. Purtroppo, Jon cominciò a ritenere che tutti fossero 
potenzialmente pericolosi. Per lo più fu incapace di discriminare tra le persone che 
probabilmente gli avrebbero fatto del male e quelle che verosimilmente non l’avreb-
bero fatto.

Poco dopo i 20 anni, Jon sviluppò un disturbo bipolare. Quando, a circa 40 anni, 
iniziò un trattamento di terapia cognitiva, non si fidava molto del terapeuta che lo 
aveva in cura. Non prendeva i farmaci, si rifiutava di rivelare molto di sé, forniva ri-
sposte evasive di fronte a domande fondamentali, ed era riluttante a monitorare i suoi 
pensieri, l’umore e il comportamento. Presumeva che, se si fosse fidato del terapeuta, 
questi gli avrebbe fatto del male.

Il disturbo antisociale di personalità

Credenze su di sé

“Sono una vittima potenziale (quindi la mia unica alternativa praticabile è di vit-
timizzare gli altri)”.
“Le regole ‘normali’ non si addicono a me”.

Credenze sugli altri

“Gli altri cercheranno di controllarmi, manipolarmi o di approfittarsi di me”.
“Gli altri sono lì perché io li sfrutti”.

Assunzioni condizionate

“Se manipolo gli altri o li attacco per primo, sarò avvantaggiato (ma se non lo 
faccio, potrebbero schiacciarmi)”.
“Se mi comporto in modo ostile e duro, posso fare ciò che voglio (ma se non lo 
faccio, gli altri cercheranno di avere il controllo su di me)”.
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Strategie di affrontamento sovrasviluppate

Mentire.
Manipolare o approfittarsi degli altri.
Minacciare o attaccare gli altri.
Opporsi al controllo degli altri.
Agire impulsivamente.

Strategie di affrontamento sottosviluppate

Cooperare con gli altri.
Rispettare le regole sociali 
Pensare alle conseguenze.

Credenze che interferiscono con la terapia

“Se domino il terapeuta, non sarà in grado di controllarmi”.
“Se soddisfo il terapeuta, vorrà dire che lui è forte e io sono debole”.
“Se dico la verità, il terapeuta mi imporrà conseguenze negative”. 
“Se mi impegno nel trattamento, non sarò in grado di fare ciò che voglio”.

Comportamenti che interferiscono con la terapia

Cercare di intimidire il terapeuta.
Mentire al terapeuta.
Cercare di manipolare il terapeuta.
Non impegnarsi per niente, o impegnarsi solo superficialmente. 

Caso clinico esemplificativo

Mickey crebbe in una famiglia disfunzionale. La madre, tossicodipendente, pas-
sava dal trascurare i figli al maltrattarli fisicamente. Da piccolo, Mickey era molto an-
sioso. Si sentiva debole e vulnerabile. A 8 anni scoprì che picchiare il fratellino poteva 
farlo sentire forte e superiore. Poi cominciò a prendere di mira i bambini più deboli del 
quartiere. A 12 anni iniziò ad assumere droghe. Con un gruppo di amici, commetteva 
piccoli furti e scippi. Intorno ai 14 anni, Mickey lavorava per degli spacciatori e succes-
sivamente divenne egli stesso uno spacciatore.

Mickey non voleva assolutamente iniziare un trattamento. Una disposizione della 
libertà condizionata (era stato condannato per spaccio di stupefacenti) prevedeva che 
iniziasse un trattamento terapeutico, altrimenti sarebbe andato in prigione. Inizialmen-
te, mentiva al terapeuta (in particolar modo circa il consumo di droga e i furti), arrivava 
in ritardo alle sedute e sembrava coinvolto solo superficialmente.
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Il disturbo schizotipico di personalità

Credenze su di sé

“Sono diverso”.
“Ho dei poteri speciali”.
“Sono vulnerabile”.

Credenze sugli altri

“Gli altri non mi capiranno”.
“Gli altri mi rifiuteranno”.
“Gli altri mi faranno del male”. 

Assunzioni condizionate

“Se perseguo interessi ‘insoliti’ come l’occulto, sarò diverso in maniera speciale 
(ma se non lo faccio, sarò diverso solo in quanto ‘sbagliato’)”.
“Se sono ipervigile rispetto alla possibilità di essere ferito, posso proteggermi (ma 
se non lo sono, verrò ferito)”.
“Se prendo le distanze dagli altri, starò bene (ma se mi avvicino alle persone, mi 
faranno del male).

Strategie di affrontamento sovrasviluppate

Perseguire interessi eccentrici.
Essere sospettosi verso gli altri.
Prendere le distanze dagli altri.

Strategie di affrontamento sottosviluppate

Fidarsi degli altri.
Ricercare interazioni con gli altri.
Cercare spiegazioni razionali per le esperienze insolite.

Credenze che interferiscono con la terapia

“Se mi fido del terapeuta, mi ferirà”.
“Se il mio ‘sesto senso’ mi dice che qualcosa è vero, deve essere vero”.
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Comportamenti che interferiscono con la terapia

Opporsi a spiegazioni alternative degli eventi.
Evitare di svelarsi completamente al terapeuta.
Cercare segnali di minaccia da parte del terapeuta.

Caso clinico esemplificativo

Hank era sempre sembrato strano agli altri. Anche da bambino sembrava bizzar-
ro. A scuola e nel suo quartiere, gli altri bambini lo deridevano e lo ridicolizzavano, 
tanto che Hank sviluppò la credenza di essere diverso. Questa credenza lo portò ad 
allontanarsi dagli altri. Da adolescente, Hank era attratto dall’occulto. Si convinse di 
possedere un “sesto senso” e gli piaceva indossare un grande mantello con il cappuccio. 
Si dedicava a prevedere il futuro e a scovare significati particolari negli accadimenti di 
ogni giorno. Non aveva veri amici e la maggior parte delle sue interazioni sociali av-
venivano tramite Internet, contattando altre persone interessate all’occulto nelle chat 
room e attraverso le e-mail. Le persone continuavano a evitarlo per via della sua eccen-
tricità. Questo rifiuto, combinato con l’isolamento autoimposto, fece sì che Hank non 
sperimentò interazioni normali e non ebbe la possibilità di sviluppare delle competenze 
sociali appropriate.

Hank rappresentò una sfida per la terapia. Era cronicamente ansioso e disforico, 
ma aveva paura di stabilire degli obiettivi al fine di impegnarsi in attività che avrebbero 
potuto migliorare la sua vita, specialmente attività che avrebbero potuto metterlo in 
contatto con le altre persone. Si sentiva vulnerabile e all’inizio del trattamento era con-
tinuamente sospettoso del terapeuta, convinto che potesse fargli del male.

Il disturbo schizoide di personalità

Credenze su di sé

“Sono diverso, sbagliato; non mi adatto”.

Credenze sugli altri

“Agli altri non piaccio”.
“Gli altri sono intrusivi”.

Assunzioni condizionate

“Se sto sulle mie, gli altri non mi daranno fastidio (ma se mi lascio coinvolgere, mi 
troveranno inadeguato)”.



77

Quando un disturbo di personalità pone delle sfide nel trattamento

“Se evito le relazioni, starò bene (ma se mi faccio coinvolgere dagli altri, divente-
ranno troppo intrusivi)”.

Strategie di affrontamento sovrasviluppate

Evitare il contatto con gli altri.
Sfuggire l’intimità.
Dedicarsi ad attività solitarie.

Strategie di affrontamento sottosviluppate

Possedere normali competenze sociali.
Fidarsi degli altri.

Credenze che ostacolano la terapia

“Se il terapeuta si mostra premuroso ed empatico, mi sentirò troppo a disagio”.
“Se fisso degli obiettivi, dovrò cambiare la mia vita [solitaria] e mi sentirò peg-
gio”.

Comportamenti che ostacolano la terapia

Parlare poco, evitare di svelarsi.
Evitare di fissare degli obiettivi per migliorare la propria vita.
Opporsi ai compiti a casa che implicano interazioni interpersonali.

Caso clinico esemplificativo

Lee era sempre stato un solitario. La sua famiglia, gli insegnanti e i coetanei lo 
ritenevano un “disadattato”, tanto che Lee raramente, se non addirittura mai, ricercava 
veri contatti sociali. Diversamente dalla maggioranza dei bambini e degli adulti, non 
sembrava provare i benefici psichici derivanti dalla interazione sociale. La sua strategia 
comportamentale di evitamento lo aiutò a schivare i sentimenti di ansia che invaria-
bilmente scaturivano in lui quando interagiva con gli altri. Si sentiva molto più a suo 
agio in occupazioni solitarie: costruire modellini, giocare al computer, guardare la tele-
visione. Da bambino non era eccessivamente infelice, ma si sentiva diverso e in qualche 
modo difettoso.

Da giovane adulto, Lee lasciò la casa in cui era cresciuto e intraprese diversi lavori 
che non comportavano molto contatto con gli altri, come quello di guardiano nottur-
no. Divenne sempre più consapevole del fatto che il suo desiderio di contatto umano 
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e di relazioni era molto inferiore a quello della maggioranza delle persone – in effetti, 
era pressoché nullo. Si sentiva sempre più vuoto e incapace di provare un senso di pa-
dronanza o di piacere. La sua vita continuava a ruotare intorno al lavoro e alle attività 
solitarie. 

Quando Lee iniziò il trattamento per la depressione, ebbe difficoltà a fissare degli 
obiettivi. Nonostante la sua disforia, il suo unico obiettivo era di “liberarsi” della ma-
dre, visto che questa lo spronava continuamente a trovarsi un lavoro migliore e a farsi 
un gruppo di amici. Durante la terapia, Lee diventava ansioso quando il terapeuta si 
dimostrava premuroso ed empatico, e quando percepiva il terapeuta come intrusivo, 
visto che faceva troppe domande circa i suoi pensieri e le sue emozioni.

Il disturbo narcisistico di personalità

Credenze su di sé

“Sono inferiore agli altri, una nullità, un rifiuto” (si attiva quando il paziente per-
cepisce di essere trattato con indifferenza o di essere criticato dagli altri).
(Anche: “Sono superiore agli altri” [si attiva quando il paziente riceve un tratta-
mento speciale o quando viene lodato dagli altri]).

Credenze sugli altri

“Gli altri sono superiori, mi fanno del male, mi umiliano”.
(Anche: “Gli altri sono inferiori” [si attiva quando il paziente percepisce che gli 
altri hanno meno successo di lui]).

Assunzioni condizionate

“Se mi comporto in modo superiore, mi posso vedere sotto una luce migliore (ma 
se non lo faccio, mi sentirò dolorosamente inferiore)”.
“Se le persone mi trattano in modo speciale, ciò dimostra che sono superiore (ma 
se non lo fanno, dovrei punirli)”.
“Se controllo gli altri/li sottometto, posso sentirmi superiore a loro (ma se non lo 
faccio, mi metteranno sotto e mi faranno sentire inferiore)”.

Strategie di affrontamento sovrasviluppate

Esigere dagli altri un trattamento speciale.
Essere ipervigile rispetto alla possibilità di essere trattato dagli altri in modo ap-
prossimativo (o “normale”).
Punire gli altri quando è tenuto in poco conto, sminuito, disforico.
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Criticare gli altri, sottometterli, cercare di essere competitivo con le persone e di 
controllarle.
Cercare di impressionare gli altri con i propri beni materiali, i propri successi e la 
conoscenza di persone importanti. 

Strategie di affrontamento sottosviluppate

Cooperare con gli altri per raggiungere un obiettivo comune.
Lavorare diligentemente, passo dopo passo, per raggiungere obiettivi personali.
Sopportare gli inconvenienti, le frustrazioni e la mancanza di riconoscimenti.
Soddisfare le aspettative degli altri senza trarre grandi benefici per sé.

Credenze che ostacolano la terapia

“Se non sono vigile, il terapeuta mi sottometterà”.
“Se non lo impressiono con la mia superiorità, il terapeuta penserà che sono infe-
riore agli altri”.
“Se non punisco il terapeuta per avermi fatto sentire inferiore, lo farà continua-
mente”.
“Se non esercito una forte pressione, non verrò trattato in modo speciale”.

Comportamenti che ostacolano la terapia

Cercare di impressionare il terapeuta.
Esigere riconoscimenti.
Trattare il terapeuta come inferiore.
Punire il terapeuta (attraverso critiche e osservazioni malevole) quando il paziente 
si sente tenuto in poco conto.
Opporsi ai compiti a casa proposti dal terapeuta.

Caso clinico esemplificativo

Il padre di Brad aveva avuto un impatto significativamente negativo sullo svi-
luppo del figlio. Fortemente narcisista, il padre sottolineava continuamente i propri 
successi, esigeva di essere servito e riverito, ed era piuttosto critico nei confronti di 
Brad perché non aveva preso da lui. Pur essendo piuttosto intelligente, Brad non 
poté mai raggiungere gli standard del padre e sviluppò una credenza di mancanza 
di valore. Pertanto, imparò presto a imitare il comportamento del padre in presenza 
degli altri, e si sentiva meglio quando riusciva a convincere se stesso e le altre persone 
che era in realtà superiore a loro. Si vantava continuamente, esigeva riconoscimenti 
e si concentrava sulle debolezze degli altri. D’altra parte, era ipersensibile e reagiva 
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energicamente quando gli altri non lo ritenevano speciale o non lo trattavano come 
tale. 

Da adulto, Brad fu in grado di utilizzare le sue strategie narcisistiche nel lavoro. 
Gli impiegati della sua piccola azienda di impianti idraulici dovevano sopportare il 
suo comportamento narcisistico oppure cercarsi un altro lavoro (come fecero in mol-
ti). Anche alla moglie e al figlio toccò di subire il suo vantarsi continuamente, le sue 
richieste irragionevoli e la sua tendenza a umiliarli frequentemente. A 65 anni, Brad 
vendette l’azienda, andò in pensione e cominciò a passare molto più tempo in casa. La 
moglie, che non riusciva a sopportare l’aumentata esposizione ai suoi comportamenti 
sgradevoli, si separò da lui, e il figlio adulto, che si era già progressivamente allontanato, 
non volle avere nulla a che fare con lui. Brad si trovò presto senza attività significative 
da svolgere e senza relazioni rilevanti. I suoi ex-“amici”, in realtà, erano uomini le cui 
mogli avevano socializzato con Brad e sua moglie solo perché apprezzavano quest’ulti-
ma. Dopo la separazione di Brad dalla moglie, essi non tollerarono più il suo compor-
tamento maleducato, egoista e critico. Sebbene Brad cominciò a essere depresso, non 
iniziò il trattamento per la sua disforia, ma solo perché sua moglie minacciò di chiedere 
il divorzio se non l’avesse fatto.

Brad era un paziente che poneva delle sfide nel trattamento. Le sue credenze ed 
emozioni potevano oscillare da un momento all’altro. Vantarsi dei suoi successi econo-
mici lo faceva sentire temporaneamente superiore al terapeuta. Percepire che, in quanto 
paziente, era in una posizione di inferiorità rispetto al terapeuta, lo faceva invece sentire 
piuttosto modesto, e questo era intollerabile per lui. Così, all’inizio cercava di prevalere 
sul terapeuta in ogni occasione possibile, si arrabbiava quando il terapeuta non era 
d’accordo con il suo esigere dei riconoscimenti, e si risentiva quando gli veniva chiesto 
di svolgere i compiti a casa.

Riassunto

È importante che i terapeuti conoscano le tipiche credenze e strategie associate a 
ciascun disturbo di personalità. Questa conoscenza spinge i terapeuti a cercare e cata-
logare la grande quantità di informazioni che i pazienti presentano. In tal modo, essi 
possono concettualizzare i pazienti e pianificare il trattamento attraverso le sedute, 
nonché decidere sul momento che cosa fare, volta per volta, all’interno delle sedute. 
Spesso la conoscenza delle credenze e delle strategie comportamentali dei pazienti 
affetti da un disturbo di personalità rappresenta un elemento cruciale per instaurare 
e mantenere una salda alleanza terapeutica, come viene descritto nei due prossimi 
capitoli.
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COmE COSTRUIRE E UTILIzzARE L’ALLEANzA 
TERAPEUTICA

Una terapia cognitiva efficace richiede una buona alleanza terapeutica. Se a un 
numero ridotto di pazienti non importa molto del modo di fare del terapeuta, e desi-
derano solo degli strumenti per superare la propria sofferenza, molti di essi invece non 
assimileranno le nuove competenze per cambiare le loro cognizioni, il comportamento 
e le risposte emotive, o non le utilizzeranno, a meno che tale apprendimento non av-
venga nell’ambito di una relazione empatica, che sia di supporto. Inoltre, la relazione 
terapeutica stessa può essere un mezzo per aiutare questi pazienti a sviluppare una 
opinione di sé e degli altri più positiva, e ad imparare che i problemi interpersonali 
possono essere risolti. 

Il presente capitolo tratta diversi aspetti dell’alleanza terapeutica. Il primo paragra-
fo descrive le anticipazioni dei pazienti relative al trattamento: ciò è utile per spiegare 
perché è relativamente facile sviluppare un buon rapporto di lavoro con alcuni pazienti, 
mentre è più difficile con altri. Il secondo paragrafo presenta le strategie fondamentali 
da adottare con tutti i pazienti. Il paragrafo successivo descrive come identificare i 
problemi relativi all’alleanza terapeutica, in particolare quando i pazienti non rivelano 
chiaramente il loro disagio, e successivamente, avendo individuato un problema, co-
me concettualizzarlo e come pianificare una strategia. L’ultimo paragrafo del capitolo 
descrive come utilizzare la relazione terapeutica per ottenere dei cambiamenti nelle 
credenze e nelle strategie comportamentali dei pazienti. Molti dei principi delineati nel 
corso del capitolo vengono illustrati in un caso clinico finale. Attraverso degli specifici 
casi clinici esemplificativi, il Capitolo 5 illustra le difficoltà riscontrate comunemente 
nell’alleanza terapeutica.

Le anticipazioni del paziente relative al trattamento

È relativamente facile costruire un’alleanza terapeutica con i pazienti che iniziano 
il trattamento avendo delle anticipazioni benevole su come sarà tale esperienza. Quando 
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i pazienti hanno delle opinioni prevalentemente positive sugli altri, di frequente hanno 
anche delle opinioni ottimistiche sul terapeuta e sul trattamento:

“È probabile che il mio terapeuta sia comprensivo, premuroso e competente”.•	
“Sarò in grado di fare ciò che il terapeuta mi chiede”.•	
“Il terapeuta mi vedrà sotto una buona luce”.•	
“La terapia mi farà stare meglio”.•	

Tuttavia, alcuni pazienti che pongono delle sfide nel trattamento hanno general-
mente delle idee negative sugli altri, e iniziano il trattamento portandosi dietro una 
gamma di previsioni diverse:

“Sarò ferito dal mio terapeuta”.•	
“Il terapeuta sarà critico nei miei confronti”.•	
“Fallirò”.•	
“La terapia mi farà stare peggio”.•	

Inevitabilmente, il terapeuta deve dedicare molto più tempo a costruire un rap-
porto basato sulla fiducia con quest’ultimo gruppo di pazienti. Inoltre, malgrado il 
comportamento corretto del terapeuta, alcuni pazienti credono che egli li abbia feriti, 
percependo (correttamente o meno) che il terapeuta li abbia rifiutati, controllati o 
manipolati; che abbia svalutato i loro sentimenti; che li abbia giudicati negativamente; 
o che abbia preteso troppo da loro. I pazienti potrebbero reagire, quindi, in vari modi. 
Alcuni potrebbero diventare ansiosi ed evitare di svelarsi (o, peggio, potrebbero evitare 
del tutto di recarsi in terapia). Altri potrebbero diventare indispettiti, critici, o potreb-
bero mortificare il terapeuta o accusarlo di sbagliare. 

Come la maggior parte dei problemi riscontrati nella terapia, le difficoltà nella re-
lazione terapeutica potrebbero avere una causa pratica (il terapeuta interrompe troppo 
spesso o troppo bruscamente), una causa psicologica (il paziente ha delle credenze che 
interferiscono con il trattamento, come: “Se il mio terapeuta non mi dà il cento per 
cento, vuol dire che non gli importa nulla di me”), oppure entrambe le cause.

Strategie per costruire l’alleanza terapeutica

Seguire alcuni principi fondamentali della terapia cognitiva aiuta il terapeuta a 
instaurare e mantenere la relazione terapeutica con i pazienti:

Collaborare attivamente con il paziente.•	
Mostrare empatia, premura e comprensione.•	
Adattare al paziente il proprio stile terapeutico.•	
Alleviare la sofferenza.•	
Sollecitare un feedback alla fine delle sedute.•	
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Come descritto di seguito, i terapeuti devono valutare fino a che punto stanno 
attuando con successo tali strategie. E talvolta, di fronte ai pazienti che pongono delle 
sfide nel trattamento, essi devono modificare tali principi standard. 

Collaborare attivamente con il paziente

I terapeuti lavorano in squadra con i pazienti. Generalmente assumono il ruolo 
di guida esperta. I terapeuti e i pazienti prendono insieme le decisioni riguardanti 
la terapia – ad esempio, su quali problemi focalizzarsi durante le sedute e con quale 
frequenza incontrarsi (se non ci sono limitazioni pratiche). I terapeuti forniscono le 
giustificazioni razionali dei loro interventi. Inoltre, terapeuti e pazienti si impegnano in 
un empirismo collaborativo, per cui analizzano insieme la validità del modo di pensare 
del paziente.

A volte emerge un problema nella collaborazione a causa di un errore del terapeu-
ta. I terapeuti potrebbero essere troppo direttivi, eccessivamente autoritari o polemici. 
Questo tipo di problemi possono essere identificati chiedendo a un collega di ascoltare 
una registrazione della terapia. Molte volte, però, la mancanza di collaborazione è lega-
ta alle percezioni del paziente. Alcuni pazienti con problemi complessi non collaborano 
facilmente. Meredith, ad esempio, si irritò quando la sua terapeuta tentò di interrom-
perla e di indirizzarla verso il problem-solving. Percepì che la terapeuta era eccessiva-
mente controllante. Quest’ultima dovette giungere a un compromesso e permetterle 
di parlare ininterrottamente all’inizio di ogni seduta terapeutica, prima che Meredith 
fosse disposta a concentrarsi su uno specifico problema. D’altra parte, Joshua, un pa-
ziente dipendente, era eccessivamente passivo durante la seduta, ritenendo che il suo 
terapeuta dovesse unilateralmente prendere tutte le decisioni, dal momento che egli era 
incapace di stabilire una gerarchia di importanza dei problemi per l’ordine del giorno o 
di rispondere ai propri pensieri disfunzionali. Il terapeuta dovette quindi incoraggiarlo 
ad assumere un ruolo più attivo.

Dimostrare empatia, premura, ottimismo, autenticità, una esatta 
comprensione e competenza

Una terapia cognitiva efficace richiede ai terapeuti di possedere e impiegare tutte 
queste fondamentali competenze di counseling. Attraverso l’esame della registrazione 
della terapia, è possibile verificare se il terapeuta dimostra effettivamente queste qualità. 
È importante sottolineare, tuttavia, che spesso i terapeuti devono modulare il grado in 
cui manifestano direttamente al paziente tali caratteristiche. È fondamentale prestare 
attenzione allo stato emotivo del paziente momento per momento durante la terapia, 
in modo da stabilire com’è meglio procedere.

La maggior parte dei pazienti risponde abbastanza positivamente alle manifesta-
zioni dirette di empatia. Essi si sentono sostenuti e compresi, e l’alleanza terapeutica si 
rafforza. Alcuni, però, in realtà potrebbero sentirsi peggio, almeno in certe circostanze. 
Jenny, una paziente depressa con tratti istrionici, a volte piangeva durante la seduta, 
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quando raccontava dei suoi continui problemi interpersonali. Ogni qual volta la sua 
terapeuta le manifestava in modo diretto troppa empatia, Jenny piangeva più inten-
samente, perché percepiva erroneamente le parole della terapeuta come se fossero una 
conferma del fatto che la sua situazione era senza speranza.

Allo stesso modo, la maggior parte dei pazienti trae giovamento da una sincera 
manifestazione di premura, tuttavia alcuni, specialmente all’inizio del trattamento, 
non ne beneficiano. Lloyd, un paziente autosufficiente con tratti schizoidi, all’inizio 
del trattamento si sentiva estremamente a disagio quando la sua terapeuta esprimeva 
premura. Danielle, una paziente paranoide, divenne molto sospettosa quando la te-
rapeuta fece delle affermazioni positive sul suo conto. Sandy, una paziente evitante, 
provò angoscia quando nella prima seduta il suo terapeuta fu esplicitamente empati-
co, perché temeva che egli si sarebbe arrabbiato con lei quando avesse scoperto che, 
in realtà, lei era una cattiva persona e che non meritava che qualcuno si prendesse 
cura di lei.

Generalmente, i pazienti reagiscono positivamente quando i terapeuti mantengo-
no costantemente un atteggiamento ottimistico circa la possibilità che la terapia sarà 
utile. Altri, invece, reagiscono negativamente, specialmente quelli che ritengono che 
tale ottimismo non sia giustificato e che sia la dimostrazione del fatto che il terapeuta 
non comprende né loro, né le loro difficoltà. 

La maggior parte dei pazienti reagisce positivamente quando i terapeuti li rin-
forzano per aver apportato dei cambiamenti nel loro pensiero e nel comportamento. 
Quando Julian venne lodato dal terapeuta per essersi alzato dal letto e per aver messo 
in ordine il suo appartamento, si sentì invece trattato con accondiscendenza. Quando 
il terapeuta le diede un feedback positivo, Sandy divenne ansiosa, perché temeva che da 
quel momento in poi il terapeuta avrebbe nutrito nei suoi confronti aspettative sempre 
maggiori, che lei non sarebbe stata in grado di corrispondere. 

Una comprensione precisa del vissuto dei pazienti e la capacità di comunicare que-
sta comprensione sono fondamentali, così come la valutazione di quando e quanto det-
tagliatamente condividere tale conoscenza con i pazienti. Alcuni di essi si angosciano 
se i terapeuti forniscono delle concettualizzazioni inesatte – o magari delle concettua-
lizzazioni accurate, ma condivise prematuramente con i pazienti, cioè prima che questi 
abbiano sviluppato una fiducia sufficiente nei confronti del terapeuta. Craig si sentì 
decisamente minacciato quando, all’inizio del trattamento, la sua terapeuta di coppia 
formulò una ipotesi. Suggerì che forse Craig si adirava così tanto con sua moglie per 
cose futili perché il rifiuto della donna di essere accomodante rappresentava un segnale 
della debolezza di lui. Nonostante in seguito tale concettualizzazione si dimostrò cor-
retta, la terapeuta non avrebbe dovuto presentarla così presto nel trattamento a questo 
particolare paziente, che aveva una fragile considerazione di sé. La terapeuta non colse 
gli indizi verbali e non verbali forniti da Craig, che indicavano che egli si stava sentendo 
sempre più a disagio durante la seduta.

La maggior parte dei pazienti risponde bene quando i terapeuti mantengono una 
discreta aria di competenza e di fiducia. Per altri, tuttavia, tale atteggiamento risulta 
inquietante. Quando la terapeuta di William rimase imperturbabile di fronte al suo 
schietto scetticismo, questi percepì che la terapeuta si stesse atteggiando a “superiore” 
per sminuirlo.
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Adattare il proprio stile terapeutico alle caratteristiche 
specifiche dei pazienti

Con alcuni pazienti, i terapeuti devono modificare il proprio stile terapeutico. Per 
identificare tale specifica necessità terapeutica, potrebbe essere necessaria una supervi-
sione continua attraverso l’esame delle registrazioni della terapia. Sebbene è probabile 
che molti pazienti risponderanno bene allo stile naturale del terapeuta, altri – in parti-
colare quelli che pongono delle sfide nel trattamento – non lo faranno. Ad esempio, un 
paziente affetto da disturbo narcisistico di personalità potrebbe essere più reattivo se il 
terapeuta si mostra un po’ deferente. Quando inizialmente Jerry sfoggiò il suo costoso 
vestito di marca, la terapeuta confessò senza imbarazzo di non conoscere quello stilista, 
e le pose delle domande volte deliberatamente a far sì che la paziente si sentisse supe-
riore a lei. Solitamente un paziente evitante comincia a nutrire fiducia nel terapeuta se 
questi all’inizio non insiste troppo per farsi rivelare delle informazioni delicate. Un pa-
ziente dipendente di solito gradisce un terapeuta che prende l’iniziativa ed è abbastanza 
direttivo nella seduta, mentre un paziente affetto da disturbo ossessivo-compulsivo di 
personalità in genere non lo apprezza. Sebbene la maggior parte dei pazienti si sentano 
confortati da manifestazioni esplicite di premura da parte del terapeuta, i pazienti pa-
ranoici potrebbero insospettirsi e mettersi sulla difensiva.

Alcuni pazienti reagiscono bene quando il terapeuta usa la tecnica terapeutica 
dell’auto-apertura. Altri si domandano perché il terapeuta stia sprecando il loro tempo. 
I pazienti scettici verso il trattamento a volte si sentono più a proprio agio quando il 
terapeuta adotta inizialmente un approccio più accademico rispetto alla terapia. Al-
cuni pazienti si trovano a loro agio quando si adotta da subito un orientamento alla 
risoluzione dei problemi. Altri hanno bisogno di molta più empatia e sostegno insieme 
al problem-solving. I terapeuti devono avere ben chiaro che una parte dell’arte della 
terapia cognitiva consiste nel riconoscere quando i pazienti sono a disagio con lo stile 
del loro terapeuta (come viene descritto successivamente in questo capitolo), e quindi 
nel modificare di conseguenza il proprio comportamento.

Alleviare la sofferenza

Uno dei modi migliori per rafforzare l’alleanza terapeutica consiste nell’aiutare i 
pazienti a risolvere i loro problemi e a migliorare il loro umore. Infatti, DeRubeis e 
Feeley (1990) hanno riscontrato che i pazienti percepivano i loro terapeuti come empa-
tici in seguito al miglioramento dei sintomi. Un’alleanza terapeutica debole può essere 
rafforzata considerevolmente quando i pazienti si rendono conto di sentirsi meglio 
alla fine di una seduta, e specialmente quando si accorgono di funzionare meglio nel 
corso della settimana. Valutare l’umore dei pazienti all’inizio e alla fine delle sedute, ed 
esaminare i cambiamenti nel funzionamento nella settimana trascorsa, può indicare se 
i terapeuti stanno raggiungendo tale obiettivo. L’eccezione alla regola è il paziente che 
teme che, se migliora con la terapia, la sua vita peggiorerà (ad esempio, è preoccupato 
di dover cominciare ad assumersi delle responsabilità che non vuole prendersi, o di do-
ver affrontare il fatto che un matrimonio decisamente insoddisfacente probabilmente 
non migliorerà mai in modo significativo).
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Sollecitare il feedback

Alcuni pazienti hanno delle reazioni disfunzionali nei confronti dei terapeuti che 
impediscono loro di trarre pieno beneficio dalla seduta terapeutica. Spesso i terapeuti 
devono elicitare i pensieri dei pazienti quando nel corso della seduta si accorgono di 
cambiamenti emotivi negativi, e devono fare uno sforzo considerevole per scoprire un 
problema nella relazione terapeutica e migliorare l’alleanza. Questo tipo di pazienti 
vengono descritti con maggiori dettagli nel prossimo paragrafo.

Comunque, con molti pazienti è sufficiente richiedere un feedback verso la fine 
delle sedute terapeutiche. I pazienti che non si erano mai sottoposti prima a un tratta-
mento di terapia cognitiva sono spesso sorpresi e contenti del fatto che i loro terapeuti 
sono disposti ad accettare delle critiche o delle correzioni, e a modificare il trattamento. 
Sollecitare le reazioni dei pazienti può migliorare notevolmente l’alleanza, e può fornire 
informazioni preziose che possono essere usate dal terapeuta per rendere la terapia più 
efficace.

È importante che i terapeuti richiedano ai pazienti un feedback non superficiale, 
rivolgendo loro delle domande come le seguenti:

l        “Che cosa pensa della seduta di oggi?”
l        “C’è stato qualcosa di sbagliato in quello che ho fatto o qualcosa che non ho capito?”
l        “C’è niente che vuole fare in modo diverso nella prossima seduta?”

Con alcuni pazienti è utile far compilare una scheda sul feedback subito dopo le 
sedute terapeutiche (per un esempio, si veda J. Beck, 2005). La scheda spinge il pa-
ziente a riflettere sull’importanza del contenuto e del processo della terapia, e a valutare 
il terapeuta sul piano della premura e della competenza. Attraverso la scheda posso-
no essere raccolte delle informazioni preziose, specialmente se i terapeuti sottolineano 
l’importanza di ricevere sia un feedback positivo, quando giustificato, sia un feedback 
negativo, quando il paziente pensa che il terapeuta potrebbe aiutare di più. Alcuni pa-
zienti sono disposti a fornire in forma scritta un feedback sincero che non sarebbero 
disposti a dare verbalmente. 

I terapeuti possono anche sollecitare il feedback verso l’inizio delle sedute se sospet-
tano o sanno che il paziente ha avuto una reazione negativa alla seduta precedente. Ken, 
ad esempio, era sembrato in qualche modo irritato nella seduta precedente, ma lo aveva 
negato. Durante la seduta successiva, il terapeuta disse: “Stavo ripensando alla nostra 
ultima seduta e mi sono accorto che sono stato molto insistente riguardo al fatto che lei 
considerasse la possibilità di cambiare lavoro. È sembrato così anche a lei?”.

Quando i pazienti sono ancora riluttanti a fornire un feedback, può essere im-
portante identificare le loro credenze disfunzionali circa lo svelarsi, come descritto nel 
prossimo paragrafo.
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Identificare e risolvere i problemi nell’alleanza terapeutica

Per risolvere le difficoltà nella relazione terapeutica, i terapeuti devono determina-
re l’esistenza di un problema, concettualizzare il motivo per cui è emerso e, sulla base 
di tale comprensione e della concettualizzazione generale del paziente, pianificare una 
strategia per correggerlo, come descritto di seguito.

Identificare un problema nell’alleanza terapeutica

A volte i problemi nella relazione terapeutica sono ovvi. Un paziente mette forte-
mente in dubbio le motivazioni del suo terapeuta o la sua competenza; un altro mente 
palesemente al terapeuta (per maggiori informazioni, si veda Newman & Straus, 2003); 
una terza paziente accusa il terapeuta di non tenere a lei. Spesso, però, le avvisaglie di 
un possibile problema nella relazione terapeutica sono più sottili, quindi il terapeuta 
potrebbe non sapere se c’è un problema e, qualora ci fosse, se esso è legato all’alleanza 
terapeutica. I pazienti possono distogliere lo sguardo ed esitare prima di parlare; im-
provvisamente possono sembrare più angosciati; il linguaggio non verbale può indicare 
che stanno cercando di proteggersi. 

Di conseguenza, è fondamentale essere in sintonia con gli stati emotivi dei pazienti 
e con i cambiamenti che avvengono a livello emotivo nel corso della seduta terapeutica. 
I cambiamenti negativi nel linguaggio corporeo dei pazienti, nella espressione facciale, 
nel tono di voce e nella scelta delle parole, possono essere indicativi del fatto che essi 
hanno appena avuto dei pensieri automatici che potrebbero potenzialmente interferire 
con il trattamento. Quando i terapeuti si accorgono di tali cambiamenti, possono rivol-
gere ai pazienti delle domande standard per elicitare le loro emozioni e i loro pensieri 
automatici:

l         “Come si sente in questo preciso momento?”
l         “Che cosa le è appena passato per la mente?”

Probabilmente i pazienti che hanno i seguenti tipi di pensieri automatici non rica-
veranno un apprezzabile beneficio dalla seduta:

l        “Il mio terapeuta non mi capisce”.
l        “Il terapeuta non si prende cura di me”.
l        “Il terapeuta non mi sta ascoltando”.
l        “Il terapeuta sta cercando di controllarmi”.
l        “Il terapeuta mi sta giudicando”.
l        “Il terapeuta dovrebbe ‘aggiustarmi’”.

Robin, ad esempio, cominciò a sembrare nervosa nel corso di una seduta. Iniziò 
a dondolare la gamba e il suo viso apparve contratto. Rivolgendole delle domande, la 
sua terapeuta scoprì che stava pensando: “Se racconto alla terapeuta della [mia vita 



88

Le sfide della terapia cognitiva

sessuale passata], mi giudicherà. Probabilmente non le piacerò. Potrebbe non volermi 
più vedere”.

È importante sottolineare che molti cambiamenti emotivi non sono legati alla pre-
senza di un problema nell’alleanza terapeutica. I pazienti possono esprimere dei pensie-
ri automatici su di sé (“Sono un disastro”), sul trattamento (“È troppo difficile”) o sulle 
loro difficoltà (“E se non riuscissi a risolvere i miei problemi?”).

Allo stesso modo, i pazienti possono mettere in atto dei comportamenti che inter-
feriscono con il trattamento. È importante sottolineare, tuttavia, che il comportamento 
problematico non è necessariamente legato a un problema nell’alleanza terapeutica. Ad 
esempio, un paziente non riusciva a svolgere i compiti a casa perché prevedeva di non 
farli bene e che il terapeuta lo avrebbe criticato. Un altro paziente, invece, aveva una 
solida alleanza con il suo terapeuta, ma a casa era troppo disorganizzato per svolgere i 
compiti che gli erano stati assegnati. Di nuovo, è importante chiedere ai pazienti a che 
cosa stavano pensando appena prima di mettere in atto un comportamento disfun-
zionale, o appena prima di non essere riusciti a mettere in atto un comportamento 
funzionale.

Se i terapeuti sospettano che ci sia un problema nell’alleanza terapeutica di cui il pa-
ziente non si è reso conto, possono normalizzare il problema e indagare ulteriormente:

l  “Ad alcuni pazienti non piace l’idea di fare i compiti a casa, perché si sentono come se 
stessi dicendo loro quello che devono fare. È possibile che stia succedendo qualcosa del 
genere anche a lei?”

Gli esempi che seguono illustrano come il terapeuta determina se i comportamenti 
dei pazienti indicano l’esistenza di un problema nell’alleanza terapeutica. 

Esempio 1: il paziente dice continuamente “Non lo so”

Tom, un adolescente di 15 anni depresso, durante la prima seduta diceva spesso 
“Non lo so”. All’inizio della seconda seduta, quando il terapeuta gli chiese se c’erano 
stati dei cambiamenti a scuola, Tom rispose nuovamente “Non lo so”.

terApeutA: La domanda [che ti ho appena rivolto] ti ha messo a disagio?
toM: (Alza le spalle).
terApeutA: Mi chiedo se non lo sai veramente o se c’è qualcosa di utile nel dire “Non lo 

so”. (Pausa). Ad esempio, poi forse la smetterò di darti fastidio con delle domande 
seccanti?

toM: (Sorride).
terApeutA: Stai sorridendo. Ho ragione? Vorresti che io la smettessi di infastidirti? 

Preferiresti non essere qui?
toM: Credo di sì.

In questo caso, la terapeuta convalida il suo sospetto che il paziente non si sente 
positivamente in contatto con lei, e in effetti Tom preferirebbe non trovarsi in tratta-



89

Come costruire e utilizzare l’alleanza terapeutica

mento. Un altro paziente rispose in modo differente al medesimo quesito: “No, non 
è che le sue domande mi infastidiscono. È solo che in questi giorni sono confuso”. In 
assenza di altre informazioni che indicassero la presenza di un problema nell’alleanza 
terapeutica, il terapeuta concettualizzò che il problema richiedeva una soluzione prati-
ca. Lo risolse formulando delle domande più specifiche.

Esempio 2: il paziente non risponde alle domande in modo diretto

Il terapeuta di Jodi notò che, quando la paziente si sentiva a disagio, spesso non 
rispondeva alle domande in modo diretto. Quando Jodi manifestò lo stesso tipo di 
comportamento per la terza volta, il terapeuta affrontò la questione esplicitamente.

terApeutA: (Riassumendo) Quindi, forse c’è ragione di credere che lei possa influenzare 
suo marito più di quanto pensava inizialmente?

Jodi: Vede, lui è sempre stato così. Sarei dovuta stare più attenta quando ci frequenta-
vamo. Voglio dire, allora faceva già le stesse cose.

terApeutA: (Riportandola alla domanda) Che cosa pensa dell’idea che lo può influen-
zare adesso?

Jodi: È così anche con sua madre. 
terApeutA: Jodi, come si è sentita quando ho suggerito che lei avrebbe potuto avere 

un’influenza su di lui? (Pausa). Si è sentita un po’ ansiosa?
Jodi: (Pensa; sospira). Non lo so.
terApeutA: Che significato ha per lei quanto le ho detto?
Jodi: Non lo so.
terApeutA: Capisco, non andava bene.
Jodi: No. (Pensa). Vede, credo davvero di non sapere se dovrei rimanere con lui oppure 

lasciarlo.

In questo caso, il terapeuta ha concettualizzato che la paziente non rispondeva 
direttamente alle sue domande perché nutriva dei sentimenti ambivalenti nei confronti 
del suo matrimonio. Sebbene non ci fosse una rottura nell’alleanza terapeutica, chiara-
mente Jodi non voleva che il terapeuta esplorasse l’eventualità che lei potesse migliorare 
la sua relazione coniugale.

Esempio 3: il paziente cambia argomento 

In un altro caso, il terapeuta dedusse che il fatto che il paziente non riuscisse a ri-
spondere direttamente a certe domande non era imputabile a un problema nell’alleanza 
terapeutica, bensì allo stile verbale del paziente.

terApeutA: Mi è sembrato di interromperla molto spesso oggi. Le ha dato fastidio?
pAziente: No, andava bene.
terApeutA: Ha cambiato argomento un paio di volte quando stavo cercando di capire 

se voleva o meno continuare a parlare di, diciamo, il problema con sua sorella.



90

Le sfide della terapia cognitiva

pAziente: Volevo parlarne. Credo che stavo partendo di nuovo per la tangente. Mia 
moglie mi dice che lo faccio spesso.

Concettualizzare il problema e pianificare una strategia

Per decidere quale sia, dal punto di vista terapeutico, il modo migliore per raffor-
zare l’alleanza terapeutica, i terapeuti dovrebbero valutare la gravità del problema, se sia 
meglio ignorarlo oppure affrontarlo immediatamente o affrontarlo successivamente. 
Per formulare una strategia, i terapeuti devono concettualizzare la ragione per cui è 
sorto il problema. Come detto in precedenza, alcuni problemi emergono a causa di un 
errore del terapeuta, altri derivano dalle credenze dei pazienti, altri ancora sono frutto 
della combinazione delle due cose.

Determinare la gravità e l’urgenza del problema

Quando i terapeuti concludono che un problema è legato all’alleanza terapeutica, 
successivamente devono decidere quanto tempo e quanto impegno è opportuno dedi-
carvi. Una buona regola pratica è di rendere la relazione sufficientemente forte affinché i 
pazienti siano disposti a collaborare con il terapeuta e a impegnarsi per raggiungere gli 
obiettivi. Spendere più tempo del necessario sulla relazione terapeutica significa dedicare 
meno tempo ad aiutare i pazienti a risolvere i loro problemi nella vita reale (d’altra parte, 
come descritto alla fine di questo capitolo, una relazione terapeutica positiva può essere 
un potente strumento per modificare le credenze disfunzionali dei pazienti su se stessi e 
sugli altri, e ci potrebbero essere dei validissimi motivi per cui è opportuno concentrare 
maggiore attenzione su di essa).

A volte risulta piuttosto evidente che esiste un problema acuto nell’alleanza te-
rapeutica che necessita di essere affrontato immediatamente – ad esempio, nel caso 
in cui un paziente esprima rabbia nei confronti del terapeuta, o sia così ansioso da 
riuscire a malapena a parlare, o domini talmente tanto la seduta che il terapeuta non 
riesce a dire una parola. Spesso questo tipo di problemi richiedono un’attenzione 
notevole e un intervento rilevante. Harold, ad esempio, era infastidito perché la sua 
terapeuta si era lanciata a risolvere i suoi problemi. La terapeuta dovette impegnarsi 
su più fronti per risanare la relazione: dovette avere cura di essere più apertamente 
empatica con lui, dovette concordare la struttura della seduta (offrendogli la possi-
bilità di parlare ininterrottamente per un certo periodo di tempo), e dovette mo-
dificare la percezione di Harold secondo la quale a lei non importava di lui come 
persona e aveva solo intenzione di impostare meccanicamente un programma per 
“aggiustarlo”.

Alcuni problemi nell’alleanza terapeutica, tuttavia, si verificano di rado o hanno 
relativamente poca importanza. Molti di questi problemi possono essere risolti nel 
corso della seduta stessa. Martin giustamente si seccò quando il terapeuta si dimenticò 
un importante punto della seduta precedente. Delle semplici scuse – “Mi dispiace, me 
ne sarei dovuto ricordare” – risolsero il problema. Holly sembrava alquanto angosciata 
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nel corso della seconda seduta terapeutica quando il terapeuta propose diversi compiti 
a casa; previde che non sarebbe riuscita a completarli nel modo giusto e che avrebbe 
deluso il terapeuta. Questi riuscì a risolvere rapidamente il problema, suggerendo che 
due dei compiti fossero facoltativi. Saggiamente non intervenne ulteriormente su que-
sto punto, concludendo che se la reazione di Holly si fosse successivamente rivelata 
caratteristica e problematica, l’avrebbe potuta affrontare a tempo debito.

Altri problemi possono essere ignorati, almeno sul momento. George, un ado-
lescente, roteò gli occhi quando la terapeuta suggerì che forse doveva chiedere a un 
insegnante delle spiegazioni su un compito. La terapeuta ignorò la leggera reazione ne-
gativa di George e continuò chiedendogli se i suoi compagni di classe potevano aiutarlo 
a capire cosa fare. Quest’ultimo suggerimento fu gradito di più.

Quando i terapeuti vedono dei modelli (pattern) disfunzionali nell’alleanza tera-
peutica, è necessario occuparsi di più della relazione terapeutica. Michael (uno stralcio 
di una seduta con lui è riportato alla fine del capitolo) si mostrò un po’ seccato con la 
terapeuta quando questa gli fornì dei rinforzi positivi e gli diede qualche nozione di 
base sulla depressione. Alle prime due rimostranze, la terapeuta si scusò e passò oltre. 
Quando Michael mostrò per la terza volta una reazione negativa, la terapeuta andò in 
profondità sul significato di quanto lei aveva appena detto, elicitò una credenza disfun-
zionale e la modificò nel contesto della relazione terapeutica (e di diverse altre relazioni 
che Michael aveva al di fuori della terapia).

Concettualizzare il motivo per cui è emerso il problema 

Una volta che i terapeuti hanno concettualizzato che è importante affrontare un 
determinato problema dell’alleanza terapeutica, successivamente essi devono stabilire 
se il problema è emerso in seguito a un proprio errore, o perché si sono attivate delle 
credenze disfunzionali dei pazienti, oppure per entrambe le ragioni.

Quando il terapeuta ha commesso un errore

È importante che i terapeuti si rendano conto che le difficoltà nella relazione tera-
peutica possono essere legate ai loro comportamenti e atteggiamenti. Sebbene richie-
dere ai pazienti un feedback sincero possa fornire queste utili informazioni, a volte è 
fondamentale che il terapeuta chieda a dei colleghi di esaminare una registrazione della 
seduta terapeutica al fine di determinare fino a che punto è il terapeuta a causare il 
problema.

Quando i terapeuti realizzano di aver commesso un errore, di solito è opportuno 
e utile chiedere scusa. Sapersi scusare, senza stare sulla difensiva, è una competenza 
importante da modellare per molti pazienti che pongono delle sfide nel trattamento. 
Ad esempio, Bob si irritò quando la terapeuta lo interruppe diverse volte in un breve 
intervallo di tempo. Quando il paziente le disse che non gli permetteva di riferire quel-
lo di cui secondo lui aveva bisogno, la terapeuta si scusò. In effetti, Bob aveva ragione; 
la terapeuta aveva interpretato male il suo bisogno di sfogarsi. Le scuse servirono a 
rafforzare la loro alleanza.
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Keith era stato ansioso perché non era riuscito a svolgere un compito a casa. La sua 
terapeuta si rese conto di aver commesso un errore: aveva proposto un’attività troppo 
difficile per lui. Quando riconobbe il suo errore e se ne scusò, l’ansia di Keith diminuì 
e la sua fiducia in lei crebbe.

Quando le credenze disfunzionali dei pazienti interferiscono con l’alleanza terapeutica

Le difficoltà nell’alleanza terapeutica, inoltre, potrebbero essere legate alle credenze 
disfunzionali globali dei pazienti su se stessi, sugli altri e sulle relazioni, come anche alle 
strategie che essi adottano per far fronte a tali credenze. Alcuni pazienti, ad esempio, 
ritengono probabile che il terapeuta sia critico nei loro confronti. Se questa credenza 
riguarda solo il terapeuta, e non le persone in generale, la credenza può essere modi-
ficata facilmente. Se, al contrario, la credenza è una sottospecie di una credenza più 
ampia sulle persone in generale (“È molto probabile che gli altri mi critichino”), essa 
può interferire con la terapia cognitiva standard.

I terapeuti devono prima identificare le credenze interferenti dei pazienti, quindi 
pianificare una strategia fondata su una solida concettualizzazione. Per alcuni pazienti 
potrebbe essere indicato elicitare e valutare direttamente le credenze. Per altri pazienti 
potrebbe essere più utile identificare le credenze e lavorarci sopra in maniera non palese 
(ad esempio, modificare il trattamento per evitare di attivare la credenza). In entrambi 
i casi, di solito i terapeuti devono intervenire diverse volte nel tempo, come illustrato 
nei seguenti casi clinici esemplificativi.

Caso clinico esemplificativo 1

Brent, un paziente depresso di 35 anni affetto da disturbo narcisistico di perso-
nalità, credeva di essere fondamentalmente inferiore e che gli altri fossero superiori a 
lui, anche se mascherava tali credenze di inferiorità attraverso delle dimostrazioni della 
sua superiorità e con pretese di elogi. Egli era perennemente convinto che gli altri non 
lo avrebbero rispettato. Dei piccoli incidenti, anche insignificanti, spesso lo facevano 
infuriare: un commesso che non lo ringraziava dopo aver pagato; una maschera che 
gli indicava il posto dove sedersi invece di fargli strada; un uomo che non gli teneva 
premuto il pulsante per non far chiudere le porte dell’ascensore; il responsabile di un 
negozio che, all’ora di chiusura, gli chiedeva di uscire.

Le stesse credenze che si attivavano nelle relazioni con gli altri si attivavano anche 
durante il trattamento. Visto che si recava in terapia per ricevere aiuto, si sentì automa-
ticamente in una posizione di inferiorità. Presumeva che la terapeuta si sarebbe consi-
derata superiore a lui e che lo avrebbe trattato di conseguenza. Era ipervigile rispetto 
all’eventualità di essere sminuito e interpretò male le intenzioni della terapeuta. Cercò 
di svilirla prendendosi gioco dell’arredamento dello studio, domandandole se conosce-
va il significato di arcani termini psicologici, ostentando stupore quando la terapeuta 
disse di non conoscere il suo compositore di musica classica preferito, affermando che 
i suoi terapeuti precedenti erano stati più abili di lei. Inoltre, si mostrò inappropria-
tamente risentito quando la terapeuta non acconsentì alle sue richieste di trattamenti 
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speciali, come fissare gli appuntamenti fuori dagli abituali orari della terapeuta. Brent 
cercava di impressionarla con la sua superiorità in vari modi: utilizzando un vocabola-
rio sofisticato, mettendo in risalto i suoi vestiti firmati, vantandosi di piccoli successi 
lavorativi.

La terapeuta concettualizzò che, se all’inizio del trattamento avesse confutato le 
affermazioni critiche del paziente, probabilmente avrebbe attivato ulteriormente le sue 
credenze di inferiorità. Invece si sforzò di non reagire in modo difensivo. Quando 
Brent affermò che lei era meno competente dei suoi precedenti terapeuti, gli chiese: 
“Può dirmi che cosa facevano che io non faccio, in modo che io la possa aiutare di 
più?”. Quando egli le rivolse delle domande su un concetto psicologico con il quale 
lei non aveva dimestichezza, la terapeuta disse: “Non lo conosco. Però, probabilmente 
dovrei saperne di più. A che cosa si riferisce quel concetto?”. Quando fece delle battute 
sull’arredamento dello studio, la terapeuta rise con lui e a sua volta disse: “Be’, sapevo 
che avrei dovuto prendere un master in economia, così avrei potuto permettermi un 
arredamento fantastico!”.

In questo modo, la terapeuta raggiunse diversi obiettivi terapeutici. Modellò dal 
vivo un comportamento non difensivo e dimostrò che è possibile accettare le critiche 
ed essere sminuiti senza che la propria autostima ne risenta. Non aver criticato o morti-
ficato Brent fece sì che il senso di vulnerabilità del paziente diminuisse e che aumentas-
se la sua fiducia nella terapeuta, rafforzando quindi l’alleanza terapeutica. Nel tempo, 
dopo diversi tipi di intervento, Brent cominciò a modificare le sue credenze. Sentiva 
sempre meno la necessità di usare le sue strategie di affrontamento disfunzionali con 
la terapeuta. Inoltre, cominciò a pensare che forse non tutti lo avrebbero sminuito. 
Divenne più disponibile a provare, al di fuori della terapia, degli esperimenti compor-
tamentali nei quali non cercava di sminuire le altre persone prima che queste, a parere 
suo, avessero la possibilità per prime di sminuire lui. 

La terapeuta aveva concettualizzato che doveva lavorare inizialmente sulle creden-
ze di Brent. Il mero atto di identificare queste cognizioni avrebbe finito per attivarle 
troppo fortemente. Più avanti nel corso della terapia, la terapeuta fu in grado di elicita-
re e modificare le credenze del paziente in modo più diretto, adottando delle strategie 
standard di modificazione delle credenze (si veda il Capitolo 13). 

Caso clinico esemplificativo 2

Claire era una paziente di 42 anni affetta da depressione maggiore sovrapposta a 
una distimia di lunga durata e a tratti passivi-aggressivi. La donna si considerava debole, 
inutile e pigra, mentre riteneva che gli altri fossero forti, intrusivi ed esigenti. General-
mente cercava di esercitare il controllo mostrandosi irritata quando le veniva chiesto di 
fare qualcosa che non voleva fare, oppure acconsentendo apparentemente alle richieste 
degli altri ma poi adempiendo alle richieste in modo parziale, malamente o per niente. 
Spesso, quando il marito le chiedeva di occuparsi di faccende che non le piacevano, 
come fare il saldo di quanto speso con gli assegni o sbrigare delle commissioni, finiva 
per doverle fare lui. Ipersensibile al controllo, trovava il modo di sminuire l’autorità del 
marito quando questi cercava di fissare dei ragionevoli paletti con il figlio.
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Per Claire era abbastanza facile farsi assumere per dei lavori part-time, ma veniva 
regolarmente licenziata dopo poche settimane o qualche mese perché non era all’altezza 
delle aspettative dei suoi superiori. I rapporti con la famiglia di origine erano tesi; a dif-
ferenza dei fratelli, Claire non si faceva vedere alle riunioni di famiglia, oppure arrivava 
molto in ritardo; si rifiutava di contribuire alla cura dei genitori anziani.

Durante le sedute terapeutiche, si attivavano le credenze disfunzionali di Claire 
riguardanti il controllo. Percepiva che era debole e che la terapeuta cercava di control-
larla. Trascorreva gran parte della seduta a lamentarsi del marito, dei superiori e delle 
altre persone. Si rifiutava di adottare un approccio orientato al problem-solving. Anche 
se i compiti a casa venivano stabiliti in modo collaborativo insieme alla terapeuta, Clai-
re invariabilmente non li svolgeva, affermando che aveva perso gli appunti, che aveva 
avuto una settimana troppo indaffarata o che era giunta alla conclusione che i compiti 
non sarebbero serviti.

La terapeuta concettualizzò rapidamente che Claire stava adottando una strategia 
di affrontamento per evitare l’attivazione di credenze angoscianti. Confermò diretta-
mente la sua ipotesi: “Claire, a volte quando suggerisco alle persone che cosa potrebbe-
ro fare a casa, si sentono come se stessi cercando di controllarle. (Pausa). Si è mai sen-
tita così?”. Quando Claire riconobbe che si sentiva così, la terapeuta rispose in modo 
empatico: “Questo deve farla star male. Dovremmo provare qualcosa di diverso, allora. 
Ha qualche suggerimento?”. Quando Claire scosse la testa, la terapeuta disse: “Mi do-
mando se potrebbe essere d’aiuto riguardare gli obiettivi della terapia per essere sicure 
che lei li voglia davvero raggiungere. Se sì, possiamo cercare di trovare un modo per 
raggiungerli senza che questo la faccia sentire così sotto controllo. (Pausa). Va bene?”.

Quando riesaminarono la lista degli obiettivi, la terapeuta chiese a Claire di classi-
ficarli in ordine di importanza. La paziente riferì che più di tutto voleva impegnarsi in 
attività piacevoli, come frequentare gli amici, leggere e cercare argomenti interessanti 
in Internet. Man mano che la depressione si era aggravata, infatti, Claire aveva quasi 
smesso di svolgere queste attività. La terapeuta le lasciò scegliere, quindi, se voleva esa-
minare durante la seduta, oppure da sola a casa, le attività che poteva svolgere quella 
settimana. Claire scelse la seconda opzione, e in effetti nella seduta successiva raccontò 
di aver svolto diverse attività.

Non appena Claire cominciò a sentirsi meglio, i progressi terapeutici rallentarono 
immediatamente. La terapeuta la aiutò a identificare e confutare la credenza che osta-
colava la terapia: “Se mi sento meglio, la terapeuta e mio marito nutriranno aspettative 
sempre maggiori nei miei confronti”. La valutazione di questa credenza, il semplice 
problem-solving e il role-playing permisero di rassicurare Claire che sarebbe stata in 
grado di essere assertiva se tale problema fosse sorto, e così fu in grado di progredire 
ulteriormente.

Una lezione fondamentale da imparare, che vale per molti pazienti che pongono 
delle sfide nel trattamento, è che i problemi interpersonali possono essere migliorati 
o risolti adottando una prospettiva più accurata e funzionale relativamente al com-
portamento degli altri e/o attraverso il problem-solving diretto, ad esempio modi-
ficando il proprio comportamento verso gli altri o chiedendo a questi di modificare 
il loro.
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Utilizzare la relazione terapeutica per raggiungere gli 
obiettivi della terapia

Ci sono molte strategie che i terapeuti possono utilizzare per rafforzare l’alleanza 
terapeutica e, simultaneamente, raggiungere altri obiettivi della terapia. In questo para-
grafo vengono descritte delle strategie fondamentali in tre importanti aree: fare in mo-
do che il paziente sperimenti una relazione positiva, lavorare sui problemi dell’alleanza 
terapeutica, e generalizzare ad altre relazioni importanti nella vita del paziente ciò che 
ha appreso affrontando i problemi relativi alla relazione terapeutica.

Fare in modo che il paziente sperimenti una relazione positiva

I pazienti con problemi complessi possono avere delle relazioni disturbate accom-
pagnate da credenze disfunzionali su di sé e sugli altri. La seduta terapeutica offre ai 
terapeuti numerose opportunità per correggere le credenze disfunzionali dei pazienti. 
I terapeuti possono aiutare i pazienti a rinforzare una considerazione di sé e degli altri 
più positiva (in realtà, una considerazione più realistica) in diversi modi, tra cui: 

Usare il rinforzo positivo.•	
Usare la tecnica dell’auto-apertura.•	
Ridurre lo squilibrio nella relazione terapeutica.•	
Confutare la considerazione negativa di sé del paziente.•	
Offrire un’aspettativa realistica.•	
Esprimere direttamente empatia e premura.•	
Esprimere rammarico rispetto alle limitazioni della terapia.•	
Aiutare i pazienti a riconoscere il sentimento di legame del terapeuta.•	

Il terapeuta, inoltre, può aiutare i pazienti a cambiare la loro considerazione degli 
altri dimostrando che essi non li feriranno e modellando un efficace problem-solving 
interpersonale (Safran & Muran, 2000).

Usare il rinforzo positivo

È importante che i terapeuti, non solo esprimano direttamente empatia e soste-
gno, ma anche che forniscano un rinforzo positivo quando i pazienti mettono in atto 
dei cambiamenti adattivi nel loro modo di pensare, nell’umore o nel comportamento, 
o quando esibiscono atteggiamenti o comportamenti che attestano le loro qualità po-
sitive. Secondo la procedura standard, all’inizio delle sedute i terapeuti cognitivi chie-
dono ai pazienti di raccontare, oltre alle difficoltà riscontrate, anche le cose positive che 
hanno fatto o che sono accadute dall’ultima seduta. Chiedono inoltre di riferire quali 
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compiti a casa sono stati in grado di svolgere. Tale riscontro fornisce ai terapeuti delle 
opportunità per rinforzare il paziente:

n
  “Sono felice che lei…[è andato a una festa e si è divertito]”.

n
  “Spero che lei sia fiero di essere stato in grado di… [superare gli esami]”.

n
  “Che bello che lei… [ha aiutato la vicina quando ha avuto bisogno]”.

n
  “È sorprendente che lei… [è riuscito a contrastare i suoi pensieri negativi e a sentirsi 

meglio quando lui le ha detto questa cosa]”.
n

  “Che bella qualità che ha: essere capace di… [rincuorare le persone]”.
n

  “Non tutti riescono… [a gestire quel tipo di critiche così bene come ha fatto lei]”.
l  “È positivo che lei… [si è alzato dal letto quasi tutti i giorni questa settimana]”.
n

  “Si è congratulato con se stesso per… [aver fatto queste cose invece di essersi fatto del 
male]?”.

n
  “Se solo tutti potessero… [capire di cosa hanno davvero bisogno i loro figli, come fa 

lei]”.

Affermazioni di incoraggiamento come queste possono indebolire le credenze dei 
pazienti di inadeguatezza, di non amabilità e di mancanza di valore. Possono inoltre 
rinforzare le credenze dei pazienti circa il fatto che il loro terapeuta è premuroso e di 
supporto.

Usare la tecnica dell’auto-apertura

Un uso giudizioso dell’auto-apertura può aiutare a rafforzare l’alleanza terapeutica 
e fornisce un importante strumento di apprendimento. Claudia era molto preoccupata 
perché il marito stava per accettare un lavoro che comportava un più alto livello di 
responsabilità, il che significava che per molte sere non avrebbe cenato a casa con la 
moglie e i figli. La terapeuta le raccontò di come lei stessa aveva affrontato il medesimo 
problema diversi anni prima: considerando il lavoro del marito come un lavoro a turni, 
il che significava aspettarsi che lavorasse fino a tardi, e considerando che non aveva 
scelta, se non voleva essere licenziato. Claudia apprezzò la disponibilità della terapeuta 
a condividere queste informazioni personali e si sentì più legata a lei.

Inoltre, l’apertura della terapeuta servì indirettamente a Claudia per riconoscere 
che non era l’unica a dover affrontare tale situazione e che aveva una scelta: poteva con-
tinuare a preoccuparsi del problema, oppure poteva considerarlo da un altro punto di 
vista e stare meglio. Claudia riuscì a cambiare punto di vista rispetto agli orari lavorativi 
del marito, e in effetti il suo dispiacere diminuì. Successivamente, si impegnò con la 
terapeuta in un proficuo problem-solving per capire come occuparsi più efficacemente 
dei bambini la sera.

In un altro caso, Eileen, una paziente autosufficiente significativamente depressa, 
si sentiva sopraffatta al pensiero di dover sostituire alcuni mobili danneggiati in seguito 
a un allagamento. La terapeuta normalizzò il problema raccontandole che anche lei, 
come diverse altre persone di sua conoscenza, aveva avuto un problema simile. Le 
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spiegò che aveva trovato una soluzione chiedendo a un amico di aiutarla e giungendo 
alla conclusione che poteva comprare un arredamento decente, non necessariamente 
perfetto. Eileen si sentì rincuorata scoprendo che tanti avevano dovuto affrontare la 
stessa difficoltà e cominciò a credere che, se anche la sua terapeuta aveva chiesto aiuto, 
allora forse poteva farlo anche lei.

Ristabilire l’equilibrio nella relazione terapeutica

È importante aiutare i pazienti che si sentono particolarmente inferiori agli altri 
a ristabilire l’equilibrio nella relazione terapeutica. Gil, che in genere si riteneva un 
fallimento rispetto agli altri, si sentì più competente e meno inferiore quando il suo 
terapeuta gli rivolse delle domande sul suo lavoro nel Servizio Clienti, e mise in risalto 
la sua pazienza e abilità nel lavorare con un supervisore difficile e con clienti arrabbiati. 
La terapeuta di Keith gli disse quanto fosse colpita dalle sue conoscenze nel campo 
della lirica e della musica classica. Laura, una paziente depressa cronica, aveva molte 
difficoltà ad essere attiva giorno dopo giorno, e a volte non riusciva a stare dietro alle 
faccende di casa. Di solito si sentiva meglio quando la terapeuta le chiedeva intenzio-
nalmente dei suoi cani. La terapeuta era da poco diventata padrona di un cane e aveva 
delle conoscenze limitate sulla cura e l’addestramento, un campo in cui la paziente in-
vece eccelleva. Sollecitare i consigli di Laura e dirle quanto i suoi suggerimenti avessero 
funzionato, aiutò la paziente a sentirsi più competente. 

Confutare le credenze negative dei pazienti

È importante, per un terapeuta, comprendere che le credenze dei pazienti acqui-
stano senso date le loro esperienze, sebbene il terapeuta, osservatore più obiettivo, non 
sia necessariamente d’accordo con loro. Quando June disse che non nutriva alcuna 
speranza di miglioramento, la terapeuta la rassicurò dicendo che non aveva la stessa 
opinione.

terApeutA: Adesso capisco perché lei si sente così sfiduciata rispetto alla possibilità di 
stare meglio. Sono sicura che, se quelle cose fossero successe a me e io avessi quella 
opinione di me stessa, mi sentirei abbastanza sfiduciata anche io. Sebbene lei possa 
credere di essere una cattiva persona a causa del modo in cui l’ha trattata suo padre, 
voglio che sappia che io non credo che lei sia una cattiva persona, nemmeno per 
un secondo. È ovvio che era lui ad avere dei problemi, non lei! (Lunga pausa). Che 
ne pensa?

Offrire comprensione combinata con ottimismo realistico 

Spesso i pazienti che hanno sperimentato delle deprivazioni emotive hanno biso-
gno di cure significative, di empatia e di sostegno da parte dei loro terapeuti. È impor-
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tante rendersi conto che a volte l’empatia da sola può portare i pazienti a sentirsi peg-
gio, se essi percepiscono, in maniera corretta o meno, che il terapeuta crede che sono 
stati immancabilmente influenzati da eventi della vita avversi (e a volte devastanti). Per 
prevenire tale percezione, il terapeuta potrebbe dover accoppiare affermazioni empati-
che con altre frasi che esprimono almeno un prudente ottimismo per il futuro:

n
  “Sono così dispiaciuto per quanto le è capitato. Nessuno, tanto meno lei, si merita una 

cosa del genere. (In modo gentile) Ma sono felice che sia venuto da me, così posso 
aiutarla”.

n
  “Deve essere stato molto difficile, e so che lei sta ancora soffrendo molto. (Pausa). Ora 

potrebbe essere sfiduciato, ma devo dirle che io sono fiducioso, possiamo diminuire la 
sua sofferenza”.

n
 “Non c’è da meravigliarsi che questa cosa le risulti così difficile… Adesso mi appare 

chiaro che dobbiamo semplificare [questa attività], procedere più adagio, rendere le cose 
più facili... Che ne pensa?”

 
È certamente importante prestare attenzione alle reazioni dei pazienti a tali affer-

mazioni. Alcuni potrebbero essere sospettosi o non dare peso a quello che il terapeuta 
dice, o anche credere che egli banalizzi i loro problemi. In genere, i pazienti che hanno 
queste percezioni mostrano un cambiamento a livello emotivo, fornendo al terapeuta 
attento l’opportunità di elicitare i pensieri e i significati associati, e di rispondervi effi-
cacemente.

Esempio di caso clinico

Meredith, una paziente affetta da depressione cronica e da disturbo post-trauma-
tico da stress, da bambina aveva subito maltrattamenti e abusi sessuali da parte del 
padre. La madre aveva favorito e incoraggiato i maltrattamenti. Meredith sviluppò 
le credenze molto forti di essere una cattiva persona, non amabile e non degna 
di valore. Nel corso del tempo, la sua terapeuta usò molte strategie per aiutarla a 
modificare queste credenze, tra cui molti interventi nella relazione terapeutica. Ad 
esempio, la terapeuta si sforzò molto per impegnare Meredith in una conversazio-
ne sul suo lavoro di volontariato in chiesa, sulla sua relazione (molto buona) con il 
figlio, sul suo interesse per le difficili condizioni dei rifugiati. Queste conversazioni 
diedero alla terapeuta l’opportunità di mostrare il suo interesse e il rispetto per 
Meredith, e di rinforzare positivamente la paziente per i suoi tratti caratteristici 
compassionevoli. Successivamente, la terapeuta utilizzò le informazioni ottenute 
da queste conversazioni come prova del fatto che la nuova credenza di base di Me-
redith – di essere una persona a posto – era valida.

Esprimere rammarico rispetto alle limitazioni della terapia

A volte è utile che i terapeuti affermino di essere dispiaciuti di non poter fare di 
più per il paziente: “Vorrei poter cancellare il suo dolore” o “Mi dispiace che non posso 
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essere contemporaneamente il suo terapeuta e un suo amico”. È importante, poi, far 
seguire un’affermazione più positiva: “Tuttavia, vorrei vedere cosa possiamo fare per 
ridurre la sua sofferenza”, “Tuttavia, se devo scegliere tra l’essere l’uno o l’altro, sono 
felice di essere il suo terapeuta, così posso continuare a lavorare sodo per aiutarla”.

Aiutare i pazienti a riconoscere il sentimento di legame del terapeuta

A volte i terapeuti devono esprimere, direttamente e indirettamente, il proprio 
continuo legame con il paziente. Ad esempio, potrebbero puntualizzare che non si 
sono scordati del paziente tra una seduta e l’altra:

 
n

  “Stavo pensando a lei questa settimana e mi è venuto in mente che potrebbe essere utile 
se noi ___________ in questa seduta”.

Questo tipo di affermazioni recano il messaggio che il terapeuta ci tiene al pazien-
te, non si dimentica di lui al termine della seduta, è motivato a riflettere sul paziente 
anche quando non è presente in studio, ed è impegnato ad aiutarlo più di quanto il 
paziente possa sapere.

Spesso i pazienti, quando sono depressi, si sentono meno legati in generale alle 
persone. Allo stesso modo, potrebbero sentirsi meno legati ai loro terapeuti. Questi 
devono prestare attenzione a questa eventualità, specialmente quando hanno in cura 
pazienti la cui depressione peggiora significativamente durante il trattamento. Spesso i 
pazienti si rendono conto di sentirsi meno legati, e danno per scontato che il terapeuta 
si senta a sua volta meno in sintonia con loro. Di solito, i terapeuti possono scoprire 
questo problema attraverso delle domande dirette.

terApeutA: Mi sembra un po’ diverso questa settimana. Mi chiedo se si sente meno 
legato alla terapia e a me.

pAziente: Sì, credo di sì.
terApeutA: Pensa che anche io mi sento meno legato a lei?
pAziente: (Pensa). Sì.
terApeutA: Sono così contento che me lo abbia detto. Allora lasci che le dica la verità. 

Semmai, adesso mi sento più legato a lei. Mi dispiace che lei sia più depresso, 
quindi voglio aiutarla ancora di più. (Pausa). Okay?

pAziente: Okay.

Affrontare i problemi dell’alleanza terapeutica e 
generalizzare quanto appreso alle altre relazioni 

Quando le difficoltà nella relazione terapeutica sono collegate alle credenze disfun-
zionali dei pazienti, i terapeuti hanno l’opportunità di raggiungere una comprensione 
profonda del modo distorto in cui i pazienti vedono il terapeuta – e, molto probabil-
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mente, gli altri. Elicitare e valutare la validità delle loro credenze sul terapeuta può raf-
forzare l’alleanza terapeutica. Inoltre, il terapeuta ha spesso l’opportunità di modellare 
un buon problem-solving interpersonale. Molti pazienti non hanno appreso questa 
competenza; molti non hanno mai avuto realmente l’esperienza di risolvere i proble-
mi relazionali in maniera ragionevole. In effetti, una delle lezioni più importanti per 
i pazienti con una storia di difficoltà a livello interpersonale è che, quando le persone 
ne hanno la volontà, possono risolvere i problemi interpersonali. Generalizzare quanto 
appreso, e applicarlo nei rapporti con le altre persone, è utile ai pazienti per sviluppare 
relazioni più funzionali al di fuori della terapia. 

La prima parte di questo paragrafo descrive un modello che può essere utilizzato 
quando i pazienti sono indisposti verso i terapeuti. La seconda parte descrive come i 
terapeuti possono utilizzare la relazione terapeutica per dare un feedback costruttivo ai 
pazienti rispetto al loro comportamento interpersonale.

Quando i pazienti sono indisposti verso il terapeuta

Quando si è sviluppato un problema significativo nella relazione terapeutica, può 
essere utile seguire il seguente modello. Di seguito viene fornito un esempio tratto da 
una seduta terapeutica con una paziente che era adirata con la sua terapeuta perché 
questa cercava di limitare le telefonate tra le sedute non motivate da una crisi.

Elicitare, poi riassumere, i pensieri automatici distorti del paziente secondo il •	
modello cognitivo (“Allora, quando ho proposto l’argomento delle telefonate, 
lei ha avuto il pensiero: ‘[La mia terapeuta] non tiene a me’ e si è sentita ferita 
e arrabbiata. Giusto? Quanto credeva a questo pensiero nel momento in cui lo 
ha avuto? Quanto ci crede adesso?”).
Aiutare il paziente a verificare, tramite il dialogo socratico, la validità dei pen-•	
sieri automatici e i punti di vista alternativi (“Qual è la prova del fatto che io 
non ci tengo a lei? C’è una prova del contrario? C’è una spiegazione alternativa 
per quello che è successo?”).
Incoraggiare il paziente a interrogare direttamente il terapeuta (“È •	 veramente 
importante per lei capire se questa idea, che io non ci tengo a lei, è vera oppure 
no. Come potrebbe capirlo? Che ne dice di domandarmelo direttamente?”).
Fornire un feedback diretto e sinceramente positivo (“Ma •	 certo che ci tengo a 
lei. Il motivo per il quale devo limitare le telefonate tra le sedute è che devo 
mantenere un equilibrio nella mia vita, così che io possa essere equilibrata ed 
essere in grado di aiutare quanto basta lei e gli altri miei pazienti”).
Fare il problem-solving (“Che ne dice se capiamo che cos’altro •	 può fare quando 
si sente veramente turbata? Non voglio che lei aspetti semplicemente la seduta 
successiva e continui a soffrire”).
Identificare/modificare le assunzioni disfunzionali (“Allora, per riassumere, •	
sembra che lei abbia avuto un’idea davvero angosciante: ‘Se [la mia terapeuta] 
ci tenesse davvero a me, mi aiuterebbe ogni volta che sono turbata, a prescinde-
re da quello che sta facendo’. C’è un altro modo di vedere questa cosa?”).
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Valutare le assunzioni nell’ambito di altre relazioni (“Le capita mai di avere •	
questa idea nei confronti di altre persone? Cioè l’idea che, se loro ci tenessero 
davvero a lei, farebbero qualsiasi cosa quando lei è turbata? Questa idea la fa 
arrabbiare anche con loro? Nei confronti di chi ha questa idea? La vede in ma-
niera diversa, adesso?”).
Fare in modo che il paziente riassuma ciò che ha appreso e lo annoti per riesa-•	
minarlo a casa. 

Quando i pazienti necessitano di un feedback sul loro stile 
interpersonale

È utile che i terapeuti usino le proprie reazioni negative verso i pazienti come un 
indizio per valutare fino a che punto i comportamenti e gli atteggiamenti dei pazienti 
durante la seduta sono rappresentativi dei loro comportamenti e atteggiamenti al di 
fuori della seduta. Spesso i terapeuti possono raggiungere una comprensione profonda 
delle difficoltà dei pazienti e del modo in cui è probabile che le persone del loro am-
biente reagiscono ad essi. Se un terapeuta sviluppa una forte reazione verso il paziente 
nel poco tempo che trascorrono insieme, è probabile che le altre persone, specialmente 
quelle che trascorrono molto più tempo a contatto con il paziente, abbiano delle rea-
zioni ben più intense (Newman & Ratto, 2003).

Un importante utilizzo della relazione terapeutica può consistere nell’insegnare ai 
pazienti delle rilevanti abilità interpersonali, ad esempio come cambiare il proprio stile 
comunicativo quando sono risentiti (Layden, Newman, Freeman, & Morse, 1993). 
Dopo diversi mesi di terapia, Carrie, una paziente affetta da disturbo borderline di per-
sonalità, aveva sviluppato un’adeguata alleanza terapeutica con il suo terapeuta. Tutta-
via, in una certa seduta, Carrie divenne piuttosto turbata quando il terapeuta le chiese 
quale idea aveva a proposito del fatto di risolvere un problema con Henry, un collega di 
lavoro. Il terapeuta offrì allora diversi suggerimenti. Carrie si calmò e si impegnò in una 
discussione sulle diverse opzioni. In seguito, il terapeuta diede a Carrie un feedback 
su come aveva inizialmente espresso il suo disappunto, poiché conosceva lo schema di 
Carrie consistente nell’incolpare gli altri quando era disforica in modo da portarli ad 
allontanarsi da lei.

 
terApeutA: Okay, è d’accordo sul piano per affrontare Henry?
cArrie: Sì.
terApeutA: Va bene se ci torniamo sopra un attimo? Si ricorda che cosa è successo 

quando lei mi ha raccontato del problema e io le ho chiesto se aveva qualche idea 
su come risolverlo?

cArrie: Sì.
terApeutA: Che cosa le stava passando per la mente?
cArrie: Credo di aver pensato che lei si aspettava da me che io capissi che cosa fare. 

Ma non potevo! Questo è il motivo per cui gliene avevo parlato e lo avevo messo 
al primo posto!
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terApeutA: Oh, non mi sorprende che fosse così dispiaciuta. Era lo stesso tipo di senti-
mento che lei prova a volte con Peter [suo marito]? O con sua madre?

cArrie: Probabilmente.
terApeutA: Allora, ho qualche idea su come lei possa ottenere il loro aiuto.
cArrie: Okay.
terApeutA: Quando è davvero turbata, potrebbe dire, come ha fatto oggi: “Non mi 

stai aiutando abbastanza! Non capisci!”. Oppure potrebbe dire: “Mi sento proprio 
sopraffatta. Ho veramente bisogno del tuo aiuto”. (Pausa). Vede la differenza? Nel 
primo caso, l’altra persona potrebbe mettersi davvero sulla difensiva. Nel secondo 
caso, potrebbe essere molto più motivata ad aiutarla. (Pausa). Che ne pensa?

cArrie: (Lentamente) Penso di sì. 
terApeutA: Vuole pensarci di più questa settimana?
cArrie: Sì. 

Esempio di caso clinico riassuntivo

Questo caso clinico esemplificativo finale chiarisce molti dei principi descritti in 
questo capitolo: scusarsi con il paziente, lavorare all’inizio sull’attivazione della cre-
denza disfunzionale del paziente, identificare uno schema delle sue reazioni verso il 
terapeuta, modificare una credenza disfunzionale sul terapeuta, e generalizzare agli altri 
ciò che il paziente ha appreso.

La terapeuta di Michael lo impegnò in una discussione approfondita su un aspetto 
della relazione terapeutica solo dopo diversi episodi in cui il paziente si era mostrato 
contrariato con lei, durante la terapia, quando la terapeuta lo rinforzava positivamente. 
Nel corso della terza seduta terapeutica, Michael, un paziente depresso, espresse dispia-
cere nei confronti della terapeuta per la prima volta. Michael aveva appena descritto 
il risultato di un esperimento comportamentale messo in atto come compito a casa: 
essere assertivo nei confronti di una collega che lo infastidiva con le sue chiacchiere.

MichAel: Mi è sembrata stupita e poi è stata un po’ distante per un paio di giorni, ma 
adesso mi dà meno seccature.

terApeutA: Quindi l’idea che, se avesse detto qualcosa, si sarebbe sentito troppo a di-
sagio con questa persona…?

MichAel: Non è stato un granché all’inizio, ma adesso va bene.
terApeutA: Penso che quello che ha fatto è stato veramente importante. Lei aveva 

questa assunzione negativa, l’ha messa alla prova e ha scoperto che non era vera. E 
adesso ha reso migliori le cose al lavoro… Molto bene. 

MichAel: (Sembra arrabbiato).
terApeutA: Che cosa le è appena passato per la mente?
MichAel: (Fa un respiro). Che mi sta trattando con accondiscendenza.
terApeutA: (Modellando il chiedere scusa). Oh, mi dispiace se le è sembrato così. Non 

era mia intenzione. (Pausa). C’è qualcos’altro del lavoro di cui dovremmo parla-
re?
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MichAel: No, non proprio. (Sospira). Vorrei solo che la mia collega la smettesse.
terApeutA: (In modo empatico) Sì. Potrebbe risolvere parecchi problemi. (Pausa). Ora 

parliamo delle difficoltà che incontra nell’organizzarsi a casa?
MichAel: Sì, okay.

Nello stralcio di conversazione riportato sopra, la terapeuta ha deciso di non sof-
fermarsi sulla reazione del paziente nei suoi confronti. Ha chiesto semplicemente scusa 
e ha proseguito. La terapeuta e il paziente sono riusciti a ristabilire la collaborazione su 
un altro importante problema. Nella seduta successiva, la terapeuta esaminò i tentativi 
(falliti) del paziente di intraprendere il programma di esercizi fisici di cui avevano di-
scusso durante la seduta precedente. Il paziente percepì nuovamente che la terapeuta 
era accondiscendente con lui. Quest’ultima si assunse indirettamente la responsabilità 
del problema e rifocalizzò il paziente.

MichAel: (Sospira). Non so cosa c’è che non va in me. So che ho bisogno di fare dell’at-
tività fisica. Sto diventando tutto molle e flaccido. So di sentirmi meglio quando lo 
faccio. Non so come motivarmi.

terApeutA: (Normalizzando la sua esperienza e fornendo elementi psicoeducativi) Sa, 
molte persone pensano di dover essere motivate prima, e che poi potranno met-
tersi a fare le cose. In verità, è il contrario. La maggior parte delle persone devono 
semplicemente iniziare a farlo, poi si sentono più motivate.

MichAel: (Irritato). Lo so, lo so. Non mi sta dicendo niente di nuovo.
terApeutA: (Riconoscendo la reazione negativa del paziente) Non le sono servita a molto, 

eh?
MichAel: No.
terApeutA: (Sperando di ristabilire la collaborazione focalizzandosi sul problema in un 

modo diverso, più accettabile) Be’, forse sarebbe più utile se capissimo a che cosa 
stava pensando questa settimana, cosa è stato di ostacolo. Qual è stato un momen-
to particolare, di questa settimana, in cui ha preso in considerazione di andare in 
palestra? 

Successivamente, la terapeuta aiuta il paziente a identificare i pensieri sabotatori e 
a sviluppare una risposta vigorosa da scrivere su una scheda da leggere a casa quotidia-
namente. Più tardi nella seduta, il paziente è nuovamente di malumore.

MichAel: Quindi mi sono detto che forse non era completamente colpa mia se le cose 
non stavano andando così bene con Julia [la sua ex-ragazza].

terApeutA: E quando è riuscito a dirselo, come si è sentito?
MichAel: Un po’ meglio. Voglio dire, nemmeno lei è Miss Perfettina.
terApeutA: Molto bene. È stato davvero capace di influire sul suo umore.
MichAel: (Sembra irritato).
terApeutA: Oh, oh. Che cosa le è appena passato per la mente?
MichAel: Quando dice cose del genere, sembra che mi sta trattando con accondiscen-

denza.
terApeutA: In che senso?
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MichAel: È come se mi stesse dando delle pacche sulla spalla. (Mimando con tono spia-
cevole) “Bravo bambino”.

terApeutA: Be’, sono contenta che me lo abbia detto… Non sono sembrata sincera? 
È questo?

MichAel: No, è come se mi stesse facendo i complimenti per aver fatto delle cose così 
insignificanti. Sembra quasi un insulto. (Pausa). Non che io pensi che lei voglia 
veramente insultarmi.

terApeutA: È vero. Non era mia intenzione. Ma se fosse vero, che mi stavo complimen-
tando con lei per aver fatto delle cose di poco conto, che cosa ci sarebbe di male?

MichAel: (Guarda in basso). Non so.
terApeutA: (Ipotizzando) La fa sentire piccolo, in qualche modo? Come se io fossi 

l’esperto o una persona superiore che vuole mostrarsi carina verso qualcuno che è 
inferiore?

MichAel: (Pensa). Sì, qualcosa del genere.
terApeutA: Lo dice e basta, o è d’accordo sul serio?
MichAel: No, penso che sia esatto. È come se lei fosse l’insegnante o qualcosa del ge-

nere e io solo uno scolaro.
terApeutA: Be’, allora capisco come questo possa essere penoso. E in un certo senso 

lei ha ragione. Ho delle cose da insegnarle... D’altra parte, preferisco considerarci 
piuttosto come una squadra.

MichAel: Mmm…
terApeutA: Quindi, come in una squadra, abbiamo un problema da risolvere assieme. 

Immagino che potrei smettere di dire delle cose positive… Ma dovremmo capire 
come farebbe poi a sapere quando è sulla strada giusta. Oppure, se faccio delle 
affermazioni positive, c’è qualche altro modo in cui lei potrebbe vedere la cosa?

MichAel: In che modo?
terApeutA: Non so… Forse che stiamo facendo entrambi un buon lavoro di squadra? 
MichAel: (Pensa). No… Non credo che così funzionerebbe.
terApeutA: Be’, è difficile. Potrebbe pensarci questa settimana? Pensare cioè a come 

potrebbe sentirsi meglio relativamente al mio manifestarle degli apprezzamenti 
per ciò che fa?

MichAel: Okay.

In questo stralcio, la terapeuta intuisce che continuare a concentrarsi sul problema 
in quel momento potrebbe non essere produttivo, quindi chiede al paziente di riflet-
terci tra le sedute. Nella seduta successiva, la terapeuta valutò fino a che punto poteva 
essere utile scavare nelle credenze sottostanti al problema dell’alleanza terapeutica.

terApeutA: (In modo collaborativo) Ho pensato ulteriormente al problema che abbiamo 
avuto nell’ultima seduta, quando si è sentito trattato con accondiscendenza. Le va 
bene se adesso ne parliamo ancora un po’?

MichAel: Okay.
terApeutA: È riuscito a trovare un altro modo di considerare la cosa?
MichAel: No, veramente no.
terApeutA: Vorrei chiederle una cosa. Questa sensazione di essere trattato con accondi-
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scendenza, le capita anche con altre persone, di tanto in tanto? O solo con me?
MichAel: (Pensa per diversi istanti). No, non solo con lei. Mmm… Credo di provarla 

spesso con il mio capo. Mi sta sempre a spiegare le cose, fin troppo. A volte deve 
proprio pensare che io sia uno stupido. (Pausa).

terApeutA: E con qualcun altro?
MichAel: I miei genitori, certamente. L’ho già detto, pensano sempre di saperne più di 

me. Mi dicono sempre cosa fare.
terApeutA: E con Sharon [la sua ragazza]? Si sente mai trattato con accondiscendenza 

da lei?
MichAel: (Pensa). Non tanto… Aspetti… Sì, qualche volta.
terApeutA: Ad esempio?
MichAel: Ad esempio, lei ha una sua opinione, diciamo, su quale film dovremmo 

andare a vedere, perché legge degli articoli nella rubrica degli spettacoli [del gior-
nale]. Le dico che vorrei andare a vedere un film diverso di cui io ho sentito parlare 
bene, e lei dice di sapere che non sarà molto bello perché ha letto una recensione. 
Una recensione è solo l’opinione di una persona, ma lei ci crede, e allora non vuole 
andare a vedere il film che vorrei andare a vedere io.

terApeutA: Be’, può essere irritante. Quindi ne deduco che questa sensazione di essere 
piccolo, e di essere trattato con accondiscendenza, emerge di tanto in tanto.

MichAel: Sì, suppongo di sì.
terApeutA: (Anticipando e dirottando la sua risposta) Pensa che sia probabile che lei 

riesca a cambiare radicalmente il suo capo, i suoi genitori e Sharon?
MichAel: Forse Sharon, un po’.
terApeutA: E forse me, un pochino?
MichAel: Forse.
terApeutA: Ma il suo capo e i suoi genitori continueranno a irritarla?
MichAel: Sì, probabilmente. E mia sorella.
terApeutA: Quindi vorrebbe fissare come obiettivo di imparare a non rimanerci così 

male? Come impedire che loro la facciano sentire piccolo?
MichAel: Sì, credo che possa andare bene.

Nello stralcio riportato sopra, la terapeuta si accerta che la reazione del paziente nei 
suoi confronti sia parte di un modello più ampio. Giudica che vale la pena dedicare del 
tempo a lavorare sul problema della relazione terapeutica, perché in questo modo avrà 
l’opportunità di migliorare la loro alleanza e di aiutare il paziente a generalizzare ciò che 
ha appreso alle altre sue relazioni importanti. Si noti come ha facilitato l’accordo del 
paziente a rendere il problema un obiettivo, essendo empatica con la sua irritabilità e 
offrendogli un modo per sentirsi meglio. Nell’estratto riportato di seguito, la terapeuta 
suggerisce un punto di vista alternativo.

terApeutA: Allora potremmo cominciare da me. Credo che lei abbia una scelta. Quan-
do dico qualcosa di positivo o esagero nelle spiegazioni, oppure sono in disaccordo 
con lei, potrebbe dire: “[La terapeuta] mi sta trattando con accondiscendenza”, e 
poi si sentirà irritato, anche se sinceramente io non stavo cercando di farla sentire 
inferiore… Oppure lei potrebbe dire: “[La terapeuta] non sta cercando di trattar-
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mi con accondiscendenza. Sta cercando di aiutarmi a sentirmi meglio”, o anche: 
“È solo il suo modo di fare”. (Pausa). Suppongo che lei potrebbe anche dire: “Solo 
perché lei pensa che io non sapevo qualcosa, o pensa sinceramente che questa cosa 
insignificante che ho fatto sia una buona cosa, questo non mi rende inferiore. Ci 
sono delle cose che devo imparare per vincere la depressione. E mi merito apprez-
zamenti per le cose che faccio”. (Pausa). Che ne pensa?

MichAel: Non so.
terApeutA: Be’, se riuscisse a dire a se stesso: “Lei ha ragione, mi merito gli apprezza-

menti”, o anche: “È un bene che questa cosa già la sapevo”, si sentirebbe meno 
irritato?

MichAel: Sì, suppongo di sì.
terApeutA: Bene, è qualcosa su cui riflettere. Forse potremmo parlarne di più la pros-

sima settimana.
MichAel: Okay.

La terapeuta intuisce che al momento il paziente non è pronto ad adottare questa 
prospettiva più funzionale (e più corretta). Ha piantato un seme e valuterà nelle sedute 
successive fino a che punto bisognerà ancora lavorare direttamente su questo problema. 
Una volta che il paziente ha effettivamente modificato la sua percezione della terapeuta, 
questa potrà aiutarlo a trasferire la sua nuova comprensione circa il sentirsi trattato con 
accondiscendenza anche alle altre relazioni, e potrà mettere in atto una combinazione 
di addestramento all’assertività (in modo che il paziente possa essere appropriatamente 
assertivo con gli altri) e di risposta alle sue credenze disfunzionali.

Riassunto

Molti pazienti che presentano problemi complessi rispondono positivamente 
quando i terapeuti utilizzano i principi della terapia cognitiva standard, o ne modi-
ficano l’applicazione, per costruire una solida alleanza terapeutica. Altri pazienti pre-
sentano maggiori difficoltà. Tuttavia, le difficoltà che presentano offrono al terapeuta 
un’opportunità per concettualizzare meglio le credenze disfunzionali dei pazienti e per 
raggiungere una comprensione profonda degli effetti del comportamento dei pazienti 
sulle altre persone. La relazione terapeutica può essere un potente agente di cambia-
mento, poiché i terapeuti aiutano i pazienti a modificare le loro opinioni negative su se 
stessi e sul terapeuta, e quindi ad applicare quello che hanno appreso per modificare le 
idee negative sugli altri.



107

CAPITOLO 5

I PRObLEmI ChE INSORGONO NELLA RELAzIONE 
TERAPEUTICA. ESEmPI DI CASI CLINICI

Gli esempi di casi clinici che seguono illustrano le difficoltà che possono sorgere 
comunemente nella relazione terapeutica. I primi esempi rappresentano dei pazienti 
che si adirano con il terapeuta per una molteplicità di ragioni: c’è chi crede che il tera-
peuta lo ha svalutato, che è stato sul punto di rifiutarlo, che ha cercato di controllarlo, 
che non lo ha compreso o che non si è preso cura di lui. Poi vengono presentati degli 
esempi di pazienti scettici rispetto al trattamento, che si sentono costretti a sottoporsi 
al trattamento o che si oppongono alla struttura della terapia. Il gruppo successivo di 
esempi raffigura un paziente che dà un feedback negativo alla fine di una seduta e un 
paziente che non riesce a dare un feedback negativo al terapeuta, anche quando sarebbe 
giustificato. Infine, si riporta l’esempio di un paziente che evita di rivelare al terapeuta 
delle informazioni importanti.

Caso clinico 1: il paziente che si sentiva svalutato dal 
terapeuta

In una certa seduta, Rosalind descrisse una situazione in cui si era sentita svalutata 
a causa del modo in cui veniva trattava dal fratello. Quando il terapeuta cominciò a 
mettere in discussione la percezione della paziente, Rosalind iniziò a sentirsi svalutata. 
Il terapeuta concettualizzò la difficoltà, quindi cambiò strategia.

terApeutA: (Riassumendo) Quindi, quando David [il fratello di Rosalind] ha detto che 
non avrebbe cambiato i programmi della sua famiglia, lei ha pensato: “Ecco che lo 
fa di nuovo, non viene mai incontro alle esigenze mie e della mia famiglia, fa sem-
pre quello che vuole lui”. E si è sentita molto ferita e arrabbiata. (Pausa). Giusto?

rosAlind: Sì. Non tiene mai in considerazione i miei sentimenti, non pensa mai che 
quello che lui fa mi influenza!
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terApeutA: E questo che cosa significa? O qual è la cosa peggiore di questo?
rosAlind: Significa che non sono importante.
terApeutA: C’è qualche altra spiegazione del perché non ha voluto cambiare i suoi 

programmi, a parte il fatto che lui pensa che lei non è importante e che a lui non 
importa di lei?

rosAlind: Lei non capisce! È sempre stato così! Mette sempre se stesso al primo posto!
terApeutA: Oh, sembra quindi che, ai propri occhi, lui sia la persona più importante.
rosAlind: Be’, sì!
terApeutA: E questo la ferisce molto.
rosAlind: Già.
terApeutA: Vorrei vedere se riusciamo ad aiutarla a sentirsi meno afflitta da questa 

cosa. Va bene?
rosAlind: (Arrabbiata) Sta dicendo che non dovrei essere angosciata? È quello che mi 

dicono sempre! Lei è proprio come tutti gli altri! Proprio non capisce!
terApeutA: (Calmo) Be’, potrebbe avere ragione sul fatto che io non capisco, ma non 

stavo dicendo che lei non dovrebbe essere angosciata. Considerato quello a cui 
stava pensando, è giusto che lei lo sia!

rosAlind: Quindi, adesso sta dicendo che era sbagliato il mio pensiero.
terApeutA: In realtà, io non lo so. Lei potrebbe avere ragione al cento per cento. Tutto 

ciò che so per certo è che lei è molto turbata a causa di suo fratello, e vorrei vedere 
se possiamo fare qualcosa affinché lei si senta meno turbata. (Pausa). C’è qualcosa 
di sbagliato nel cercare di sentirsi meno turbata? 

rosAlind: È come se stesse dicendo che ho torto. Come tutti gli altri. (Scimmiottando) 
“Rosalind, stai esagerando”, “Rosalind, sei troppo sensibile”.

Il terapeuta si rende conto che deve cambiare meccanismo. L’aver cercato di inda-
gare se suo fratello possa aver avuto altre motivazioni, ha attivato le idee di Rosalind di 
essere incompresa e di essere considerata sbagliata e difettosa. In quella fase, il terapeuta 
veramente non sapeva fino a che punto la paziente era stata accurata nella sua valu-
tazione del fratello. E non avrebbe potuto saperlo finché essi non avessero esaminato 
insieme i fatti e non avessero preso in considerazione delle possibili spiegazioni alterna-
tive del suo comportamento. Tuttavia, il terapeuta giudica che farlo in quel momento 
probabilmente romperebbe l’alleanza terapeutica. Invece il terapeuta mostra empatia a 
Rosalind, quindi decide di identificare la credenza sottostante alla reazione di afflizione 
di Rosalind verso suo fratello.

terApeutA: Oh, è terribile sentirsi così. (Pausa). Supponiamo che lei abbia ragione al 
cento per cento, che lei non sia importante per suo fratello. Che cosa significhe-
rebbe per lei? Quale sarebbe la cosa peggiore di questo?

rosAlind: (Calmandosi) Vede, sono sempre stata messa in disparte dalla mia famiglia. 
I miei genitori, loro hanno sempre privilegiato mio fratello. È il preferito. È il 
prediletto. Riceveva tutte le attenzioni. Pensavano che camminasse sulle acque. Lo 
pensano ancora.

terApeutA: Non mi sorprende che sia così doloroso. Che cosa significa per lei che i suoi 
genitori e suo fratello la trattano così?
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rosAlind: Be’, mi fa sentire come se fossi una nullità [credenza di base].
terApeutA: (Annuisce). Una nullità. (Pausa). Non le suona familiare? Mi pare che ab-

biamo già parlato di questo suo pensiero.
rosAlind: Già.

In seguito, il terapeuta e la paziente considerarono se in effetti Rosalind era vera-
mente una nullità se veniva trattata male, oppure se era comunque una persona im-
portante a prescindere dal comportamento della sua famiglia. Il terapeuta aiutò Rosa-
lind a identificare le sue assunzioni generali: “Se le persone non mi vengono incontro, 
significa che pensano che io non sono importante” e “Se le persone non mi reputano 
importante, hanno ragione, io non valgo niente”. 

Il terapeuta le chiese di continuare a fargli sapere se si fosse sentita come se lui 
non la stesse trattando bene, così avrebbero potuto risolvere il problema sul momento. 
Nel corso di un’altra seduta, il terapeuta aiutò Rosalind a vedere come fosse ipervigile 
rispetto all’eventualità che gli altri la trattassero male – e come talvolta non interpre-
tasse correttamente le motivazioni degli altri – perché Rosalind stessa si sentiva una 
“nullità”.

Caso clinico 2: il paziente che temeva che il terapeuta 
l’avrebbe rifiutato 

La credenza di base di Andrea era di essere una cattiva persona. Era convinta che 
anche il suo terapeuta l’avrebbe vista sotto una luce estremamente negativa. Verso la 
fine della loro prima seduta, Andrea disse rabbiosamente al terapeuta che credeva che 
lui l’avrebbe rifiutata. Il terapeuta rispose in modo diretto, empatico e rassicurante.

AndreA: Perché ha acconsentito di ricevermi [come paziente]? È probabile che si stuferà 
di me e mi sbatterà fuori dalla terapia come hanno fatto gli altri miei terapeuti.

terApeutA: (In modo empatico) Oh, deve aver avuto davvero dei brutti momenti in 
passato. (Pausa). Mi dispiace che lei abbia avuto tali esperienze.

AndreA: Ma probabilmente lei farà lo stesso.
terApeutA: Sa, non credo che succederà. Non mi pare, in realtà, di aver mai mandato 

via un paziente. Mi lasci pensare… C’è stato qualche paziente con cui abbiamo 
deciso insieme che avrebbe dovuto provare qualcun altro… Ma non vedo perché 
dovrebbe essere il suo caso.

AndreA: Però probabilmente succederà.
terApeutA: Che cosa glielo fa pensare? Vede qualcosa in me che non va?
AndreA: Lei è un terapeuta. In fin dei conti siete tutti uguali.

Nella parte successiva della seduta, il terapeuta prima conviene che la paziente 
potrebbe avere ragione, poi la aiuta a valutare il suo pensiero (“In fin dei conti siete 
tutti uguali”) differenziando se stesso e il suo trattamento dalle precedenti esperienze 
terapeutiche della paziente.
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terApeutA: Immagino che questo sia possibile, che io sia uguale a tutti gli altri. Per 
contro, ho un’esperienza molto buona nel riuscire ad aiutare delle persone che 
hanno già provato con altri terapeuti.

AndreA: (Cambiando argomento) Tanto questa terapia non servirà.
terApeutA: Che cosa glielo fa pensare? [Una variazione di “Qual è la prova di questa 

idea?”].
AndreA: Nessuna delle terapie precedenti è stata utile. Sono ancora depressa. La mia 

vita è ancora uno schifo.
terApeutA: (Riferendosi ad aspetti della terapia cognitiva discussi precedentemente nella 

seduta) Be’, non mi sorprende che lei non confidi molto nella terapia. (Pausa). Le 
sembra che ci sia qualcosa di diverso in questa terapia? Tutti gli altri terapeuti han-
no stabilito l’ordine del giorno con lei, l’hanno mandata a casa con degli appunti 
da leggere, le hanno chiesto di dare loro un feedback alla fine di ogni seduta?

AndreA: (Lentamente) No.
terApeutA: Be’, meglio così. Se stessi pianificando di fare esattamente quello che han-

no fatto gli altri terapeuti, direi che ci sarebbe una minore probabilità di poterla 
aiutare. (Pausa). Non posso garantirle che le sarò di aiuto, ma non vedo perché 
non potrei. (Pausa). Sarebbe disposta a provarci per, diciamo, quattro o cinque 
sedute, per vedere che cosa succede?

AndreA: Non so se posso prometterlo.
terApeutA: Allora credo che non ci rimane altro che procedere seduta dopo seduta, per 

ora. (Pausa). Nel frattempo, è molto importante che lei mi ha detto di pensare che 
io la caccerò dalla terapia. Ho bisogno che lei continui a farmi sapere quando le 
viene questo pensiero. Va bene?

AndreA: Suppongo di sì. (Cambiando argomento) Lo so che deve pensare che io sono 
una seccatura, che le rendo le cose difficili.

terApeutA: (Rispondendo in modo quanto più possibile sinceramente positivo) No, non 
penso che lei sia una seccatura. Penso di capire perché è difficile per lei.

AndreA: Ma gli altri suoi pazienti… Deve essere più facile con loro.
terApeutA: Be’, sì, immagino che con alcuni lo sia. Ma questo non vuol dire che io non 

voglio continuare a lavorare con lei. (Sottintendendo che la paziente è speciale) Lei 
non è una paziente ordinaria. Mi tiene attivo.

Successivamente, il terapeuta verifica quanto Andrea si fida della sua sincerità.

terApeutA: Quanto mi crede quando dico che voglio continuare a lavorare con lei?
AndreA: (Distoglie lo sguardo). Non lo so.
terApeutA: (Tenendosi basso) 10%? 25%?
AndreA: Forse 25%.
terApeutA: Okay, è un buon inizio. Bene, il tempo lo dirà, suppongo. Ma desidero 

ribadire che non voglio che lei licenzi me come terapeuta. Vorrei continuare a 
lavorare con lei.

Nel corso di questo scambio, il terapeuta ha concettualizzato che si erano attivate la 
credenza di base di Andrea di essere una cattiva persona e la sua assunzione che gli altri 
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probabilmente la rifiuteranno. Ha cercato di differenziare se stesso e la sua terapia dalle 
esperienze terapeutiche e dai terapeuti con i quali Andrea si era imbattuta in passato, 
e ha espresso il desiderio di continuare ad avere in cura la paziente. Ha cercato, senza 
insistere, di ottenere da Andrea l’impegno a non interrompere la terapia e ha rinforzato 
la paziente per aver espresso le sue paure. Ha sottilmente ricordato ad Andrea che lui, 
il terapeuta, non prendeva tutte le decisioni e che Andrea aveva il potere di terminare il 
trattamento se lo avesse desiderato. Tutto ciò servì a tranquillizzare la paziente, la quale 
tornò per un intero ciclo di sedute terapeutiche.

Caso clinico 3: il paziente che si sentiva controllato 
dal terapeuta

Nel corso della seconda seduta, emersero delle difficoltà nell’alleanza terapeutica 
con Jason, un uomo di 59 anni, mentre il paziente discuteva con la terapeuta di come 
avrebbe potuto migliorare il suo umore modificando il proprio comportamento. Jason 
si infastidì a causa del suggerimento della terapeuta. Questa scelse di dimostrare imme-
diatamente la sua disponibilità ad andare avanti, perché la irritabilità mostrata da Jason 
già nel corso della prima seduta l’aveva portata a prevedere una nuova reazione negativa 
da parte del paziente se avesse affrontato direttamente, a questo punto, la questione 
dell’alleanza terapeutica.

terApeutA: Pensa che potrebbe essere d’aiuto provare a uscire un pochino tutti i gior-
ni?

JAson: (In modo inespressivo) No!
terApeutA: Lo cancelli dalla lista degli obiettivi, allora. Le viene in mente qualcos’altro 

che ha fatto in passato che sembrava utile a sollevare, anche solo un po’, il suo 
umore?

Nella stessa seduta, emerse un problema simile un paio di minuti più tardi. Ipotiz-
zando che queste due situazioni fossero rappresentative di un modello disfunzionale, la 
terapeuta affrontò direttamente la questione. Nella trascrizione qui sotto, Jason riferi-
sce di un dolore persistente.

terApeutA: Ha mai considerato la possibilità di chiedere nuovamente aiuto al suo me-
dico [per le emicranie]?

JAson: No.
terApeutA: Pensa che possa essere una buona idea?
JAson: No!
terApeutA: (In modo gentile) Jason, che cosa le è passato per la mente quando le ho dato 

quel suggerimento?
JAson: Lei si aspetta che io mi occupi del problema dell’emicrania e io non voglio pren-

dere delle medicine – che comunque non funzionerebbero – quindi in realtà non 
c’è niente che io possa fare!
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terApeutA: (Mostrandosi sorpresa) Jason, sono confusa… Che cosa mi ha sentito dire?
JAson: Be’, ha detto che dovrei concentrarmi sulle mie emicranie, il che significa pren-

dere delle medicine. Ne sto già prendendo troppa di quella roba!
terApeutA: Questo è molto importante. Non voglio che lei si occupi del problema 

dell’emicrania adesso, se questo le provoca molto stress. (Pausa). Si ricorda che 
cosa ho detto veramente?

JAson: Qualcosa sul prendere delle medicine. Ma io non lo voglio fare!
terApeutA: Allora non dovrebbe. E mi dispiace che lei si senta angosciato per questo 

motivo. Ma deve sapere che non penso necessariamente che lei dovrebbe assumere 
automaticamente dei farmaci. Quando è pronto, potrebbe solo farsi dare più in-
formazioni dal suo medico sulle diverse opzioni possibili. Non penso che lei debba 
affrontare necessariamente le emicranie proprio adesso.

JAson: (Cambiando argomento) Sembra che ogni cosa di cui parliamo è solo una goccia 
nel mare.

terApeutA: Be’, ha ragione, in un certo senso. (Facendo un’analogia) È importante che 
lei faccia dei piccoli passi per evitare di sentirsi sopraffatto… Ma dei piccoli passi 
tutti i giorni possono portare, alla fine, a fare molta strada. Così come, lasciando 
cadere ogni giorno una goccia in un contenitore, alla fine si riempirà.

JAson: (Sospira).
terApeutA: Non sembra che quello di cui abbiamo parlato oggi sia stato d’aiuto. Ha 

un’idea di cosa sarebbe più utile?
JAson: (Scuote la testa).
terApeutA: Sa, ho l’impressione che siamo distanti. Ha qualche idea su come potrem-

mo fare per stare dalla stessa parte?
JAson: (Alza le spalle).
terApeutA: (Ipotizzando) Mi domando se si sente come se io non la comprenda vera-

mente, come se io non capisca come stanno le cose per lei, come se io in qualche 
modo la stia criticando o la stia incolpando.

JAson: (Borbotta). Già.
terApeutA: Forse essere così orientati alla risoluzione del problema semplicemente non 

funziona, oggi. Forse dovrei solo ascoltare di più e cercare di capire.
Jason: (Pausa). Non lo so.
terApeutA: Che ne pensa se oggi non cerchiamo di andare avanti nell’ottica di miglio-

rare la sua vita? (Pausa). Invece, forse potrebbe aiutarmi a capire meglio che cosa 
le sta accadendo.

JAson: (Alza le spalle).
terApeutA: Ha la sensazione che io voglio aiutarla?
JAson: Credo di sì.
terApeutA: Be’, ha ragione. Lo voglio.
JAson: Ma non è d’aiuto quando mi carica di tutte queste aspettative.
terApeutA: Buono a sapersi. Okay, facciamo un patto. Oggi cercherò di non caricarla 

di aspettative. Ma se lei si sentisse come se io lo stessi facendo, come si è sentito 
con i farmaci, sarebbe disposto a farmelo sapere? Poi io le dirò sinceramente se ho 
commesso un errore e se mi aspettavo qualcosa… Che ne dice?

JAson: (Lentamente ) Okay.
terApeutA: Allora, mi dica, che cosa c’è che non capisco?
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Nel corso della seduta, Jason si era sentito vulnerabile e debole. Ipervigile rispetto 
all’eventualità di essere controllato e ferito, era saltato a delle conclusioni sulla tera-
peuta, attaccandola leggermente. La terapeuta rispose tranquillamente, corresse le sue 
interpretazioni errate, e provò a dargli speranza quando Jason si era sentito sfiduciato e 
aveva denigrato il trattamento. Riconoscendo una rottura nell’alleanza terapeutica, la 
terapeuta comunicò quanto aveva compreso, ipotizzando il motivo per cui il paziente 
si sentiva angosciato, e poi propose di cambiare quanto stavano facendo. La terapeuta 
espresse il suo desiderio di aiutare il paziente. Chiese a Jason di correggerla in futuro, 
cercando di fare in modo che il paziente si sentisse in una posizione di superiorità. 
Ascoltando attentamente, e mostrando empatia e una comprensione accurata, la tera-
peuta aiutò Jason a diminuire le sue aspettative di essere ferito, riducendo così la sua 
tendenza ad adottare una strategia di affrontamento consistente nell’attaccare gli altri 
prima di essere attaccato da loro. Verso la fine della seduta, Jason si calmò. In seguito, 
la terapeuta lavora direttamente sulla relazione. 

terApeutA: Che ne pensa? Questa seconda parte della seduta andava meglio?
JAson: Sì.
terApeutA: Quanto mi crede quando le dico che proverò a non aspettarmi troppo da 

lei?
JAson: Credo che ci proverà, suppongo, ma non sono sicuro che non lo farà, comun-

que.
terApeutA: Be’, potrebbe avere ragione. Che garanzie ha?
JAson: Non lo so.
terApeutA: Eravamo d’accordo che lei avrebbe verificato con me, per vedere se com-

metto quell’errore, in modo che io possa correggerlo. 
JAson: Okay.
terApeutA: Può dirmi, però, quale sarebbe la possibilità peggiore se io avessi aspettative 

irragionevoli su di lei?
JAson: Sentirei di dover fare ciò che vuole lei.
terApeutA: Altrimenti…
JAson: Altrimenti lei direbbe che non mi aiuterebbe più. (Borbotta). Il mio ultimo 

terapeuta l’ha fatto.
terApeutA: Allora, credo che sarebbe meglio fare un altro accordo, se per lei va bene. 

Vorrei continuare a lavorare con lei fino a quando riesco ad esserle d’aiuto, indiffe-
rentemente se lei riesca o meno a fare ciò di cui abbiamo parlato.

JAson: Sì…
terApeutA: (Ristabilendo l’equilibrio) E vorrei che lei continuasse a lavorare con me e 

verificasse le miei intenzioni, se ha la sensazione che in qualche modo non sono 
dalla sua parte.

JAson: (Fa una pausa). Okay.

La terapeuta comprese la fragilità di Jason. Le sue dolorose credenze di base erano 
continuamente attivate durante la seduta, anche se la terapeuta si comportava in modo 
ragionevole. La terapeuta si rese conto che doveva rafforzare l’alleanza terapeutica e 
aiutare Jason a sentirsi al sicuro, altrimenti il paziente avrebbe potuto decidere unilate-
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ralmente di terminare il trattamento. Successivamente, la terapeuta chiese a Jason cosa 
pensava potesse fare per avere una settimana migliore, piuttosto che suggerire lei stessa 
l’assegnazione dei compiti a casa.

Caso clinico 4: il paziente che affermava che il terapeuta 
non lo capiva

June era una donna nubile di 37 anni con un lavoro insoddisfacente e mal pagato. 
Era piuttosto invidiosa delle persone, che percepiva più ricche di lei, e si sentiva infe-
riore in loro presenza. 

All’inizio della seconda seduta, la terapeuta le chiese se aveva altri obiettivi da ag-
giungere alla sua lista.

June: (Con voce infastidita) Ascolti, non credo che lei capisca.
terApeutA: Non capisco…?
June: Come stanno le cose per me! Dopo tutto, lei è una professionista. Guadagna un 

sacco di soldi. È sposata e ha dei figli… Lei ha tutte queste cose. Tutte cose che io 
non ho.

terApeutA: (In modo empatico) Oh, deve sembrarle così ingiusto.
June: Lo sembra! Lo è!
terApeutA: Ha ragione, lo è. (Pausa). Può dirmi un po’ meglio che cosa non capisco? 

Vorrei proprio riuscire ad aiutarla di più.
June: (Calmandosi leggermente) È tutto una fatica. Ho tutte queste difficoltà econo-

miche. Non ho nessuno nella mia vita. Sono davvero sola. La mia famiglia mi sta 
sempre addosso. Odio il mio lavoro…

terApeutA: (In modo empatico) È davvero dura per lei. (Pausa). Non posso prometterle 
che potrò renderle la vita più facile, ma vorrei provare, se lei è disposta. (Pausa). 
Forse quello che dovremmo fare è scegliere un problema su cui lavorare oggi, ma 
dovrà mettermi al corrente della situazione, affinché io possa capire meglio. (Pau-
sa). Va bene?

June: (Malvolentieri) Suppongo di sì.
terApeutA: Da dove vorrebbe cominciare?

Rivedere la lista degli obiettivi rese June più consapevole dei problemi che stava 
affrontando. Cominciò a paragonarsi alla sua terapeuta, che conduceva in effetti una 
vita più agevole e soddisfacente. Quando questo paragone attivò la sua credenza di 
base di inferiorità, June impiegò la sua consueta strategia di affrontamento consistente 
nell’incolpare gli altri. La terapeuta reagì in modo empatico, dichiarò il suo desiderio di 
essere d’aiuto, chiese alla paziente il consenso per orientarsi alla risoluzione dei proble-
mi e chiarì che desiderava capire. La paziente acconsentì con riluttanza a concentrarsi 
su un problema. Riuscirono a fare qualche progresso rispetto al problema e la paziente 
si sentì un po’ meglio. Alla fine della seduta, la terapeuta ritornò sul problema della 
relazione terapeutica.
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terApeutA: Vorrei tornare su qualcosa di cui abbiamo cominciato a parlare all’inizio 
della seduta. Ho avuto l’impressione che sia difficile per lei venire a parlarmi ogni 
settimana. Mi domando se ritiene di paragonarsi molto a me.

June: Suppongo di sì.
terApeutA: Mi dispiace che questo la turbi. Ha idea di come potremmo risolvere il 

problema?
June: Non so se può essere risolto.
terApeutA: (Pausa). Be’, vorrei continuare a provarci. Io preferirei continuare a lavora-

re insieme. Penso di avere qualcosa da offrirle – ne abbiamo parlato oggi – come 
porre dei limiti a suo padre affinché non la infastidisca così tanto.

June: (Guarda in basso e borbotta). Non lo so.
terApeutA: Vuole rifletterci questa settimana e ne parliamo più diffusamente la pros-

sima settimana?
June: Credo di sì.
terApeutA: E io farò lo stesso. (Pausa). Sono contenta. Non voglio che si accomiati da 

me prima di avere la possibilità di sistemare le cose.

In questa parte della seduta, la terapeuta chiarì che preferiva risolvere il loro pro-
blema relazionale e che era disposta a sforzarsi a rifletterci tra le sedute. Inoltre, la tera-
peuta prese nota mentalmente di vedere se il fare paragoni tra se stessa e gli altri era un 
problema generale della paziente.

Caso clinico 5: il paziente che era convinto che il terapeu-
ta non tenesse a lui

Alexander, un uomo di 68 anni, si arrabbiò con la sua terapeuta quando questa 
terminò in orario la loro quarta seduta. La terapeuta elicitò la credenza specifica di 
Alexander su di lei e anche una credenza generale sugli altri. Guidò il paziente nella 
modificazione della credenza nell’ambito della loro relazione terapeutica, e lo aiutò a 
generalizzare quanto appreso alle sue relazioni con un’amica e con la sua famiglia.

terApeutA: Vedo che ci rimangono solo un paio di minuti. Che cosa pensa della seduta 
di oggi?

AlexAnder: (Allarmato) Ma io ho questo problema con mia sorella. [Alexander non 
aveva inserito questo problema nell’ordine del giorno, né lo aveva menzionato pri-
ma nella seduta]. Ha ricominciato a fare come una volta, sa, non è come quando 
sono uscito la prima volta dall’ospedale. Allora mi aveva sostenuto così tanto. Ma 
adesso…

terApeutA: (Interrompendo) Oh, mi dispiace, ma ora non abbiamo tempo per parlarne. 
Possiamo metterlo come prima cosa nell’ordine del giorno della prossima settima-
na?

AlexAnder: Ma non capisce, non so davvero cosa fare!
terApeutA: Mi dispiace veramente che sia finito il tempo a nostra disposizione. Posso 
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capire quanto sia turbato. Vuole fissare un appuntamento anticipato, in modo da 
poterne parlare prima? 

AlexAnder: No! Voglio parlarne ora!
terApeutA: Deve sentirsi davvero giù, allora. Le prometto, però, che ne parleremo 

come prima cosa la prossima settimana, e parleremo anche del fatto che io l’ho 
delusa. Va bene?

AlexAnder: (Borbotta con rabbia) Mi sembra di non avere altra scelta. 
terApeutA: Mi dispiace che ci sia rimasto male. Sa una cosa? Vorrebbe mettermi per 

iscritto il problema e lasciarlo alla segretaria? Lo leggerò prima della nostra prossi-
ma seduta, così mi farò delle idee su cosa dovremmo fare.

AlexAnder: (Con voce seccata) Be’, non scriverò niente, ma glielo dirò nella prossima 
seduta.

terApeutA: Va bene.
AlexAnder: (Borbotta) Okay.

Nella seduta successiva, la terapeuta solleva immediatamente il problema.

terApeutA: Alexander, prima di fare qualsiasi altra cosa, possiamo parlare di quello 
che è successo alla fine della seduta scorsa? Qual è stata la cosa che l’ha turbata 
maggiormente?

AlexAnder: Be’, avevo questo problema davvero grosso, e lei ovviamente non ne ha 
voluto sentir parlare.

terApeutA: Se questo fosse vero, che cosa significherebbe?
AlexAnder: Che è solo preoccupata di seguire la sua tabella di marcia.
terApeutA: E se questo fosse vero, che cosa significherebbe?
AlexAnder: Che non le importa di me. Il programma viene prima di tutto.
terApeutA: Be’, sono contenta che me lo abbia detto, perché è molto importante capire 

se ci tengo a lei oppure no.
AlexAnder: Be’, è ovvio, non ci tiene.
terApeutA: Okay, questa è una possibilità del perché ho terminato la seduta in orario, 

cioè che non mi importa niente di lei o del suo problema. (Lo annota). Qual è 
un’altra spiegazione possibile del fatto che ho terminato la seduta in orario? 

AlexAnder: Non lo so.
terApeutA: Vede, è importante che lei raccolga tutti i fatti prima di farsi un’idea, spe-

cialmente se si tratta di qualcosa che le può causare così tanta pena. (Pausa). Il mo-
tivo per cui devo concludere le sedute terapeutiche in orario è che in questo modo 
posso finire di prendere appunti sugli aspetti più rilevanti della seduta, e scrivere le 
cose che penso dovremmo fare nella prossima seduta. Poi prendo la cartellina del 
paziente successivo, proprio come ho fatto con la sua pochi minuti fa, in modo 
che posso riguardare i miei appunti e cercare di capire come posso essere d’aiuto 
al massimo.

AlexAnder: Penso ancora che, se davvero ci tenesse, avrebbe trovato il tempo.
terApeutA: Ci sono degli altri modi in cui le ho mostrato che ci tengo?
AlexAnder: (Guarda in basso). Credo di sì.
terApeutA: Come fa a dirlo? (Fornendo delle prove) Il mio tono di voce quando dico 



117

I problemi che insorgono nella relazione terapeutica. Esempi di casi clinici

quanto sono dispiaciuta che lei è così turbato? (Pausa). Quando mi impegno mol-
to per aiutarla a risolvere i problemi?

AlexAnder: Credo di sì. 
terApeutA: Perché suppongo che potrei semplicemente sedermi e ascoltare, e non dire 

molto, e non fare nessuno sforzo per aiutarla.
AlexAnder: Già. (Pausa). Ma, se ci tenesse davvero, mi dedicherebbe più tempo.
terApeutA: Che cos’altro farei, se ci tenessi davvero?
AlexAnder: Lascerebbe che io le telefoni tra le sedute, anche se non sono sul punto di 

suicidarmi.
terApeutA: Qualcos’altro?
AlexAnder: (Pensa). Direbbe a mia sorella che deve essere più carina con me.
terApeutA: (Annotando queste cose) Qualcos’altro?
AlexAnder: Non so.
terApeutA: E il fatto che io non stia facendo tutte queste cose significa che non ci 

tengo?
AlexAnder: Be’, se qualcuno ci tiene davvero, ti dà il cento per cento.
terApeutA: Oh, adesso credo di capire. E se qualcuno non dà il cento per cento vuol 

dire che…?
AlexAnder: Che non ci tiene.
terApeutA: Be’, non mi sorprende che lei ha avuto l’idea che io non ci tengo.

Poi discussero il pensiero dicotomico di Alexander: o uno ci tiene al cento per 
cento e dà il cento per cento, oppure vuol dire che non ci tiene affatto. 

terApeutA: Che cosa succederebbe se le dessi il cento per cento? Sarei in grado di 
vedere altri pazienti? Dopo tutto, lei potrebbe aver voglia di parlarmi in qualsiasi 
momento del giorno e della notte. Sarei in grado di sbrigare le cose che devo fare 
in casa? Sarebbe possibile per me darle il cento per cento?

AlexAnder: (Lentamente) Suppongo di no.
terApeutA: Quindi, è possibile che, anche se non le do il cento per cento, io ci tenga 

comunque a lei?
AlexAnder: Non ne sono sicuro. (Pausa).
terApeutA: C’è qualcuno che le dà il cento per cento?
AlexAnder: (Pensa). No.
terApeutA: Chi ritiene ci tenga di più a lei?
AlexAnder: La mia amica Nadine, suppongo.
terApeutA: Lei le dà il cento per cento?
AlexAnder: No.
terApeutA: Ha mai pensato che lei non ci tenesse?
AlexAnder: Sì, qualche volta.
terApeutA: Quando è stata l’ultima volta?
AlexAnder: Un paio di giorni fa. Dovevamo uscire a cena, e all’ultimo momento lei ha 

detto che doveva lavorare e che non potevamo andarci.
terApeutA: E lei ha pensato: “Nadine non tiene a me”?
AlexAnder: Sì. Voglio dire, se ci tenesse, avrebbe potuto liberarsi. So che lo ha fatto in 

passato.



118

Le sfide della terapia cognitiva

terApeutA: Adesso vede le cose in modo diverso?
AlexAnder: Non ne sono sicuro.
terApeutA: Nadine potrebbe darle veramente il cento per cento e continuare a pren-

dersi cura di sé?
AlexAnder: Credo di no.
terApeutA: Lei ci tiene a Nadine?
AlexAnder: Sì, è per questo che mi fa così male quando si comporta così. 
terApeutA: Lei dà il cento per cento a Nadine?
AlexAnder: (Lunga pausa). Penso di no.
terApeutA: Come può essere, però? Se ci tenesse davvero a Nadine, non organizzerebbe 

la sua vita in modo da poterle dare il cento per cento?
AlexAnder: (Pensa). No. Credo che non potrei farlo.
terApeutA: Quindi, non è che forse questa formula che ha in testa non è proprio giusta? 

Cioè, non è vero che si può tenere a qualcuno anche senza dargli il cento per cento? 
E che le persone possono tenere a lei anche se non le danno il cento per cento?

AlexAnder: Forse.
terApeutA: Allora è possibile che io ci tenga a lei anche se non le dedico del tempo 

extra?
AlexAnder: (Lentamente) Immagino di sì.
terApeutA: Ma che succede se lei presume che io non ci tengo?
AlexAnder: Mi arrabbio.
terApeutA: Già, detesto vederla così turbato.
AlexAnder: (Sospira). Ma io vorrei che lei mi desse di più.
terApeutA: Certo. E deve essere difficile per lei il fatto che io non lo faccio. Ma riesce 

a vedere che forse ci tengo, e che ci sono delle ragioni del perché non le do di più 
che non hanno niente a che fare con la mia premura per lei?

AlexAnder: Sì.
terApeutA: Quindi, che cosa sarebbe utile che lei ricordasse a se stesso questa settima-

na?

Il paziente e la terapeuta discutono una risposta adattiva. Alexander scrive:

[La mia terapeuta] non mi può dare il cento per cento. Ciò non significa che non ci tiene a me. 
Infatti, dice che ci tiene, e la maggior parte delle volte si comporta come se ci tenesse. Se dico 
a me stesso che lei non ci tiene, diventerò molto turbato, e magari non è nemmeno vero.

terApeutA: Grandioso. Ora mi dica, questa stessa scheda potrebbe valere anche per 
Nadine?

AlexAnder: (Sospira). Sì.
terApeutA: Allora vuole aggiungere anche il suo nome nella scheda?
AlexAnder: Okay. (Lo fa).
terApeutA: Un’ultima cosa. Quello di cui abbiamo parlato oggi riguarda anche qual-

cun altro, oltre a Nadine e me?
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AlexAnder: Mmm, forse. Non ne sono sicuro. Forse mia sorella.
terApeutA: Allora, quando questa settimana legge la scheda a casa, può vedere se vale 

anche per lei?
AlexAnder: Sì.

Nelle sedute successive, la terapeuta e il paziente discutono la credenza sottostante 
l’assunzione. Alexander crede sostanzialmente di non essere amabile. Perciò è ipervigile 
rispetto all’eventualità che le persone non tengano a lui, perché il loro comportamento 
non premuroso gli dimostra che non è amabile. Discutono, inoltre, di un’altra strategia 
di Alexander: reagire con rabbia e rifiutare le persone prima che queste possano respin-
gere lui.

Caso clinico 6: il paziente che era scettico verso la terapia

Prima di iniziare la terapia cognitiva, David aveva cercato un trattamento da di-
versi professionisti della salute mentale. Tendeva a interrompere prematuramente la 
terapia e finora aveva fatto pochi progressi. Arrivò alla prima seduta sentendosi scetti-
co. In aggiunta, quando la terapeuta spiegò l’importanza di imparare a rispondere ai 
pensieri automatici, si attivò la sua credenza di base di incompetenza, e David adottò 
la sua abituale strategia di affrontamento consistente nell’evitamento – in questo caso, 
magari sottraendosi del tutto alla terapia.

terApeutA: Potrebbe riassumere quello di cui abbiamo parlato?
dAvid: Be’, credo che stesse dicendo che devo bloccare il mio modo di pensare depres-

sivo e ragionare in modo più realistico. Ma, vede, io non sono sicuro che questa 
terapia vada bene per me. Non penso che funzionerà. (Pausa). Non vedo come 
venire qui e parlare del mio modo di pensare possa essere d’aiuto.

terApeutA: Be’, ha ragione. Venire solo a parlare probabilmente non servirà o non sarà 
sufficiente. È attuare dei piccoli cambiamenti nella sua vita di tutti i giorni che 
sarà d’aiuto.

dAvid: (Pausa). Forse.
terApeutA: Guardi, penso che il suo scetticismo sia un bene. Non dovrebbe semplice-

mente prendermi in parola. Dovrà sperimentare le cose e vedere che cosa succede 
– vedere se le cose di cui parliamo durante la seduta, e le cose che prova a fare a 
casa, la fanno sentire meglio oppure no. (Pausa). C’è qualcosa riguardante specifi-
camente la terapia oppure me che le fa pensare che non funzionerà?

dAvid: Questa roba sul pensiero automatico. Non so se vale per me.
terApeutA: Be’, suppongo che se lei fosse disposto a tornare per un paio di settimane 

potremmo capirlo insieme. (Pausa). È che non crede di avere dei pensieri automa-
tici, oppure pensa di averli ma che potrebbe non essere in grado di rispondere ad 
essi e sentirsi meglio?

dAvid: La seconda, immagino.
terApeutA: Be’, questo è il mio lavoro. Lei non è tenuto a sapere come si risponde 
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ai pensieri automatici, non ancora. Non ha mai fatto una terapia di questo tipo 
prima. La prenderemo un passo alla volta, e mi farà sapere se la sto aiutando abba-
stanza oppure no. Va bene?

dAvid: Sì.

La terapeuta fu attenta a riconoscere lo scetticismo del paziente. Ridusse la sua an-
sia chiedendogli di tornare solo per altre due settimane e assumendosi la responsabilità 
dei suoi progressi. David allora si tranquillizzò e fu in grado di lavorare in modo più 
collaborativo.

Caso clinico 7: il paziente che si sentiva costretto a 
sottoporsi alla terapia

Roger, un adolescente di 16 anni, fu spinto dalla scuola e dai genitori a iniziare un 
trattamento. Come molti altri pazienti che cominciano la terapia dietro insistenza di 
altre persone, era piuttosto infelice di trovarsi nello studio di un terapeuta. Il terapeuta 
fece delle ipotesi sui suoi pensieri automatici e si mostrò empatico con lui, normalizzò 
la sua reazione e poi provò a dimostrare i vantaggi che la terapia poteva riservargli.

terApeutA: Quindi, su quale problema vuoi essere aiutato oggi?
roger: (Distoglie lo sguardo).
terApeutA: Be’, che cosa ti infastidisce ultimamente? La tua famiglia, la scuola, gli altri 

ragazzi?
roger: (Sembra irritato e non risponde).
terApeutA: Lo sai, se fossi al tuo posto, questo studio sarebbe l’ultimo luogo dove vor-

rei trovarmi. Scommetto che non è stata una tua idea venire qui.
roger: No.
terApeutA: E, se fossi al tuo posto, penserei: “Perché dovrei parlare con questa donna? 

Non mi conosce. Probabilmente pensa di potermi aiutare, ma non può”. (Pausa). 
Ci sono andata vicino?

roger: Suppongo di sì.
terApeutA: E penserei: “Che cosa devo fare per andarmene da qui? Detesto tutto que-

sto”. (Pausa). Ho ragione?
roger: (Sospira). Non so.
terApeutA: Be’, lascia che ti parli francamente. Io non so se posso aiutarti oppure no. E 

non ti biasimo per non voler stare qui… Ma fintanto che sei qui, vorrei vedere se 
posso essere d’aiuto… Naturalmente, tu dovrai fare da giudice e stabilire se è valsa 
la pena parlarmi o se sono un totale fallimento.

roger: (Sembra sorpreso).
terApeutA: Quindi, dal momento che sei qui, puoi dirmi che cosa vorresti fosse diver-

so nella tua vita? (Pausa). Ad esempio, vorresti che i tuoi genitori ti lasciassero in 
pace?

roger: Suppongo di sì.
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terApeutA: C’è qualcun altro che è un peso per te? Gli insegnanti? Gli altri ragazzi?
roger: (Con tono sdegnato) Gli insegnanti. Vorrei che mi lasciassero in pace.
terApeutA: Okay, due problemi. (Annotandoli) Genitori. Insegnanti… Ora, prima di 

cominciare, se senti che i tuoi genitori e gli insegnanti ti danno fastidio, potresti 
cominciare a sentire che anche io ti do fastidio. Quindi è davvero importante che 
tu mi faccia sapere se pensi che anche io sia un peso per te. (Pausa). Perché altri-
menti questa terapia non funzionerà. (Pausa). Ci stai a farmi sapere se ti sembro 
come i tuoi genitori o gli insegnanti?

roger: Credo di sì.
terApeutA: Bene. Di che cosa vuoi parlare per primo, della tua famiglia o della scuola?

La terapeuta dovette differenziarsi dagli altri adulti presenti nella vita di Roger e 
dichiarare espressamente che non voleva controllarlo, così come facevano – secondo 
la sua corretta percezione – i suoi genitori e gli insegnanti. La sua posizione sorprese 
Roger. Egli fu quindi in grado di distinguere tra la terapeuta e gli altri, e fu disposto un 
po’ di più a collaborare.

Caso clinico 8: il paziente che dava un feedback negativo

Il terapeuta di Meredith non aveva colto il suo disagio durante una seduta, e non 
aveva lasciato abbastanza tempo, alla fine della seduta, per rispondere al suo feedback 
negativo. Il terapeuta rinforzò Meredith per aver espresso il suo disappunto e chiarì che 
voleva affrontare le difficoltà nella seduta successiva.

terApeutA: C’è stato qualcosa della seduta che non le è piaciuto, o ha pensato che io 
abbia fatto qualcosa di sbagliato, o c’è stato qualcosa che non ho capito?

Meredith: Be’, veramente sì. Non mi piace affatto quando lei continua a farmi dire 
quanto credo a qualcosa, o quanto sento una certa emozione. Odio dover misurare 
le cose su una scala.

terApeutA: Mi dispiace che questo la infastidisce, ma sono davvero contento che me lo 
abbia detto. Le va bene se risolviamo questa prima cosa la settimana prossima? (Lo 
annota negli appunti della terapia). Vorrei che avessimo tempo per parlarne adesso, 
ma in realtà mi piacerebbe rifletterci questa settimana. Non vorrei darle semplice-
mente una risposta frutto del momento. Quindi, se lei è d’accordo, ne parleremo 
prima di qualsiasi altra cosa nella nostra prossima seduta. Va bene?

Meredith: Sì, suppongo di sì.
terApeutA: C’è qualcos’altro che le ha dato fastidio durante la seduta?
Meredith: No, credo di no.

Nella seduta successiva, il terapeuta ripeté a Meredith il motivo per cui le chiedeva 
di misurare il grado di una credenza e l’intensità delle emozioni. Si accordarono sul 
fatto che probabilmente il terapeuta avrebbe potuto ottenere informazioni sufficienti 
per aiutare Meredith chiedendo la sua valutazione in termini più generali: “Ci crede un 
po’, mediamente o molto?”; “Ora si sente meglio, uguale o peggio?”.
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La irritabilità di Meredith si manifestò in molte situazioni diverse durante il trat-
tamento, fornendo al terapeuta molte opportunità per modellare il problem-solving 
interpersonale, il che rafforzò l’alleanza terapeutica. Presto il terapeuta riscontrò che 
Meredith reagiva con irritazione ogni volta che si attivava la sua credenza di base di 
incompetenza, sia all’interno della seduta che fuori. Inizialmente, il terapeuta cercò 
di evitare la sua attivazione nella seduta, impegnandosi ad aiutare Meredith a risol-
vere i problemi e a rispondere in modo adattivo ai pensieri inerenti la questione di 
incompetenza anche con riferimento alle situazioni al di fuori della terapia (pagare le 
bollette, assumere degli operai per la manutenzione della casa, acquistare un computer 
usato). Successivamente, egli aiutò Meredith ad applicare quanto appreso attraverso la 
risoluzione di questi problemi alle situazioni in cui si sentiva incompetente durante la 
seduta.

Caso clinico 9: il paziente che evitava di dare un feedback 
sincero al terapeuta

Il terapeuta di Sheila sospettò che la paziente aveva avuto una reazione negativa, 
rispetto alla seduta, rimasta inespressa. Alla fine della seduta, il terapeuta incoraggiò 
Sheila a dare un feedback sincero.

terApeutA: La seduta di oggi è stata un po’ diversa. Era come se la stessi pressando 
parecchio. È sembrato così anche a lei?

sheilA: No, no davvero. So che sta solo cercando di aiutarmi.
terApeutA: Sente che stiamo andando troppo veloce [con la sua agorafobia]?
sheilA: (Lentamente) No, credo di no. Voglio dire, lo so che devo fare queste cose, 

altrimenti non migliorerò.
terApeutA: Se si sentisse come se la stessi pressando troppo, sarebbe in grado di farmelo 

sapere?
sheilA: Credo di sì.
terApeutA: Bene, perché voglio essere sicuro che questa terapia sia giusta per lei. Se a 

casa comincia a pensarla diversamente, è certa che me lo direbbe all’inizio della 
nostra prossima seduta?

Il terapeuta fece attenzione a dare a Sheila la facoltà di dargli un feedback negati-
vo, con ciò implicando che era disposto a cambiare, se necessario, quello che stavano 
facendo. Non mostrare questo tipo di apertura e flessibilità a volte può portare a una 
brusca interruzione della terapia da parte dei pazienti.
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Caso clinico 10: il paziente che evitava di rivelare 
informazioni importanti

Mandy sembrava alquanto nervosa durante la seduta, perché si aspettava che le do-
mande della terapeuta l’avrebbero portata a rivelare il maltrattamento fisico da parte del-
la madre di cui era stata vittima da bambina. Mandy si stava torcendo le mani, e il suo 
viso appariva preoccupato e teso. Quando la terapeuta interrogò Mandy sui suoi pensie-
ri, la paziente guardò in basso e sussurrò: “Non glielo posso dire”. La terapeuta giudicò 
che la loro alleanza terapeutica era abbastanza forte per farle un po’ di pressioni.

terApeutA: Be’, va bene, ma mi dica, si sente ansiosa?
MAndy: Già.
terApeutA: Non deve dirmi che cosa le passa per la mente, ma potrebbe dirmi che cosa 

teme che potrebbe accadere se me lo dicesse?
MAndy: (Continuando a sussurrare e guardando in basso) Lei potrebbe pensare che sono 

una cattiva persona. Potrebbe non volermi più vedere.
terApeutA: (Riassumendo oggettivamente il problema secondo il modello cognitivo) Quin-

di, la situazione è che le ho chiesto che cosa stava pensando, e lei ha avuto il pen-
siero automatico: “Se lo dico [alla mia terapeuta], lei potrebbe pensare che sono 
una cattiva persona. Potrebbe non volermi vedere più” e questi pensieri automatici 
l’hanno fatta sentire ansiosa. È corretto?

MAndy: Sì.
terApeutA: Be’, non deve dirmi a cosa stava pensando, ma possiamo esaminare questi 

pensieri: “[La mia terapeuta] penserà che sono una cattiva persona. Potrebbe non 
volermi vedere più”?

MAndy: (Fa cenno di sì con la testa).
terApeutA: Ha qualche prova del fatto che io penserò che lei è una cattiva persona e 

che non vorrò più vederla?
MAndy: (Si raggomitola sulla sedia). Be’, quello che è successo è davvero brutto.
terApeutA: (Offrendo un punto di vista alternativo) È possibile che io non lo veda come 

una brutta cosa? (Pausa). O anche se lo vedessi come una brutta cosa, è possibile 
che non veda lei come una persona totalmente cattiva?

MAndy: (Sussurrando) Immagino di sì.
terApeutA: Ha qualche prova del contrario, cioè che forse non penserò affatto male di 

lei? Che forse vorrò continuare a vederla?
MAndy: Non lo so.
terApeutA: Mi ha mai raccontato cose brutte prima d’ora?
MAndy: Non lo so.
terApeutA: Be’, il problema con sua sorella? Si ricorda che anche allora temeva che 

l’avrei considerata una cattiva persona?
MAndy: (Fa cenno di sì con la testa).
terApeutA: E come ho reagito? L’ho giudicata negativamente?
MAndy: (A bassa voce, continuando a evitare il contattato oculare) No.
terApeutA: Ne è sicura?
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MAndy: Sì.
terApeutA: Allora, come le sono sembrata?
MAndy: In realtà, lei stava dalla mia parte. Disse che pensava che mia sorella era irra-

gionevole.
terApeutA: Giusto. (Lascia che questo faccia presa). Ora, qual è la cosa peggiore che 

potrebbe succedere, se la considerassi veramente una cattiva persona?
MAndy: Non vorrebbe che continuassi ad essere una sua paziente.
terApeutA: Okay, quella è la cosa peggiore. (Pausa). Qual è la cosa migliore che po-

trebbe accadere?
MAndy: Non lo so. Immagino che vorrebbe che io continuassi a venire.
terApeutA: E qual è lo scenario più realistico?
MAndy: (Pensa). Forse che lei penserà che sono una cattiva persona, ma sarebbe ancora 

disposta a vedermi?
terApeutA: O forse la vedrò come un essere umano, e non come una cattiva persona?
MAndy: Non lo so. (Pausa).
terApeutA: Vuole raccontarmi solo una piccola parte di quella vicenda e vedere come 

reagisco? Poi potrà decidere se dirmi di più oppure no.
MAndy: Suppongo di sì.

Quando Mandy era troppo ansiosa per rivelare i suoi pensieri, la terapeuta elicitò 
piuttosto le paure della paziente relative al rivelare i suoi pensieri. Aiutò Mandy a valu-
tare in modo obiettivo le sue anticipazioni e le fornì un punto di vista alternativo, il che 
aiutò la paziente a realizzare che le sue previsioni negative potevano non avverarsi. La 
terapeuta le offrì la possibilità di confidarle solo una piccola parte della vicenda. Suc-
cessivamente, Mandy rivelò un episodio di maltrattamento fisico da parte della madre 
accaduto nell’infanzia. La terapeuta espresse compassione e premura. Mandy cominciò 
a credere meno fermamente che la terapeuta l’avrebbe giudicata negativamente e che 
l’avrebbe rifiutata, e fu disposta a rivelare di più.

Riassunto

I pazienti rappresentati nei casi clinici esemplificativi di questo capitolo presenta-
no delle particolari difficoltà a sviluppare un’alleanza con i loro terapeuti. La maggior 
parte dei pazienti non presenta difficoltà così rilevanti. Tuttavia, è importante essere 
preparati alla molteplicità di modi in cui la relazione terapeutica potrebbe essere messa 
alla prova e logorata. È di vitale importanza che i terapeuti rimangano calmi e che non 
si mettano sulla difensiva. Quando emergono delle difficoltà, essi devono concettua-
lizzare i problemi e stabilire se i pazienti si sentono vulnerabili, costretti, controllati, 
svalutati o rifiutati. I terapeuti possono esprimere comprensione ed empatia, e poi 
cominciare con attenzione a impegnare i pazienti nella valutazione della relazione te-
rapeutica quanto più oggettivamente e costruttivamente possibile. Affinché la terapia 
possa progredire, i terapeuti devono mettere in campo il meglio delle loro competenze 
interpersonali per relazionarsi al problema, modellando sincerità, apertura, flessibilità 
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e ottimismo nel riparare la relazione terapeutica. Quando essi hanno difficoltà a farlo, 
potrebbe rendersi necessario rettificare i propri atteggiamenti e comportamenti, come 
descritto nel prossimo capitolo.
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CAPITOLO 6

QUANDO I TERAPEUTI hANNO DELLE REAzIONI 
DISFUNzIONALI VERSO I PAzIENTI

In quanto esseri umani, qualche volta i terapeuti hanno degli atteggiamenti nei 
confronti dei pazienti (specialmente quelli con problemi complessi) che possono in-
terferire con la terapia. I terapeuti che prevedono che tali atteggiamenti possano emer-
gere spontaneamente di tanto in tanto, e che non si rimproverano eccessivamente per 
questo, solitamente riescono ad assumere un approccio orientato al problem-solving 
per risolvere le difficoltà. I terapeuti che nutrono delle aspettative elevate in modo 
irrealistico (“Non dovrei mai essere maldisposto nei confronti di un paziente”) e che si 
criticano per le proprie reazioni negative (“È la riprova che sono un cattivo terapeuta”) 
probabilmente incontreranno maggiori difficoltà nella risoluzione del problema (Le-
ahy, 2001).

Avendo identificato una reazione disfunzionale, il terapeuta deve provare a risol-
vere il problema. Come nella maggior parte delle sfide terapeutiche, la questione po-
trebbe essere di natura pratica (ad esempio, il terapeuta si sente sopraffatto perché non 
ha stabilito con il paziente dei limiti appropriati), di natura psicologica (ad esempio, 
il terapeuta ha delle credenze che interferiscono con la terapia, come: “I miei pazienti 
dovrebbero apprezzarmi”), oppure entrambe le cose. In ultimo, i terapeuti devono 
monitorare il proprio livello di cura verso se stessi, affinché sia certo che essi siano nelle 
condizioni ottimali per aiutare i loro pazienti. Nel presente capitolo vengono prima 
presentate le modalità di identificazione e risoluzione dei problemi relativi alle reazioni 
dei terapeuti nei confronti dei pazienti, seguono poi degli esempi di casi clinici che 
illustrano alcune difficoltà tipiche.

Identificare i problemi nelle reazioni dei terapeuti

Di solito i terapeuti possono cogliere le proprie reazioni negative nei confronti dei 
pazienti notando un cambiamento del proprio pensiero, delle proprie emozioni, del 
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proprio comportamento o delle proprie risposte fisiologiche, a meno che tali reazioni 
siano di lieve entità oppure siano croniche. Tuttavia, alcuni cambiamenti – ad esempio, 
le variazioni nel tono di voce, nel linguaggio corporeo o nell’espressione facciale – po-
trebbero essere troppo lievi perché i terapeuti se ne rendano conto. Un modo rapido 
per valutare se i terapeuti stanno avendo delle reazioni negative verso i loro pazienti, 
consiste nel monitorare i propri pensieri e sentimenti mentre esaminano la lista dei 
pazienti che hanno programmato di vedere in un certo giorno. I sentimenti di disagio 
sono una spia di avvertimento che indica che i terapeuti devono esaminare la propria 
reazione e rispondere in modo adattivo ai propri pensieri, in modo da poter avere e co-
municare un atteggiamento positivo nei confronti del paziente. È utile che i terapeuti 
si pongano la seguente domanda:

“Chi vorrei che disdicesse la seduta di oggi?”	

Se i terapeuti individuano dei pazienti che rientrano in questa categoria, dovreb-
bero considerare la necessità di prepararsi diversamente alle sedute con questi pazienti, 
e forse dovrebbero modificare le proprie strategie terapeutiche.

I terapeuti devono continuamente valutare il loro livello generale di empatia nei 
confronti di un paziente. E devono monitorare le proprie reazioni – qualsiasi variazione 
nelle risposte emotive, comportamentali o fisiologiche – appena prima, durante e dopo 
le sedute, domandandosi:

“Sono infastidito, arrabbiato, ansioso, triste, sfiduciato, sopraffatto? Mi sento in colpa, 	
imbarazzato, sminuito?”
“Sto mettendo in atto dei comportamenti disfunzionali, come colpevolizzare il paziente, 	
impormi su di lui o controllarlo? O sono troppo passivo?”
“Il volume/tono della mia voce, la mia espressione facciale, il mio linguaggio corporeo 	
sono appropriati?”
“Sono teso? Il cuore batte più forte? Sto arrossendo?”	

Spesso i pazienti colgono questo tipo di cambiamenti nei loro terapeuti, con una 
conseguente possibile rottura dell’alleanza terapeutica. A volte i pazienti hanno una 
percezione esatta di questi cambiamenti (Henry coglie correttamente lo sconforto del 
suo terapeuta), a volte invece essa è imprecisa (Pam interpreta erroneamente l’ansia 
del suo terapeuta, riferita al fatto che si sentiva inadeguato, come insofferenza nei suoi 
riguardi). 

Generalmente, questi cambiamenti indicano che i terapeuti stanno avendo dei 
pensieri automatici sul paziente o su di sé, i quali potrebbero richiedere di essere va-
lutati e affrontati. Prima delle sedute, ad esempio, i terapeuti potrebbero avere delle 
previsioni come le seguenti:
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“[Il paziente]:	
 si sentirà peggio
 non farà nessun progresso
 richiederà troppo impegno
 mi sopraffarà
 se la prenderà con me, discuterà con me, mi farà sentire a disagio
 non mi apprezzerà
 pretenderà di essere trattato in modo speciale
 si aspetterà che io risolva tutti i suoi problemi
 non mi lascerà fare ciò che dovrei fare”.

I terapeuti potrebbero commettere gli stessi tipi di errori cognitivi (sul paziente o 
su di sé) commessi dai loro pazienti (Leahy, 1996).

Ipergeneralizzare ed etichettare
“Il fatto che [questo paziente] non abbia svolto i compiti a casa dimostra che è 
pigro”.
“Devo proprio essere stupido, visto che non ho colto lo stato di malessere del 
paziente”.
“Con questo tipo di pazienti i compiti a casa sono inutili”.

Catastrofizzare
“Questo paziente non migliorerà mai”.
“Non sarò mai in grado di fare breccia in [questo paziente]”.
“Questo paziente cerca di cogliermi in errore per farmi causa!”

Squalificare il positivo
“Anche se [questo paziente] ha svolto una parte dei compiti a casa, non si sta 
ancora impegnando a sufficienza”.
“Anche se il paziente è soddisfatto dei suoi progressi, dovrei aiutarlo molto di 
più”.
“Il miglioramento registrato la settimana scorsa era una illusione”.

Concettualizzare le reazioni negative

È importante che i terapeuti utilizzino le proprie reazioni emotive e il proprio 
comportamento disfunzionale come dei segnali per identificare dei potenziali pro-
blemi. Quando si accorgono del proprio disagio o di un comportamento disadattivo 
(ad esempio, evitare argomenti rilevanti, essere iper- o ipocontrollanti nei confronti 
dei pazienti, parlare in tono brusco o senza empatia), i terapeuti dovrebbero iden-
tificare i propri pensieri e le credenze disfunzionali, e concettualizzare i propri pun-
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ti deboli. Ad esempio, alcuni terapeuti si sentono eccessivamente responsabili di 
dover risolvere tutti i problemi dei loro pazienti. Altri sentono di non avere alcun 
controllo quando i loro pazienti sono profondamente labili sul piano emotivo o si 
impongono eccessivamente durante la seduta. Altri ancora si adirano con i pazienti 
che continuano ad agire in modo disfunzionale o che violano i principi morali del 
terapeuta.

Per concettualizzare le loro reazioni emotive o i comportamenti disfunzionali, i 
terapeuti dovrebbero domandarsi:

“Che significato ha per me il fatto che [questo paziente] sta mettendo in atto questo 	
comportamento?”
“Che implicazioni ha rispetto al successo della terapia?”	
“In definitiva, che significato ha relativamente a me?”	

Spesso i terapeuti ascrivono ai pazienti dei significati negativi (“[Questo comporta-
mento significa che] il paziente è cattivo, debole, riprovevole”). O potrebbero ascrivere 
a se stessi dei significati negativi (“[Il fatto che i pazienti non riescono a fare progressi 
significa che] sono inadeguato, incompetente”).

Esempio di caso clinico 1

Quando Harry descrisse le numerose interazioni che aveva avuto con il figlio nel 
corso della precedente settimana, divenne chiaro per la terapeuta che il comporta-
mento di Harry era terribilmente svalutante. La reazione iniziale della terapeuta fu di 
etichettare Harry come un genitore che maltrattava emotivamente suo figlio e come 
una cattiva persona. Cominciò a dubitare di riuscire ad avere una influenza sul paziente 
sufficiente per “salvare” il bambino. La sua sensazione di sfiducia, la rigida sensibilità 
morale e il forte senso disfunzionale di responsabilità la portarono a provare rabbia e 
indignazione, e cominciò a colpevolizzare il paziente e a imporsi su di lui. Gli atteggia-
menti e il comportamento della terapeuta interferirono con la sua capacità di aiutare il 
paziente a controllare la sua rabbia nei confronti del figlio e ad apprendere strategie di 
affrontamento più adattive.

Esempio di caso clinico 2

Mary cominciò a piangere mentre descriveva i maltrattamenti che, da bambina, 
aveva subito da parte dei coetanei del quartiere. Il terapeuta catastrofizzò lo sfogo emo-
tivo di Mary: “È terribile che sia così sconvolta! E se continua a piangere? Devo fer-
marla!”. Il terapeuta si sentì sopraffatto e impreparato ad affrontare la sofferenza della 
paziente. Cambiò argomento bruscamente e in modo non collaborativo, portando la 
paziente a vederlo come non empatico e incapace di aiutarla.
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Esempio di caso clinico 3

Una terapeuta stava conducendo una terapia di coppia con Craig, un uomo esu-
berante e ipercontrollante, e Amy, una donna debole e sottomessa. Ogni volta che la 
terapeuta cercava di interrompere Craig, in modo da poter elicitare il punto di vista 
della moglie, Craig si spazientiva e diventava sprezzante nei confronti della terapeuta. 
Questa, che di frequente si sentiva emotivamente vulnerabile, cominciò a vivere con 
ansia il rischio di suscitare la sua irritazione ed evitò di farlo, diventando così troppo 
passiva durante la terapia.

Esempio di caso clinico 4

Tipicamente, Isabelle sminuiva gli altri per sentirsi superiore a loro. Quando diede 
poca importanza ai suggerimenti del terapeuta, questi prima ci rimase male e poi si adi-
rò. Le credenze del terapeuta di essere inefficace e incompetente si erano attivate. Nel 
suo tipico modo, il terapeuta cominciò a fare il prepotente con la paziente nel tentativo 
di ristabilire l’equilibrio di potere nella seduta.

Strategie per migliorare le reazioni dei terapeuti 
verso i pazienti

Dopo aver concettualizzato il problema che sperimentano nelle loro reazioni verso 
i pazienti, i terapeuti possono impiegare numerose strategie. Queste strategie compren-
dono le seguenti:

Incrementare la propria competenza.•	
Rispondere alle proprie cognizioni.•	
Sviluppare aspettative realistiche su di sé e sui propri pazienti.•	
Regolare il livello e l’espressione di empatia.•	
Stabilire dei limiti.•	
Dare dei feedback ai pazienti.•	
Aumentare la cura di sé.•	
Inviare il paziente a un altro clinico.•	

Incrementare la competenza del terapeuta

A volti i terapeuti sperimentano una reazione negativa nei confronti di un pa-
ziente semplicemente perché non possiedono delle importanti abilità e necessitano di 
accrescere la propria competenza con riferimento alla diagnosi, la formulazione cogni-
tiva e la concettualizzazione, la costruzione dell’alleanza terapeutica, la pianificazione 
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del trattamento, lo sviluppo delle strategie generali, la strutturazione della seduta o 
l’applicazione delle tecniche. Si può supplire alle proprie carenze attraverso le letture, 
guardando delle videoregistrazioni, ricevendo una formazione aggiuntiva, chiedendo 
dei consulti o la supervisione. Nell’Appendice A viene elencata una serie di risorse per 
migliorare l’efficacia del terapeuta.

Rispondere alle cognizioni disfunzionali

Per migliorare le reazioni negative verso i pazienti, un elemento cruciale consiste 
nel rispondere alle cognizioni negative. A tal fine, può essere di aiuto la Registrazione 
del pensiero disfunzionale (J. Beck, 2005). Potrebbe essere utile anche leggere sistema-
ticamente delle risposte alternative, come quelle riportate di seguito.

Mi sta dando del filo da torcere perché sta soffrendo molto emotivamente, e questo è l’unico 
modo che conosce per gestire il dolore. Ha molti problemi seri e ha bisogno di continuare a 
lungo la terapia. Non devo aspettarmi che cambi rapidamente e facilmente.

Vuole che le risolva tutti i problemi senza che lei debba cambiare perché crede sinceramente 
di non saper fare nulla che possa esserle d’aiuto.

Osteggia tutti i miei tentativi di aiutarla perché pensa che, se migliora, la sua vita peggiorerà. 
Se da solo non riesco a capire come risolvere questo problema, posso trovare dei testi oppure 
chiedere un consulto.

Nonostante i pensieri automatici dei terapeuti che hanno in cura dei pazienti con 
problemi complessi siano solitamente negativi, alcuni pensieri potrebbero essere ecces-
sivamente positivi:

“Questo paziente è particolare e dovrebbe essere trattato in modo speciale”.•	
“Desidero più di una relazione terapeutica con [questo paziente]”.•	

Quando i terapeuti hanno delle reazioni esageratamente positive nei confronti dei 
pazienti, la relazione terapeutica può diventare troppo simile a un’amicizia, con con-
seguente perdita di una sufficiente focalizzazione sui problemi del paziente. Oppure i 
terapeuti potrebbero provare un’attrazione sessuale nei confronti dei loro pazienti, che 
devono riconoscere e gestire in maniera professionale, responsabile ed etica, affinché la 
terapia possa proseguire in modo vantaggioso per il paziente (Pope, Sonne, & Horoyd, 
1993). In queste situazioni, richiedere un consulto si può rivelare piuttosto utile, e 
qualche volta è indispensabile. 
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Sviluppare aspettative realistiche su di sé e sui propri pazienti

Il terapeuta potrebbe essere o non essere pienamente consapevole delle proprie 
aspettative. Quando queste sono troppo elevate, oppure troppo basse, i terapeuti po-
trebbero sviluppare delle reazioni disadattive. Il terapeuta di Sonia si sentiva frustrato 
perché la paziente si rifiutava di cercare un lavoro a tempo pieno; egli non si era ancora 
accorto di quanto Sonia diventasse sintomatica e disfunzionale durante i suoi episodi 
depressivi e maniacali. Le aspettative della terapeuta di Robert erano troppo basse; si 
mostrò eccessivamente empatica rispetto alle sfortune del paziente e fallì nel tentativo 
di spingerlo gradualmente verso un cambiamento. Il terapeuta di Sandy nutriva aspet-
tative irrealistiche su di sé, credendo che doveva essere in grado di sistemare tutti i pro-
blemi della paziente, e divenne quindi troppo ansioso rispetto alle proprie prestazioni 
e ai lenti miglioramenti di Sandy.

Regolare il livello e l’espressione di empatia

In molti casi, i terapeuti devono incrementare il loro senso di empatia nei confronti 
dei pazienti. È importante concettualizzare il motivo per cui i pazienti si comportano in 
un certo modo, attraverso la comprensione di come la predisposizione genetica e le loro 
esperienze di vita precoci hanno contribuito allo sviluppo di credenze negative su di sé, 
sul mondo e sugli altri (compreso il terapeuta), nonché all’utilizzo di un ristretto gruppo 
di strategie di affrontamento (i comportamenti disfunzionali che essi adottano anche 
durante la terapia). È utile anche concettualizzare approssimativamente a che livello di 
sviluppo i pazienti sembrano funzionare nei momenti di difficoltà durante la seduta te-
rapeutica. Molti pazienti diventano abbastanza infantili nel loro modo di pensare, nelle 
reazioni emotive o nel comportamento. Considerare il paziente adulto come un bambi-
no – o un adolescente – molto sofferente può accrescere l’empatia del terapeuta.

Esempio di caso clinico 5

Nel corso dei primi tre mesi di terapia, Gary, un uomo di 25 anni, a volte era criti-
co nei confronti della terapeuta o la sminuiva. La terapeuta concettualizzò che, quando 
Gary entrava nel suo studio, si sentiva di nuovo bambino. Percepiva che lei lo avrebbe 
umiliato, proprio come avevano fatto suo padre e molti altri nella sua vita quando Gary 
stava crescendo. Durante la seduta, ovviamente Gary non funzionava come un adulto 
maturo. Era come un bambino di 8 anni che si aspetta di essere sminuito, di conse-
guenza si proteggeva umiliando la terapeuta per primo.

In alcuni altri casi, tuttavia, i terapeuti sono eccessivamente empatici con i pazienti. 
I terapeuti potrebbero credere erroneamente che le considerazioni negative dei loro pa-
zienti circa i problemi siano del tutto esatte, o che i loro problemi non siano risolvibili. 
In alcuni casi, una manifestazione di empatia eccessivamente esplicita può, in realtà, far 
sì che il paziente si senta peggio.
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Esempio di caso clinico 6

Connie, che era stata depressa cronica per molti anni, aveva un pessimo rapporto 
con il marito e si sentiva bloccata e sfiduciata. La terapeuta, essendo troppo empa-
tica rispetto alla sofferenza della paziente, non riteneva che questa fosse in grado di 
contrastare il marito, di apprendere nuove tecniche per gestire il recalcitrante figlio 
adolescente, o di perseguire interessi al di fuori della famiglia. In seguito a un consulto 
con un collega, la terapeuta rivalutò le sue assunzioni e incoraggiò la paziente a provare 
alcuni esperimenti comportamentali. In effetti, Connie fu in grado di apportare dei 
piccoli miglioramenti in tutte le tre aree, destando con ciò la speranza e la motivazione 
necessarie per sbloccare la sua vita.

Esempio di caso clinico 7

A volte la terapeuta di Amy esprimeva una empatia eccessiva. Quando, durante 
la seduta, la paziente si agitò molto, la terapeuta continuò a dire quanto le dispiaceva 
che Amy avesse così tanti problemi e si sentisse così male. Quanto più la terapeuta era 
empatica con Amy, tanto più la paziente si sentiva peggio. Solo quando la terapeuta 
la aiutò ad essere più orientata alla risoluzione dei problemi, Amy cominciò a sentirsi 
meglio.

Stabilire dei limiti adeguati

Quando i pazienti assorbono molto tempo ed energia dei terapeuti, a volte questi 
cominciano a risentirsene. In tali casi, i terapeuti dovrebbero valutare se hanno fissato 
dei limiti ragionevoli con i loro pazienti. Ad esempio, potrebbero aver cominciato a 
concedere ai pazienti del tempo aggiuntivo durante la seduta, potrebbero parlarci al 
telefono anche quando i pazienti non sono in crisi, o potrebbero promettere di fare loro 
qualche altro favore speciale. Avendo riconosciuto una tale difficoltà, i terapeuti po-
trebbero trovarsi costretti a inserire il problema nell’ordine del giorno e fare un produt-
tivo problem-solving con i pazienti. Ad esempio, se un paziente chiama troppo spesso, 
potrebbe aver bisogno di appuntamenti più frequenti (magari due volte a settimana per 
metà seduta, invece di una volta a settimana per una seduta intera). Quando i terapeuti 
sollevano argomenti simili, i pazienti potrebbero rispondere negativamente. I terapeuti 
devono quindi essere preparati a correggere le assunzioni scorrette dei pazienti, come: 
“[Al mio terapeuta] non importa di me”.

Dare dei feedback ai pazienti

Generalmente, i terapeuti non discutono con i pazienti le proprie reazioni nega-
tive. Quando lo fanno, i terapeuti devono essere sicuri in anticipo che è il paziente a 
comportarsi in modo irragionevole e che la loro reazione, seppure negativa, è ragio-
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nevole. Essi dovrebbero avere una solida spiegazione razionale per riferire la propria 
reazione negativa: lo scopo è di migliorare l’alleanza terapeutica e di fornire una im-
portante esperienza di apprendimento che serva ai pazienti per migliorare anche le loro 
relazioni al di fuori della terapia. Prima di discutere di una reazione negativa, i terapeuti 
devono fare attenzione ad adottare un linguaggio che non li faccia apparire critici, e 
a scegliere un momento appropriato durante la terapia, quando l’alleanza terapeutica 
è sufficientemente forte. Nell’esempio riportato sotto, la terapeuta discute di come si 
sente quando percepisce che il paziente la sta manipolando – sebbene non usi questo 
termine dispregiativo.

terApeutA: Ho notato qualcosa riguardante la terapia di cui vorrei parlarle, perché 
credo che potrebbe servirle nel rapporto con sua sorella, con la sua amica Barbara 
e con il suo vicino di casa Toby. Va bene se gliene parlo?

pAziente: (Alza le spalle).
terApeutA: Mentre lo faccio, voglio che lei stia attento a cogliere quello che sta pensan-

do e come si sente, perché prevedo che potrebbe infuriarsi con me. Va bene?
pAziente: Okay.
terApeutA: E sarà importante che lei mi dica se pensa che io ho ragione oppure torto. 

(Pausa). Ho notato che a volte le devo negare delle cose, come proseguire oltre 
l’orario della seduta se lei è arrivato in ritardo, oppure permetterle di usare il tele-
fono del mio studio. E quando le dico di no, sento che è come se lei continuasse 
a provare a convincermi o a insistere affinché io cambi idea. E poi inizio a provare 
un leggero risentimento, perché lei non accetta un no come risposta. (Pausa). Si è 
accorto di qualcosa del genere?

pAziente: Non ne sono sicuro.
terApeutA: Be’, la ragione per cui ho voluto parlarne non è tanto per il mio bene, è 

che mi domando se altre persone possano reagire nei suoi confronti nello stesso 
modo. Pensa che possa succedere qualcosa di simile con sua sorella e i suoi amici? 
Crede che sia difficile per lei accettare un no come risposta? (Pausa). Forse, se qui 
in terapia capissimo come gestire la cosa, lei riuscirebbe a comportarsi in modo 
diverso anche con le altre persone. (Pausa). Che ne pensa?

Allo stesso modo, i terapeuti possono decidere di scrivere una lettera ai loro pa-
zienti (e poi chiedere di leggerla durante la seduta), in cui spiegano con attenzione i 
problemi che richiedono di essere risolti in modo collaborativo affinché si possa andare 
avanti in modo salutare e produttivo (Newman, 1997). Idealmente, la lettera dovrebbe 
essere un invito a riprendere il trattamento con spirito di squadra, con comprensione 
reciproca e con impegno comune verso gli obiettivi negoziati. Scrivere una lettera dà ai 
terapeuti l’opportunità di soppesare con cura le proprie parole, massimizzando quindi 
il valore del feedback correttivo e minimizzando invece la possibilità di infiammare 
inavvertitamente la situazione.
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Aumentare la cura di sé

I terapeuti dovrebbero valutare fino a che punto stanno praticando delle buone 
attività per la cura di sé. Se rientra nelle loro possibilità, essi possono programmare stra-
tegicamente gli appuntamenti dei pazienti nei riguardi dei quali potrebbero avere una 
reazione negativa. Fissare gli appuntamenti con questi pazienti all’inizio della giornata 
o dopo la pausa del pranzo può dare al terapeuta più tempo per prepararsi mentalmen-
te ed emotivamente. In alternativa, programmare gli appuntamenti con tali pazienti 
appena prima di pranzo o a fine giornata permette al terapeuta di avere tempo per 
riflettere subito dopo sulla seduta. In aggiunta, i terapeuti potrebbero dover cambiare 
la propria agenda personale e lavorativa se sono sistematicamente di fretta o troppo 
carichi di impegni. Potrebbe essere d’aiuto aggiungere degli esercizi di rilassamento o 
di mindfulness alla loro routine quotidiana. 

Inviare il paziente

I terapeuti potrebbero prendere in considerazione la possibilità di discutere con 
il paziente dell’opportunità di inviarlo a un altro terapeuta quando è evidente che i 
vantaggi per il paziente supererebbero gli svantaggi. Una decisione del genere dovrebbe 
essere presa in maniera collaborativa. A volte, un fresco inizio con un altro terapeuta 
genera speranza, infonde energia e apre una nuova prospettiva. È importante terminare 
la terapia nel modo più positivo possibile; il terapeuta dovrebbe esprimere il proprio 
rammarico per non essere stato di maggiore aiuto per il paziente, e dovrebbe esprimere 
fiducia nel fatto che il paziente otterrà maggiori progressi con un altro clinico.

Esempi di casi clinici

I seguenti casi clinici esemplificativi illustrano come concettualizzare ed escogitare 
strategie quando i terapeuti hanno delle reazioni negative nei confronti dei pazienti. 
Vengono rappresentate diverse situazioni: 1) quando i terapeuti si sentono sfiduciati 
nei riguardi dei pazienti; 2) quando si sentono sopraffatti dai pazienti; 3) quando cre-
dono che saranno sgraditi ai pazienti; e 4) quando i terapeuti si sentono ansiosi, smi-
nuiti, sulla difensiva, frustrati o minacciati. 

Quando i terapeuti si sentono sfiduciati nei riguardi dei pazienti

Generalmente, tre problemi sottostanno a questo tipo di reazioni negative. I tera-
peuti potrebbero credere:

“Non sono abbastanza competente per aiutare [questo paziente]”.•	
“I problemi [del paziente] semplicemente non possono essere risolti”.•	
“[Il paziente] sta sperimentando una reazione normale allo stress della vita, •	
perciò non c’è niente che io possa fare per aiutarlo”.
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A volte i terapeuti si sentono incompetenti perché nutrono delle aspettative trop-
po elevate nei confronti dei pazienti.

Il terapeuta di Stacy si etichettò come inadeguato quando la paziente non ri-
uscì a migliorare rapidamente. Iniziò a sentirsi sfiduciato nei propri confronti 
e rispetto alla prognosi della paziente (“Sto facendo un pessimo lavoro, non 
migliorerà”). Trasmise inavvertitamente la sua sfiducia a Stacy, la quale divenne 
di conseguenza ancora più disperata. Il terapeuta ebbe bisogno di un consul-
to per riconoscere che effettivamente stava facendo un lavoro congruo con la 
sua paziente depressa cronica, e che era necessario modificare le sue (e della 
paziente) aspettative riguardo all’avanzamento dei progressi e alla durata del 
trattamento.

A volte i terapeuti si sentono sfiduciati perché il trattamento adottato è effettiva-
mente inadeguato.

Tyler era affetto da disturbo ossessivo-compulsivo (DOC). Il terapeuta, che non 
aveva dimestichezza con le specifiche linee guida della terapia cognitiva per il trat-
tamento del DOC, continuò a curare Tyler come se avesse un disturbo d’ansia 
generalizzato. Il paziente continuò ad essere altamente sintomatico e il terapeuta si 
sentì sempre più sfiduciato. Solo quando il terapeuta acquisì le competenze per il 
trattamento del DOC e le utilizzò, il paziente cominciò a migliorare e la sfiducia 
del terapeuta diminuì.

A volte i terapeuti si sentono sfiduciati perché accettano la visione distorta che il 
paziente ha dei suoi problemi.

Don era depresso e aveva molteplici fattori di stress e problemi nella vita quo-
tidiana: difficoltà economiche, problemi di salute, un capo esigente e un bam-
bino affetto da una malattia cronica. La terapeuta pensò: “Non sta facendo 
progressi perché i suoi problemi non si possono risolvere” e si sentì sfiduciata. 
Tale convinzione la condusse a fornire solo una psicoterapia di supporto, il 
trattamento in cui si era originariamente specializzata. Smise di tentare di aiu-
tare Don a risolvere i suoi problemi e di insegnargli le competenze di cui aveva 
bisogno. Quando finalmente richiese una supervisione, il supervisore precisò 
che, sebbene quasi tutte le persone nella condizione del paziente sarebbero state 
angosciate, non tutte però sarebbero state clinicamente depresse. La terapeuta 
doveva quindi ipotizzare che Don avesse quantomeno dei pensieri disadattivi e 
delle credenze che, per aiutarlo a stare meglio, potevano essere modificate, e che 
probabilmente Don aveva bisogno di aiuto per risolvere i problemi. Per esem-
pio, come molti pazienti depressi, Don si era ritirato dalle attività che prima 
amava fare, e aveva bisogno dell’aiuto del terapeuta per capire come impegnarsi 
nuovamente in tali attività.
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Quando i terapeuti si sentono sopraffatti dai pazienti

I terapeuti potrebbero sentirsi sopraffatti a causa di problemi pratici: la malattia 
dei pazienti, ad esempio, potrebbe essere troppo grave rispetto al livello di cura che 
stanno ricevendo.

Larry era affetto da disturbo bipolare e doveva essere ricoverato periodicamente in 
ospedale. Spesso, quando aveva delle vere crisi, chiamava il terapeuta. A causa delle 
sue ristrettezze economiche e della mancanza di copertura assicurativa, il terapeuta 
lo vedeva solo una volta alla settimana, sebbene per Larry sarebbe stato necessario 
l’inserimento in un programma di parziale ospedalizzazione. Il terapeuta lo aiutò a 
fare istanza per ottenere delle sovvenzioni pubbliche, e il paziente finalmente riuscì 
a ricevere un livello appropriato di cure.

Tuttavia, spesso i terapeuti si sentono sopraffatti perché si caricano di troppe re-
sponsabilità e/o non fissano dei limiti appropriati.

Un terapeuta si sentiva costantemente sopraffatto dai suoi pazienti. Molti di essi 
conducevano delle vite caotiche e, mentre recitavano la loro litania di problemi, 
il terapeuta pensava: “Ci sono così tante cose che vanno male. È troppo… Come 
farò a fare la differenza con questo paziente?”. Sul piano pratico, il terapeuta dove-
va imparare ad aiutare i pazienti a identificare solo un paio di problemi alla volta, 
su cui focalizzarsi durante ogni seduta. A livello psicologico, il terapeuta aveva 
bisogno di modificare le sue credenze di eccessiva responsabilità: “Dovrei essere 
capace di aiutare tutti i miei pazienti con tutti i loro problemi. Dovrei fare tutto 
il possibile per tutti i miei pazienti, anche se ciò comporta un grosso sacrificio per 
me”. Il terapeuta aveva bisogno di modificare le sue aspettative riferite a se stesso, 
di rivedere le limitazioni e i confini che aveva posto, e di prendersi cura di sé in 
modo migliore.

Quando i terapeuti credono che saranno sgraditi ai pazienti

Alcuni terapeuti sono preoccupati che i loro pazienti si irritino con loro se condu-
cono una terapia in modo standard (ad esempio, interrompendo il paziente, struttu-
rando la seduta, muovendo gentilmente delle obiezioni).

Martha parlava quasi ininterrottamente. Quando il terapeuta tentava di dire qual-
cosa, la paziente lo ignorava. Il terapeuta pensò: “Se cerco di interromperla con 
maggiore tenacia, si infurierà”. Il terapeuta temeva che poi non avrebbe saputo che 
cosa fare e che la paziente avrebbe interrotto il trattamento. Solo dopo un con-
sulto con un collega, il terapeuta si rese conto delle sue catastrofizzazioni. Fece il 
role-playing per vedere come avrebbe potuto spiegare garbatamente la necessità di 
interromperla e di strutturare la seduta. Attuò un esperimento comportamentale e 
rimase sorpreso nello scoprire che alla paziente non importava che lui dirigesse la 
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seduta. Se Martha si fosse irritata, avrebbe comunque potuto dirle che gli dispia-
ceva del suo malessere, discutere del problema direttamente con lei e giungere a 
un compromesso.

Quando i terapeuti si sentono troppo ansiosi riguardo ai pazienti

I terapeuti sono comprensibilmente ansiosi quando c’è il rischio che i pazienti 
facciano del male a se stessi o agli altri. Tuttavia, qualche volta essi trasmettono ecces-
sivamente la loro ansia al paziente, oppure la loro ansia interferisce con la conduzione 
di una terapia appropriata ed efficace.

Negli ultimi due anni, per tre volte Doris aveva tentato di togliersi la vita ed 
era tuttora a rischio di suicidio. Il suo terapeuta era ansioso: temeva che, se non 
l’avesse aiutata sufficientemente, Doris avrebbe tentato di nuovo – e questa volta 
sarebbe stata letale. Doris percepiva l’angoscia del terapeuta, ma ne interpretava 
scorrettamente la natura. Invece di cogliere l’ansia del terapeuta, percepiva che egli 
fosse frustrato a causa sua. Doris pensava: “Crede che io non posso essere aiutata”. 
Tale pensiero accrebbe la sua disperazione e il rischio che tentasse di togliersi la 
vita. Fortunatamente il terapeuta riuscì a elicitare il pensiero di Doris, e riconobbe 
la propria paura che la paziente avrebbe attuato un altro tentativo di suicidio pri-
ma che lui avesse avuto la possibilità di aiutarla veramente. Il terapeuta si consultò 
anche con dei colleghi, si documentò riguardo al trattamento dei pazienti a rischio 
di suicidio, aumentò la frequenza degli incontri con Doris e condusse due sedute 
di terapia familiare. Quando il terapeuta si sentì più competente nell’affrontare il 
rischio di suicidio di Doris, l’ansia diminuì a un livello più gestibile.

Quando i terapeuti si sentono sminuiti dai pazienti

Alcuni pazienti che si sentono inferiori agli altri sviluppano una strategia di affron-
tamento consistente nell’umiliare le altre persone. I terapeuti che hanno la propensione 
a sentirsi inferiori agli altri potrebbero sentirsi non rispettati e comportarsi in modo 
disadattivo verso questi pazienti.

Il terapeuta di Carly percepì correttamente che, fin dalla prima seduta, la paziente 
lo stava svalutando. Lo umiliava in ogni occasione possibile, ostentando la sua 
intelligenza e prendendolo in giro quando questi non sapeva rispondere alle sue 
domande. Le credenze di inferiorità del terapeuta si attivarono e, nel corso della 
terza seduta, egli denigrò verbalmente la paziente. Prevedibilmente, Carly se ne 
andò dalla seduta e non tornò più in trattamento. Il terapeuta avrebbe dovuto 
dire a se stesso: “Probabilmente Carly si sente inferiore a me. Sta reagendo come 
un’adolescente vulnerabile che, quando si sente inferiore agli altri, sa solo dare in 
escandescenze. Dovrei essere empatico con lei e cercare di disattivare la sua cre-
denza di inferiorità”. Se il terapeuta fosse riuscito a concettualizzare esattamente 
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la paziente e a rispondere alle proprie credenze di inferiorità, egli avrebbe potuto 
rispondere abilmente alla sua sfida in un modo più funzionale:

cArly: Intende dire che lei non crede che io ho avuto delle difficoltà nella fase ora-
le dello sviluppo psicosessuale! Non pensa che dovrebbe saperne di più sulla 
teoria psicoanalitica? Il titolo “Dott.” che precede il suo nome non dovrebbe 
significare qualcosa?

terApeutA: A dire il vero, probabilmente ha ragione. Probabilmente dovrei sa-
perne di più sulla teoria psicoanalitica. (Pausa). La impensierisce che non 
sia così?

cArly: Certo. Non sono sicura che lei mi possa aiutare sul serio. Forse dovrei par-
lare con la direttrice della clinica, vedere cosa ne pensa. 

terApeutA: (Non sulla difensiva) Certo. Sono sicuro che acconsentirebbe a un col-
loquio con lei o, se preferisce, con lei e me insieme. Sono sempre stato con-
vinto che due teste sono meglio di una.

cArly: (Borbotta). Be’, ci penserò.
terApeutA: Okay. Per ora, vorrebbe tornare a parlarmi dell’episodio con sua ma-

dre?

Quando i terapeuti si sentono sulla difensiva

Spesso, quando i terapeuti si sentono criticati e colpevolizzati, sorgono in loro dei 
sentimenti di difesa. Invece di considerare le critiche e le accuse come un problema da 
risolvere, essi a loro volta biasimano il paziente.

Nel corso della quinta seduta, Evelyn disse con tono scocciato: “Sa, penso che 
oramai dovrei sentirmi meglio. È da tipo cinque settimane che vengo qui, e mi 
sento sempre allo stesso modo. Non credo che lei sappia quello che sta facendo”. 
Il terapeuta pensò: “Sto facendo la cosa giusta. È colpa sua – non fa i compiti 
a casa”. Ad alta voce, disse: “Be’, non sono sicuro che sia vero. Penso che se lei 
avesse svolto tra le sedute i compiti a casa assegnati, adesso si sentirebbe me-
glio”. Naturalmente la paziente si sentì colpevolizzata e la relazione terapeutica 
si deteriorò ulteriormente. Uno scambio più adattivo avrebbe potuto prendere 
avvio a partire da una risposta empatica, seguita da un collaborativo problem-
solving:

terApeutA: Mi dispiace che non si sente meglio. Deve essere davvero frustrante 
per lei.

evelyn: Lo è!
terApeutA: Può dirmi in che cosa stiamo sbagliando, secondo lei? Come pensa che 

dovrebbe svolgersi la terapia?

Spesso uno scambio di questo tipo è disarmante per il paziente, e può portare a un 
programma terapeutico più efficace. 
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Quando i terapeuti si sentono frustrati o arrabbiati con i loro pazienti

Spesso, quando i terapeuti hanno delle aspettative irrealistiche nei confronti dei 
loro pazienti, sorgono frustrazione o rabbia:

“Il mio paziente dovrebbe essere collaborativo/riconoscente/facile da aiutare/•	
partecipare attivamente alla terapia”.

“Non dovrebbe essere problematico/manipolativo/esigente”.•	

Nei fatti, è utile convenire che i pazienti dovrebbero essere esattamente quello che 
sono, date le loro predisposizioni genetiche, le esperienze, le credenze e le strategie. 
Quando provano frustrazione o rabbia, i terapeuti devono accrescere la loro empatia, 
riconoscendo che loro stessi necessitano di modificare i propri atteggiamenti (e a volte 
la strategia generale e il comportamento) affinché i pazienti progrediscano.

La terapeuta di Rodney si irritò con lui perché questi aveva cercato di manipolarla 
per farsi prescrivere dei farmaci ansiolitici, nonostante in passato avesse abusato 
di tali medicinali. I pensieri della terapeuta furono: “Non dovrebbe chiedermi 
dei farmaci. Sta cercando di farmi sentire dispiaciuta per lui e di manipolarmi in 
modo che gli dia i farmaci. Sta violando il nostro accordo”. Una considerazione 
più adattiva sarebbe stata: “Era prevedibile. Certo che cercherà di procurarsi delle 
medicine. Non pensa di potersi sentire meglio in altro modo. Tuttavia, non devo 
polemizzare con lui. Posso solo ribadire fermamente le condizioni del nostro rap-
porto”. Sulla scorta di tale considerazione, la terapeuta riesce ad essere empatica 
con il paziente e a proseguire in modo più adattivo:

terApeutA: Mi dispiace che lei si senta così male. Probabilmente avrà già dedotto 
che, visti i problemi che ha avuto in passato [con questi farmaci], devo dirle di 
no. (Pausa). Quello che posso fare, però, è aiutarla a capire come può sentirsi 
meglio senza questo tipo di medicine. (Pausa). Okay?

Spesso i terapeuti si adirano a loro volta con i pazienti che si arrabbiano con loro.

Sharon divenne alquanto irritata quando il suo terapeuta stabilì di nuovo un limite 
alle sue telefonate tra le sedute. La paziente aveva risposto in modo decisamente 
adirato: “Lei non capisce. Non la chiamo tutte le volte, solo quando sono così giù 
da non poterlo sopportare! Non le importa di me. Mi tratta come tutti gli altri. 
Sono solo un altro caso per lei”. I pensieri automatici del terapeuta furono: “Sha-
ron è una rompiscatole. Esagera sempre. Non capisce che anche io ho una vita!”. 
Una considerazione più adattiva sarebbe stata empatica: “Povera Sharon. Ha una 
così bassa soglia di tolleranza alle emozioni negative. Deve essere veramente diffi-
cile per lei”. Una considerazione simile avrebbe quindi portato a una risposta più 
adattiva, iniziando con empatia:

terApeutA: Mi dispiace tanto di non poter essere sempre disponibile. In un certo 
senso, sarebbe meraviglioso se potesse reperirmi in qualsiasi momento, giorno 
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e notte, e ottenere immediatamente il mio aiuto. (Pausa). Ovviamente, trova-
re una rapida soluzione presenta anche dei lati negativi. Probabilmente si sen-
tirebbe incapace di cavarsela da sola, e questo sarebbe piuttosto spaventoso. 
(Pausa). Quindi, che ne pensa di vedere se possiamo risolvere insieme questo 
problema in un altro modo? È disposta?

Quando i terapeuti si sentono minacciati dai loro pazienti

È opportuno evidenziare che ci sono dei limiti a quello che i terapeuti devono 
sopportare. Nello specifico, quando i terapeuti hanno delle buone ragioni per credere 
che loro (o le loro famiglie) rischiano di essere danneggiati dal comportamento del 
paziente, potrebbero decidere, senza infrangere alcun principio etico, di porre fine al 
trattamento (si veda Thompson, 1990). Sebbene sia vero che i terapeuti devono assu-
mersi l’onere di comportarsi in modo maturo e responsabile nel gestire le difficoltà di 
un’alleanza terapeutica indebolita, è anche vero che essi hanno il diritto di tutelarsi. Nei 
casi in cui i pazienti rappresentano un effettivo pericolo per i terapeuti, la responsabilità 
verso se stessi, i propri familiari e gli altri pazienti assume maggiore importanza del 
dover “aggiustare” a tutti i costi il problema con il paziente pericoloso.

Quando i pazienti sollevano un problema nella reazione del terapeuta 

Occasionalmente, i pazienti stessi sollevano un problema relativamente alla reazio-
ne del terapeuta, quando espongono il modo in cui, secondo la loro percezione, si sente 
il terapeuta. Essi potrebbero percepire in maniera corretta che il terapeuta è a disagio 
o che si sente inquieto, ma potrebbero poi trarre da ciò una conclusione inesatta. I 
terapeuti devono correggere il malinteso in modo sincero:

pAziente: Deve sentirsi molto frustrato a causa mia.
terApeutA: Che cosa glielo fa pensare?
pAziente: Non lo so. Sembra… nervoso, o qualcosa del genere.
terApeutA: Be’, sono contento che me lo abbia detto. No, non sono frustrato. (Pensa). 

Ma penso che sono un po’ ansioso. Voglio veramente aiutarla con [questo proble-
ma].

A volte i pazienti percepiscono esattamente la reazione negativa del proprio tera-
peuta. I terapeuti devono essere sinceramente positivi quanto più è possibile, come 
illustrato nel precedente capitolo. Una buona risposta per i pazienti seriamente proble-
matici è la seguente:

pAziente: Pensa che io sia una rompiscatole.
terApeutA: Perché dice questo?
pAziente: So di non essere una paziente facile.
terApeutA: Questo è certo. Ad essere sincero, è davvero una sfida. Ma a me piacciono 

le sfide. Lei mi tiene sempre attivo.
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Quando i terapeuti hanno delle relazioni disfunzionali verso i pazienti

Riassunto

Poiché i terapeuti sono degli esseri umani, è inevitabile, e qualche volta è anche 
utile, che essi abbiano occasionalmente una reazione disfunzionale verso i loro pazienti. 
Essendo dei professionisti, però, i terapeuti devono concettualizzare il motivo per cui 
è sorto il problema, in modo da poter dare il loro contributo per risolvere il problema. 
Lavorare sul problema può rappresentare una importante esperienza di crescita per i 
terapeuti, poiché essi imparano a modificare i propri pensieri e il comportamento, e 
ampliano il proprio repertorio per gestire efficacemente i pazienti con problemi diffi-
cili. Dei consulti con i colleghi o una supervisione continua possono avere un valore 
inestimabile – ed essere essenziali, in alcuni casi – al fine di valutare e cambiare un 
modello disfunzionale, e per massimizzare le probabilità che il terapeuta sia in grado di 
reagire, in futuro, in modo più utile e promettente.
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CAPITOLO 7

LE SFIDE NELLA DEFINIzIONE DEGLI ObIETTIVI

I pazienti devono avere un’idea chiara di ciò a cui mirano nella terapia, per tenere 
il trattamento sul sentiero giusto e migliorare la propria motivazione. In genere, nella 
prima seduta i terapeuti cominciano a compilare con i pazienti un elenco di obietti-
vi, e vi fanno delle aggiunte quando, nelle sedute successive, vengono identificati dei 
problemi aggiuntivi o delle nuove finalità. È utile riesaminare periodicamente la lista 
degli obiettivi e domandare ai pazienti quanto è ancora importante per loro ciascun 
obiettivo. Questo aiuta a ricordare ai pazienti che essi sono in terapia non per compia-
cere il terapeuta, o semplicemente per descrivere i problemi, bensì per ottenere ciò che 
è importante per loro. La lista degli obiettivi è, in realtà, un’altra versione della lista dei 
problemi, i quali vengono formulati in maniera specifica, dal punto di vista compor-
tamentale, in modo da implicare delle soluzioni. Trasformare il problema “solitudine”, 
ad esempio, in “conoscere delle persone nuove” e “fare dei progetti con gli amici”, 
permette di specificare degli obiettivi concreti, al raggiungimento dei quali il paziente 
può dedicarsi.

Questo capitolo si focalizza sulla definizione degli obiettivi; in che modo lavorare 
per raggiungere gli obiettivi è l’argomento del Capitolo 8, che si concentra sulla riso-
luzione dei problemi e sulla modificazione del comportamento. Come nella maggior 
parte dei problemi terapeutici, potrebbe esserci un problema pratico (ad esempio, il 
terapeuta non chiede al paziente di declinare un obiettivo generale), psicologico (ad 
esempio, il paziente ha delle credenze che interferiscono, come: “Se stabilisco degli 
obiettivi, dovrò fare delle cose che non voglio fare”), oppure entrambi.

In questo capitolo viene inizialmente descritto come impiegare e variare le stra-
tegie standard per stabilire degli obiettivi. Successivamente vengono presentate le cre-
denze e i comportamenti disfunzionali tipici che interferiscono con la definizione degli 
obiettivi. Infine, tramite dei casi clinici esemplificativi, vengono presentate e illustrate 
le strategie per modificare – o lavorarci sopra – le credenze disfunzionali che impedi-
scono di fissare gli obiettivi. 
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Utilizzare e variare le strategie standard per fissare 
gli obiettivi

Nella definizione degli obiettivi, alcuni problemi sorgono non perché i pazienti 
sono resistenti, ma perché i terapeuti non impiegano le tecniche standard in modo ef-
ficace. Ad esempio, i terapeuti potrebbero stabilire con i pazienti degli obiettivi troppo 
ampi, potrebbero affrontare inadeguatamente la sfiducia dei pazienti, o potrebbero non 
aiutare i pazienti a trasformare gli obiettivi per altre persone in obiettivi per se stessi. 

Fissare degli obiettivi specifici tramite l’interrogazione

Quando i terapeuti domandano ai loro pazienti i loro obiettivi per la terapia, 
invariabilmente questi rispondono esprimendo un obiettivo ampio, generale: “Vorrei 
essere più felice” o “Non vorrei più essere ansioso”. È piuttosto difficile per i terapeuti 
sapere precisamente come raggiungere degli obiettivi così generici. Un tipico errore 
commesso dai terapeuti consiste nel non rivolgere ai pazienti delle domande aggiuntive 
per aiutarli a specificare i loro obiettivi:

“In che modo lei vorrebbe essere diverso – o come vorrebbe che la sua vita fosse diversa 	
– come risultato della terapia?”
“Quali cambiamenti vorrebbe realizzare [nel lavoro, nelle relazioni, nella gestione della 	
casa, rispetto alla sua salute fisica, nella dimensione spirituale/culturale/intellettuale]?”
“Come sarebbe la sua vita se fosse più felice?”	

I terapeuti possono anche usare dei grafici a torta per aiutare i pazienti a fare una 
comparazione tra il quantitativo di tempo che trascorrono attualmente in determinate 
attività e il modo ideale in cui vorrebbero passare il loro tempo. Questa procedura può 
portare anche a individuare degli obiettivi specifici che i pazienti vogliono raggiungere 
(J. Beck, 1995). L’identificazione di obiettivi specifici, su cui i pazienti possono lavo-
rare di settimana in settimana, facilita la terapia; fallire in ciò può ostacolare la terapia, 
come illustrato di seguito.

Caso clinico esemplificativo

Jessica, una paziente affetta da disturbo borderline di personalità, stabilì un solo 
obiettivo: essere più felice. Non vedeva il legame tra questo obiettivo generale e gli 
specifici cambiamenti comportamentali che avrebbe dovuto produrre. Quindi si op-
pose, in seguito, ai tentativi del suo terapeuta volti a farle disciplinare meglio la sua 
vita, pianificando le sue giornate, portando a termine dei progetti e normalizzando 
l’alimentazione, il sonno e i livelli di attività. In effetti, Jessica riteneva che questi com-
portamenti interferissero con la possibilità di essere felice, in quanto li percepiva come 
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inibenti la spontaneità e il divertimento. Solo quando il suo terapeuta le chiese come 
sarebbe stata la sua vita se fosse stata più felice, Jessica espresse a parole i suoi obiettivi a 
lungo termine: voleva avere una relazione intima stabile, andare d’accordo di più con la 
sua famiglia, avere successo in un lavoro che le permettesse di coltivare le sue capacità 
artistiche, e mettere da parte i soldi per acquistare un’automobile. Dopo aver specifi-
cato i suoi obiettivi, Jessica diventò più disposta a lavorare sui primi passi necessari per 
raggiungerli.

Stabilire degli obiettivi specifici tramite le tecniche immaginative

Le tecniche immaginative possono essere d’aiuto per i pazienti che incontrano del-
le difficoltà nella definizione degli obiettivi. I terapeuti aiutano i pazienti a raffigurare 
nella loro mente la giornata tipo che sperano di poter vivere in futuro. I terapeuti rivol-
gono le domande in maniera tale che i pazienti possano immaginare di comportarsi in 
modo funzionale e di sentirsi bene:

“Riesce a immaginare che è trascorso un anno da oggi e che lei si sente meglio in modo 	
significativo? Parliamo di com’è la sua vita. Diciamo che è una mattina infrasettimanale. 
Si sente meglio, ha dormito bene, si sente in forma. A che ora si alza la mattina? 
Riesce a vedersi mentre si alza dal letto? Come si sente? Che cosa fa dopo? Si alza 
immediatamente? Va subito in cucina e mette su il caffè? Che cosa vuole immaginare di 
fare poi? E poi?… E poi?”

I terapeuti continuano a rivolgere delle domande ai pazienti, incoraggiandoli a 
visualizzare tali scene nella loro mente. Potrebbe essere necessario porre altre domande 
allusive:

“Okay, è l’ora di pranzo. Che cosa vuole immaginare che succeda poi? Si vede mentre 	
chiede a Joan [la sua collega] di pranzare insieme? Riesce a vedersi mentre cammina 
per andare a pranzo? Me lo descriva… Come si sente?… Di cosa parlate a pranzo?… 
Che cosa vuole immaginare di fare dopo?”

È utile continuare in questo modo fino a quando i pazienti si vedono a letto la 
sera, nel dormiveglia, che ripensano alla giornata soddisfacente che hanno trascorso. In 
seguito a questo esercizio di immaginazione, il terapeuta e il paziente possono discu-
tere le differenze esistenti tra lo scenario desiderato e la situazione attuale, in modo da 
fissare degli obiettivi specifici. 

La tecnica immaginativa può essere utilizzata anche in un altro modo. Quando 
i pazienti sono troppo sfiduciati circa il proprio futuro per immaginare che possa ar-
rivare una giornata migliore, i terapeuti possono domandare loro di immaginare e di 
descrivere una giornata tipo del passato in cui ricordano di essersi sentiti bene. Succes-
sivamente, i terapeuti aiutano i pazienti a identificare le specifiche differenze tra il loro 
comportamento in quell’epoca e il loro comportamento attuale, in modo da identifica-
re i cambiamenti che il paziente dovrà verosimilmente attuare.



148

Le sfide della terapia cognitiva

Caso clinico esemplificativo 

Allen era così sfiduciato da non riuscire a rispondere alle domande standard utiliz-
zate per fissare gli obiettivi, e aveva difficoltà a immaginare una scena futura.

terApeutA: Le va bene se ora parliamo dei suoi obiettivi per la terapia?
Allen: (Sospira). Credo di sì.
terApeutA: In che modo vorrebbe essere diverso come risultato della terapia? Come 

vorrebbe che la sua vita fosse diversa?
Allen: (A bassa voce) Non lo so. Non so più cosa vuol dire non essere depresso. È come 

se fossi così [depresso] da sempre.
terApeutA: (Rivolgendo una domanda allusiva) Mi domando, riesce a immaginare co-

me potrebbero essere le sue giornate, diciamo tra un anno, se fosse tornato al suo 
vecchio io, se si sentisse abbastanza bene, non depresso, ma piuttosto in forze, 
motivato e così via? (Entrando nello specifico) A che ora si alzerebbe dal letto, ad 
esempio?

Allen: Non lo so. Non riesco a immaginare di non sentirmi così.
terApeutA: Si sente molto giù.
Allen: Già.
terApeutA: Mi domando, potrebbe parlarmi invece dell’ultima volta che si è sentito 

come il suo vecchio io? Quando è stato?
Allen: (Pensa). Oh, caspita. (Sospira). È stato molto tempo fa.
terApeutA: Era quando stava ancora lavorando presso [un’azienda locale]?
Allen: (Pensa). Sì, penso di sì.
terApeutA: Mi può raccontare qualcosa di come era la sua vita a quei tempi? Come si 

sentiva?
Allen: Mi sentivo abbastanza bene, penso. Mi piaceva il mio lavoro. Ero molto entu-

siasta di giocare a basket con alcuni amici…
terApeutA: Come si sentiva fisicamente?
Allen: Bene. Nessun problema.
terApeutA: Che cosa le piaceva del suo lavoro?

La terapeuta spronò il paziente, portandolo a ricordarsi di un periodo della sua 
vita migliore di quello attuale. Aiutò Allen a creare un’immagine, e raccolse delle in-
formazioni rivolgendogli delle domande circa le attività che svolgeva, il suo umore, 
le sue relazioni e l’opinione che aveva di sé. Mentre lo aiutava a fissare degli obiettivi 
attraverso l’identificazione delle attività e dei comportamenti del passato, la terapeuta 
doveva supportare Allen con i suoi pensieri automatici interferenti, lo aiutava a fare il 
problem-solving e suggeriva dei modi alternativi di considerare la situazione. 

terApeutA: Quindi, che ne pensa dell’idea di ricominciare a correre?
Allen: Non lo so. Ci vorrebbe molto tempo per tornare in forma. Riuscivo a correre 

due o tre miglia al giorno.
terApeutA: Quindi, che cosa pensa? Sarebbe meglio non correre affatto? O forse, 
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all’inizio, sarebbe meglio avere un piccolo obiettivo per cominciare e aumentare la 
sua resistenza fisica poco per volta ogni settimana?

Allen: Immagino di sì.
terApeutA: Okay, potrebbe scriverlo? E immagino che sarà importante riconoscersi il 

merito quando va a correre, anche se solo per un paio di isolati. (Pausa). Presumo 
che due isolati siano meglio di niente.

Allen: Già.
terApeutA: Okay, mi sembra che così vada bene. (Pausa). Ora, lei ha anche accennato 

al fatto che a volte era sua abitudine recarsi a casa di sua sorella, giocare con i suoi 
bambini e darle una mano. (Pausa). È una cosa che sarebbe bene ricominciare a 
fare?

Allen: (Sembra triste). Forse. Ma i suoi bambini ormai sono grandi. Non sono sicuro 
che ora vorrebbero trascorrere del tempo con me. 

terApeutA: Be’, potrebbe avere ragione al riguardo. O forse dovrebbe solo cambiare 
quello che fa con loro. (Mettendolo di fronte a una scelta) Quale nipote pensa po-
trebbe essere il più ricettivo?

Allen: (Pensa). Il più piccolo, Joey.
terApeutA: Quanti anni ha adesso?
Allen: Non lo so. Otto, nove?
terApeutA: Che cosa potrebbe fare con lui? (Pausa). Quando lei aveva otto o nove anni, 

che cosa le piaceva fare di solito?

La terapeuta continua ad aiutare il paziente a stabilire degli obiettivi sulla base dei 
ricordi che ha sul suo “vecchio io”, lavorando in modo produttivo sulla sua sfiducia.

Trasformare gli obiettivi fissati per gli altri in obiettivi personali

A volte i pazienti fissano degli obiettivi per le altre persone invece che per loro 
stessi: “Voglio che il mio capo smetta di fare pressioni su di me”; “Voglio che mio 
marito smetta di bere”; “Voglio che i miei figli mi ascoltino”. Se i pazienti non 
hanno delle credenze disfunzionali interferenti (ad esempio, “Se fisso degli obiettivi 
per me stesso, dovrò assumermi la responsabilità di cambiare” o “Non è giusto che 
io debba cambiare”), è relativamente facile aiutarli a comprendere che essi e il loro 
terapeuta, lavorando insieme, non possono cambiare direttamente l’altra persona. 
Essi sono disposti generalmente ad accettare un obiettivo che rientra nella sfera del 
loro controllo.

terApeutA: Come vorrebbe che fosse la sua vita come risultato della terapia? Che cosa 
vuole fare in modo diverso? 

pAziente: Voglio che mia moglie mi apprezzi di più. Mi assilla continuamente, fai 
questo, fai quello. Non capisco come mai lei non comprende quanto io faccio per 
lei! Sa, faccio davvero di tutto per renderla felice. Lavoro sodo, non ci provo [con 
le altre donne], porto a casa lo stipendio tutti i mesi.

terApeutA: (In modo empatico) Sembra molto frustrante. (Pausa). Sembra che miglio-
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rare le cose con sua moglie possa essere un buon obiettivo. (Pausa). Ma non voglio 
fuorviarla e dirle che la nostra terapia potrà cambiare sua moglie direttamente – a 
meno che lei non pensi che sua moglie sia disposta a venire in terapia e fissare 
quell’obiettivo per se stessa.

pAziente: (In modo malinconico) No, non verrebbe.
terApeutA: Allora probabilmente dovremmo capire quale obiettivo possiamo fissare 

sul quale lei esercita un controllo. (Pausa). Che cosa ha fatto finora per far sì che 
sua moglie la apprezzasse di più?

pAziente: (Pensa). Tutte le volte che le consegno il mio stipendio da depositare, le ri-
cordo che sto lavorando sodo per la famiglia.

terApeutA: Qualcos’altro?
pAziente: (Scrolla le spalle).
terApeutA: Le dice che dovrebbe apprezzarla di più?
pAziente: Be’, certo. Specialmente quando mi sta addosso perché non ho fatto qual-

cosa.
terApeutA: Quanto sono efficaci queste cose per ottenere l’apprezzamento di sua mo-

glie? 
pAziente: (Con amarezza) Non lo sono.
terApeutA: Lei ritiene che, se continua a fare queste cose, è probabile che sua moglie 

cambi improvvisamente e la apprezzi di più?
pAziente: (Pensa). No, probabilmente no.
terApeutA: Quindi, un obiettivo per la terapia potrebbe essere imparare che cosa lei 

può fare in modo diverso, quali altre cose lei può riuscire a dire a sua moglie. (Pau-
sa). Forse allora sua moglie si comporterebbe in maniera diversa con lei. (Pausa). 
Che ne pensa?

pAziente: Può darsi.
terApeutA: Okay, quindi un obiettivo potrebbe essere: “Imparare modi diversi di par-

lare alla moglie”. Va bene?
pAziente: Sì.

Credenze disfunzionali dei pazienti riguardanti la 
definizione degli obiettivi

Una certa percentuale di pazienti non risponde bene alle tecniche standard de-
scritte sopra. Spesso essi hanno delle credenze disfunzionali su se stessi, sugli altri o sul 
terapeuta. Quando i terapeuti domandano a tali pazienti quali sono gli obiettivi che 
vorrebbero raggiungere, potrebbero attivarsi le loro credenze di base: “Sono inadegua-
to”, “Sono incompetente”, “Sono vulnerabile”, “Non sono degno di valore”. I pazienti 
potrebbero fare alcune assunzioni circa l’esito o il significato del fissare gli obiettivi, del 
cambiare e/o dello stare meglio. Tali assunzioni sono, a loro volta, associate al compor-
tamento disfunzionale che essi manifestano durante la seduta.
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Assunzioni su di sé
“Se fisso degli obiettivi, mi sentirò male (ad esempio, sarò sopraffatto da tutte le cose 
che devo fare)”.
“Se fisso degli obiettivi, dovrò cambiare”.
“Se devo cambiare, significa che sono sbagliato o cattivo”.
“Se provo a cambiare, fallirò”.
“Se cambio, la mia sofferenza perderà credibilità”.
“Se cambio, la mia vita peggiorerà”.
“Non merito di cambiare e avere una vita migliore”.
“Non è giusto che io debba cambiare”.

Assunzioni sugli altri
“Se cambio, questo tirerà gli altri (che dovrebbero essere puniti) fuori dai guai”.
“Se cambio, gli altri nutriranno delle aspettative sempre più elevate nei miei 
confronti”.

Assunzioni sul terapeuta
“Se fisso degli obiettivi (come mi chiede il mio terapeuta), significa che lui ha il 
potere e che io sono debole”.
“Se fisso degli obiettivi, dovrò svelarmi al terapeuta (e potrei rimanere ferito)”.

Comportamenti disfunzionali

Quando i pazienti hanno delle assunzioni come quelle elencate sopra, potrebbero 
manifestare dei comportamenti come i seguenti:

Negare l’esistenza del problema (cosicché la definizione degli obiettivi perde •	
importanza).
Imputare i problemi agli altri e fissare gli obiettivi per le altre persone.•	
Affermare che la terapia non può essere d’aiuto (quindi è inutile fissare degli •	
obiettivi).
Affermare di essere troppo vulnerabili o inadeguati per cambiare.•	
Fissare degli obiettivi irrealistici.•	
Stabilire degli obiettivi inerenti solo a una ricerca di senso di tipo esisten-•	
ziale.
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Strategie terapeutiche

Quando i pazienti si rifiutano di fissare degli obiettivi o, a causa delle loro credenze 
disfunzionali, stabiliscono degli obiettivi inutili, possono risultare proficue numerose 
strategie:

Elicitare e rispondere ai pensieri automatici che interferiscono con la defini-•	
zione degli obiettivi.
Riconoscere, con i pazienti scettici, che il successo della terapia non è garan-•	
tito, ma che, sulla base di quanto ha capito finora del paziente, il terapeuta 
è fiducioso.
Aiutare i pazienti a vedere che continuare a vivere, ad agire e a pensare nel •	
modo in cui lo stanno facendo attualmente, probabilmente li farà sentire 
peggio, non meglio.
Aiutare i pazienti a distinguere gli obiettivi sui quali possono esercitare un •	
controllo e quelli sui quali non ne hanno; aiutare i pazienti a trasformare 
gli obiettivi che hanno fissato per le altre persone in obiettivi che loro stessi 
possono raggiungere.
Trasformare le proteste e le insoddisfazioni dei pazienti in obiettivi.•	
Istruire i pazienti che hanno un approccio biologico sul modo in cui la tera-•	
pia può aiutare a ridurre i sintomi fisiologici.
Ritardare la definizione degli obiettivi esistenziali fino a quando il paziente •	
è meno sintomatico.
Quando insistere nel fissare gli obiettivi è dannoso per l’alleanza terapeutica, •	
concedere ai pazienti di esercitare un maggior controllo durante la seduta (ad 
esempio, accettare all’inizio obiettivi generali o vaghi, identificare solo un 
obiettivo o ritardare la definizione formale degli obiettivi).

Queste strategie sono illustrate nei casi clinici esemplificativi che seguono.

Esempio di caso clinico 1: il paziente che si sente troppo inadeguato 
per stabilire degli obiettivi

Thomas era un uomo di 32 anni affetto da una grave forma di depressione ricor-
rente. Era stato appena licenziato per l’ennesima volta, la sua famiglia aveva preso le 
distanze da lui, non aveva nessun amico stretto e nessuna relazione intima. Inoltre, ul-
timamente era soggetto a spiacevoli effetti collaterali a causa dei farmaci che assumeva 
in modo sporadico. Inizialmente, reagì in maniera apatica ai tentativi del terapeuta di 
fissare degli obiettivi.

terApeutA: Thomas, quali sono i suoi obiettivi per la terapia?
thoMAs: (Guarda in basso). Non lo so.
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terApeutA: Come vorrebbe essere diverso come risultato della terapia?
thoMAs: (Borbotta). Non lo so.
terApeutA: Non sembra che le cose le vadano troppo bene al momento.
thoMAs: (Borbottando, guardando in basso) No.
terApeutA: E non vanno bene da un po’ di tempo?
thoMAs: No.
terApeutA: Se ci fosse una cosa della sua vita che lei potesse cambiare, quale sarebbe? 
thoMAs: Non lo so.
terApeutA: (Pausa). E come si sente in questo momento?
thoMAs: (Guarda in basso).
terApeutA: Non troppo bene?
thoMAs: No.
terApeutA: Triste? Preoccupato? Senza speranza?
thoMAs: (Pensa). Giù. Molto giù.
terApeutA: (Ipotizzando i pensieri automatici del paziente) Sta pensando che la terapia 

non servirà?
thoMAs: (Fa una pausa). Già.
terApeutA: Perché non è il tipo di terapia adatto? Perché io non sono il tipo giusto di 

terapeuta?
thoMAs: (Pensa). No.
terApeutA: È qualcosa che ha a che fare con lei? 
thoMAs: (Sommessamente, guardando ancora in basso) Sì.
terApeutA: Si sente come inadeguato?
thoMAs: (Fa cenno di sì con la testa).
terApeutA: Come se non ci fosse niente che lei possa fare?
thoMAs: Già.
terApeutA: Quanto crede a questo pensiero, che non c’è niente che lei possa fare?
thoMAs: (Fa una pausa). Molto.
terApeutA: Si sente come bloccato?
thoMAs: Sì.
terApeutA: Be’, sarebbe disposto a permettermi di aiutarla a capire se può sbloccarsi?
thoMAs: (Fa una pausa). Non credo di poterlo fare.
terApeutA: Be’, potrebbe avere ragione al riguardo… o potrebbe aver torto. Quasi tutti 

i pazienti depressi che varcano quella porta per la prima volta si sentono abbastan-
za sfiduciati… Ma vanto un curriculum molto buono nel dare aiuto alle persone.

thoMAs: Mmm.
terApeutA: Tuttavia, una cosa che so è che è difficile iniziare quando non si sa a cosa 

si mira… Ad esempio, vorrebbe trovare un lavoro durevole? Vorrebbe relazionarsi 
di più con le persone?

thoMAs: (Continuando a guardare in basso) Non lo so.
terApeutA: (Raccogliendo maggiori informazioni) Quali sarebbero gli svantaggi?
thoMAs: È solo che non credo che succederà. È da tanto tempo che lotto di continuo. 

Non si è risolto niente.
terApeutA: (Ipotizzando) Ha paura di nutrire false speranze?
thoMAs: (Fa cenno di sì con la testa).
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terApeutA: (Normalizzando la reazione del paziente) Be’, immagino che se fossi nei suoi 
panni, nemmeno io vorrei nutrire false speranze… Tutto quello che posso dire è 
che non c’è niente in lei che mi faccia pensare che questa terapia non funzionerà… 
È disposto a lavorare con me per almeno quattro sedute, e poi possiamo decidere 
insieme se la terapia è utile o no? 

thoMAs: (Fa cenno di sì con la testa).
terApeutA: Allora, possiamo parlare di cosa potrebbe essere ragionevole cercare di ot-

tenere nelle prossime quattro settimane?
thoMAs: Okay.
terApeutA: Da questo foglio che lei ha compilato [che descrive l’attuale funzionamen-

to del paziente], vedo che sta riscontrando delle difficoltà a organizzare le cose in 
casa. Me ne può parlare un po’?

Poi discutono di piccoli obiettivi riguardanti il tenere pulita la casa (ad esempio, 
buttare la spazzatura, raccogliere le bollette in un unico posto, pulire la cucina). La 
terapeuta, inoltre, si accerta del fatto che il paziente sia a conoscenza dei servizi sociali, 
dai quali potrebbe ricevere assistenza, quindi fissano come obiettivo che il paziente 
chiami per chiedere informazioni. Altri obiettivi comprendevano chiamare un cugino, 
vedere il suo psichiatra per controllare la terapia farmacologica e andare al bowling.

Perché fissare degli obiettivi era così difficile per Thomas? Nelle sedute successive, 
la terapeuta confermò le sue ipotesi. Thomas aveva la credenza di base di essere un 
incapace e un fallimento; dava per scontato che, qualsiasi cosa avesse provato a fare, 
avrebbe fallito. La strategia che manifestò in terapia era l’evitamento: evitava qualsiasi 
attività che prevedeva che avrebbe avuto come risultato un fallimento. Inoltre, poiché 
si sentiva vulnerabile a cadere profondamente in depressione, evitava di essere fiducioso 
(per maggiori informazioni su come affrontare la sfiducia nei pazienti depressi cronici, 
si veda Moore & Garland, 2003). 

Esempio di caso clinico 2: il paziente che si rifiuta di definire i suoi 
obiettivi

Erica, una donna di 57 anni, era divorziata, invalida, e trascorreva la maggior parte 
del tempo chiusa in casa per prendersi cura della madre, la quale la maltrattava verbal-
mente. Erica aveva avuto un’infanzia terribile, durante la quale aveva patito rilevanti 
abusi emotivi, fisici e sessuali. Aveva una lunga storia di ricoveri per tentativi di suici-
dio, di parziali ospedalizzazioni, di terapia ambulatoriale di gruppo e individuale. Nel 
corso della prima seduta, la sua nuova terapeuta provò a fissare degli obiettivi.

terApeutA: Erica, quali sono i suoi obiettivi per la terapia? Come vorrebbe essere diver-
sa come risultato della terapia?

ericA: (Lunga pausa; parlando in modo quasi impercettibile) Non voglio provare tutto 
questo dolore.

terApeutA: (Dolcemente) Certo. Questo è molto importante. (Pausa). Se il suo dolore 
diminuisse (non volendo sembrare eccessivamente ottimista), come sarebbe la sua vita? 
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In che modo potrebbe essere differente?
ericA: (Lunga pausa). In nessun modo, immagino.
terApeutA: Quindi farebbe le stesse cose, ma sentirebbe meno dolore?
ericA: (Pausa). Credo di sì.
terApeutA: C’è qualcosa della sua vita che vorrebbe cambiare? (Rendendosi conto che per 

la paziente potrebbe essere più facile rispondere a una domanda a risposta multipla, 
invece che a una domanda aperta) Relazionarsi di più con le persone? Riprendere a 
lavorare? (Pausa). Portare un po’ di divertimento nella sua vita?

ericA: (Sospira, fa una pausa). No, credo di no.
terApeutA: Perché?
ericA: (Leggermente irritata) Non succederà.
terApeutA: Non pensa di poter cambiare?
ericA: (Irritata) No.
terApeutA: Okay, che ne dice allora se per il momento lavoriamo solo sul ridurre il 

suo dolore?
ericA: (Fa cenno di sì con la testa).

La terapeuta intuì che in quel momento continuare a parlare degli obiettivi avrebbe 
allontanato Erica. Avevano un’alleanza terapeutica debole, nella migliore delle ipotesi, 
e l’obiettivo di primaria importanza della terapeuta, in questa prima seduta, consisteva 
nel creare un’atmosfera che la paziente potesse percepire come sufficientemente sicura 
per ritornare alla seduta successiva.

Erica tornò la settimana seguente e fornì delle informazioni che aiutarono la te-
rapeuta a concettualizzare il perché, nella seduta precedente, avevano riscontrato delle 
difficoltà nella definizione degli obiettivi. Nell’ambito della programmazione delle at-
tività, la paziente rivelò di considerarsi una cattiva persona e immeritevole di ricevere 
piacere. Infatti, Erica credeva che, se avesse fatto qualcosa allo scopo di sentirsi meglio, 
avrebbe meritato di essere punita. La strategia attuata da Erica durante la seduta con-
sisteva nel resistere ai tentativi di stare meglio (compresa la definizione degli obiettivi). 
Infatti, la terapeuta non fu in grado di portarla a fissare degli obiettivi fino a quando 
avvennero diverse cose durante la terapia:

La terapeuta cambiò la sua domanda relativa a come Erica voleva essere diversa, •	
come risultato della terapia, in: “Che cosa pensa che dovrebbe fare in modo diver-
so?”.
La fiducia che la paziente nutriva nei confronti della terapeuta aumentò (Erica •	
smise di credere che la terapeuta avrebbe cercato di spingerla a fare delle cose che 
le creavano disagio, in special modo le attività piacevoli).
La paziente iniziò a modificare la sua credenza di base di essere una cattiva persona •	
e l’assunzione secondo cui meritava di essere punita per aver provato piacere (si 
vedano i Capitoli 12 e 13).
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Esempio di caso clinico 3: il paziente che nega di avere un problema

Lisa era una ragazza di 15 anni con una lieve depressione, che manifestava carat-
teristiche del disturbo oppositivo-provocatorio. Sua madre aveva insistito affinché ini-
ziasse la terapia. La madre riferì che Lisa era diventata sempre più disubbidiente in casa. 
Era lunatica e litigava costantemente con la mamma e con i fratelli minori. A scuola 
Lisa aveva un’insufficienza in diverse materie, e sua madre sospettava che facesse uso di 
droghe. Lisa rese evidente sin dall’inizio di partecipare con riluttanza alla terapia.

terApeutA: Lisa, ti andrebbe di parlare di ciò che vuoi ricavare dalla terapia?
lisA: (Si stringe nelle spalle).
terApeutA: In che modo vorresti essere diversa, o come vorresti che la tua vita fosse 

diversa?
lisA: Non so nemmeno perché sono qui. Glielo ho già detto, è a mia madre che serve 

una terapia. È veramente fuori di testa. Da quando papà se ne è andato – a propo-
sito, è stata completamente colpa sua – è peggiorata sempre di più. Chieda a chiun-
que – ai miei fratelli, a mia zia Flo –, tutti le diranno quanto è fuori controllo.

terApeutA: (In modo gentile) Immagino che lei veda le cose in modo diverso.
lisA: (Arrabbiata) È convinta che sia io ad avere un problema. (In tono sarcastico) È 

davvero divertente. 
terApeutA: (In modo empatico) Sembra che tu sia proprio in trappola. È lei quella con 

il problema, ma obbliga te a venire in terapia.
lisA: (Borbotta). Andrebbe tutto bene, proprio bene, se non dovessi avere a che fare 

con lei.
terApeutA: (Raccogliendo delle informazioni) C’è qualche possibilità che ciò possa ac-

cadere?
lisA: No. Non per parecchio tempo, almeno.
terApeutA: Quindi devi per forza avere a che fare con lei.
lisA: Già.
terApeutA: Mi puoi dare un’idea di com’è cercare di avere a che fare con lei?
lisA: (Parlando in termini generici) È insopportabile. 
terApeutA: (Cercando di spingere Lisa ad essere più specifica) Che cosa ti dà più fasti-

dio?
lisA: Oh, tutto. Non mi va più nemmeno di guardarla.
terApeutA: (In modo empatico) Va così male?
lisA: Già.
terApeutA: Be’, vorrei vedere se c’è qualcosa che io e te possiamo fare per migliorare 

le cose.
lisA: (Guarda il soffitto).
terApeutA: Dal tuo silenzio deduco che questa idea non ti piace.
lisA: Non è giusto che sia io a dover migliorare le cose, quando è lei ad essere il proble-

ma. Voglio solo che lei mi lasci in pace. (In tono accusatorio) Ma, probabilmente lei 
mi dirà che devo essere (in tono sarcastico) educata e cooperativa con mia mamma 
e una buona figlia.

terApeutA: Oh, oh. Sono contenta che tu me lo abbia detto. Okay, cercherò di non fare 
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affermazioni simili. Ma, Lisa, potrei cascarci. E, se lo faccio, avrò bisogno che tu 
me lo fai notare, così posso correggermi. (Pausa). Saresti disposta a farlo?

lisA: (Sorpresa) Sì, sì, lo farò.
terApeutA: Bene, perché se non lo farai, non credo che questa terapia funzionerà.

Qui la terapeuta si rese conto di dover affrontare un problema nella relazione 
terapeutica prima che la paziente fosse disposta a fissare degli obiettivi. La terapeuta 
cercò espressamente di ristabilire l’equilibrio di potere nella loro relazione, accettando 
di fare ciò che la paziente voleva e, di fatto, chiedendole di correggerla quando avesse 
commesso un errore. In seguito tornano alla definizione degli obiettivi.

terApeutA: Dunque, torniamo su quello che vuoi ottenere dalla terapia.
lisA: (Fissando un obiettivo per un’altra persona) Far sì che mia mamma sia carina con 

me.
terApeutA: Pensi che questo sia qualcosa che tu puoi far accadere?
lisA: (Sconsolata) No.
terApeutA: Quindi non è qualcosa su cui puoi esercitare un controllo diretto (lasciando 

intendere che potrebbe avere un controllo indiretto).
lisA: No, ma forse lei potrebbe parlarle.
terApeutA: Sì, voglio senz’altro che entrambe le parliamo insieme. Ricordi che ti ho 

detto che verso la fine della seduta voglio farla entrare?
lisA: (Annuisce).
terApeutA: Nel frattempo, possiamo parlare di quello su cui hai un controllo?
lisA: (Pensa per un po’). Non lo so. È terribile. Dal momento in cui rincasa dal lavoro, 

fino a quando va a dormire, litiga con me e con i miei fratelli. Continuamente. È 
come se non ci fosse nessun posto dove poter andare e stare un po’ in pace.

terApeutA: (In modo empatico) Questo è terribile. (Usando la tecnica dell’auto-apertura) 
È come quando io ho lavorato tutto il giorno e vado a casa, so che a un certo punto 
della serata potrò semplicemente sedermi e rilassarmi. (Pausa). Non sembra che sia 
lo stesso per te.

lisA: No. Mia mamma mi sta sempre addosso. Appena entro dalla porta d’ingresso, 
mi sta addosso. “Fai questo, fai quello”. Voglio dire, prima ancora che mi sia tolta 
il cappotto. E poi odia quando sto semplicemente seduta a guardare la Tv. Fa la 
sarcastica e me la fa spegnere. E i miei fratelli, anche loro sono così fastidiosi.

terApeutA: Caspita, hai veramente bisogno di un po’ di pace in casa… Lo fissiamo 
come obiettivo?

lisA: Sì.

Qui la terapeuta ha colto una lamentela e l’ha trasformata in un obiettivo specifico 
con il quale la paziente concorda.

terApeutA: Pensi che tua mamma sarebbe d’accordo?
lisA: No. Probabilmente direbbe che io non posso avere un po’ di pace fino a quando 

non ho finito di fare tutte le cose che vuole che io faccia. In più direbbe che ven-
gono prima i compiti. Lei è così insopportabile.
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terApeutA: Allora forse adesso dovremmo capire che cosa entrambe potremmo dirle.
lisA: Okay.

Quali erano inizialmente le credenze e le strategie di Lisa che rendevano difficile 
per lei fissare degli obiettivi? Innanzitutto, aveva le credenze di base che era inadeguata 
e che gli altri, specialmente sua madre, la controllavano. Fece diverse assunzioni disfun-
zionali:

“Se provo a cambiare la mia vita, non ci riuscirò”.
“Se riconosco che io gioco un ruolo nelle mie difficoltà, dovrò assumermi la re-
sponsabilità di cambiare”.
“Se cambio, la mamma vince”.
“Se cambio, non potrò punire la mamma”.
“Se faccio come dice la mia terapeuta, significa che lei ha il controllo e io no”.

Quindi la strategia usata da Lisa durante la seduta consisteva nell’incolpare la ma-
dre per tutti i suoi problemi e di opporsi inizialmente alla definizione degli obiettivi. 
Piuttosto che continuare a provare a stabilire degli obiettivi in questa prima seduta, 
la terapeuta decide che fare dei progressi, rispetto al desiderio di Lisa di ritagliarsi un 
po’ di pace, rafforzerà l’alleanza terapeutica e renderà Lisa più disposta a fissare degli 
obiettivi nella seduta successiva. Perciò formulano un programma ragionevole per il 
quale Lisa pensa di poter ottenere il consenso della madre e, tramite il role-playing, 
simulano quello che Lisa potrà dire alla mamma quando questa si unirà a loro verso 
la fine della seduta. La terapeuta aiuta Lisa a riconoscere come questo nuovo modo di 
parlare alla madre, sebbene educato e cooperativo, è concepito per aiutarla ad avere 
un controllo maggiore sulla relazione con sua madre e per far sì che Lisa ottenga ciò 
che desidera.

L’aver sperimentato un successo, anche se contenuto, nell’ottenere dei momenti di 
quiete in casa influenzò l’atteggiamento di Lisa nei confronti della terapia. La paziente 
cominciò a credere che forse la terapia poteva essere d’aiuto e che avrebbe potuto otte-
nere un maggiore controllo sulla sua vita e migliorarla. Nelle sedute terapeutiche suc-
cessive, Lisa fu quantomeno leggermente più disponibile a discutere dei suoi obiettivi a 
lungo termine e dei passi che doveva iniziare a muovere nel breve periodo.

Esempio di caso clinico 4: il paziente che crede che i suoi problemi 
siano esclusivamente fisici

Greg era un carpentiere di 32 anni, celibe, che aveva iniziato il trattamento per un 
disturbo di panico. Tuttavia, egli era sicuro che il problema non fosse psicologico, e ini-
ziò la terapia solo perché il suo cardiologo aveva insistito. Greg era stato sottoposto ad 
approfonditi controlli medici e ad esami strumentali, ed era andato al pronto soccorso 
quattro volte nelle ultime sei settimane. Nel corso della prima seduta, la terapeuta iniziò 
a fissare degli obiettivi, poi si rese conto di dover lavorare sul piano psicoeducativo. 
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terApeutA: Ora vorrei parlarle brevemente degli obiettivi della terapia. Presumo che lo 
scopo principale sia di superare il suo disturbo di panico.

greg: Già… Ma, a dire la verità, non so se lei può aiutarmi.
terApeutA: Non pensa che la terapia possa aiutarla a superarlo? O che io non possa?
greg: No, no, non è lei, dottoressa. Ma, ad essere sincero, sono qui solo perché il mio 

medico ha insistito affinché venissi.
terApeutA: Sa perché ha voluto che lei venisse qui?
greg: Be’, ha detto che questa terapia mi avrebbe aiutato. Ma, vede, io non ci credo. 

Insomma, è ovvio che c’è qualcosa di sbagliato in me. Parlarne non può essere 
d’aiuto.

terApeutA: (Puntualizzando) Qualcosa di sbagliato in lei fisicamente.
greg: Già.
terApeutA: Be’, ha ragione. Ovviamente in lei c’è qualcosa che non va a livello fisico. 

Da quello che dice, il suo cuore accelera e comincia a battere forte, il suo petto 
diventa tutto compresso, ha difficoltà a fare i respiri. Sicuramente questo accade a 
livello fisico.

greg: Allora perché…?
terApeutA: Perché penso di poterla aiutare?
greg: (Fa cenno di sì con la testa).

Poi la terapeuta discute del modello cognitivo del panico e fornisce una spiegazio-
ne evolutiva dell’iperattività del sistema d’allarme incorporato nel cervello (Clark & 
Ehlers, 1993). Il paziente è ancora scettico.

terApeutA: Be’, suppongo che ci sono due possibilità. Una è che lei è davvero in peri-
colo quando le vengono quelle terribili sensazioni… Oppure, come dicevo prima, 
lei non rischia un attacco cardiaco, ma il suo corpo è sempre più su di giri perché 
lei è convinto di avere un attacco cardiaco.

greg: Già.
terApeutA: Quindi, da come la vedo io, lei ha due possibilità. Può presumere che ci 

sia qualcosa di sbagliato in lei che la mette in pericolo di vita, che i medici non 
hanno ancora trovato, e proseguire nell’iter medico – anche se mi ha raccontato 
che il suo medico le ha detto che le hanno fatto tutti gli esami che potevano fare, 
e che i medici del pronto soccorso non hanno mai riscontrato alcun problema nel 
suo cuore.

greg: (Fa cenno di sì con la testa).
terApeutA: Oppure, può tornare la settimana prossima (lasciando intendere che il pa-

ziente non è obbligato a prendere impegni più duraturi), e possiamo provare a capire 
insieme se lei ha bisogno esclusivamente di un approccio medico o se l’approccio 
della terapia cognitiva può essere utile. (Pausa). Che ne pensa?

La credenza di base di Greg era di essere vulnerabile. La sua assunzione era che, se 
avesse acconsentito a continuare con la terapia invece di proseguire ulteriormente con 
l’iter medico, sarebbe stato ferito. Quindi, la strategia che egli adotta durante la seduta 
è di insistere sul fatto che il problema è esclusivamente fisico e di opporsi a prendere 
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in considerazione spiegazioni alternative dei suoi sintomi. La terapeuta lavora ulte-
riormente sul piano psicoeducativo e poi propone l’obiettivo di una esplorazione col-
laborativa per trovare il migliore approccio terapeutico. Greg accetta questo obiettivo, 
sebbene a malincuore, quando la terapeuta gli suggerisce di provare la terapia cognitiva 
solo per un numero limitato di sedute.

Esempio di caso clinico 5: il paziente che fissa degli obiettivi 
irrealistici

Stephanie è una donna sposata di 40 anni e ha due bambini che frequentano la 
scuola elementare. È depressa e alquanto sopraffatta. Ha la completa responsabilità 
di crescere i bambini e di occuparsi della casa. Inoltre, ha un impiego a tempo pieno 
nel reparto panetteria di un supermercato. Suo marito, Gene, fa il meccanico presso il 
distributore di benzina della zona. Stephanie ha recentemente intrapreso una relazione 
con un vicino sposato, Hal. Questi è più giovane di lei di 15 anni e sembra chiaramente 
interessato solo a una temporanea relazione sessuale.

terApeutA: Che cosa vuole ottenere dalla terapia? In che modo vuole essere diversa?
stephAnie: Voglio che Hal passi più tempo con me. Voglio che Gene mi conceda il di-

vorzio, almeno penso. So che lui non vuole. Dice di amarmi ancora. Non so come 
possa farlo – voglio dire, dopo aver saputo di Hal. Non voglio ferire Gene. Vorrei 
solo che riuscisse a vedere che noi dobbiamo andare ognuno per la propria strada. 
Non è un cattivo marito. Dovrebbe stare con qualcuna che sia davvero innamorata 
di lui. Voglio dire, in qualche modo lo amo ancora. È solo che non voglio più es-
sere sposata con lui. E non voglio che i bambini ne soffrano. Sono già turbati per 
il fatto che non sto più tanto a casa. Sono diventati molto appiccicosi. Ho paura 
che Gene mi dia problemi per l’affidamento.

terApeutA: (Prendendo nota degli obiettivi) Okay, mi permetta di accertare se ho capito 
correttamente e se raggiungere tali obiettivi rientra davvero nelle sue possibilità. 
Primo, lei vuole che Hal passi più tempo con lei. Secondo, vuole, o pensa di vo-
lere, divorziare senza ferire Gene. Terzo, non vuole che i bambini ne soffrano. Ho 
capito bene?

stephAnie: Sì.
terApeutA: Sa, Stephanie, non voglio illuderla. Non sono sicura che sia in nostro po-

tere fare in modo che queste cose avvengano.
stephAnie: (Con voce delusa) Oh.
terApeutA: (Anticipando il suo pensiero automatico) Il che non significa che io non possa 

aiutarla – lei è chiaramente depressa e ansiosa, e ha bisogno di aiuto –, ma dovrem-
mo cambiare gli obiettivi.

stephAnie: Pensa che Hal lascerà sua moglie per me?
terApeutA: Onestamente, non so abbastanza della vostra relazione, ma non sembra 

promettente. Forse questo potrebbe essere un obiettivo: capire quali sono le inten-
zioni di Hal. (Pausa). Che ne pensa?

stephAnie: No. (Pensa). Ho paura di farlo. Non voglio fargli pressioni. Credo che mi 
lascerebbe, se comincio a parlargliene.
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terApeutA: Non sembra che lei abbia molto controllo su questo aspetto.
stephAnie: No, in realtà è lui quello che decide tutto – ad esempio, quando stare in-

sieme.
terApeutA: Dunque, questo obiettivo – fare in modo che Hal passi più tempo con lei 

– potrebbe non essere qualcosa che lei può decidere di fare, visto che è lui quello 
che prende le decisioni. 

In seguito, tramite l’uso del dialogo socratico, Stephanie giunse alla conclusione 
che era irrealistico aspettarsi che Gene non rimanesse ferito a causa del fatto che lei 
frequentava Hal e a causa della eventualità del divorzio. La terapeuta, inoltre, aiutò 
Stephanie a considerare che probabilmente i bambini avrebbero continuato ad essere 
turbati, e che probabilmente lo sarebbero diventati ancora di più, se Stephanie avesse 
continuato a trascorrere del tempo con Hal invece che con loro, e se fossero proseguite 
le discussioni e la costante tensione tra Stephanie e Gene.

terApeutA: (Dando a Stephanie la possibilità di esprimere il suo disagio) Sa, se fossi in lei, 
Stephanie, sarei veramente delusa da questa conversazione.

stephAnie: Già. Voglio dire, mi rendo conto di quello che sta dicendo, ma non riesco 
proprio ad affrontare l’idea di una vita senza Hal.

terApeutA: Oh. Mi lasci riflettere per un attimo. Voglio aiutarla sul serio, spero che lo 
sappia. Ho solo paura di darle una falsa speranza… Okay, ecco quello che penso. 
Lei mi ha detto che ormai gli unici momenti in cui si sente bene è quando sta con 
Hal o quando immagina di stare con lui. Giusto?

stephAnie: (Fa cenno di sì con la testa).
terApeutA: D’altra parte, non sappiamo se lui desidera un futuro con lei così come lo 

vuole lei. Anzi, sembra che lui non lo voglia – sta programmando di avere un altro 
bambino con la moglie.

stephAnie: (Fa una smorfia).
terApeutA: Mi pare che dovremmo cercare di capire in quali altri modi lei possa sen-

tirsi comunque bene. Così, se Hal davvero troncasse la relazione, lei riuscirebbe in 
ogni caso a vivere bene. (Pausa). Che ne pensa?

stephAnie: (Con scarso entusiasmo) Suppongo di sì. Però non so cos’altro potrebbe far-
mi star bene.

terApeutA: Be’, questo potrebbe essere un obiettivo su cui lavorare insieme? Trovare 
dei modi affinché lei si senta bene?

stephAnie: Sì, immagino di sì.
terApeutA: E ora Gene. Sembra che una parte di lei voglia divorziare da lui, ma un’al-

tra parte di lei non ne è completamente sicura. L’obiettivo potrebbe essere pren-
dere una decisone?

stephAnie: Sì, lo so, continuo a rimandare. Vorrei solo che Gene mi lasciasse. Sarebbe 
molto più facile.

terApeutA: Per certi versi, è probabile. (Pausa). Ma ciò mi rende un po’ confusa. 
L’obiettivo è decidere se divorziare o meno? Oppure lei ha già deciso e l’obiettivo è 
di assisterla durante il divorzio e cercare di non distruggere Gene?

stephAnie: Non credo di esserne ancora sicura.
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terApeutA: Okay, allora il primo obiettivo è di decidere. (Lo annota). E, suppongo, 
qualsiasi sia l’esito, cercare di ridurre i litigi e la tensione con Gene?

stephAnie: Sì.

A questo punto, discussero gli obiettivi riguardanti una gestione più efficace dei 
bambini, la riduzione delle difficoltà legate al prendersi cura della casa, e la pianifi-
cazione di attività più piacevoli che non comprendessero lo stare insieme ad Hal o il 
fantasticare su di lui. 

terApeutA: (Dopo aver ricapitolato l’elenco degli obiettivi) Quanto è dispiaciuta del fatto 
che gli obiettivi non includono il far sì che Hal trascorra più tempo con lei? E 
divorziare senza ferire Gene e i ragazzi?

stephAnie: (Riflette). Sono delusa.
terApeutA: Così delusa da non tornare la settimana prossima?
stephAnie: No, tornerò.

Qui la terapeuta dovette aiutare la paziente a stabilire degli obiettivi realistici. Do-
veva essere consapevole, però, che Stephanie avrebbe potuto interrompere la terapia, se 
si fosse contrapposta con troppo vigore. Alla fine della seduta, concesse alla paziente di 
esprimere la sua delusione nei confronti della terapeuta e si accertò della volontà della 
paziente di tornare in terapia.

Perché Stephanie aveva delle difficoltà nella definizione di obiettivi realistici? 
Aveva delle credenze di base di inadeguatezza, vulnerabilità e non amabilità. Le prin-
cipali assunzioni disfunzionali comprendevano: “Posso essere felice solo se ho Hal. Se 
smetto di vederlo e di fantasticare su di lui, mi sentirò malissimo e non riuscirò ad 
affrontare la cosa”. Una delle principali strategie di affrontamento utilizzate da Ste-
phanie consisteva nel fantasticare ogni volta che era angosciata e di evitare di pensare 
ai problemi.

Esempio di caso clinico 6: il paziente che fissa degli obiettivi 
esistenziali

Arthur era un uomo di 31 anni affetto da depressione maggiore e da distimia cro-
nica a esordio precoce, sull’Asse I, e da disturbo evitante di personalità con forti tratti 
narcisistici, sull’Asse II. Era disoccupato, non aveva mai mantenuto lo stesso impiego 
per più di un anno, aveva pochi amici e viveva con i genitori, che lo sostenevano eco-
nomicamente e con i quali aveva una relazione conflittuale. Nella seguente parte della 
prima seduta, Arthur espose le sue preoccupazioni esistenziali.

terApeutA: Dunque, quali sono i suoi obiettivi per la terapia?
Arthur: Devo dirle subito che, in realtà, non ne ho. In effetti, non so se la terapia possa 

essere d’aiuto. Sto lottando da molto tempo. Ho visto molti terapeuti. (Pausa). Ma 
la mia vita non è migliorata per niente. È solo che quasi sempre mi sembra tutto 
così privo di significato.
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terApeutA: Quindi, un obiettivo importante sarebbe di aiutarla a trovare qualche si-
gnificato?

Arthur: Sì. (Sospira). Ma non ci spero.
terApeutA: Be’, mi permetta di domandarle questo. Riesce a immaginarsi uno scenario 

in cui si sveglia, pensa alla giornata che l’aspetta e automaticamente sente di avere 
uno scopo, che farà delle cose importanti?

Arthur: (Pensa). No, immagino che se ci riuscissi non dovrei venire qui.
terApeutA: Ha idea di che cosa gli altri avvertono come scopo? 
Arthur: Sì, immagino di sì… Hanno dei lavori che reputano importanti, o hanno 

delle famiglie di cui si devono prendere cura. 
terApeutA: È una cosa a cui vuole mirare? 
Arthur: No, no, non credo.
terApeutA: Perché?
Arthur: Non riesco a vedermi appagato da un lavoro. Lavorare è per lo più noioso. 

So che adesso non sto lavorando, ma ho avuto molti impieghi in passato. Li ho 
sempre odiati. Voglio dire, che senso ha? Sgobbi per pochi soldi all’ora mentre il 
capo, o il proprietario dell’azienda, guadagna milioni. Poi rincasi e trascorri le ore 
che ti separano dal momento di andare a dormire, poi ti svegli e vai nuovamente 
al lavoro. Ed è anche peggio se hai una moglie e dei bambini, o cose del genere, e 
devi continuare a lavorare affinché non muoiano di fame.

terApeutA: Sembra così deprimente! Non c’è da sorprendersi che lei non sappia se 
riuscirà a migliorare la sua vita.

Arthur: A che scopo, poi? Lavori, mangi, dormi, e alla fine muori.

Il paziente continuò a descrivere la sua crisi esistenziale per diversi minuti, mettendo 
in discussione il suo ruolo nell’universo e la futilità insita nel lavorare e nel cercare di 
divertirsi, sapendo che alla fine si muore. La terapeuta riassunse le preoccupazioni del pa-
ziente e lo rassicurò di aver colto le sue difficoltà. Poi lavorò sul piano psicoeducativo.

terApeutA: Sa, queste sono tutte domande importanti, quesiti essenziali. E penso che 
la terapia possa aiutarla a trovare alcune delle risposte, anche se molti di noi, prima 
o poi nella vita, si confrontano con esse. (Pausa). Quello che abbiamo riscontrato, 
tuttavia, è che le persone trovano che sia quasi impossibile rispondere a queste do-
mande quando sono depresse. (Pausa). Dopo che vengono trattate per la depres-
sione, e questa diminuisce, hanno più successo.

Arthur: Mmm.
terApeutA: Che ne pensa?
Arthur: Non lo so. (Pausa). Devo rifletterci. (Pausa). Che cosa dovrei fare per essere 

meno depresso?
terApeutA: (Prevedendo che Arthur respingerà il programma) Ora, non sto dicendo che 

la formula standard funzionerà con lei. Ma la maggior parte delle persone, che si 
siano poste o meno tali domande, hanno bisogno di riordinare quello che fanno. 
Ad esempio, lei mi ha detto che trascorre la maggior parte della giornata guardan-
do la televisione, leggendo il giornale o collegandosi a Internet. Questo metodo 
funziona con lei? L’ha reso stabilmente meno depresso?
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Arthur: (Pensa). No, immagino di no.
terApeutA: Allora, probabilmente è molto importante cambiare le sue attività. E im-

parare come modificare il suo pensiero depressivo è, allo stesso modo, davvero 
importante.

Arthur: Non sono sicuro di volerlo fare. Voglio dire, in passato ci ho provato, ma non 
ho mai ottenuto granché. 

terApeutA: Arthur, non posso garantirle che questa volta otterrà qualcosa. Ma, mi dica, 
nelle sue precedenti esperienze terapeutiche ha definito degli obiettivi specifici, 
come trarre maggiore soddisfazione dalle proprie giornate o imparare che cosa fare 
quando si accorge che sta pensando in modo decisamente depressivo? I suoi tera-
peuti fissavano con lei, in tutte le sedute, un ordine del giorno, come sto facendo 
io, e le davano qualcosa da sperimentare a casa ogni settimana?

Arthur: No…
terApeutA: Be’, è un bene. Perché, se questa terapia fosse esattamente come le sue altre 

esperienze, sarei meno fiduciosa. (Prevedendo che Arthur possa essere nervoso riguar-
do ai cambiamenti che dovrà attuare) Ma lasci che le dica un’altra cosa. È difficile 
per me prevedere in questo momento quanto velocemente o lentamente dovre-
mo procedere. Se è da molto tempo che è bloccato in questo modo di pensare e 
di comportarsi, potremmo dover andare più lentamente. (Facendo sentire Arthur 
maggiormente capace di controllo) Avrò bisogno che lei regoli l’andatura. (Pausa). 
È disposto a rifletterci ancora un po’ questa settimana, e tornare la prossima set-
timana per dirmi se pensa che questo sia il modo giusto di procedere, oppure se 
dobbiamo adottare un approccio diverso?

La terapeuta concettualizzò che Arthur poteva essersi fissato su questioni esisten-
ziali come strategia per evitare di muovere i primi passi per andare avanti nella vita (ad 
esempio, trovarsi un lavoro), in quanto egli si aspettava di incappare in un fallimento, 
come era accaduto in passato. La terapeuta lavorò sul piano psicoeducativo e gli fornì, 
a grandi linee, un programma terapeutico provvisorio, ed evitò, in questa fase, di chie-
dere ad Arthur di prendere un impegno rispetto alla terapia. Cercò invece di far sì che 
si impegnasse a tornare la settimana seguente per elaborare un programma terapeutico 
adatto a lui. Arthur tornò per la seconda seduta, ma era ancora incerto rispetto a come 
dovesse procedere la terapia. La terapeuta lo impegnò nella valutazione dei vantaggi e 
degli svantaggi connessi al concentrarsi inizialmente su questioni esistenziali, rispetto ai 
vantaggi e agli svantaggi connessi al concentrarsi prioritariamente sull’approccio stan-
dard per il trattamento della depressione. 

In seguito a questa conversazione, Arthur acconsentì a provare l’approccio della te-
rapia standard per quattro settimane, concluse le quali avrebbe valutato se riteneva che 
fossero sulla strada giusta oppure no. Invece di stabilire degli obiettivi onnicomprensivi, 
in questa seduta fissarono due obiettivi relativamente non minacciosi per il paziente: 1) 
Arthur avrebbe cercato di organizzare il suo tempo in modo da trarre maggiore soddi-
sfazione da ciò che faceva e provare più piacere; 2) egli avrebbe cercato di monitorare e 
rispondere ai pensieri depressivi che gli impedivano di provare soddisfazione e piacere. 
La terapeuta aspettò che Arthur avesse ottenuto un iniziale successo con tali obiettivi 
e che, agli occhi del paziente, la terapeuta e la terapia avessero guadagnato credibilità, 
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prima di definire, diverse sedute dopo, degli obiettivi aggiuntivi. 
La credenza di base di Arthur era di essere inadeguato, inferiore agli altri e un fal-

limento. La sua assunzione era che, se avesse provato a migliorare la sua vita, avrebbe 
fallito. Perciò utilizzava una strategia che prevedeva di focalizzarsi eccessivamente su 
questioni esistenziali per evitare di affrontare i suoi problemi attuali.

Esempio di caso clinico 7: il paziente che evita di fissare un obiettivo 
importante

Jenna era una donna di 19 anni che viveva con i genitori. La madre la portò in 
terapia per il trattamento della depressione e della rabbia. Tre settimane prima, Jenna 
aveva lasciato bruscamente il suo lavoro da cameriera, facendo seguire un gesto suicida. 
Un cattivo pettegolezzo su di lei, messo in circolazione da un collega, aveva fatto preci-
pitare la situazione. In questa prima seduta, Jenna si aspettava che la terapeuta provasse 
a farla tornare al lavoro, e quindi la mise in guardia sul fatto che non aveva nessuna 
intenzione di farlo. 

terApeutA: Dunque, che cosa vuole ricavare dalla terapia?
JennA: (In tono scontroso) Non lo so.
terApeutA: Be’, in che modo vorrebbe che la sua vita fosse diversa?
JennA: So che dovrei dire che voglio tornare al lavoro, ma la verità è che non voglio. 

(Con vigore) E non lo farò. (Guarda minacciosamente la terapeuta).
terApeutA: So che al lavoro è andata abbastanza male il mese scorso.
JennA: (Con disgusto) Ha fatto schifo. Le persone che lavorano lì fanno schifo. I clienti 

fanno schifo.
terApeutA: Be’, non c’è da sorprendersi che non voglia tornarci.
JennA: (In modo sarcastico) Già, niente scherzi. Comunque, non posso tornare. Mi scon-

volge troppo. Probabilmente mi deprimerei parecchio e proverei di nuovo a ucci-
dermi.

terApeutA: Be’, vedo che è meglio che io non provi a convincerla a tornare indietro. 
Che alternative ha?

JennA: Non lo so. Stare a casa, immagino.
terApeutA: Lo può fare?
JennA: Mia madre mi ucciderebbe. Al momento è molto arrabbiata con me perché non 

vado al lavoro. Ha minacciato di buttarmi fuori di casa se non ci torno. Ma non ci 
credo. Comunque, anche se lo facesse, andrei a vivere con la mia amica Denise.

terApeutA: Quindi, forse, un obiettivo della terapia è di aiutarla a pianificare quello 
che vuole fare, nelle prossime settimane e poi a lungo termine?

JennA: (In modo scontroso) Boh.
terApeutA: (Dandole una scelta) A meno che non preferisca capirlo da sola.
JennA: (Riconoscendo indirettamente di aver bisogno di aiuto) So che mamma mi renderà 

la vita impossibile.
terApeutA: Quindi, un altro obiettivo potrebbe essere comportarsi diversamente con 

sua madre?
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JennA: (In modo sarcastico) Come se fosse possibile.
terApeutA: Be’, lei potrebbe avere ragione. O potrebbe aver torto. Sembra che sia ab-

bastanza frustrata a causa sua al momento.
JennA: Già.
terApeutA: Dunque, forse può apprendere un modo diverso di parlare a sua madre. 

È possibile che non abbia alcun effetto, però potrebbe servirle a ottenere ciò che 
vuole.

JennA: (Rendendosi conto che la terapeuta non insisterà sull’obiettivo di tornare al lavoro 
e iniziando a pensare con maggiore attenzione alle alternative) Vede, riguardo al 
lavoro, non so che dire. Non voglio assolutamente tornare a fare quel lavoro, ma 
comincio ad avere pochi soldi.

terApeutA: (Chiarendo) Quindi, forse le sarebbe d’aiuto parlare della possibilità di 
cercare un nuovo lavoro, un lavoro migliore?

JennA: Immagino di sì.
terApeutA: (Aspettandosi che Jenna possa sentirsi ansiosa rispetto alla prospettiva di tor-

nare a lavorare) Ma, Jenna, se decide di tornare a lavorare, dovremo prepararci. 
Sarebbe molto importante farla sentire il più possibile a suo agio… Okay?

JennA: (Fa cenno di sì con la testa).
terApeutA: (Scrivendo l’obiettivo) Okay, mi faccia vedere. (Riassumendo) Abbiamo: 

prendere una decisione rispetto al lavoro, magari imparare a parlare diversamente 
a sua madre, forse imparare come far sì che il prossimo lavoro sia migliore… C’è 
qualche altro problema sul quale vorrebbe lavorare con me?

JennA: Non lo so. Fa tutto schifo.
terApeutA: Ad esempio?
JennA: (Sospira). Tutto quello che faccio per tutto il giorno è starmene sdraiata. Mia 

mamma continua a chiamarmi al telefono e ad assillarmi affinché mi alzi e vada a 
fare qualcosa. Ma non ne ho le forze! Chiamo i miei amici al telefono, ma non ho 
niente da dire. Quindi mi sorbisco tutto quello che questo ragazzo ha fatto a quella 
ragazza e come questa ragazza è infuriata con quell’altra. Noioso!

terApeutA: Sembra proprio che lei abbia bisogno di trovare maggiore soddisfazione 
nelle sue giornate. 

JennA: Sì, ma sono troppo stanca per fare qualunque cosa. 
terApeutA: Oh, allora forse l’obiettivo dovrebbe essere: “Trovare delle cose da fare che 

diano soddisfazione ma che non richiedano molta energia”. Va bene?
JennA: Immagino di sì.
terApeutA: Bene, questo sembra un elenco ragionevole di obiettivi. Sarebbe disposta a 

guardarlo questa settimana per vedere se c’è qualcos’altro che vuole aggiungere, o 
qualcos’altro che vuole ottenere dalla terapia?

Qui la terapeuta fissò alcuni obiettivi iniziali con una paziente riluttante. Sorprese 
Jenna non insistendo sull’obiettivo di tornare immediatamente al lavoro. La terapeuta 
credeva che Jenna dovesse tornare al lavoro, ma sapeva che dovevano lavorare insieme 
per rendere certo che la sua esperienza lavorativa successiva andasse a buon fine. Tut-
tavia, sapeva che, se avesse insistito con questo obiettivo nel corso della prima seduta, 
probabilmente Jenna si sarebbe rifiutata di tornare in trattamento.
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Nel corso delle sedute successive, la terapeuta concettualizzò le difficoltà incon-
trate con Jenna, che erano emerse inizialmente nella definizione degli obiettivi. Le 
sue credenze di base erano relative all’inadeguatezza e alla vulnerabilità. Un’assunzione 
chiave era: “Se torno al lavoro, le persone potrebbero umiliarmi e io non sarò in grado 
di gestirlo”. La sua strategia, di conseguenza, era di continuare a evitare di lavorare e, 
durante la terapia, di dichiarare aggressivamente di non avere alcuna intenzione di 
tornare al lavoro.

Esempio di caso clinico 8: il paziente che non vuole stare in terapia

Charlie era un manager di 47 anni affetto da disturbo ossessivo-compulsivo di 
personalità con nessuna diagnosi sull’Asse I. Nel corso della prima seduta terapeutica, 
apparve una possibile difficoltà riguardante la definizione degli obiettivi. Prima ancora 
di seguire la struttura tipica della prima seduta, la terapeuta suggerì che la prima que-
stione da discutere poteva essere se il paziente dovesse iniziare la terapia oppure no. Per 
invogliarlo a rimanere in terapia, la terapeuta propose rapidamente un obiettivo che 
immaginava potesse essere appetibile per Charlie.

chArlie: Le devo dire che non so veramente perché mi trovo qui. È un’idea di mia 
moglie. Dice che ho bisogno di una terapia. In realtà, ha lasciato intendere che mi 
avrebbe lasciato se non fossi venuto.

terApeutA: Allora immagino che la prima cosa di cui dovremmo parlare è se oggi 
sarà l’unica volta che lei verrà qui, oppure se pensa che la terapia possa aiutarla in 
qualche modo.

chArlie: Be’, come le ho detto, è stata un’idea di mia moglie.
terApeutA: Potrebbe dirmi che cosa direbbe sua moglie se fosse qui? Se io le chiedessi 

“Perché vuole che Charlie venga in terapia?”, che cosa direbbe sua moglie?
chArlie: Mi incolperebbe della sua infelicità. Direbbe che non le parlo abbastanza, 

che non “condivido” le cose con lei, qualsiasi cosa questo voglia dire. Direbbe che 
lavoro troppo e che non sono più divertente.

terApeutA: Pensa che lei abbia ragione?
chArlie: Non so cosa vuole da me. Sa che il mio lavoro è molto impegnativo. Le piac-

ciono i soldi che guadagno.
terApeutA: Dice che è così infelice che potrebbe lasciarla?
chArlie: Be’, lo ha lasciato intendere. Non lo so per certo.
terApeutA: E come si sentirebbe, se la lasciasse?
chArlie: Non voglio che se ne vada. Non lo voglio davvero. Voglio solo che mi lasci in 

pace.
terApeutA: Dunque, capire che cosa può fare per migliorare le cose è il suo obiettivo 

terapeutico? Forse potremmo trovare delle cose relativamente facili da fare ma 
molto significative per sua moglie.

chArlie: Non lo so. Ci dovrò pensare.
terApeutA: Mi sembra giusto. (Ipotizzando) Nel frattempo, ci sarebbe qualcosa di male 

se lei apportasse dei piccoli cambiamenti? Significherebbe, ad esempio, che lei ha 
perso e sua moglie ha vinto, o qualcosa del genere?
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Charlie si sentiva in qualche modo inadeguato e, come riferì diversi minuti dopo, 
non apprezzato dalla moglie e sminuito dalle sue critiche. In seguito alle domande della 
terapeuta, lasciò intendere che il suo obiettivo era di restare sposato, anche se inizial-
mente non voleva dover apportare dei cambiamenti per migliorare il matrimonio. La 
terapeuta suggerì saggiamente di pensare a fare dei piccoli cambiamenti, ma inizialmen-
te non gli chiese di impegnarsi in quell’obiettivo. Lo aiutò a esaminare i vantaggi e gli 
svantaggi legati all’obiettivo, in modo che egli potesse trarre delle proprie conclusioni 
su come modificare il suo comportamento nei confronti della moglie.

Riassunto

I pazienti progrediscono meglio nella terapia quando hanno una chiara rappre-
sentazione di che cosa vogliono e di come ottenerlo. Fissare degli obiettivi compor-
tamentali specifici costituisce una parte importante del processo. Molte difficoltà del 
trattamento potrebbero essere imputabili alla mancanza di obiettivi concordati in mo-
do collaborativo. In tali casi, la terapia potrebbe non avere un focus chiaro, oppure 
il terapeuta e il paziente potrebbero essere implicitamente in disaccordo. Spesso, il 
problema che emerge quando si aiutano i pazienti a definire gli obiettivi dipende dal 
tipo di domande che i terapeuti rivolgono o dal grado di insistenza, quando le loro 
domande iniziali sono inefficaci.

In alcuni casi, tuttavia, il problema è imputabile alle credenze e alle strategie pro-
blematiche dei pazienti. È di cruciale importanza che i terapeuti identifichino tali pro-
blemi, che lavorino con i pazienti per concettualizzare queste difficoltà, e che modi-
fichino gli interventi secondo necessità al fine di trovare una direzione della terapia 
concordata.



169

CAPITOLO 8

LE SFIDE NELLA STRUTTURAzIONE DELLA SEDUTA

Generalmente i terapeuti cognitivi applicano una struttura standard delle sedute 
terapeutiche, concepita per condurre il trattamento nel modo più efficiente ed efficace 
possibile. Il presente capitolo delinea la struttura consigliata, poi descrive come utiliz-
zare e come variare le strategie standard per adeguarsi alla struttura. Vengono presen-
tate le assunzioni disfunzionali dei pazienti e dei terapeuti, insieme alle soluzioni per 
i problemi che i terapeuti incontrano comunemente nell’impostazione degli specifici 
elementi strutturali della seduta. Infine, vengono descritte le situazioni in cui è sconsi-
gliato applicare una struttura standard.

La struttura standard

All’inizio delle sedute, i terapeuti ristabiliscono la relazione terapeutica e verificano 
se vi sono stati dei cambiamenti nei sintomi dei pazienti, nel loro livello di benessere 
e nel loro funzionamento. Essi colgono lo “stato delle cose” rivolgendo delle domande 
per capire com’è andata in generale la settimana, gli alti e i bassi, i problemi e i successi 
che i loro pazienti hanno sperimentato. Esaminano i compiti a casa. Stabiliscono se il 
paziente prevede che potrebbero sorgere dei problemi significativi prima della seduta 
successiva. Raccogliere queste informazioni, sia per mezzo di checklist dei sintomi, sia 
tramite delle domande verbali, serve al terapeuta per ideare una strategia per la seduta. 
Il pensiero dominante del terapeuta è:

“Come posso aiutare il paziente a stare meglio entro la fine della seduta?”	
“Come posso aiutarlo a trascorrere una settimana migliore (fino a quando lo 	
rivedrò)?”

Questa prima parte cruciale della seduta terapeutica può essere relativamente bre-
ve, se i pazienti sono in grado di fornire in modo conciso le informazioni che servono 
ai terapeuti – oppure, può prendere fino a un quarto o anche un terzo della seduta, 
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specialmente se il paziente ha una grande quantità di informazioni da comunicare e/o 
se il terapeuta commette l’errore di non interrompere il paziente quando è necessario.

Nella parte successiva della seduta, il terapeuta stabilisce con il paziente le priorità 
dell’ordine del giorno e parla del primo problema. Il terapeuta raccoglie nuovamente 
i dati sul problema per ideare una strategia. Ad esempio, dovrebbero fare immediata-
mente il problem-solving? Scoprire ed esaminare le cognizioni disfunzionali chiave? 
Focalizzarsi sull’addestramento ad abilità pertinenti? Fare qualcos’altro? La discussione 
del problema conduce spontaneamente all’assegnazione di un compito a casa. Questa 
procedura viene ripetuta per il secondo problema (e per il terzo, se c’è tempo).

Verso la fine della seduta, il terapeuta si assicura di condividere con il paziente una 
intesa sui concetti più importanti discussi nel corso della seduta, e si accerta che abbiano 
registrato (su carta o per mezzo di un’audiocassetta) le conclusioni più importanti che 
hanno raggiunto e il compito a casa assegnato. Infine, il terapeuta sollecita il feedback.

A volte, per una serie di ragioni, i terapeuti hanno delle difficoltà a costruire o man-
tenere tale struttura. Come per la maggior parte dei problemi terapeutici, vi potrebbe 
essere un problema pratico (ad esempio, il terapeuta non interrompe a sufficienza), un 
problema psicologico (ad esempio, il paziente ha delle credenze che interferiscono con 
la terapia, come: “Se permetto al mio terapeuta di strutturare la seduta, ciò dimostra 
che lui è forte e che io sono debole”), oppure entrambe le cose. In questo capitolo 
vengono prima presentate le modalità per impostare e variare le strategie standard per 
strutturare la seduta. Poi vengono discusse le credenze disadattive tipiche sia dei tera-
peuti che dei pazienti. Infine, vengono presentate le difficoltà che possono presentarsi 
in entrambe le parti della struttura della seduta.

Utilizzare e variare le strategie standard per 
strutturare le sedute

Molti dei problemi nella strutturazione delle sedute sorgono a causa di un errore 
del terapeuta. Il terapeuta potrebbe non familiarizzare adeguatamente il paziente alla 
terapia, non negoziare la struttura quando occorre, non imprimere in modo efficace 
l’andatura alla seduta, o potrebbe non interrompere il paziente quando è necessario. È 
importante istruire i pazienti in modo che capiscano che strutturare le sedute permette 
ai terapeuti di aiutarli a risolvere i loro problemi nel modo più efficace ed efficiente 
possibile. 

I pazienti che precedentemente hanno ricevuto un trattamento relativamente non 
strutturato, inizialmente potrebbero trovarsi a disagio con l’approccio strutturato della 
terapia cognitiva. Ma se non hanno assunzioni che interferiscono, spesso essi sono 
disposti a provare un approccio differente, specialmente se i loro terapeuti fanno at-
tenzione a precisare che chiederanno ai pazienti il feedback e che stabiliranno in modo 
collaborativo l’utilità di una seduta strutturata. Il ricorso alla scheda “Prepararsi alla 
terapia” (J. Beck, 2005) risulta utile a molti pazienti, perché permette loro di racco-
gliere i propri pensieri e di discernere quello che ritengono sia importante esprimere al 
terapeuta all’inizio della seduta.
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Negoziare la struttura delle sedute

A volte i terapeuti devono negoziare con i pazienti la struttura della seduta. Alcuni 
pazienti non hanno praticamente nessun altro nella loro vita con cui parlare dei propri 
problemi. Altri pazienti non riescono a concentrarsi sulla valutazione delle loro cogni-
zioni o sulla risoluzione dei problemi fino a quando non si sfogano con il terapeuta. 
Spesso pazienti come questi traggono beneficio dall’avere a disposizione un intervallo 
di tempo, all’inizio delle sedute, per parlare senza interruzioni. Avendo concettualizza-
to questo bisogno, i terapeuti possono stringere un accordo collaborativo con i pazienti 
per permettere loro di parlare per i primi 10 o 15 minuti di ogni seduta (almeno ini-
zialmente). Alla fine di questo intervallo di tempo, i terapeuti dovrebbero intervenire 
per riassumere i punti più importanti che il paziente ha sollevato, controllare di avere 
una comprensione esatta del resoconto del paziente, e poi utilizzare il soliloquio del 
paziente per delineare argomenti importanti dell’ordine del giorno. I terapeuti possono 
poi impostare una struttura più standard per il resto della seduta: effettuare il controllo 
dell’umore, stabilire un collegamento con la seduta precedente, discutere gli argomenti 
dell’ordine del giorno e così via. È importante, però, che i terapeuti determinino se tale 
variazione è necessaria, e che non diano per scontato da subito che un paziente non 
trarrà beneficio dalla struttura standard.

L’andatura 

Un’altra abilità fondamentale per strutturare efficacemente le sedute consiste 
nell’impostare l’andatura. I terapeuti devono monitorare continuamente il tempo ri-
manente in una seduta e guidare con garbo la discussione, in modo da poter aiutare i 
pazienti a sentirsi meglio entro la fine della seduta e prepararli ad avere una settimana 
migliore. È utile disporre di due orologi nello studio terapeutico, cosicché sia i terapeu-
ti che i pazienti possono assumersi la responsabilità di monitorare come viene impiega-
to il tempo a disposizione. I terapeuti dovrebbero concludere la discussione dell’ultimo 
problema dai 5 ai 10 minuti prima della fine della seduta. Ciò permette ai pazienti e ai 
terapeuti di giungere alla chiusura su un problema (o di convenire in modo collabora-
tivo di continuare a discutere del problema nella seduta successiva), di esaminare e re-
gistrare sia le conclusioni più importanti a cui si è giunti nella seduta, sia l’assegnazione 
dei compiti a casa, e di discutere il feedback dei pazienti riguardo la seduta.

Interrompere

I terapeuti non possono mantenere l’andatura delle sedute e realizzare gli obiettivi 
terapeutici se non interrompono, con tatto, i pazienti. Inizialmente i pazienti non sanno 
che cosa il terapeuta ha bisogno di conoscere per aiutarli in modo efficace. Alcuni pa-
zienti (e terapeuti) ritengono che, per essere d’aiuto, il terapeuta debba conoscere ogni 
singolo dettaglio della storia del paziente e ogni singolo problema. O che il terapeuta 
abbia bisogno di sapere tutto ciò che ha comportato delle difficoltà per il paziente o 
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che lo ha preoccupato. In effetti, generalmente i terapeuti necessitano di informazioni 
adeguate per concettualizzare qual è il problema più importante su cui lavorare, e poi, 
nell’ambito della ricerca della risoluzione di un problema, per concettualizzare quale 
informazione di background è più importante, e quali cognizioni e comportamenti è 
più essenziale modificare.

Perciò è importante che i terapeuti interrompano gentilmente i pazienti – ad 
esempio, dicendo: “Posso interromperla per un momento? Voglio essere sicuro di aver 
capito quello che sta dicendo”; oppure: “Posso farle solo una domanda al riguardo?”; o 
“Scusi se la interrompo, ma ho bisogno di sapere…”. Di solito i pazienti che sono stres-
sati dalle interruzioni manifestano un cambiamento a livello emotivo, nel linguaggio 
corporeo o nel tono della voce. I Capitoli 4 e 5 descrivono che cosa fare in questi casi. 
Se i terapeuti non sono sicuri dell’effetto delle loro interruzioni sul paziente, possono 
semplicemente dire:

“Mi dispiace continuare a interromperla, ma per me è importante [per avere una rappre-	
sentazione completa/per avere un’idea della specie dei suoi problemi/per scoprire che 
cosa l’ha angosciata di più]. Le dà troppo fastidio?”

Se il paziente risponde di sì, il terapeuta può negoziare la struttura o vedere se il 
paziente è disposto a tollerare le interruzioni, e poi decidere, alla fine della seduta, se è 
necessario un cambiamento per la seduta successiva.

Le assunzioni disfunzionali dei pazienti e dei terapeuti

Le tipiche assunzioni dei pazienti che interferiscono con l’attuazione di una strut-
tura standard rispecchiano spesso le idee disfunzionali che i pazienti hanno su se stessi, 
sul loro terapeuta e sull’essere in terapia:

“Se il terapeuta mi interrompe, significa che non gli•	  importa/non vuole ascoltare 
quello che mi preoccupa/sta cercando di controllarmi/mi sta umiliando”.
“Se il terapeuta mi interrompe, si lascerà sfuggire informazioni cruciali di cui ha •	
bisogno per aiutarmi/non mi capirà”.
“Se il terapeuta struttura la seduta, mi sentirò a disagio/dovrò svelare me stesso/•	
dovrò affrontare i miei problemi e lavorarci sopra”.

Anche i terapeuti fanno, a volte, delle assunzioni disadattive:

“Se interrompo il paziente, perderò delle informazioni importanti”.•	
“Se strutturo la seduta,•	  danneggerò la nostra alleanza terapeutica”.
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I terapeuti che hanno questo tipo di assunzioni devono valutare le loro idee e fare 
degli esperimenti per metterle alla prova. Se i terapeuti perdono delle informazioni 
importanti, possono rivolgere al paziente delle domande più approfondite. Se l’alleanza 
terapeutica è danneggiata, possono lavorare per ripararla. 

Quando i pazienti sono angosciati, tendono a concentrarsi sull’evento più recente 
che li ha turbati oppure sull’evento che li ha maggiormente afflitti durante la setti-
mana. A volte queste questioni sono di primaria importanza. Tuttavia, se i terapeuti 
non interrompono i pazienti, spesso non dispongono di informazioni sufficienti per 
giungere a questa conclusione. Non interrompere i pazienti li priva della opportunità 
di riflettere su quello che sarà più d’aiuto, in modo da poter ricavare il maggior beneficio 
dalla seduta.

Harriet, ad esempio, arrivò alla seduta profondamente turbata; aveva appena avuto 
l’ennesimo litigio con la figlia. Se il suo terapeuta non l’avesse interrotta, egli probabil-
mente non avrebbe scoperto, se non alla fine della seduta, oppure mai, che si trovava 
di fronte a un problema molto più urgente: i benefici dell’assistenza pubblica stavano 
per essere tagliati, perché Harriet non aveva compilato i moduli necessari e non aveva 
incontrato il suo assistente sociale.

A volte i terapeuti traggono benefici dal preparare delle risposte adattive alle loro 
assunzioni disfunzionali – ad esempio:

“Interrompere questo paziente mi dà una sensazione di disagio. Ma, dalle espe-
rienze precedenti, so che non interromperlo significa che non portiamo a termine 
granché. Posso provare a interrompere e vedere che cosa succede. Se diventa ango-
sciato, posso sempre scusarmi e dirgli che sto interrompendo perché per me è mol-
to importante aiutarlo davvero a risolvere i suoi problemi. D’altra parte, potrebbe 
non costituire affatto un problema”. 

Risolvere i problemi nella strutturazione della 
seduta terapeutica

In questo capitolo e nel Capitolo 9 vengono presentati i problemi relativi all’at-
tuazione della struttura standard. Questo paragrafo tratta delle difficoltà che sorgono 
all’inizio delle sedute (quando si effettua il controllo dell’umore con i pazienti, si fissa 
l’ordine del giorno, si fa un collegamento con la seduta terapeutica precedente e si 
stabiliscono le priorità degli argomenti dell’ordine del giorno) e alla fine delle sedute 
(quando si fa il riassunto finale e si sollecita il feedback). Il prossimo capitolo descrive i 
problemi derivanti dalla parte centrale della seduta standard: la discussione degli argo-
menti dell’ordine del giorno e la definizione dei compiti a casa.

È importante sottolineare che gli elementi standard dell’inizio di una seduta tera-
peutica vengono presentati qui come argomenti separati. In realtà, spesso i terapeuti 
esperti mischiano insieme questi elementi.
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Il controllo dell’umore 

È molto importante far compilare ai pazienti, prima di ogni seduta, delle checklist 
standard dei sintomi, come l’Inventario della depressione di Beck (Beck et al., 1961), 
l’Inventario dell’ansia di Beck (Beck, Epstein, Brown, & Steer, 1988) e la Scala della 
disperazione di Beck (Beck, Weissman, Lester, & Trexler, 1974). Oppure i pazienti 
possono assegnare un punteggio all’umore su una scala da 0 a 10 o da 0 a 100, o sem-
plicemente valutare la propria sofferenza in base al livello di gravità: bassa, media o alta. 
Inoltre, i terapeuti dovrebbero sollecitare un resoconto soggettivo su come il paziente 
si è sentito nella settimana appena trascorsa rispetto alle altre settimane. Qualche volta, 
però, i pazienti si indispettiscono di fronte alla richiesta di valutare il loro umore. Il 
seguente esempio illustra come la terapeuta dovette rinunciare al controllo dell’umore 
standard per salvaguardare un’alleanza terapeutica debole.

Sebbene Andrea avesse compilato con riluttanza le checklist dei sintomi e altre 
schede nel momento dell’anamnesi iniziale, si rifiutò categoricamente di compilarle di 
nuovo prima della prima seduta terapeutica (“Assolutamente non li compilerò”). Aven-
do stabilito che questo problema era di minore importanza rispetto agli altri problemi 
di Andrea, la terapeuta ritirò la richiesta e cercò di raccogliere le informazioni in altri 
modi.

terApeutA: Ha compilato le schede [per la depressione e l’ansia]?
AndreA: (In tono categorico) No.
terApeutA: Vorrei farmi un’idea di come si è sentita da quando ha fatto l’anamnesi. 

Potrebbe compilarle dopo la seduta?
AndreA: Non voglio proprio. Non vanno affatto bene per me.
terApeutA: Allora proviamo a trovare un altro modo per valutare il suo umore. Mi 

dica, se 100 è il modo più depresso in cui si è mai sentita e 0 significa che non si 
sente per niente depressa, che punteggio darebbe al suo umore in generale questa 
settimana?

AndreA: (Irritata) Non lo so. (Pausa). Odio doverlo fare. Sembra così artificiale.
terApeutA: Preferirebbe dirmi con le sue parole come si sente questa settimana rispetto 

alle altre settimane?
AndreA: Non lo so. Mi sento molto male, ecco come mi sento.
terApeutA: (In modo empatico) Mi dispiace, sembra che lei abbia trascorso un’altra 

brutta settimana. 
AndreA: Già.
terApeutA: (Cercando di ottenere informazioni più specifiche) Qual è stato il momento 

peggiore della settimana? 
AndreA: È stata tutta brutta. 
terApeutA: Mi può fare un esempio di un brutto momento? (Fornendo una scelta) È 

stato nell’ultimo paio di giorni? O verso l’inizio della settimana?
AndreA: (Pensa). Glielo ho detto, è stata tutta brutta.
terApeutA: (Provando in maniera opposta) Ci sono stati dei momenti, nel corso di 

questa settimana, non tanto brutti quanto gli altri? (Fornendo una scelta) Ha visto 
qualcosa di bello alla televisione? Ha mangiato bene?
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AndreA: Ho visto [un reality show]. È stato abbastanza bello.
terApeutA: Allora c’è stata almeno un’ora un po’ più allegra nel corso della sua settima-

na. (In modo colloquiale) Lo guarderà di nuovo questa settimana?
AndreA: Sì, lo faccio sempre.
terApeutA: Bene. (Fornendo la spiegazione logica del controllo dell’umore) Sa, una ragio-

ne per cui le chiedo com’è stato il suo umore durante la settimana è per scoprire 
cosa c’è stato di buono, in modo che lo possa fare più spesso. E per scoprire cosa 
è stato brutto, in modo che possiamo provare a sistemarlo. In generale, pensa che 
il suo umore questa settimana sia stato così brutto come, diciamo, il mese scorso? 
Oppure adesso ci sono momenti migliori? Riesce ad apprezzare di più gli spettacoli 
come [il reality show]?

AndreA: (Pensa). Non credo. Non vedo molta differenza. Forse un po’ peggio adesso.
terApeutA: Okay, vorrei continuare a tenere sotto controllo il suo umore all’inizio di 

ogni seduta, così saprò se stiamo procedendo nella direzione giusta oppure se dob-
biamo cambiare qualcosa della terapia. Okay?

AndreA: (Con riluttanza) Okay.
 
Qui la terapeuta è stata flessibile e accomodante. Se avesse spinto Andrea ad as-

segnare un punteggio al suo umore, la loro debole alleanza terapeutica si sarebbe pro-
babilmente deteriorata. All’inizio della seconda seduta, la terapeuta valuta di nuovo 
delicatamente la disponibilità della paziente ad assegnare un punteggio al suo umore.

terApeutA: Che ne pensa se le chiedo di assegnare un punteggio al suo umore, la irri-
terà?

AndreA: Sì, probabilmente.
terApeutA: Allora oggi non glielo chiederò, ma mi può dire che cosa significa per lei il 

fatto che io le chiedo del suo umore?
AndreA: È frustrante. Non posso darle semplicemente una risposta breve riguardo a 

come mi sento. È molto complicato.
terApeutA: Pensa che sia importante che io capisca, anche se è complicato?
AndreA: No. No. Preferirei parlare piuttosto di qualcos’altro.
terApeutA: Va bene. (Cambiando argomento per salvaguardare l’alleanza terapeutica) 

Possiamo fissare l’ordine del giorno? Per risolvere quale problema vuole il mio 
aiuto oggi?

Rifiutarsi di assegnare un punteggio al suo umore era solo una delle difficoltà 
presentate da Andrea. Cambiava anche argomento quando la terapeuta le chiedeva di 
descrivere una giornata tipo della settimana trascorsa. Insisteva per stabilire un ordine 
del giorno che comprendesse solo una descrizione dei molti traumi che aveva subito 
crescendo nella sua famiglia “disfunzionale”. Le difficoltà di Andrea nel concentrarsi sul 
suo umore, sul funzionamento e sui problemi attuali, derivavano dalla sua assunzione: 
“Se parlo dei miei problemi [attuali], mi sentirò malissimo”. Inizialmente la terapeuta 
tralasciò il controllo dell’umore standard. Nel corso del tempo, Andrea provò sollievo 
discutendo durante la terapia dei suoi problemi attuali, così divenne più cooperativa in 
generale nella seduta, arrivando a permettere alla terapeuta di effettuare un controllo 
dell’umore standard.
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La definizione iniziale dell’ordine del giorno 

Proprio all’inizio delle sedute, i terapeuti possono chiedere ai pazienti i problemi 
da inserire nell’ordine del giorno, per poi raccogliere gli argomenti aggiuntivi non ap-
pena insorgono durante il collegamento con la seduta precedente. In seguito al ponte 
con la seduta precedente, il terapeuta può riassumere gli argomenti dell’ordine del 
giorno raccolti finora e accertare se i pazienti hanno altri argomenti di cui vorrebbero 
discutere.

Con molti pazienti, la richiesta di ciò che vorrebbero mettere nell’ordine del gior-
no si risolve nell’individuazione di argomenti orientati ai problemi. Ma rivolgere ad 
alcuni pazienti una domanda generale, come: “Di che cosa vuole parlare questa set-
timana?” o “Di che cosa pensa dovremmo discutere?”, a volte conduce ad argomenti 
dell’ordine del giorno che non aiutano il paziente a migliorare. A questi pazienti è 
meglio chiedere:

“Per risolvere quali problemi vuole il mio aiuto oggi?”	

Questa domanda, tuttavia, per alcuni pazienti risulta ancora troppo aperta, special-
mente per quelli con un funzionamento ridotto. Il terapeuta potrebbe dover prendere 
l’iniziativa per fissare l’ordine del giorno (ad esempio, “Asher, va bene se controlliamo 
come se la cava a casa, nell’assunzione dei farmaci e rispetto alla questione dell’andare 
d’accordo con gli altri? Mi dica se c’è dell’altro per il nostro ordine del giorno”).

Quando si cerca di fissare un ordine del giorno iniziale con pazienti che presentano 
dei problemi complessi, possono emergere numerose difficoltà. I pazienti potrebbero:

Non rispondere.•	
Manifestare riluttanza ad essere in terapia.•	
Non menzionare un problema importante.•	
Descrivere un problema invece di assegnargli un nome.•	
Essere sopraffatti perché nominano troppi problemi.•	

Queste difficoltà vengono trattate di seguito.

Quando i pazienti dicono: “Non lo so”

A volte una risposta “Non lo so” è sincera; i pazienti possono sentirsi così sopraffat-
ti da una miriade di difficoltà o da emozioni intense che hanno bisogno che il terapeuta 
faccia un maggior numero di domande per aiutarli a precisare su che cosa devono la-
vorare. A volte non riuscire a rispondere indica l’esistenza di un problema nell’alleanza 
terapeutica (ad esempio, “Se mi scopro vulnerabile raccontando i miei problemi alla 
terapeuta, lei mi ferirà”). Altre volte riflette la strategia di evitamento del paziente (ad 
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esempio, “Se metto ‘Procurarmi un lavoro’ nell’ordine del giorno, dovrò cominciare a 
cercarne uno, cosa che non voglio fare”).

Esempio di caso clinico 

Arthur, un uomo di 31 anni depresso cronico, disoccupato e ancora a casa con i 
genitori, inizialmente voleva discutere solo di questioni esistenziali. Dapprincipio non 
si impegna ed è ovviamente restio a fissare un ordine del giorno. La sua terapeuta passa 
a esaminare la settimana per cercare di coinvolgerlo e per identificare dei problemi 
importanti da inserire nell’ordine del giorno.

terApeutA: Per quali problemi vuole aiuto oggi?
Arthur: (Esita). Non lo so.
terApeutA: (Riguardando gli appunti della seduta precedente) Pensa che dovremmo par-

lare del problema con i suoi genitori? O del fatto di non essere molto appagato 
dalla sua vita?

Arthur: Suppongo di sì.
terApeutA: Qualcos’altro?
Arthur: In realtà, no.
terApeutA: (Procede a fare un collegamento con l’ultima seduta) Okay, mi aggiorni. Che 

cosa è successo questa settimana che dovrei sapere? Come è stata la sua settimana?

Dopo aver discusso gli argomenti di collegamento con la seduta precedente, la 
terapeuta fa un secondo tentativo per stabilire un ordine del giorno.

terApeutA: (Riassumendo) Okay, sembra che le cose vadano ancora abbastanza 
male con i suoi genitori, ma in questa settimana ci sono stati dei momenti durante i 
quali si è sentito un po’ meno depresso. Di che cosa pensa dovremmo parlare di più, 
adesso? O c’è un altro problema sul quale vuole lavorare?

Quando i pazienti sono restii a fissare l’ordine del giorno perché non vo-
gliono impegnarsi nella terapia

Arthur, il paziente trattato qui sopra, è ancora riluttante a fissare un ordine del 
giorno perché non vuole essere in terapia. La sua terapeuta dovette presentare una va-
lida ragione per cui, dal punto di vista del paziente, egli avrebbe potuto desiderare di 
impegnarsi in terapia. 

Arthur: Sa, non voglio parlare davvero di niente. Non voglio affatto essere qui.
terApeutA: Quindi è stata dura per lei venire qui oggi?
Arthur: Sì, ma ho dovuto. I miei genitori hanno insistito.
terApeutA: Quindi non ha avuto scelta. Sa, se fossi in lei, mi sentirei abbastanza risen-

tita.
Arthur: Sì, insomma, la terapia è stata una loro idea, non mia.
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terApeutA: Le sembra che siano spesso prepotenti nei suoi confronti? O è solo riguardo 
alla terapia che hanno insistito?

Arthur: No, lo fanno spesso.
terApeutA: Mi può fare altri esempi?

Qui la terapeuta coinvolge il paziente mostrandosi empatica con la sua riluttanza 
e, invece di fissare un ordine del giorno iniziale, gli permette di sfogarsi. Successiva-
mente la terapeuta coinvolge il paziente parafrasando un argomento dell’ordine del 
giorno in maniera che risulti appetibile per lui.

terApeutA: Sembra che i suoi genitori stiano davvero cercando di controllarla, non 
solo dicendole cosa deve fare e cosa non può fare, ma anche facendola stare così 
male. Vuole discutere di quello che può fare affinché non possano controllare così 
tanto il suo umore?

Arthur: (Sembrando più coinvolto) Che intende?
terApeutA: Mi sembra che lei sia sempre arrabbiato, in particolare quando pensa a quan-

ta pressione le mettono e a quanto la criticano. (Pausa). Vorrebbe sapere come avere 
controllo sul suo umore? Non essere così arrabbiato, a meno che lei non voglia?

Arthur: Continuo a non capire che cosa intende.
terApeutA: Be’, perché non mettiamo “Avere controllo sul mio umore” e “Problema 

con i genitori” nell’ordine del giorno per parlarne oggi? (Pausa). Prima di comin-
ciare con questi aspetti, c’è qualcos’altro su cui vuole lavorare?

Quando i pazienti non mettono nell’ordine del giorno un problema 
importante

A volte i pazienti, specialmente quelli che tendono all’evitamento, inseriscono de-
gli argomenti nell’ordine del giorno, ma non sollevano il problema più critico.

Esempio di caso clinico 

Rosa aveva dei problemi cronici di vecchia data con suo fratello. Poiché egli viveva 
in un’altra regione, e dato che Rosa evitava generalmente di entrarci in contatto, rara-
mente venivano fuori dei problemi con lui. Anche se Rosa voleva parlare del fratello, 
la sua terapeuta concettualizzò che era più importante concentrarsi sull’aiutare Rosa a 
trovare un lavoro, visto che le sue scarse risorse si sarebbero esaurite presto.

terApeutA: Dunque, su quali problemi vuole lavorare oggi?
rosA: Questa lite che ho avuto con mio fratello, credo. Mi stava seccando sul fatto di 

andare a trovare i nostri genitori, così l’ho mandato a quel paese.
terApeutA: Qualcos’altro?
rosA: (Pensa). Uh, se abbiamo tempo, il mio appartamento è un casino.
terApeutA: (Accennando a un problema attuale) E che ne dice dei suoi progressi nella 

ricerca di un lavoro? 
rosA: Sì, immagino di sì.
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Con questa paziente potrebbe sorgere una difficoltà quando arriva il momento di 
stabilire le priorità dei problemi dell’ordine del giorno.

terApeutA: Okay, cerchiamo di capire come impiegare il nostro tempo. C’è il proble-
ma con suo fratello, il suo appartamento e la ricerca di un lavoro. Con quale pensa 
dovremmo iniziare?

rosA: Mio fratello. Mi ha davvero turbata.
terApeutA: Mi domando, Rosa, se dovremmo parlare prima del lavoro. Mi preoccupa 

che il suo sussidio di disoccupazione scadrà tra un mese. Ce l’ha un piano di riserva 
nel caso non avesse ancora trovato un lavoro?

Qui la terapeuta indirizza la discussione verso il problema che giudica più urgente. 
Invece di prendere in modo collaborativo la decisione di parlare del lavoro, inizia sem-
plicemente a parlarne, cercando informazioni. Se la paziente obiettasse, la terapeuta 
potrebbe chiederle i suoi pensieri automatici rispetto alla discussione del problema.

Quando i pazienti iniziano a descrivere un problema invece di assegnargli 
semplicemente un nome 

I terapeuti devono familiarizzare i pazienti alla terapia, fondamentalmente per in-
segnare loro come trarre il massimo beneficio dal trattamento. Parte del processo di 
familiarizzazione consiste nell’insegnare a dare un nome – non descrivere – ai loro pro-
blemi quando si definisce l’ordine del giorno. Spesso i terapeuti devono interrompere i 
pazienti e modellare questa abilità. 

Esempio di caso clinico 

Anita, una casalinga di 36 anni, cominciò a parlare ancor prima di essersi seduta: 
“È stata una settimana così terribile. Mio marito, sa che è stato licenziato il mese scorso, 
è sempre così irritabile. Inoltre si lamenta continuamente. Come ieri sera, sono arrivata 
a casa un po’ tardi perché ho preso un caffè con le mie amiche e lui era veramente agi-
tato. È così abitudinario. Vuole la cena in tavola entro le 18.00 altrimenti…”.

Se la terapeuta avesse concesso alla paziente di continuare, non sarebbe venuta a 
conoscenza di altri problemi più importanti. A volte i terapeuti devono fare delle inter-
ruzioni per diverse volte.

terApeutA: Anita, mi permetta di interrompere per un attimo. Allora, vogliamo met-
tere il problema con suo marito…

AnitA: …va fuori di testa. Se la cena è in ritardo, sembra essere scombussolato…
terApeutA: (Alzando un dito) Anita, mi scusi se la interrompo…
AnitA: Poi fa il sarcastico…
terApeutA: (Garbatamente fa un cenno con la mano). Anita! Aspetti un secondo. È 

molto importante. Possiamo chiamarlo “Problema con Bob?”. Può scriverlo su 
questo foglio? Voglio che me ne parli tra pochi minuti, ma prima ho bisogno di 
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sapere come si sente e com’è andata la sua settimana, e quali altri problemi possono 
esserci. Ora, mi può dire, solo in un paio di frasi, com’è stato in generale il suo 
umore questa settimana?

Qui la terapeuta dovette insistente o non sarebbe riuscita a raccogliere le informa-
zioni di cui aveva bisogno per pianificare il trattamento per quella seduta. Chiedere al 
paziente di scrivere l’argomento dell’ordine del giorno non è una prassi comune, ma la 
terapeuta dovette essere creativa per far sì che Anita rifocalizzasse la sua attenzione. Ser-
vì per interrompere il fiume di parole di Anita e le consentì di cambiare i meccanismi, 
in modo da poter riflettere sulle domande della terapeuta. Se poi Anita avesse avuto 
una reazione negativa di fronte al comportamento della terapeuta, questa avrebbe po-
tuto seguire i consigli contenuti nei Capitoli 4 e 5 sulla relazione terapeutica. Come 
detto precedentemente, non interrompere Anita avrebbe potuto privarla dell’opportu-
nità di riflettere su qual era, per lei, la cosa più importate di cui parlare nella seduta. 
Quindi non si sarebbe sentita meglio alla fine della seduta, né avrebbe trascorso una 
settimana migliore.

Quando i pazienti inseriscono troppi problemi nell’ordine del giorno

A volte i pazienti cominciano a spiattellare i problemi appena entrano nello studio, 
sovraccaricando loro stessi e il loro terapeuta. Questi deve interrompere e riassumere, 
raggruppando sotto un unico argomento i problemi collegati.

Esempio di caso clinico 

pAziente: Ho avuto una settimana così difficile. Non so nemmeno da dove iniziare. 
Ho quel problema con il mio vicino. Di nuovo. Di nuovo! Mi sta rendendo la vita 
un inferno. E poi c’è questa cosa al lavoro. Wanda – le ho già parlato di lei – sta 
peggiorando, mi dice sempre cosa fare, anche se non è il mio supervisore. Lavora 
da più anni di me, ma quello che faccio io sono affari miei, non suoi. E Simon [il 
suo ragazzo], non so cosa ha. È così ambiguo nei miei confronti. Questa settimana 
ha detto una cosa che mi ha ferito molto, ma poi mi ha chiesto subito scusa, non 
so. E poi penso che sto per finire i soldi. Non so nemmeno quanto ho in banca, ho 
già esaurito le mie carte di credito, e questa settimana ho ricevuto una lettera da 
un’agenzia di recupero crediti. E mia madre mi sta facendo impazzire, mi chiama 
in continuazione, come se si aspettasse che io le stia sempre vicina e che la chiami 
continuamente. E mi sento male, penso che mi stia venendo il raffreddore, ma 
non posso permettermi di perdere altri giorni al lavoro, o penso che potrebbero 
licenziarmi. E la mia coinquilina, credo che mi stia derubando. E non pulisce se-
condo quanto le spetta. La cucina è sempre in disordine. Fa schifo.

terApeutA: (Interrompendo e riassumendo) Dunque, vediamo su cosa dovremmo lavo-
rare per primo. C’è un problema di denaro, ci sono problemi con le relazioni e un 
problema se si ammala. Se avessimo il tempo solo per lavorare su un problema, 
quale pensa sarebbe il più importante?
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pAziente: Non lo so. Sono così arrabbiata con il mio vicino. E la mia coinquilina. 
(Pensa). La mia coinquilina, credo. Posso semplicemente ignorare il mio vicino, 
far finta di non vederlo.

terApeutA: Okay, possiamo iniziare con la coinquilina. Se avessimo il tempo per un 
altro problema, quale sarebbe?

Fare un collegamento tra le sedute

In questa parte della seduta, i terapeuti raccolgono informazioni aggiuntive di 
cui hanno bisogno per fissare un ordine del giorno completo, stabilire le priorità de-
gli argomenti e pianificare la seduta in modo efficace. Potrebbe essere necessario fare 
alcune delle seguenti cose o tutte, sebbene non necessariamente secondo un ordine 
prestabilito:

Valutare l’attuale funzionamento dei pazienti attraverso un rapido esame della •	
loro settimana (compresi i momenti migliori e quelli peggiori della settimana).
Determinare se ci sono eventi critici imminenti.•	
Discutere le reazioni negative alla seduta precedente (quando pertinente).•	
Controllare la conformità alle prescrizioni di farmaci (quando pertinente).•	
Rivedere i compiti a casa (compresi, quando pertinente, il desiderio e/o l’uso di •	
alcol/droghe, la frequenza di comportamenti impulsivi, ecc.).
Valutare il livello di impegno del paziente per raggiungere gli obiettivi (quando •	
pertinente).
Valutare il grado di credenza dei pazienti rispetto alle loro credenze di base •	
(quando pertinente).

Questi argomenti vengono descritti di seguito.

L’esame della settimana

I pazienti si differenziano in base a quanto esaurientemente riferiscono, in mo-
do spontaneo, informazioni importanti della loro settimana (o del tempo trascorso 
dall’ultima volta che sono stati in contatto con il terapeuta). Alcuni, anche quelli che 
non presentano dei problemi complessi, raccontano troppo poco; altri raccontano fin 
troppo. Per concettualizzare come aiutare il paziente nel modo migliore in una data 
seduta, i terapeuti hanno bisogno di una panoramica generale su com’è andata la set-
timana, e devono anche indagare per ottenere informazioni specifiche su quando il 
paziente ha sofferto di più. Dal rapporto dei pazienti, i terapeuti possono riconoscere 
dei problemi rilevanti da inserire nell’ordine del giorno. È importante sottolineare che 
alcuni pazienti potrebbero non riferire spontaneamente dei problemi presenti in aree 
fondamentali. Per vedere se è sorto un problema che dovrebbe essere inserito nell’or-
dine del giorno, potrebbe essere utile esaminare rapidamente degli aspetti specifici del 
loro funzionamento.
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Esempio di caso clinico 

Laura, una paziente di lunga data affetta da disturbo bipolare a ciclo rapido, veniva 
in terapia una volta alla settimana quando era in crisi, meno frequentemente quando 
stava meglio, e una volta ogni 6/8 settimane quando era relativamente stabile. Il te-
rapeuta identificò il modello di Laura consistente nell’inserire nell’ordine del giorno 
solo il problema che per lei era più angosciante nel giorno dell’appuntamento. A volte 
c’erano altri problemi critici ai quali Laura non accennava. Quindi, all’inizio di ogni 
seduta, il terapeuta scorreva velocemente con Laura una checklist delle aree cruciali 
della sua vita: “Come vanno le cose con il suo fidanzato? Con sua figlia? Quante volte 
non ha assunto i farmaci dall’ultima volta che ci siamo viste? Quando ha visto il suo 
psichiatra? Che cosa le ha detto? Riesce a stare dietro ai lavori di casa? Come vanno le 
cose con sua madre e sua sorella? Continua a leggere la Bibbia quasi ogni giorno? Sta 
mangiando regolarmente? Dorme regolarmente? Esce per una passeggiata? Sbriga le 
commissioni?”. Non riuscire a scoprire i problemi e a dedicarsi ad essi prontamente, 
contribuiva spesso al peggioramento di Laura.

I terapeuti dovrebbero informarsi, inoltre, degli aspetti positivi della settimana dei 
loro pazienti. Ciò permette loro di rinforzare i pazienti per il fatto di essersi dedicati a 
comportamenti funzionali e a cambiare il loro modo di pensare – e permette ai tera-
peuti di rinforzare l’idea che, pensando e comportandosi in modi differenti, i pazienti 
hanno condizionato il loro umore. Riesaminare gli eventi positivi può anche aiutare i 
pazienti a vedere che le loro vite non sono ininterrottamente negative. Infine, i terapeu-
ti possono raccogliere informazioni positive da usare successivamente, in quella seduta 
o nelle sedute future, per contrastare le credenze di base disfunzionali del paziente (si 
veda il Capitolo 13).

Prevedendo delle risposte positive, il terapeuta di Laura, ad esempio, le rivolgeva 
domande come: “Com’è andata a messa domenica scorsa? Come sta il suo cane? Si sta 
godendo la temperatura mite? È andata avanti con il lavoro a maglia per la sciarpa che 
sta preparando per sua figlia? Che cosa ha fatto di piacevole questa settimana?”.

Prevedere le difficoltà future

Per fissare un efficace ordine del giorno, è importante accertare se prima della 
prossima seduta terapeutica possono sorgere dei problemi significativi. I terapeuti po-
trebbero chiedere:

“C’è qualcosa che accadrà, prima che io la riveda, di cui dovrei essere a conoscenza?”	

Se i pazienti sollevano dei problemi potenziali, i terapeuti possono valutare con 
loro se la discussione di questi problemi dovrebbe avere la precedenza sui problemi che 
sono sorti nel corso dell’ultima settimana. Ad esempio, Jerry e il suo terapeuta decisero 
che la discussione su come Jerry poteva gestire una imminente visita di un parente 



183

Le sfide nella strutturazione della seduta

doveva avere la precedenza rispetto a un avvenimento angosciante con un esattore delle 
tasse accaduto il giorno precedente. Assicurarsi che i possibili problemi imminenti 
siano inseriti nell’ordine del giorno dovrebbe anche – almeno in certi casi – distogliere 
i pazienti dal sollevare dei problemi importanti verso la fine della seduta – ad esempio: 
“Mi sono dimenticato di dirle che il mio padrone di casa ha minacciato di darmi lo 
sfratto tra pochi giorni!”.

Le reazioni negative alla seduta precedente

Quando i pazienti hanno espresso una reazione negativa alla fine della seduta pre-
cedente, potrebbe essere importante discutere questo problema proprio all’inizio della 
seduta terapeutica successiva, come descritto nei Capitoli 4 e 5, anche prima di effet-
tuare il controllo dell’umore o di fissare l’ordine del giorno. D’altra parte, i terapeuti 
potrebbero giudicare – a meno che non abbiano fatto al paziente una promessa diversa 
– che è meglio rimandare la discussione a più tardi nella seduta, quando prevedono che 
il paziente possa sentirsi più coinvolto e che l’alleanza si sia ristabilita più saldamente.

La conformità alle prescrizioni di farmaci

Fino a quando i pazienti non dimostrano un modello di conformità costante alle 
prescrizioni di medicinali, è bene controllare, all’inizio della seduta, la costanza con cui 
stanno assumendo i farmaci psicotropi. La domanda “Ha preso le sue medicine questa 
settimana?” porta inevitabilmente alla risposta “Sì”. Spesso delle domande più specifi-
che permettono di ricavare informazioni importanti:

“Quanti giorni è riuscito a prendere le medicine esattamente come prescritto, questa 	
settimana?”

Una variante di questa domanda è la seguente:

“Quanti giorni ha saltato l’assunzione dei suoi farmaci?”	

Se il paziente non è stato pienamente conforme alle prescrizioni, il terapeuta può 
inserire questo problema nell’ordine del giorno.

La revisione dei compiti a casa

A volte la revisione dei compiti a casa ha una breve durata: i pazienti riferiscono 
che i compiti sono stati utili, riescono a descrivere in modo conciso quello che hanno 
appreso o come hanno tratto beneficio dal loro svolgimento, e decidono rapidamente 
con il terapeuta se proseguire i compiti assegnati. All’opposto, ci sono situazioni in 
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cui la revisione dei compiti a casa dovrebbe occupare la maggior parte della seduta 
terapeutica, perché il compito affronta i problemi e le credenze centrali per le quali il 
paziente continua ad aver bisogno di aiuto. In questo caso, “Revisionare i compiti a 
casa” probabilmente dovrebbe diventare un argomento dell’ordine del giorno, in modo 
che il terapeuta possa continuare il collegamento tra le sedute e aiutare il paziente a 
stabilire le priorità dell’ordine del giorno. Spesso c’è un sottile equilibrio tra la revisione 
pressoché completa dei compiti assegnati e il lasciare comunque abbastanza tempo per 
discutere gli argomenti dell’ordine del giorno non relativi al compito.

Il compito a casa di Marjorie consisteva nel mettere alla prova la sua credenza “Se 
esprimo la mia opinione alle persone [il marito, la sorella, l’amico, il vicino], si infurie-
ranno con me e mi feriranno in qualche modo”. Durante il collegamento con la seduta 
precedente, il terapeuta si accertò che Marjorie avesse effettuato diversi esperimenti 
comportamentali, alcuni dei quali erano andati bene, alcuni no. La paziente acconsentì 
ad aspettare fino a quando avessero stabilito le priorità degli argomenti di un ordine 
del giorno completo, prima di discutere i compiti a casa in modo più approfondito. 
In effetti, la paziente e il terapeuta decisero che un problema di lavoro di Marjorie era 
anche più urgente, e quindi successivamente dedicarono del tempo a esaminare gli 
esperimenti comportamentali, ma concordarono di discuterne più diffusamente nel 
corso della seduta successiva. 

Quando rivede i compiti assegnati, è necessario che il terapeuta capisca fino a che 
punto il paziente li ha completati. Come con la questione dei farmaci, la domanda 
“Ha letto gli appunti della terapia?” spesso rende un minor numero di informazioni 
importanti rispetto alla seguente:

“Quanto spesso li ha letti (o è riuscito a leggerli)?”	

La terapeuta di Benjamin gli chiese quanto spesso, nel corso della settimana appe-
na trascorsa, aveva guidato per andare al supermercato, un importante esercizio della 
sua gerarchia agorafobica. Inizialmente, Benjamin riferì che vi era andato “quasi sem-
pre”. In seguito a ulteriori domande, egli rivelò di esserci andato solo due volte, il che 
non era sufficiente per esercitare le sue tecniche di affrontamento adattive e acquisire 
padronanza. Queste erano informazioni importanti per la terapeuta, poiché doveva 
pianificare la seduta. 

Le ricerche dimostrano che i pazienti che svolgono i compiti a casa ottengono 
risultati migliori rispetto a quelli che non lo fanno (Persons, Burns, & Perloff, 1988). 
Perciò i terapeuti dovrebbero sottolineare l’importanza dell’esecuzione dei compiti ed 
esaminare, con i pazienti che non hanno portato a termine i loro compiti, che cosa è 
stato d’intralcio (si veda il Capitolo 9).

L’inizio della seduta è inoltre un buon momento per controllare eventuali abusi di 
sostanze, quando pertinente:

“Questa settimana, quante volte [ha bevuto]? Quanto è il massimo che ha [bevuto] in un 	
giorno? Il minimo? In media?”



185

Le sfide nella strutturazione della seduta

Quando si lavora con un paziente che fa abuso di sostanze, è poi importante chie-
dere la frequenza e la gravità degli impulsi. Anche se i pazienti non hanno bevuto o 
non hanno fatto uso di droghe, la discussione di come hanno gestito i loro impulsi 
può indicare se questo argomento dovrebbe anch’esso essere inserito nell’ordine del 
giorno. Inoltre, i pazienti che sono riluttanti a fornire informazioni sincere rispetto 
alla dimensione dell’abuso di sostanze potrebbero essere disposti ad ammettere di avere 
degli impulsi, portando quindi a una discussione importante.

L’impegno a raggiungere un obiettivo

Se i pazienti non svolgono i loro compiti, sembrano ambivalenti rispetto al rag-
giungimento dei loro obiettivi, o non si concentrano sulla risoluzione dei problemi, 
l’inizio della seduta terapeutica è un buon momento per valutare quanto intensamente 
desiderano ancora raggiungere i loro obiettivi. Il terapeuta potrebbe dire: “Mi dica, il 
suo obiettivo di cavarsela meglio a casa, quanto vuole raggiungerlo davvero in questo 
momento?”. Se l’impegno del paziente è scarso, il terapeuta può focalizzarsi su altri 
argomenti dell’ordine del giorno, oppure può vedere se il paziente è disposto a fissare, 
come argomento dell’ordine del giorno, una discussione riguardante i vantaggi e gli 
svantaggi del lavorare su questo obiettivo in questo momento.

Selena, ad esempio, era una donna di 22 anni affetta da anoressia e depressione. 
Viveva a casa con i genitori, frequentava l’università e aveva un lavoro part-time. An-
che se si stava ristabilendo dal suo disturbo alimentare, a volte mostrava ancora delle 
restrizioni significative e un esercizio fisico eccessivo. Tendeva a minimizzare e a offrire 
delle razionalizzazioni per giustificare il suo comportamento disfunzionale. Il terapeuta 
aiutò Selena a essere più comunicativa e a impegnarsi in giustificazioni del suo compor-
tamento disfunzionale meno autodistruttive domandandole, all’inizio di ogni seduta, 
quanto ancora volesse raggiungere il suo obiettivo di indipendenza.

La forza della credenza di base

Una volta che il terapeuta e il paziente cominciano a modificare la credenza di 
base, l’inizio della seduta terapeutica è un buon momento per monitorare fino a che 
punto il paziente ci crede ancora, sia a livello intellettivo che emotivo (si veda il Capi-
tolo 13).

“Quindi, finora abbiamo lavorato su questa idea che lei è ‘una nullità’. Quanto ci crede 	
in questo momento? A livello intellettivo? A livello istintivo? Quando ci ha creduto di più 
questa settimana? Quando ci ha creduto di meno?

Questa breve discussione può fornire informazioni importanti da utilizzare succes-
sivamente nella seduta, quando il terapeuta e il paziente discutono la prova del contra-
rio, relativamente alla credenza di base del paziente, e a sostegno della nuova credenza 
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più adattiva. Inoltre, tale discussione rammenta ai pazienti e ai terapeuti di essere vigili 
rispetto all’attivazione della credenza durante la seduta ed è utile per determinare se la 
credenza è alla base dei problemi dell’ordine del giorno.

Stabilire le priorità nell’ordine del giorno

Alcuni pazienti hanno un’idea chiara di quali argomenti dell’ordine del giorno 
è più importante discutere. Altri pazienti, però, hanno difficoltà a capire che cosa li 
aiuterà di più, o evitano attivamente di scegliere di discutere dei loro problemi più 
critici. Come detto precedentemente, il terapeuta riflette su due riferimenti tem-
porali. Che cosa è più probabile che aiuti il paziente a sentirsi meglio entro la fine 
della seduta? Che cosa è più probabile che aiuti il paziente durante la settimana 
successiva?

Quando i pazienti sono sovraccaricati da numerosi problemi, il terapeuta può pro-
vare una molteplicità di tecniche. Alcuni pazienti riescono a selezionare un problema 
importante senza aver bisogno di molta guida:

“Sembra che ci siano molte cose che la angosciano. Deve essere difficile… Visto che 	
probabilmente avremo solo il tempo per lavorare su una o due cose, mi può dire qual è 
la più importante per lei?”

Per altri pazienti, è utile riassumere i problemi in gruppi:

“Quindi, ci sono [dei problemi al lavoro, problemi con suo marito e con i bambini, e 	
problemi relativi al sentirsi ansiosa e sola]. Da dove vuole iniziare?”

Oppure, se il terapeuta ha un’idea chiara di che cosa è più importante, può essere 
più direttivo, anche se sempre in modo collaborativo:

“Sa, alcune di queste cose costituiscono dei problemi abbastanza cronici. Mi domando se 	
questa settimana dobbiamo discutere per primo [della visita di sua madre]. Sembra che 
in passato sia stato abbastanza spiacevole per lei. (Pausa). Che ne pensa?”

Discutere dei problemi nell’ordine del giorno e stabilire
i compiti a casa

Questi elementi sono il cuore della seduta terapeutica e vengono trattati in detta-
glio nel prossimo capitolo.
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Riassumere

Durante la seduta terapeutica, è fondamentale farsi un’idea dell’esperienza emo-
tiva dei pazienti al momento, e della loro comprensione del contenuto della seduta. I 
terapeuti devono sapere che cosa stanno pensando i pazienti e come stanno reagendo 
– il che spesso è difficile da stimare, a meno che il terapeuta non faccia delle domande 
dirette, come:

“Può riassumere ciò di cui abbiamo appena parlato?”	
“Qual è il messaggio principale?”	
“Quale pensa che sia la mia opinione?”	

Inoltre, potrebbe essere importante fare delle domande come:

“Che ne pensa di questo?... Quanto ci crede?”	
“Come si sente rispetto a ciò di cui abbiamo appena discusso?”	

Se i pazienti riassumono in maniera esatta, ma sembrano dubbiosi, i terapeuti do-
vrebbero stimolare lo scetticismo dei pazienti ed elicitare i loro pensieri automatici:

terApeutA: Può riassumere? Cosa pensa che io stia dicendo?
pAziente: Che il modo per stare meglio è diventare più attivi.
terApeutA: Esattamente! E che ne pensa?
pAziente: Non lo so. Ho provato in passato a fare delle cose come lei ha suggerito pri-

ma, ma niente aiuta davvero.
terApeutA: Quindi il suo pensiero è “Se divento più attivo, non sarà d’aiuto”. E si sente 

sfiduciato?
pAziente: Sì.
terApeutA: Quanto crede a questa idea in questo momento: “Se divento più attivo, 

non sarà d’aiuto”?

I terapeuti possono poi usare il dialogo socratico standard e organizzare degli espe-
rimenti comportamentali in modo che i pazienti possano mettere alla prova le loro 
assunzioni. Se i terapeuti non riescono a sondare le reazioni dei pazienti, potrebbero 
non scoprire il loro scetticismo, quindi non avranno l’opportunità di affrontarlo.

Se il riassunto del paziente non è esatto o adattivo, i terapeuti possono proporre 
una lieve correzione – e, se i pazienti sono diventati turbati, possono diminuire la loro 
angoscia.

terApeutA: Può riassumere quello di cui abbiamo appena parlato?
pAziente: (Irritato) Be’, lei sta dicendo che io devo solo avere una scorza più dura, così 

la mia famiglia disfunzionale non mi farà cadere in pezzi.
terApeutA: Be’, questo è in parte giusto, ma io non penso assolutamente che si tratti 

solo di avere una pelle più dura. (Pausa). Penso che noi dobbiamo lavorare insieme 
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per aiutarla a opporsi alle loro prepotenze, se vuole. E per apprendere come tenerli 
meno in considerazione, così non riusciranno a turbarla così tanto. (Pausa). Che 
ne pensa?

Gli appunti della terapia

Dopo aver concepito un buon riassunto, spesso i terapeuti chiedono ai pazienti di 
metterlo per iscritto o si offrono di scriverlo per loro. I pazienti dimenticano molto di 
quello che ascoltano nello studio di un medico (per una descrizione delle loro difficoltà, 
si veda Meichenbaum & Truk, 1987). Perciò i terapeuti devono dare per scontato che 
lo stesso vale per i pazienti in psicoterapia. Affinché i terapeuti diventino consapevoli 
di che cosa è importante che i pazienti ricordino, possono chiedersi continuamente, nel 
corso di tutta la seduta terapeutica:

“Che cosa desidero che [questo paziente] si ricordi questa settimana?”	

Poi il terapeuta aiuta il paziente a creare degli appunti della terapia ideati in modo 
peculiare. Questi appunti possono contenere delle idee adattive (risposte a cognizioni 
disfunzionali o conclusioni che il paziente ha tratto), le istruzioni per cambiare il loro 
comportamento, o i compiti a casa assegnati. I pazienti o i terapeuti possono scrivere 
questi importanti promemoria su una scheda, su dei quaderni o su dei fogli di carta. I 
terapeuti possono poi fotocopiare questi appunti (per evitare di fare le fotocopie, i tera-
peuti possono procurarsi da un tipografo dei fogli di carta-carbone nel formato standard 
o ideare un formato che assomigli a un ricettario medico). In alternativa, i terapeuti e i 
pazienti possono registrare questi “appunti della terapia” su un’audiocassetta.

I pazienti avranno, quindi, l’opportunità di ripassare a casa (sia nelle settimane a 
venire, sia anche dopo che avranno terminato il trattamento) le conclusioni più impor-
tanti che hanno tratto durante la seduta. Essi ricavano un beneficio dal leggere, rego-
larmente (ad esempio, a colazione e a cena) o all’occorrenza, gli appunti della terapia. 
Qualche volta i terapeuti devono fare uno sforzo di creatività per aiutare i pazienti che 
non possono leggere e che non hanno a disposizione un registratore. I pazienti possono 
tracciare dei disegni o dei simboli per aiutarsi a ricordare, oppure possono chiedere a 
delle persone attentamente selezionate di leggere i loro appunti.

Gli appunti della terapia sono proprio una “terapia a portar via” per i pazienti. È 
estremamente importante motivare i pazienti a leggere regolarmente i loro appunti, al 
fine di agevolare la modificazione delle loro cognizioni e del loro comportamento (per 
maggiori informazioni su questo argomento, si veda J. Beck, 2001).

Il feedback 

Come descritto nei Capitoli 4 e 5, è importante sollecitare un feedback durante 
la seduta, se i pensieri automatici dei pazienti sul loro terapeuta, sulla terapia o su loro 



189

Le sfide nella strutturazione della seduta

stessi interferiscono con la possibilità di lavorare insieme in modo collaborativo per 
risolvere i problemi dei pazienti. Alcuni pazienti, tuttavia, mascherano il loro fastidio 
durante la seduta, per cui è importante chiedere il feedback alla fine della seduta:

“Che cosa pensa della seduta di oggi?”	
“C’è stato qualcosa che le ha dato fastidio di questa seduta?”	
“C’è qualcosa che pensa che io abbia capito male?”	
“C’è qualcosa che vuole cambiare per la prossima seduta?”	

Nei Capitoli 4 e 5 è stato descritto come comportarsi con i pazienti che non ri-
velano il loro disagio e con i pazienti che rivelano il loro disagio in modo chiassoso. È 
importante lasciare, alla fine della seduta, il tempo sufficiente per discutere il feedback 
negativo. Se i terapeuti esauriscono il tempo, devono scusarsi per non essere riusciti 
a discutere il problema sul momento, e motivare i pazienti a tornare per il prossimo 
appuntamento, anche se sono ancora angosciati:

“Sono davvero contento che lei mi abbia detto che [le sembra che io mi schieri con la sua 	
famiglia su questa cosa. Non ho mai voluto insinuare questo]. Questo è molto importante 
e mi dispiace che adesso non abbiamo il tempo per parlarne. È disposto a parlarne come 
prima cosa nella prossima seduta?”

Quando è importante non strutturare la seduta

Qualche volta le assunzioni negative che i terapeuti fanno relativamente alla strut-
turazione della seduta sono in effetti esatte. Interrompere un paziente può far sì che 
il terapeuta si lasci sfuggire delle informazioni importanti. Il terapeuta potrebbe voler 
trattare un argomento all’inizio della seduta, mentre le credenze di base del paziente 
sono attivate, invece che fissare inizialmente un ordine del giorno completo. I pazienti 
potrebbero aver bisogno di sfogarsi prima di essere emotivamente pronti a risolvere i 
problemi. E aderire fedelmente a una struttura rigida potrebbe danneggiare l’alleanza 
terapeutica. Quando i terapeuti ritengono, sulla base di ciò che osservano, che que-
ste conseguenze sono probabili, dovrebbero ridurre il grado di strutturazione, almeno 
all’inizio.

Alcuni pazienti potrebbero semplicemente non essere disposti a lasciare che il te-
rapeuta diriga la seduta, anche quando al terapeuta la mancanza di direzione sembra 
nociva. Spesso i terapeuti non hanno scelta, se non quella di giungere a un compromes-
so. Meno drasticamente, essi possono negoziare un intervallo di tempo non strutturato 
all’interno della seduta, seguito da un periodo più strutturato all’interno della seduta 
stessa. Più drasticamente, potrebbero dover proporre un numero di sedute non strut-
turate: “Dora, sa, potrebbe aver ragione lei. Forse si troverebbe meglio con sedute meno 
strutturate. Che ne pensa? Facciamo che le prossime tre sedute non siano strutturate. 
Se, trascorso questo periodo, lei si sente significativamente meglio, sapremo di dover 
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continuare in quel modo. Se non si sente significativamente meglio, sapremo di dover 
cambiare qualcosa. Allora forse potremo provare a concentrarci sulla risoluzione dei 
problemi. (Pausa). Che ne pensa?”.

Riassunto

A volte è difficile seguire una struttura standard, e il terapeuta deve essere attento 
a variare la terapia in modo che risulti accettabile per il paziente. Spesso fornire delle 
spiegazioni logiche per la struttura, verificare quante interruzioni possono essere tolle-
rate dai pazienti, e modificare le assunzioni dei pazienti (e dei terapeuti) permettono al 
terapeuta di strutturare le sedute in modo che conducano a un trattamento ottimale, 
efficiente ed efficace. Di solito la strutturazione aiuta a massimizzare il poco tempo 
dedicato al trattamento e agevola il raggiungimento degli obiettivi attuali, l’appren-
dimento graduale di abilità psicologiche e comportamentali, e il mantenimento nella 
memoria a lungo termine di informazioni importanti. Una devozione pedissequa nel 
seguire una struttura prestabilita può essere disadattiva, e seguire un modello fisso di 
attività in ogni seduta non comporta necessariamente un benefico per tutti i pazienti. 
La struttura è il mezzo per raggiungere il fine, e la struttura standard dovrebbe essere 
valutata in base a quanto si adatta bene ai pazienti.
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LE SFIDE NELLA RISOLUzIONE DEI PRObLEmI E 
NEI COmPITI A CASA 

Un principio fondamentale della terapia cognitiva è che non è sufficiente che i 
pazienti parlino delle loro difficoltà nelle sedute terapeutiche. Essi devono concentrarsi 
sul modo di risolvere i loro problemi durante la seduta, e poi provare a mettere in atto 
le soluzioni tra le sedute. La prima sfida del terapeuta consiste nel portare i pazienti a 
focalizzarsi su un problema importante e descriverlo al terapeuta, insieme alle cogni-
zioni disfunzionali ad esso associate. La seconda sfida consiste nell’indurre i pazienti 
ad adottare una forma mentale orientata alla risoluzione dei problemi, in modo che 
essi possano collaborare attivamente con il terapeuta per rispondere alle cognizioni 
interferenti, quando opportuno, e concepire una soluzione del problema. I pazienti, 
specialmente quelli con problemi complessi, differiscono, almeno all’inizio, sul piano 
della capacità e disponibilità a farlo.

Alcune difficoltà relative alla risoluzione dei problemi sono state affrontate nel ca-
pitolo precedente: i pazienti restii a fissare un ordine del giorno e ad assegnare un nome 
ai problemi, quelli che sollevano troppi problemi, o quelli che evitano di sollevare i 
problemi importanti. Altre difficoltà inerenti alla relazione terapeutica sono state af-
frontate nei Capitoli 4 e 5: i pazienti che, quando il terapeuta cerca di focalizzarli sulla 
risoluzione dei problemi, affermano che il terapeuta non li capisce, o che la terapia non 
è adeguata a loro, o quelli che si adirano con il terapeuta.

In questo capitolo vengono affrontati dei problemi ulteriori. Per prima cosa, alcuni 
casi clinici esemplificativi chiariscono come i pazienti differiscono nel modo di affron-
tare la risoluzione delle loro difficoltà e lo svolgimento dei compiti a casa. I paragrafi 
successivi descrivono il modo in cui utilizzare e variare le strategie standard per aiutare 
i pazienti a risolvere i problemi e a portare a termine i compiti a casa assegnati. Succes-
sivamente vengono descritte le tipiche credenze disfunzionali dei pazienti e vengono 
suggeriti degli interventi. Un ampio caso clinico esemplificativo illustra, poi, molte 
delle strategie esposte in questo capitolo. Infine, vengono presentate delle linee guida 
relative a quello che i terapeuti dovrebbero fare quando i pazienti non progrediscono e 
quando il problem-solving è inappropriato.
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Le reazioni dei pazienti verso il lavorare su un problema 

I seguenti esempi illustrano come quattro pazienti differiscono nel loro approccio a 
un problema. Essi condividono un obiettivo comune: pulire e sistemare le loro abitazio-
ni. Condividono pure lo stesso problema: trascorrono gran parte della giornata seduti 
sul divano a guardare la televisione. Nel corso della seconda seduta terapeutica, ciascuno 
di essi esprime però una diversa opinione su come risolvere questo problema.

Il paziente “facile” descrive il problema in modo chiaro e si impegna nel problem-•	
solving. Nel corso della seduta, pensa: “È un bene che stiamo lavorando su questo 
problema. Sembra che [il mio terapeuta] capisca che mi sento sopraffatto. Proba-
bilmente questa settimana posso fare alcune di queste piccole cose. Posso vedere 
in che modo sarà d’aiuto”. Anche se il paziente ha la credenza di non riuscire a 
farcela, è disposto a sospendere il giudizio e a provare a svolgere il compito.
Il primo paziente che pone delle sfide accetta all’apparenza di provare dei piccoli •	
compiti come esperimento comportamentale, ma pensa: “So che mi sentirò trop-
po stanco e troppo giù per farlo. Anche se ci provo, non sarò in grado di farlo 
molto bene”. Sottostante vi è una forte credenza di essere inadeguato e incapace. 
Il secondo paziente che pone delle sfide cambia continuamente argomento, quan-•	
do il terapeuta cerca di impegnarlo nel problem-solving. Pensa: “Non voglio fare 
queste cose”. Sottostante vi è la sua credenza: “Dover fare delle cose che non mi va 
di fare mi umilia”.
Il terzo paziente che pone delle sfide afferma di non essere disposto nemmeno a •	
descrivere il problema, sostenendo che è banale e trascurabile rispetto ai problemi 
principali della sua vita. Pensa: “[Il mio terapeuta] cercherà di farmi fare delle 
cose”. Sottostanti vi sono le sue credenze, secondo le quali gli altri cercano di con-
trollarlo e lui è un debole, se dà loro retta.

Anche se il terapeuta riesce a portare i pazienti a concentrarsi sul problema, a fare 
il problem-solving, ad acconsentire a svolgere il compito a casa assegnato, e a svolgerlo 
davvero, la difficoltà potrebbe non essere risolta. Ognuno dei pazienti citati sopra ave-
va un punto di vista diverso sull’esperienza che condizionava la propria motivazione 
e la disponibilità ad impegnarsi ulteriormente nel problem-solving e nel cambiamento 
comportamentale. 

Il paziente facile: “È andato tutto molto bene! Sono stato capace di fare tutte •	
queste cose. Credo di aver avuto abbastanza energia. La terapia mi sta davvero 
aiutando”.
Il primo paziente che pone delle sfide: “Ho fatto queste cose, ma non le ho fatte •	
molto bene e ora sono esausto. La terapia non mi sta aiutando. Non mi sentirò 
mai meglio”.
Il secondo paziente che pone delle sfide: “Ho fatto tutte queste cose, ma ho dete-•	
stato farle. Non è giusto che io debba trascorrere la mia vita sgobbando”.
Il terzo paziente che pone delle sfide: “Ho fatto tutte queste cose, ma non mi han-•	
no aiutato per niente. È solo una goccia nel mare. E ora [il mio terapeuta] e la mia 
famiglia si aspetteranno che io faccia sempre di più”. 
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Come illustrato sopra, le cognizioni dei pazienti possono facilitare oppure osta-
colare la loro capacità – o disponibilità – di produrre anche dei piccoli cambiamenti 
nel loro comportamento. E anche avendo attuato dei cambiamenti, i loro pensieri in-
fluenzano la possibilità di attuare o meno dei cambiamenti ulteriori. Quando i pazienti 
non hanno un buon funzionamento, cambiare quello che fanno di giorno in giorno gioca 
un ruolo essenziale per il loro miglioramento. Per molti pazienti, specialmente quelli 
depressi, questo significa diventare più attivi, diminuire l’evitamento, e aumentare le 
opportunità di sperimentare un senso di padronanza e di provare piacere (per i pazienti 
che cercano di adempiere a troppe responsabilità, l’obiettivo del terapeuta sarebbe di-
verso, naturalmente: limitare i compiti non essenziali e introdurre un maggior numero 
di occasioni per il riposo, la distensione e il piacere).

Di solito, i pazienti “facili” credono che focalizzarsi sulla risoluzione dei proble-
mi sia utile, che essi sono sufficientemente capaci di produrre dei cambiamenti, e che 
mettere in atto dei cambiamenti li farà sentire meglio e consentirà loro di condurre 
una vita migliore. I pazienti che pongono delle sfide, d’altro canto, potrebbero ave-
re numerose cognizioni disfunzionali. Essi potrebbero credere che i loro problemi 
sono irrisolvibili o di essere incapaci di trovare una soluzione ai loro problemi; che 
concentrarsi sul problem-solving li farà sentire peggio, non meglio; che, se rivelano 
i propri problemi, il loro terapeuta li ferirà in qualche modo; che, se acconsentono a 
produrre dei cambiamenti, ciò significa che essi sono deboli o inferiori; o che attua-
re effettivamente dei cambiamenti tra le sedute li svilisca o li farà sentire peggio in 
qualche modo. Queste stesse cognizioni potrebbero essere state attive nel corso della 
definizione iniziale degli obiettivi, e potrebbero aver interferito con essa (si veda il 
Capitolo 7).

Ciò nonostante, alcuni di questi pazienti possono modificare le loro credenze gra-
zie alle tecniche standard e progredire correttamente. All’estremo opposto ci sono i pa-
zienti che necessitano di una vasta modificazione delle credenze prima di essere disposti 
a fare qualche cambiamento significativo.

Utilizzare e variare le strategie standard per facilitare la 
risoluzione dei problemi

Le difficoltà incontrate nel persuadere i pazienti a focalizzarsi sul problem-sol-
ving e a mettere in atto dei cambiamenti rispetto ai compiti a casa, potrebbero es-
sere dovute alle credenze e alle strategie di affrontamento disfunzionali dei pazienti. 
Tuttavia, molti problemi sono connessi a delle difficoltà che i terapeuti incontrano 
nell’impiegare e nel variare le strategie per favorire un problem-solving collaborati-
vo. Queste strategie, descritte sotto, comprendono: aiutare i pazienti a focalizzarsi 
su un problema, motivare i pazienti tramite l’approccio psicoeducativo, creare un 
nesso tra la risoluzione dei singoli problemi e il raggiungimento degli obiettivi, sud-
dividere i problemi in parti gestibili, aiutare i pazienti a valutare il grado di controllo 
che essi hanno su un problema, e cambiare corso quando il problem-solving non 
funziona.
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Aiutare i pazienti a focalizzarsi su un problema

Quando si porta il paziente a fare il problem-solving, comunemente si presenta 
una difficoltà nel momento in cui, durante la seduta, i pazienti saltano da un proble-
ma all’altro. La strategia abituale del terapeuta consiste nell’interrompere e rendere 
il paziente consapevole del cambiamento (successivamente, il terapeuta e il paziente 
decideranno in modo collaborativo su quale problema concentrarsi):

“Scusi se la interrompo, ma volevo solo essere sicuro di quello di cui dovremmo parlare. 	
Abbiamo iniziato con [quanto si sente sola la notte], ma ora abbiamo spostato la 
conversazione su [come comportarsi con il suo ex-marito]. Quale delle due cose ritiene 
più importante in questo momento?”

Se i pazienti non hanno cognizioni disfunzionali relative al focalizzarsi su un pro-
blema, è probabile che reagiranno bene al tentativo collaborativo del terapeuta di diri-
gere la seduta in modo proficuo.

Una seconda difficoltà comune insorge quando il livello di sofferenza del paziente 
è troppo alto al momento perché si focalizzi sulla risoluzione di un problema. Roberta 
era così sconvolta, a causa di una discussione che aveva avuto con un collega, da non 
poter adottare una forma mentale orientata alla risoluzione del problema. Il terapeuta 
si mostrò empatico, poi diede una scelta alla paziente:

“Mi dispiace che lei si senta così angosciata. E sembra che quanto più parla di [come 	
Douglas l’ha influenzata], tanto peggio si sente. (Pausa). Pensa che potrebbe essere 
meglio parlare di [un problema minore] e tornare a parlare di Douglas più tardi?”

Motivare i pazienti tramite l’approccio psicoeducativo 

Alcuni pazienti hanno bisogno di un approccio psicoeducativo aggiuntivo prima 
che siano disposti a impegnarsi nella risoluzione dei problemi. È importante dire ai 
pazienti che il semplice recarsi in trattamento non attenuerà la loro sofferenza e non 
li aiuterà a sentirsi meglio. Essi devono attuare dei piccoli cambiamenti, giorno dopo 
giorno, nel loro modo di pensare e nel loro comportamento.

Ad esempio, i pazienti potrebbero essere titubanti di fronte alla discussione su 
come diventare più attivi, e avere bisogno che il terapeuta spieghi loro che impegnar-
si in attività che potenzialmente possono accrescere il loro piacere e il loro senso di 
padronanza è importante al fine di sentirsi meglio. Il terapeuta potrebbe dover aiu-
tarli a rendersi conto che aspettare fino a quando si sentono meglio per impegnarsi 
in questo tipo di attività non ha funzionato – dopo tutto, sono ancora sintomatici. 
Alcuni pazienti credono di doversi sentire motivati prima di agire. Il terapeuta può 
aiutarli a riconoscere che probabilmente si sentiranno più motivati dopo che avranno 
iniziato l’attività.
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Quando i pazienti credono che non avranno abbastanza forza per portare a 
termine un compito, i terapeuti possono fornire un’analogia con l’operazione di 
accensione di un fuoco. Questa azione richiede una certa quantità di energia per rac-
cogliere la legna e disporla correttamente. Ma occorre relativamente poca forza per 
accendere un fiammifero e aggiungere, di tanto in tanto, un altro ceppo. Allo stesso 
modo, occorre una certa quantità di energia mentale (e fisica, talvolta) per iniziare 
un compito, ma, una volta cominciato, i pazienti potrebbero scoprire che continuare 
è più facile.

L’auto-apertura del terapeuta o il passare in rassegna le esperienze del paziente 
possono servire, inoltre, a dimostrare che spesso il momento più arduo è proprio quel-
lo appena prima di iniziare un compito (e forse il successivo paio di minuti). Ciò si 
dimostra vero, in particolare, se il paziente sta faticando molto a prendere la decisione 
se cominciare o meno il compito.

Un altro esempio utile consiste nel chiedere ai pazienti che cosa fanno attualmente 
in modo automatico, senza pensare a quanto sono motivati o a quanto desiderano 
svolgere un’attività – ad esempio, lavarsi i denti. Essi non si affannano con la decisione; 
danno per scontato che lo faranno. È importante che essi mettano nella stessa categoria 
“nessuna-scelta” delle altre attività essenziali per la loro guarigione.

Creare un nesso tra la risoluzione di singoli problemi e il 
raggiungimento degli obiettivi

Alcuni pazienti necessitano che si ricordi loro un obiettivo che hanno fissato per se 
stessi e che desiderano fortemente raggiungere, prima che possano impegnarsi piena-
mente nella discussione di un problema dell’ordine del giorno, come detto nel capitolo 
precedente. Prima di parlare di un problema che Kyle aveva messo nell’ordine del gior-
no (una discussione che aveva avuto con il suo supervisore), il suo terapeuta verificò 
quanto al momento fosse importante per lui raggiungere l’obiettivo di migliorare la 
sua situazione lavorativa. Cathy, ad esempio, non era motivata a cercare di risolvere il 
suo problema relativo all’organizzarsi in casa (pagare le bollette, fare il saldo di quanto 
speso con il libretto degli assegni, sbrigare le commissioni), fino a quando il suo tera-
peuta non la aiutò a vedere il nesso tra queste attività e il suo obiettivo – che desiderava 
fortemente – di trasferirsi dalla casa dei suoi genitori. Cathy fu ulteriormente motivata 
quando il terapeuta le fece visualizzare l’immagine di lei che entrava fiera e soddisfatta 
nella sua nuova abitazione.

Suddividere i problemi in parti gestibili

Spesso i pazienti credono che un problema sia irrisolvibile perché lo percepiscono 
come soverchiante. Sonia, una paziente schizoaffettiva, si sentiva completamente so-
praffatta dal mettere in ordine la casa, quindi aspettava seduta su una sedia per delle 
ore, sperando che Dio le dicesse che cosa fare. Dopo che il suo terapeuta la aiutò a 
considerare che probabilmente Dio avrebbe voluto che lei fosse produttiva invece che 
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passiva, accettò di prendere una decisione a livello pratico. Sonia e il terapeuta par-
larono di tre attività che dovevano essere svolte giornalmente: rifarsi il letto, mettere 
in ordine la camera da letto e lavare i piatti. Sonia acconsentì a scegliere quella che al 
momento sembrava la più facile. Di solito, impegnarsi nel primo compito disattivava 
il suo schema di inadeguatezza e Sonia riusciva poi a continuare con altre attività che 
non erano neppure sulla lista.

Quando i pazienti si crucciano a causa dell’indicazione di lavorare su piccoli 
aspetti di un problema, i terapeuti devono aiutarli a vedere che il modo per stare me-
glio consiste nel fare dei piccoli cambiamenti tutti i giorni, che i piccoli cambiamenti 
si sommano poi in grandi cambiamenti, e che i piccoli cambiamenti contribuiscono 
a rafforzare il paziente affinché sia capace in futuro di attuare altri cambiamenti si-
gnificativi.

Aiutare i pazienti a valutare il grado di controllo che 
hanno su un problema 

Alcuni pazienti credono che il problem-solving non servirà perché percepiscono 
di non aver alcun controllo sul problema. Lily temeva intensamente di perdere il la-
voro; si sentiva piuttosto inadeguata, fuori controllo e in balia di un capo ipercritico. 
Dopo aver raccolto maggiori informazioni riguardo alla situazione, al terapeuta risultò 
evidente che probabilmente non c’era il pericolo imminente che Lily venisse licenziata, 
ma che verosimilmente Lily mostrava dei comportamenti disadattivi al lavoro. Quan-
do discussero di che cosa poteva fare per rendere più probabile riuscire a mantenere il 
proprio impiego e di che cosa poteva fare per perdere il suo lavoro, Lily iniziò a sentirsi 
maggiormente sotto controllo, e fu poi in grado di agire in modo più funzionale al 
lavoro. Lily teneva un resoconto costante a cui apportava delle aggiunte durante la 
seduta e a casa.

Cose che posso fare per mantenere il 
mio lavoro

Cose che posso fare per perdere il 
mio lavoro

Tenere fede all’appuntamento con •	
[lo psichiatra] per vedere se i farmaci 
devono essere cambiati.
Continuare ad assumere i farmaci.•	
Andare a letto tra le 23 e le 23:30.•	
Sorridere di più al lavoro, tenere su •	
la testa, anche se proprio non me la 
sento.
Leggere gli appunti della terapia.•	
Parlare di più con il capo.•	
Continuare ad arrivare in orario al •	
lavoro.

Non andare dallo psichiatra.•	
Non assumere i farmaci.•	
Andare a letto dopo l’una di notte.•	
Isolarmi al lavoro, non entrare in contatto •	
oculare con nessuno, non sorridere, 
tenere la testa bassa.
Non leggere gli appunti della terapia.•	
Continuare a ripetermi che verrò •	
licenziata.
Evitare completamente il capo. •	
Arrivare tardi al lavoro.•	
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In fondo al foglio (di cui si portava a casa una copia per leggerla ogni giorno), Lily 
scrisse la sua conclusione:

Quando penso che non c’è niente che posso fare per mantenere il mio lavoro

Probabilmente, sulla possibilità di mantenere il mio lavoro posso esercitare un controllo 
maggiore di quanto penso. Posso renderlo più probabile mettendo in atto i comportamenti 
riportati nella colonna sinistra del foglio ed evitando i comportamenti della colonna destra. 
Voglio davvero mantenere il mio lavoro, e vale la pena fare queste cose anche se mi sento a 
disagio o mi disturbano.

Cambiare corso quando il problem-solving non funziona

A volte i terapeuti si rendono conto che non stanno facendo alcun progresso su 
un particolare problema, e hanno bisogno di stringere un accordo collaborativo per 
cambiare il focus della discussione o per cambiarne l’argomento.

Esempio di caso clinico 

Olivia, una paziente affetta da disturbo schizoaffettivo, periodicamente, quando 
era più depressa, diventava sospettosa delle persone. Quando era eutimica, tuttavia, 
non sospettava gli altri di moventi malevoli. Il suo terapeuta ipotizzò che la sua consi-
derazione negativa dei colleghi, quando era depressa, fosse distorta.

La prima volta che il terapeuta cercò di parlare dei suoi pensieri paranoici riguar-
do agli altri, Olivia era troppo sintomatica per valutare le sue cognizioni. Il terapeuta 
suggerì di cambiare il focus della discussione. Iniziarono a esaminare il modo in cui 
Olivia poteva cavarsela al lavoro, anche se le persone erano critiche nei suoi confronti. 
Convennero che sarebbe stato meglio se fosse riuscita a fare buon viso a cattivo gioco 
e a rispondere in modo neutrale. Poi parlarono del significato delle critiche – che per 
lei avrebbero comportato la perdita del suo lavoro – e decatastrofizzarono la sua paura. 
Oltre alla lettura degli appunti della terapia, il compito a casa di Olivia consisteva nel 
comportarsi in modo naturale e nel prestare attenzione a come i suoi colleghi reagivano 
nei suoi confronti: le espressioni sui loro volti, il linguaggio corporeo, le parole e il tono 
della voce.

Quando Olivia divenne meno depressa, e non credeva più che i suoi colleghi erano 
malvagi, il terapeuta tornò sul problema originale e la preparò alla possibilità che, la 
prossima volta che fosse caduta in depressione, potesse erroneamente concludere che i 
suoi colleghi avessero delle intenzioni negative.
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Utilizzare e variare le strategie standard per facilitare il 
completamento dei compiti a casa

È notorio che i pazienti con problemi complessi hanno delle difficoltà a portare 
a termine i compiti a casa assegnati. Le strategie descritte di seguito risultano spesso 
efficaci, a meno che il paziente non abbia delle credenze interferenti (le quali vengono 
descritte verso la fine di questo capitolo). I terapeuti dovrebbero ideare accuratamente i 
compiti, accertare quanto è probabile che i pazienti li porteranno a termine, elicitare e 
affrontare gli ostacoli previsti e le cognizioni interferenti, aiutare i pazienti a sviluppare 
delle aspettative realistiche relativamente a quanto saranno utili i compiti, affrontare 
i pensieri negativi dopo aver svolto i compiti, esaminare il compito nella seduta suc-
cessiva e, quando pertinente, concettualizzare perché i pazienti hanno incontrato delle 
difficoltà a svolgere il compito. 

Ideare accuratamente i compiti 

È molto più probabile che i pazienti porteranno a termine i compiti a casa asse-
gnati quando il terapeuta:

Adatta il compito alla persona.•	
Fornisce una spiegazione logica.•	
Stabilisce i compiti in modo collaborativo.•	
Chiede al paziente di iniziare il compito durante la seduta (quando opportu-•	
no).
Si assicura che il compito sia stato messo per iscritto.•	
Aiuta a predisporre dei sistemi di promemoria.•	
Prevede i problemi potenziali.•	

Come descritto di seguito, i terapeuti potrebbero anche dover proporre dei com-
piti più facili, specificare quanto spesso e quanto a lungo i pazienti dovrebbero impe-
gnarsi su ciascun compito, usare dei vocaboli sostitutivi di “compito” ed etichettare i 
compiti come esperimenti.

Proporre dei compiti “facili”

I terapeuti che hanno in cura dei pazienti con problemi complessi devono essere 
particolarmente cauti nell’ideare i compiti a casa, e in genere devono assicurarsi che i 
compiti siano relativamente facili da svolgere per il paziente. Spesso i terapeuti sotto-
stimano parecchio le difficoltà del compito in sé o quelle dei pazienti nel riuscire a mo-
tivarsi e organizzarsi sufficientemente per svolgere il compito. All’inizio della terapia, 
ad esempio, è molto più probabile che i pazienti con problemi che costituiscono delle 
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sfide riescano a rispondere efficacemente ai loro pensieri se leggono gli appunti della 
terapia (creati nel corso della seduta terapeutica), piuttosto che se cercano di completa-
re la Registrazione del pensiero disfunzionale (J. Beck, 2005). Molti pazienti, inoltre, 
sono sprovvisti di importanti capacità che costituiscono un requisito indispensabile, 
come essere organizzati e impiegare il proprio tempo in modo efficace. Essi potrebbero 
aver bisogno di insegnamenti specifici per acquisire quelle capacità oppure potrebbe 
rendersi necessario modificare i compiti assegnati.

Specificare la frequenza e la durata del compito

Spesso i pazienti con problemi complessi sovrastimano la difficoltà di un com-
pito, e il tempo e l’energia che questo richiede per essere svolto. Quando opportuno, 
è utile che i terapeuti forniscano ai pazienti un campo di variabilità della frequenza e 
della durata di ogni compito: “Pensa di poter leggere questi appunti della terapia due 
volte al giorno, diciamo, a colazione e all’ora di cena? Penso che le ci vorrà meno di un 
minuto”. “Quante volte ritiene di poter chiamare [determinati amici e membri della 
famiglia] questa settimana? Due o tre volte?”.

Cambiare l’etichetta “compito”

È utile, inoltre, stabilire l’etichetta che i pazienti desidererebbero assegnare ai com-
piti a casa. Termini come “compito di auto-aiuto”, “programma di benessere”, “terapia 
tascabile”, “terapia a potar via”, a volte risultano più graditi dal paziente.

Formulare i compiti come esperimenti

È consigliabile predisporre i compiti a casa come degli esperimenti. Gli studi 
hanno dimostrato che di solito i pazienti depressi si sentono meglio quando diven-
tano più attivi (Hopko, Le Juez, Ruggiero, & Eifert, 2003). “Sarebbe disposto a fare 
un esperimento questa settimana? Potremmo trovare qualche attività che lei possa 
svolgere, poi può vedere quale effetto determina il metterla in pratica sul modo in 
cui si sente”.

Formulare un cambiamento comportamentale come un esperimento aiuta i tera-
peuti a mantenere credibilità, qualora i pazienti non sperimentino un cambiamento 
emotivo positivo. In questo caso, nella seduta successiva i terapeuti possono elicitare i 
pensieri che hanno interferito con la capacità del paziente di ricavare un senso di pia-
cere o di padronanza dall’impegnarsi nelle attività. Possono anche spiegare che forse i 
pazienti necessitano di una gamma di interventi più ampia su un periodo di tempo più 
lungo, prima di avvertire un cambiamento nel loro umore.
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Determinare la probabilità che i pazienti svolgeranno il compito

Dopo aver fissato un compito a casa, forse la singola domanda più utile che i tera-
peuti possono rivolgere è:

“Quanto è probabile che svolgerà [questo compito]?”	

Di solito i pazienti che rispondono “90-100%” o “molto probabile” portano a 
termine il compito (a meno che siano eccessivamente ottimisti o intendano evitare 
ulteriori discussioni). I pazienti che dicono “80%” o “probabile, suppongo” svolgono 
di solito una parte del compito, spesso solo per accontentare il terapeuta. È poco pro-
babile che i pazienti che dicono “50%” o “non ne sono sicuro” svolgeranno il compito. 
Se ha ricevuto una risposta inferiore al 90%, il terapeuta deve indagare sugli impedi-
menti pratici e sulle cognizioni che probabilmente interferiranno, oppure cambiare il 
compito affinché il paziente molto verosimilmente lo svolgerà. Se è probabile che un 
paziente non eseguirà un compito comportamentale (ad esempio, chiamare un amico), 
è preferibile rendere il compito facoltativo oppure cambiarlo (ad esempio, pensare di 
chiamare un amico, pensare a quello che potrebbe dire, vedere quali pensieri impedi-
scono di chiamarlo).

Elicitare e reagire preventivamente alle cognizioni interferenti

Spesso, chiedere ai pazienti di concentrarsi sulle loro emozioni e i loro pensie-
ri mentre immaginano di svolgere un compito permette di elicitare delle cognizioni 
interferenti. Dopo aver discusso una risposta adattiva, e aver chiesto poi al paziente 
di riassumere la discussione, il paziente (o il terapeuta) dovrebbe annotare le sue con-
clusioni (in alternativa, il paziente, o il terapeuta, potrebbe registrare il riassunto su 
un’audiocassetta, sul momento o alla fine della seduta). Ad esempio:

Pensiero automatico: Non me la sento di scendere dal letto. 

Risposta: È vero, non me la sento di uscire dal letto, ma non voglio neanche continuare a 
sentirmi così depresso. Devo vedere cosa succede se mi alzo dal letto e inizio la mia gior-
nata.

Pensiero automatico: Fare queste cose non mi aiuterà.

Risposta: Non sono stato meglio non facendo queste cose, e non possiedo una sfera di cri-
stallo. In realtà, se le faccio potrei sentirmi meglio.

Pensiero automatico: Fare questo è solo una goccia in mezzo al mare.

Risposta: L’unico modo per stare meglio è fare delle piccole cose tutti i giorni. Nel tempo, 
queste piccole cose si sommeranno fino a diventare delle grandi cose.
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Pensiero automatico: Non sto migliorando, allora perché fare queste cose?

Risposta: La mia depressione non se ne andrà dalla sera alla mattina. Non devo aspettarmi 
di sentire da subito dei grandi cambiamenti. La cosa importante è continuare a fare delle cose 
produttive.

Pensiero automatico: Se miglioro, non avrò alcuna ragione per restare a casa.

Risposta: Quando starò meglio, avrò una scelta: stare a casa oppure no. Ora sono depresso 
e non ho alcuna scelta.

Pensiero automatico: Sono troppo stanco e stressato per fare questa cosa.

Risposta: Richiederà solo dieci minuti. Posso fare qualsiasi cosa per dieci minuti. Non farlo mi 
fa sentire troppo inadeguato per migliorare. È importante dimostrare a me stesso che io posso 
fare le cose. Prestare troppa attenzione alle mie energie mi terrà bloccato nel punto in cui mi 
trovo ora.

Pensiero automatico: Va bene se non faccio questa cosa [o la farò più tardi].

Risposta: È importante fare questa cosa tutte le volte. Non va bene posticiparla. Tutte le volte 
che faccio qualcosa che non voglio fare, rafforzo un muscolo sano che mi condurrà ai miei 
obiettivi. Tutte le volte che non lo faccio, rafforzo il mio muscolo della procrastinazione che mi 
conduce lontano dal raggiungimento dei miei obiettivi.

Pensiero automatico: Non è giusto che io debba fare questa cosa.

Risposta: È più ingiusto continuare a sentirmi così depresso tutti i giorni.

Aiutare i pazienti a sviluppare aspettative realistiche relativamente 
alla probabilità che i compiti saranno utili 

Alcuni pazienti con problemi complessi richiedono un intervento significativo, 
prima che inizino a notare un cambiamento nel loro umore. È importante che essi 
abbiano un’aspettativa realistica; in caso contrario, potrebbero diventare piuttosto sfi-
duciati e terminare prematuramente la terapia. Per questi pazienti, lo scopo dei compiti 
a casa non è, quindi, di sentirsi immediatamente meglio, ma invece di costruire le com-
petenze (ad esempio, programmare le attività o rispondere alle cognizioni negative) e 
creare esperienze positive che nel tempo culmineranno in un miglioramento dell’umo-
re. Per questi pazienti, è utile annotare i compiti assegnati con la relativa spiegazione 
razionale. Ad esempio:

Fare almeno una passeggiata di cinque minuti tutti i giorni, anche se non mi fa sentire meglio, 
perché è un primo passo per assumere il controllo sulla mia depressione.
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Per questi pazienti è importante, inoltre, riconoscersi il merito tutte le volte che 
svolgono un compito, e rendersi conto che farlo li avvicina in modo incrementale al 
loro obiettivo. Gli appunti della terapia possono servire a ricordarlo.

Tutte le volte che faccio i miei compiti della terapia – o qualsiasi altra attività produttiva – 
ricordarmi che me ne merito il riconoscimento, specialmente se non vedo una ricompensa 
nell’immediato.

Affrontare i pensieri negativi dopo aver svolto i compiti

Invece di riconoscersi il merito, tuttavia, alcuni pazienti insidiano involontaria-
mente i propri progressi con un pensiero negativo che sorge dopo aver completato un 
compito assegnato. Se un paziente non si sente meglio dopo aver svolto un compito 
potenzialmente gratificante, il terapeuta dovrebbe indagare i pensieri interferenti sorti 
durante lo svolgimento del compito e successivamente, e dovrebbe aiutare i pazienti a 
escogitare delle risposte adattive che possano leggere dopo aver svolto i loro compiti. I 
seguenti esempi sono tratti dai tre pazienti che pongono delle sfide descritti all’inizio 
di questo capitolo.

Pensiero automatico: Ho fatto queste cose, ma non le ho fatte molto bene e ora sono 
esausto. La terapia non è utile. Non starò mai meglio.

Risposta: Mi merito un riconoscimento solo per aver fatto queste cose. Dopo tutto, prima di 
iniziare la terapia non le facevo. Ci vorrà del tempo prima che mi senta meglio. Vorrei che 
queste cose mi facessero sentire meglio immediatamente, ma non è realistico. Devo solo 
continuare a farle e continuare a seguire il trattamento.

Pensiero automatico: Ho fatto tutte queste cose, ma ho detestato farle. Non è giusto che 
debba passare la mia vita sgobbando.

Risposta: Fare queste cose sembra un lavoro ingrato, specialmente perché sono depresso 
e ho minori energie. Saranno un po’ più facili da fare quando sarò meno depresso. E devo 
lavorare durante la terapia per programmare anche delle cose positive nella mia vita e creare 
un equilibro migliore.

Pensiero automatico: Ho fatto queste cose, ma non è stato utile per niente. È solo una goccia 
nel mare. E ora [la mia terapeuta] e la mia famiglia si aspetteranno che io faccia sempre di 
più. 

Risposta: È stato importante fare queste cose, anche se non mi sono sentito meglio nell’im-
mediato. Alla fine, quando avrò fatto dei cambiamenti sufficienti, starò meglio. [La mia te-
rapeuta] vuole che le dica se penso che lei si aspetta troppo da me. E se Susie e i ragazzi 
iniziano ad aspettarsi troppo da me, posso dire che ho bisogno di più tempo.
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Esaminare il compito nella seduta successiva

Come descritto nel capitolo precedente, è fondamentale esaminare i compiti as-
segnati nel corso della seduta successiva. Questo enfatizza l’importanza del compito 
e motiva i pazienti a continuare a svolgerlo. Inoltre, dà al terapeuta l’opportunità di 
raccogliere delle informazioni necessarie, rinforzare quello che il paziente ha appreso 
mediante il compito, e valutare se è consigliabile che il paziente continui il compito 
nella settimana a venire.

Concettualizzare la difficoltà quando i pazienti non 
svolgono il compito

Per prima cosa, è importante determinare se c’è stato un ostacolo pratico che ha 
interferito con la capacità del paziente di svolgere il compito – ad esempio, il paziente 
non ha capito cosa doveva fare, è stato male o non ha avuto effettivamente l’opportu-
nità di svolgere il compito. In caso contrario, i terapeuti dovrebbero valutare se loro 
stessi hanno seguito le linee guida presentate sopra. Infine, i terapeuti potrebbero dover 
chiedere ai pazienti di ricordare un momento specifico durante il quale avevano pensa-
to di fare il compito ma non l’avevano portato a termine. Immaginare l’evento come se 
stesse accadendo proprio nel momento, permette ai pazienti di avere maggiore accesso 
ai propri pensieri interferenti. Reagire a queste cognizioni, come descritto di seguito, 
sarà cruciale per garantire che in futuro i pazienti completeranno i loro compiti della 
terapia.

Credenze disfunzionali che inferferiscono con il problem-
solving e con lo svolgimento dei compiti a casa

Nonostante una ragionevole preparazione, alcuni pazienti continuano ad astenersi 
dal concentrarsi sulla risoluzione dei problemi e sullo svolgimento dei compiti a casa. 
Spesso interferiscono le loro credenze rigide e ben radicate. Questo paragrafo descrive 
come elicitare e modificare tali credenze.

Identificare le credenze chiave

Ci sono diversi modi per scoprire le credenze che interferiscono con il problem 
solving o con lo svolgimento dei compiti a casa: elicitare le assunzioni condizionate, 
identificare gli svantaggi e utilizzare una checklist.
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Elicitare le assunzioni condizionate 

Il terapeuta può prospettare una parte di un’assunzione condizionata e chiedere al 
paziente il suo significato o l’esito temuto:

“Se dovesse [concentrarsi più intensamente su questo problema/risolvere questo proble-	
ma/andare avanti e fare i compiti], che cosa significherebbe?”
“A cosa porterebbe?” 	
“Cosa potrebbe esserci di male?”	

Elicitare gli svantaggi

Un altro modo per raccogliere lo stesso tipo di informazioni consiste nello scopri-
re, dal punto di vista del paziente, perché risolvere il problema o svolgere il compito 
potrebbe essere svantaggioso:

“Mi sembra che ci potrebbero essere dei vantaggi nel provare a risolvere questo proble-	
ma, ma immagino che ci siano anche degli svantaggi. (Pausa). Quali potrebbero essere 
gli svantaggi?”

Se il paziente non è comunicativo, il terapeuta può provare ad avanzare delle ipo-
tesi riguardo alle preoccupazioni del paziente e normalizzarle:

“Alcune persone non vogliono parlare di [migliorare le cose con la loro famiglia] perché li fa 	
sentire [come se loro stessi avessero fatto qualcosa di sbagliato… o sentono che risolvere 
il problema discolperà la loro famiglia]… Le sembra il suo caso?”

Usare una checklist

I terapeuti possono anche chiedere ai pazienti di compilare la checklist “Possibili 
motivi per non svolgere i compiti di auto-aiuto” (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979). 
Alcuni pazienti potrebbero essere più disposti a segnare degli item sulla scheda che non 
a esprimere verbalmente le loro preoccupazioni. Essi possono completare la scheda nel 
corso della seduta oppure a casa, quando si accorgono che stanno procrastinando lo 
svolgimento di un compito assegnato.
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Credenze tipiche

Le tipiche credenze interferenti sono spesso collegate al significato che i pazienti 
attribuiscono a:

Il •	 processo della terapia.
La loro •	 abilità nel far sì che la terapia abbia successo.
Le •	 conseguenze dello stare bene.

Di seguito vengono descritte delle credenze tipiche appartenenti a queste tre ca-
tegorie.

Credenze relative al processo della terapia

Queste credenze sono attinenti alla percezione dei pazienti di venir danneggiati 
dal processo della terapia, a causa della loro agitazione interiore oppure a causa del 
comportamento del terapeuta. Un esempio del genere è stato illustrato nel Capitolo 5: 
la paziente Mandy temeva che la sua terapeuta l’avrebbe ferita, se lei avesse rivelato il 
maltrattamento che aveva subito da bambina. Seguono altri esempi.

“Se parlo del mio problema, sarò sopraffatto [dalle emozioni negative], cadrò 
a pezzi”.

Prima che Monica iniziasse la terapia, la sua unica strategia di affrontamento, quan-
do era angosciata, era consistita nell’evitare o abbandonare le situazioni o nel distrarsi. 
Durante la seduta, Monica utilizzò una serie di manovre per cercare di far passare sotto 
silenzio le sue emozioni. Spesso cambiava argomento, partiva per la tangente, negava 
di avere delle emozioni negative, cercava di mantenere le discussioni dei problemi a un 
livello superficiale, e approvava senza riflettere quello che il suo terapeuta diceva. Tra le 
sedute, Monica non riuscì a svolgere i compiti a casa. Ravvisando un preciso modello, 
il suo terapeuta le chiese che cosa significasse per lei concentrarsi più attentamente su 
un problema e provare a risolverlo. Monica rivelò una credenza disfunzionale relativa al 
provare le emozioni negative. Successivamente il terapeuta riuscì ad aiutarla a valutare 
la credenza e a rispondere ad essa.

Monica realizzò che, sebbene aveva avuto letteralmente centinaia di esperienze per 
sentirsi molto angosciata, solo due volte era andata in pezzi e aveva avuto bisogno di 
essere ospedalizzata. E anche allora, alla fine si era ripresa. Il terapeuta la aiutò a vedere 
come adesso lei era diversa (più forte), che stava apprendendo in terapia degli strumen-
ti per gestire meglio la sua sofferenza, e che adesso non stava subendo il tipo di fattori 
scatenanti intensamente pungolanti e dolorosi che precedentemente erano culminati 
nell’ospedalizzazione. Dopo diverse esperienze in cui si era sentita turbata in modo 
significativo all’inizio della seduta terapeutica, ma poi si era sentita in qualche modo 
meglio entro la fine della seduta, Monica fu maggiormente disposta a concentrarsi sui 



206

Le sfide della terapia cognitiva

problemi. Cominciò a vedere che poteva fare delle cose per attenuare la sua sofferenza, 
o almeno per tollerarla.

Delle strategie addizionali per modificare questa assunzione sono descritte in det-
taglio nel Capitolo 12.

“Se lascio che il mio terapeuta diriga la seduta, significa che lui è forte e su-
periore, e che io sono debole e inferiore”.

Delle credenze come queste denotano un problema nella relazione terapeutica (si 
vedano i Capitoli 4 e 5). Sean cercava di controllare le sedute terapeutiche. Ogni volta 
che la sua terapeuta diventava direttiva, Sean continuava a parlare e non le permetteva 
di interromperlo per indirizzarlo verso il problem-solving. Inoltre, la mortificava per 
aver proposto dei compiti a casa: “[Monitorare il mio umore] non servirà affatto. Mi 
sento sempre in modo schifoso. Non ho bisogno di fare una registrazione per dirglie-
lo!”. Ciò che si rivelò davvero utile fu che la terapeuta, avendo identificato questa cre-
denza, discusse la situazione angusta in cui lei si trovava.

terApeutA: Sa, ho notato una cosa. Mi può dire se pensa che io abbia ragione al ri-
guardo? (Assumendosi la responsabilità) Penso di infastidirla ogni volta che la inter-
rompo, faccio delle domande o mi concentro sulla risoluzione di un problema. È 
così?

seAn: Be’, sì. 
terApeutA: È davvero importante per me rendere questa terapia appropriata a lei. Mi 

può dire che cosa significa per lei quando la interrompo o faccio una proposta? 
Che c’è di male in ciò? 

seAn: Lei è proprio come il mio vecchio terapeuta. Lui cercava sempre di dirmi cosa 
fare.

terApeutA: Quindi, quando le chiedo dei dettagli circa la discussione che ha avuto con 
suo genero, ad esempio, lei sente come se io le stessi dicendo cosa fare? 

seAn: Sì, o che me lo dirà.
terApeutA: E se le dicessi cosa fare, che cosa ci sarebbe di così male in questo? 
seAn: (Irritato) Non lo so. È come se lei avesse tutte le risposte. Come se io fossi uno 

stupido perdente.
terApeutA: Be’, non mi sorprende che le mie domande la irritino. (Pausa). Che cosa 

pensa che possiamo fare a proposito?
seAn: Io non lo so.
terApeutA: Be’, lasci che le chieda questo. Pensa che io sia sincera nel volerla aiutare?
seAn: (Pensa). Sì, immagino di sì.
terApeutA: Pensa che io voglia deliberatamente che lei si senta così?
seAn: (Pensa). No, suppongo di no.
terApeutA: Come lo sa?
seAn: (Sospira). Suppongo che, se davvero lo volesse, potrebbe umiliarmi. Potrebbe 

comportarsi in modo altezzoso come il mio primo terapeuta. L’ho esonerato, sa.
terApeutA: Be’, sono felice che lei non mi metta nella stessa categoria [del terapeuta 

precedente]. (Pausa). Ora, torniamo a come posso aiutarla, visto che quello che 
dico la fa sentire un perdente.
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seAn: Non lo so. (Pausa). Posso rifletterci?
terApeutA: Assolutamente. Forse potremmo rifletterci entrambi questa settimana.
seAn: Okay.

Nella seduta successiva, la terapeuta e il paziente decisero che mettere sul tavolo 
tra di loro un biglietto con su scritto “Categoria diversa”, nel corso di tutta la seduta, 
avrebbe rammentato a Sean che forse la terapeuta aveva intenzioni benigne nei suoi 
confronti, e avrebbe ricordato alla terapeuta di evitare di sembrare troppo autoritaria 
o pedante. Discussero, inoltre, molte altre idee per neutralizzare la credenza disfun-
zionale del paziente: ad esempio, che una persona è astuta, non stupida, se permette 
a qualcuno competente di consigliarla, così come gli amministratori delegati di una 
compagnia o i capi di governo sono astuti quando danno ascolto agli assistenti dotati 
di particolari competenze.

“Se faccio quello che vuole il mio terapeuta, significa che mi sta control-
lando”.

Claire mostrava delle credenze e delle strategie comportamentali passive-aggres-
sive. Aveva una reazione impulsiva: confutava automaticamente quello che dicevano 
gli altri (incluso il terapeuta) e si rifiutava di fare ciò che gli veniva richiesto dagli altri. 
Un intervento chiave consistette nell’aiutarla a considerare sgradita la sua reazione 
automatica – che indicava che gli altri la stavano ancora manovrando “tirando i fili”, 
controllando le sue emozioni e il suo comportamento. Claire poteva “tagliare i fili” 
facendo attenzione a quando aveva una “reazione oppositiva” automatica, e poi riflet-
tendo sulla domanda: “Qual è la cosa da dire o da fare nel mio migliore interesse a 
lungo termine?”. Il terapeuta riuscì anche a convincere Claire ad accettare che, se dire 
o fare qualcosa giovava a qualcun altro, andava bene, purché ne beneficiasse anche 
Claire.

“Non mi importa di stare meglio, [quindi a che scopo impegnarsi nella tera-
pia/ fare i compiti a casa?]”.

Quando i pazienti sono piuttosto sfiduciati, spesso hanno il pensiero automatico 
“Non mi importa”. Harriet, una paziente bipolare, aveva frequentemente questo pen-
siero, quando era più gravemente depressa, e quindi si concedeva di stare a letto, darsi 
malata al lavoro e, in generale, si ritirava dalle attività e dalle persone. Avendo identifi-
cato questa idea, il suo terapeuta la aiutò a valutare il pensiero. Concepirono i seguenti 
appunti della terapia:
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Risposta a “Non mi importa”

Potrebbe essere vero che in questo momento non mi importa. Ma so, da esperienze passate, 
che mi importerà in futuro. È sempre così. Posso lasciare che questa idea mi sconfigga oppure 
posso tornare subito al mio programma antidepressivo, e probabilmente sentirmi meglio e 
cominciare più presto a tenerci.

Nel corso di un’altra seduta, fecero un’aggiunta alla risposta qui sopra per renderla 
più forte:

Non tenerci è una fase passeggera. Non devo prestare troppa attenzione al fatto se mi importa 
o meno. La cosa importante è continuare a seguire il programma.

E, durante un’altra seduta, aggiunsero ancora agli appunti:

Va bene se non mi importa, non devo tenerci a fare le cose.

Credenze relative all’inadeguatezza o al fallimento

I pazienti esprimono le loro paure o preoccupazioni in differenti modi:

“Non posso fare dei cambiamenti”.•	
“Sono troppo inadeguato”.•	
“Non ho alcun controllo”.•	
“I miei problemi sono irrisolvibili”.•	
“Posso migliorare solo se i miei farmaci fanno effetto [o se cambia qualcuno o •	
qualcosa esterno a me]”.

Le tecniche descritte nel prossimo capitolo, come il dialogo socratico semplice, 
possono aiutare i pazienti a cambiare il loro punto di vista sulla probabilità di andare 
incontro a un fallimento. In aggiunta, è importante che i terapeuti formulino con i 
pazienti un piano concreto per stare meglio, e che li aiutino a sviluppare delle immagi-
ni mentali realistiche in cui si vedono agire in modo funzionale, risolvere i problemi e 
sentirsi meglio. Inoltre, spesso fare degli esperimenti comportamentali mostra loro che 
le loro credenze sono inesatte. Di seguito vengono presentati dei casi clinici esemplifi-
cativi relativi a queste credenze.

“Se provo a risolvere questo problema o a svolgere questo compito a casa, 
fallirò, perché sono troppo incompetente”.

Grace aveva non solo la credenza di tutta una vita di essere inadeguata e incompe-
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tente, ma anche una strategia di affrontamento pervasiva consistente nella procrastina-
zione e nell’evitamento. Una parte di lei pensava che fosse meglio vivere con il proble-
ma, anche se questo comportava una sofferenza significativa. Anche se tale evitamento 
portava inevitabilmente al fallimento, Grace poteva almeno dire a se stessa: “Ho fallito 
perché non ho provato”, che era meno doloroso dell’alternativa: “Ho fallito perché so-
no incompetente”. Nel volgere di poco tempo, questa difficoltà sorgeva quando Grace 
non sollevava dei problemi importanti durante la terapia e non svolgeva i compiti a 
casa. Il terapeuta dovette aiutarla a modificare la sua credenza relativa all’incompetenza, 
prima che lei fosse disposta a risolvere i problemi e a svolgere i compiti a casa.

“Non ho alcun controllo sul mio umore”.

Spesso questi pazienti non svolgono i compiti a casa perché pensano che non 
farà alcuna differenza rispetto al modo in cui si sentono: “Qualunque cosa provi, non 
funziona. Mi sento sempre male”. Un importante compito per i pazienti consiste nel 
monitorare il loro umore, al fine di determinare se avvertono qualche oscillazione umo-
rale in base a quello che stanno facendo e a quello che stanno pensando. Per far sì che i 
pazienti vedano che hanno almeno un po’ di controllo sul proprio umore, è anche utile 
che essi tengano un elenco, da aggiornare continuamente, dei modi per stare peggio e 
dei modi per stare meglio. Larry, ad esempio, riuscì a impegnarsi attivamente dopo aver 
letto una scheda che gli ricordava che solitamente si sentiva meglio quando si alzava 
dal letto senza indugi, faceva la doccia, faceva colazione e portava il cane fuori per una 
passeggiata – e si sentiva peggio quando rimaneva a letto fino a tardi, non si vestiva per 
delle ore, e passava la maggior parte del tempo guardando la televisione.

“Niente farà differenza”.

Nella seguente trascrizione, Ellen, una paziente affetta da depressione cronica re-
sistente al trattamento, giunge alla sua quarta seduta terapeutica sentendosi molto sfi-
duciata. Inizialmente, il terapeuta prova a fissare un ordine del giorno con lei, ma la 
sfiducia di Ellen interferisce.

 
terApeutA: Quindi, su quale problema vuole lavorare oggi?
ellen: Oh, non lo so. (Pausa). Non c’è nessuna speranza. 
terApeutA: Dunque, un problema su cui potremmo lavorare è il suo sentimento di 

sfiducia? Pensa che dovremmo parlare anche del lavoro, o di suo marito?
ellen: Non lo so. (Cercando di scaricare la responsabilità sulla terapeuta) Quello che 

vuole lei.
terApeutA: (Cercando di riportare la responsabilità su Ellen) In realtà, non sono sicura 

di cosa farebbe di più la differenza per lei.
ellen: Non importa. Credo che niente farà differenza.
terApeutA: Be’, sembra un pensiero importante su cui lavorare.

Il terapeuta continua con il collegamento tra le sedute, e la paziente accetta di 
mettere anche “problema con il marito” nell’ordine del giorno. Successivamente co-
minciano a discutere dell’argomento iniziale dell’ordine del giorno, la sfiducia.



210

Le sfide della terapia cognitiva

terApeutA: Va bene se iniziamo con il suo pensiero “Niente farà differenza”?
ellen: Sì.
terApeutA: Quanto crede in questo momento (enfatizzando la natura collaborativa del 

lavorare insieme) che lavorare su un problema con me – diciamo su [un obiettivo 
che la paziente potrebbe trovare desiderabile], oppure aiutandola a programmare 
meglio la sua vita, aggiungendo più attività piacevoli – non farà differenza?

ellen: (Cambiando leggermente tono di voce ) Be’, potrebbe fare una leggera differenza, 
ma nell’insieme delle cose… non significherà molto.

terApeutA: (Approvando in parte quello che Ellen ha detto) Be’, la verità è che ha ragione 
parzialmente. Programmare delle attività, se ciò è tutto quello che facciamo insie-
me, non farà molta differenza. Programmare le attività funzionerà solo se è parte di 
un pacchetto antidepressivo più grande… Ne abbiamo parlato prima – imparare a 
rispondere ai pensieri depressivi, risolvere i problemi con suo marito, capire come 
sentirsi di più a suo agio al lavoro. (Pausa). Ci vorranno tutte queste cose insieme 
per ottenere una differenza duratura.

ellen: (Distoglie lo sguardo).
terApeutA: Ellen, c’è uno svantaggio a fare queste cose per provare a superare la sua 

depressione? 
ellen: È solo che sembra troppo.
terApeutA: (Approvando parzialmente la paziente) Ha ragione. È troppo… se pensa di 

dover fare tutto in una volta. (Pausa). Che pensa? Questa settimana starà meglio 
se compie dei piccoli passi, come andare al cinema o a prendere un caffè con la sua 
amica Bonnie… o se non fa queste cose?

ellen: Se faccio queste cose, credo. (Pensa). Ma fare delle passeggiate, o andare al cine-
ma, non mi farà improvvisamente stare meglio.

terApeutA: No, ha ragione. Quindi, se decide di fare queste cose, dovrà ricordarsi di non 
aspettarsi di sentirsi molto diversa nel breve periodo – invece, dovrà riconoscersi il 
merito di aver fatto adesso delle cose che daranno una ricompensa più avanti.

ellen: Mmm.
terApeutA: Ellen, può riassumere per me quello di cui abbiamo appena parlato?
ellen: (Sospira). Be’, sta cercando di convincermi che dovrei fare delle piccole cose, 

perché ci sarà una ricompensa in seguito.
terApeutA: E che ne pensa?
ellen: Suppongo che potrebbe essere giusto.
terApeutA: Sarebbe disposta a provare alcune cose questa settimana, anche se non è 

molto fiduciosa?
ellen: Immagino di sì.
terApeutA: È sicura? Oppure pensa che ci sono degli altri modi che la aiuteranno di 

più?
ellen: No, immagino di no. (Pensa). Be’, certo, se mio marito improvvisamente ini-

ziasse a essere carino con me.
terApeutA: Sarebbe grandioso. È verosimile?
ellen: (Con tristezza) No.
terApeutA: Quindi, se vuole stare meglio, suppongo che stia a lei apportare dei cam-
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biamenti nella sua vita: stare a casa sul divano o alzarsi e fare una passeggiata. Stare 
seduta davanti alla Tv o chiamare qualcuno per andare insieme al cinema.

ellen: (Pausa). Già.
terApeutA: È pronta a impegnarsi a fare qualcosa come compito a casa?
ellen: Sì.
terApeutA: Be’, perché non facciamo una riflessione su qualche possibilità? Poi possia-

mo capire se lei vuole impegnarsi su queste cose, oppure (dandole una via d’uscita 
affinché non si senta obbligata) se questa settimana dovrebbe farle ancora in modo 
opzionale.

In seguito a questa discussione, Ellen si impegna a fare diverse piccole attività. Ellen 
e il terapeuta costruiscono delle risposte alternative che lei trascrive su delle schede da 
leggere ogni giorno. Queste schede forniscono delle risposte ai pensieri disfunzionali che 
Ellen prevede di poter avere prima e dopo aver svolto un’attività. Poi il terapeuta indaga 
per vedere se ci potrebbero essere altri svantaggi, non dichiarati da Ellen, relativamente al 
mettere in atto dei cambiamenti: paura di nutrire delle speranze, per poi vederle infran-
te; preoccupazioni riguardo alle aspettative accresciute su di lei; un impatto negativo sul 
suo rapporto con il marito; o qualche significato speciale (negativo) relativamente allo 
stare meglio. Sembrò che non ce ne fosse nessuno. Ellen fu in grado di portare a termine 
i compiti a casa assegnati e iniziò a sentirsi meno impotente e sfiduciata, il che successi-
vamente rese più facile per lei continuare a lavorare durante la seduta e tra le sedute.

Come illustrato nella descrizione qui sopra, alcuni pazienti credono che non c’è 
niente che possono fare che avrà valore o che farà la differenza. Al contrario, si potreb-
be affermare che è una realtà fisica che tutto quello che il paziente fa avrà un qualche 
impatto su quello che succede in seguito nella sua vita, e perciò è intrinsecamente im-
portante (McCullough, 2000). 

“Ho bisogno di [una ‘cura miracolosa’]”.

Samantha non credeva di poter aiutare se stessa a sentirsi meglio. Era sempre alla ri-
cerca di una “cura miracolosa”: una nuova terapia, un nuovo farmaco, un nuovo lavoro, 
un nuovo ragazzo. Era diventata sempre più demoralizzata e sfiduciata. Nel momento 
in cui iniziò la terapia cognitiva (il suo sesto tentativo di psicoterapia in quindici anni), 
ancora si aspettava che il suo terapeuta magicamente la “aggiustasse”; non credeva di 
potersi “aggiustare” da sé. In effetti, ogni giorno trascorreva molto tempo fantasticando 
di essere salvata: da un nuovo ragazzo (“un principe su un cavallo bianco”), da un capo 
generoso che si accorgeva di quanto lei fosse speciale, da un terapeuta. Il suo terapeuta 
aiutò Samantha a rendersi conto che fantasticare la aiutava a sentirsi meglio tempora-
neamente, ma che si sarebbe sentita sempre peggio entro la fine della giornata, quando 
si accorgeva di quanto poco aveva realizzato e di quanto si sentiva male. Il terapeuta fu 
empatico con lei e le diede l’opportunità di esprimere il suo disappunto. “Vorrei poterla 
far sentire meglio in questo istante, ma non è proprio possibile. Deve essere deludente 
per lei che io non posso farlo”. In seguito discussero quello che il terapeuta poteva fare: 
“Aiutarla ad aiutare se stessa a stare meglio”. Dopo una discussione significativa, conce-
pirono la seguente risposta:
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Quando fantastico di essere salvata

I fatti dimostrano che, se aspetto che qualcuno mi salvi, continuerò a sentirmi penosamente. 
Con [l’aiuto del mio terapeuta], posso “salvare” me stessa. È l’unico modo per sentirmi meglio. 
Fantasticare su un salvatore mi fa sentire meglio, ma solo temporaneamente, e poi mi sentirò 
peggio.

Credenze sullo stare meglio o il migliorare

Queste credenze negative potrebbero riferirsi a un risultato negativo che i pazienti 
percepiscono nell’immediato o al risultato a lungo termine in merito alla guarigione 
dal loro disturbo.

“Se scopro dei modi per risolvere questo problema, ciò dimostrerà che ho 
avuto torto [cosa per me intollerabile]”.

Hank non voleva parlare di come rendere la sua giornata al lavoro più tollerabile, 
perché una parte di lui sapeva che aveva qualche responsabilità per quei problemi. 
Cercò di parlare in dettaglio di come veniva trattato ingiustamente dagli altri, ed evitò 
le domande della terapeuta quando questa cercò di farsi un’idea migliore su quanto era 
successo, su cosa Hank aveva detto e fatto. La seguente trascrizione illustra un inter-
vento chiave.

terApeutA: (In modo empatico) Ovviamente, i suoi colleghi hanno detto e fatto alcune 
cose dolorose. Non mi stupisce che lei sia cosi turbato! Per poterla aiutare, ho 
bisogno di sapere anche quello che ha detto e fatto lei. C’è qualcosa di male nel 
parlare di questo?

hAnk: Non so cosa intende.
terApeutA: (Normalizzando) Oh, alcuni pazienti trovano difficile parlare di quello che 

hanno fatto loro, specialmente se non ne vanno fieri, o se pensano che abbiano 
contribuito al problema, o se pensano che io li incolperò. (Pausa). Mi chiedevo, è 
difficile per lei parlarne?

“Se trovo una soluzione a questo problema, ciò significa che ho sofferto inu-
tilmente”.

Kimberly aveva patito per molti anni prendendosi cura del padre anziano. Quando 
il suo terapeuta le suggerì qualche semplice soluzione, come lasciare la stanza quando 
lui le urlava contro, fissare dei limiti con lui, premiarlo per i comportamenti postivi, 
trovare dell’assistenza sostitutiva da parte degli altri membri della famiglia e dai servizi 
sociali, Kimberly sottovalutò ogni idea. Per lei era troppo doloroso dover ammettere 
che avrebbe potuto risolvere alcune delle sue difficoltà con il padre già anni prima. Tut-
tavia, riuscì a riconoscere che le cose stavano proprio così quando il terapeuta ipotizzò 
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questa possibilità (“Kimberly, mi domando se per lei è difficile considerare che potreb-
be avere il potere di migliorare le cose. Ad esempio, sarebbe negativo per lei scoprire 
che avrebbe potuto migliorare le cose un po’ di tempo fa?”).

Quando si rendono conto che hanno trascorso del tempo prezioso scontando una 
inutile sofferenza auto-inflitta, i pazienti potrebbero vivere una crisi esistenziale (Ya-
lom, 1980). Un modo per attutire il colpo consiste nel prendere in considerazione la 
possibilità che il paziente sia giunto solo ora a uno stadio dello sviluppo psicologico 
in cui poter attuare il passaggio da vittima auto-percepita a individuo auto-efficace. In 
tal caso, il tempo precedente (e, forse, i precedenti anni trascorsi in terapia) potrebbe 
non essere stato uno spreco, dopo tutto; al contrario, potrebbe essere stato il precursore 
naturale dell’attuale stato mentale del paziente, e migliorare le possibilità future.

“Se comincio ad avere speranza, rimarrò terribilmente deluso”.

Sebbene per Vince risolvere i problemi durante la seduta e svolgere i compiti a casa 
avevano un senso, si tratteneva dal farlo perché temeva che risolvere i suoi problemi 
iniziali lo avrebbe fatto sentire fiducioso, e che si sarebbe sentito anche peggio quando, 
come egli prevedeva, non sarebbe stato in grado di guarire completamento. Il suo tera-
peuta aiutò Vince a vedere che, se le sue aspettative non fossero state soddisfatte, proba-
bilmente si sarebbe sentito solo marginalmente peggio di come si sentiva al momento. 
D’altra parte, se avesse provato nuovi comportamenti, ci sarebbe stata probabilmente 
una sostanziale ricompensa, che valeva il rischio di un possibile dispiacere.

“Se mi concentro sul risolvere un problema e accetto di fare i compiti a casa, 
dovrò fare delle cose che non voglio fare”.

Alaina impiegò la maggior parte del tempo, in diverse sedute terapeutiche, cer-
cando di convincere il suo terapeuta di quanto si sentisse male e di quanto era brutta 
la sua vita. Ogni volta che il terapeuta le chiedeva se voleva provare a risolvere uno dei 
suoi problemi, Alaina rispondeva con un’affermazione del tipo “Sì, ma”: “Sì, ma vede, 
anche se parlo a mia madre di questo, non servirà a niente, perché lei…”; “Sì, ma so 
che se provo ad alzarmi prima dal letto, sarò così stanca, semplicemente ci arrancherò 
subito dentro e poi...”. Il terapeuta concettualizzò che le difficoltà di Alaina avevano a 
che fare più con una riluttanza a cambiare, che non con la sua credenza di essere inade-
guata. Egli ipotizzò ad alta voce:

terApeutA: Quindi, Alaina, sembra che lei abbia la convinzione “Qualunque cosa fac-
cio, non funzionerà”.

AlAinA: Sì, forse.
terApeutA: O “Non posso convincermi di farlo”.
AlAinA: Suppongo.
terApeutA: Alaina, mi domando, quanto crede vera anche la frase “Non lo voglio fa-

re?”.
AlAinA: (Pausa). Non lo so.
terApeutA: Be’, quanto vuole alzarsi dal letto e iniziare prima la sua giornata?
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AlAinA: Non molto, suppongo.
terApeutA: E quanto vuole migliorare le cose con sua madre?
AlAinA: Quella strega. (Pausa). Non lo voglio, credo.
terApeutA: Forse dovremmo parlare di quello che vuole, e di come immagina di otte-

nerlo.

Prima che Alaina fosse disposta a fare degli sforzi significativi per risolvere i suoi 
problemi e assumersi maggiori responsabilità nella sua vita, il terapeuta dovette fare 
diverse cose: rivedere i suoi obiettivi e constatare che Alaina non voleva sul serio conti-
nuare con il suo insoddisfacente stile di vita, e che voleva condurre una vita più funzio-
nale; elicitare e riformulare attentamente gli svantaggi connessi al risolvere i problemi 
e al sentirsi meglio; ridurre la rabbia che Alaina nutriva nei confronti di sua madre; 
affrontare le anticipazioni ansiose di Alaina relative alla sua capacità di fronteggiare 
delle sfide specifiche (in particolare, tornare al lavoro); e aiutare Alaina a creare una 
immagine positiva, realistica, concreta di una giornata tipo proiettata a sei mesi nel 
futuro, quando non si fosse sentita più così depressa.

Altri pazienti non si preoccupano immediatamente di dover fare delle cose che 
non vogliono fare, ma temono che, se iniziano a fare queste cose, alla fine dovranno 
fare altre cose a loro sgradite. Tara temeva che, una volta che si fosse mostrata più 
funzionale, il suo partner le avrebbe ridato le tante responsabilità che si era preso e che 
precedentemente erano state sue: pagare le bollette, fare la spesa, preparare i pasti. Tara 
riconobbe che avrebbe dovuto tornare a fare quelle cose che non voleva fare. 

“Se provo a risolvere questo problema in modo produttivo, dovrò discolpare 
gli altri”.

Abe credeva di essere stato maltrattato pesantemente per anni dalla sua famiglia di 
origine. Si tratteneva dal parlare di come avrebbe potuto rendere meno problematico 
per sé un imminente viaggio a casa. L’idea di comportarsi in modo ragionevole con la 
sua famiglia sembrava svalutarlo. Voleva ancora punire i suoi familiari per le loro cattive 
azioni, anche a un prezzo emotivo significativo per se stesso.

Il terapeuta di Abe gli fece rammentare il precedente viaggio a casa, quando aveva 
punito i suoi familiari rifiutandosi di presenziare a un raduno di famiglia, di andare con 
loro allo zoo e di partecipare al proposito della famiglia di riordinare delle fotografie. 
Si ricordò quanto si era sentito isolato, distaccato, perfino respinto, e che il dolore era 
durato per diverse settimane. Il terapeuta lo aiutò a realizzare che i membri della sua 
famiglia probabilmente si erano sentiti solo minimamente feriti rispetto ad Abe. Dopo 
la loro discussione, Abe riconobbe che, se avesse usato la stessa strategia per punirli, 
probabilmente lui stesso avrebbe finito per essere punito molto di più. Abe finalmente 
concluse che valeva la pena di fare ciò che poteva per ridurre il suo dolore, dato che in 
ogni caso probabilmente la sua famiglia non sarebbe stata molto ferita.

“Se mi concentro su come io devo cambiare (smettere di punire) per stare 
meglio, rimarrò di nuovo ferito”.
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Come Abe, anche Amanda voleva punire qualcuno. Era piuttosto adirata con il 
marito, il quale due anni prima aveva avuto una breve relazione extraconiugale. All’ini-
zio si rifiutava di discutere di come lei stessa avrebbe potuto attuare dei cambiamenti 
per migliorare la loro relazione. Aveva diverse convinzioni che interferivano con la sua 
motivazione:

“Ha fatto qualcosa di terribilmente sbagliato e non è giusto per me lavorare sulla •	
risoluzione dei problemi, invece di punirlo”.
“Punirlo mi fa sentire che ho maggiore controllo, che sono più potente”.•	
“Se non lo punisco, potrebbe deviare dalla retta via e io potrei essere di nuovo •	
ferita”.

Il terapeuta di Amanda dovette aiutarla ad assumere una prospettiva diversa, prima 
che lei fosse disposta a cambiare. Esaminarono attentamente gli svantaggi connessi al 
continuare a punire suo marito: continuava ad essere agitata emotivamente; stava dan-
do un brutto esempio ai suoi figli; forse stava rendendo più probabile l’eventualità che 
lui avrebbe in effetti deviato di nuovo dalla retta via; anche se trattarlo male la faceva 
sentire in qualche modo più potente, la faceva sentire anche “meschina”. Il terapeuta le 
fece immaginare tre scenari che si svolgevano in una giornata tipo a un anno di distanza 
dal momento presente. Ogni volta le chiese di concentrarsi sul modo in cui si sentiva 
e sul suo senso generale di benessere. Nel primo scenario, Amanda si immaginò che 
trattava ancora male il marito. Nel secondo scenario, immaginò che si erano separati, 
in seguito a un’altra relazione extraconiugale, e che lei stava affrontando bene la sepa-
razione. Nello scenario finale, immaginò che erano rimasti insieme e che lei lo stava 
trattando bene per tutto il corso dell’anno. Infine, concluse che smettere di punire il 
marito e cercare di ricostruire una relazione ragionevole con lui era nel suo miglior 
interesse (per maggiori dettagli sull’argomento, si veda Spring, 1996).

“Se sto meglio, dovrò affrontare una sfida difficile”.
 
Diane si rese conto che, fino a quando fosse rimasta molto sintomatica, non avreb-

be avuto scelta: avrebbe avuto bisogno del sostegno di suo marito. Se fosse migliorata, 
però, e non avesse più avuto bisogno di lui, avrebbe dovuto affrontare il fatto che il loro 
matrimonio era piuttosto scadente, e pensava che questo avrebbe voluto dire che lei 
avrebbe dovuto prendere la decisione di divorziare da suo marito. Il terapeuta la aiutò 
a vedere che, una volta che avesse superato il suo disturbo cronico da panico e agorafo-
bia, avrebbe avuto la scelta se divorziare o no; questo però non significava automatica-
mente che avrebbe dovuto divorziare. Inoltre, la aiutò a considerare che, al momento, 
non aveva alcun modo di sapere come la sua relazione con il marito sarebbe cambiata 
qualora lui non avesse più sentito il peso della sua malattia.

“Se starò meglio, significa che perdo qualcosa”.

Alcuni pazienti sanno che, se staranno meglio, subiranno ad esempio una perdita 
economica. Potrebbero non essere più idonei a beneficiare del sussidio di invalidità, 
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oppure potrebbero ricevere un risarcimento minore in una causa per danni morali ed 
esistenziali. Altri pazienti prevedono che subiranno una perdita di altro tipo. Adam 
sapeva che sarebbe dovuto tornare a scuola a tempo pieno invece di prendere delle 
lezioni a casa. Ava temeva che, se fosse migliorata, i suoi genitori non sarebbero più 
stati emotivamente di supporto, e che la sua terapeuta le avrebbe fatto terminare la te-
rapia. Se Linda fosse guarita dalla depressione, si sarebbe resa conto che avrebbe dovuto 
adempiere al suo ruolo: tornare alla solita routine – la sua “vita ingrata” da casalinga, 
madre di due adolescenti recalcitranti, e moglie di un marito disposto a subentrare 
nelle responsabilità familiari solo quando Linda non stava bene. 

Il terapeuta dovette aiutare questi pazienti a concentrarsi sugli obiettivi a lungo 
termine che desideravano raggiungere per se stessi. Li aiutò a valutare quanto sarebbe 
stata deleteria la perdita, e quanto essi potevano far fronte o rimediare ad essa. Poi li 
portò a immaginare una giornata nel futuro in cui avessero raggiunto i loro obiettivi e 
compensato le perdite. 

Il terapeuta di Evan dovette fare degli interventi aggiuntivi. Cominciare a stare 
meglio avrebbe significato che Evan avrebbe dovuto trovarsi un lavoro. Trovarsi un 
lavoro significava che suo padre e sua moglie (che continuava a tormentarlo per farlo 
tornare al lavoro) avrebbero “vinto” e lui avrebbe perso. Il terapeuta lo aiutò a vedere 
quanto stava perdendo ora non lavorando: aveva problemi economici, la sua autosti-
ma era scesa ai minimi storici, aveva messo su peso ed era fuori forma, non godeva 
della compagnia dei colleghi, era imbarazzato a dire alle persone che era ancora di-
soccupato. La terapeuta fece anche il role-playing con Evan su come poteva dire alla 
moglie e al padre che sarebbe tornato al lavoro, ponendo l’enfasi sul fatto che lui stes-
so aveva preso la decisione (e dichiarando che non era accaduto perché loro volevano 
che lo facesse).

Alcuni pazienti non sono disposti ad attuare dei cambiamenti fino a quando si tro-
vano di fronte a sgradevoli conseguenze. Kevin non era disposto ad apportare nemme-
no dei piccoli cambiamenti nella sua vita quotidiana. Trascorreva molto tempo a letto. 
La sua credenza era che, se poteva dimostrare a suo padre che era totalmente infelice, 
suo padre non l’avrebbe costretto a trovare un lavoro, ma invece avrebbe finanziato i 
suoi studi alla scuola di commercio che lui desiderava frequentare. Una seduta di tera-
pia familiare non lo convinse del contrario. Kevin cominciò a rendersi conto che suo 
padre faceva sul serio e divenne maggiormente disposto a fare dei cambiamenti solo 
quando il padre smise di dargli i soldi – cosicché non poteva guidare la sua macchina, 
acquistare i Dvd e i Cd, o andare al cinema. I suoi appunti della terapia gli ricordavano 
delle scelte che poteva fare:
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Quando sono tentato di non fare niente

I fatti dimostrano che papà è cambiato. Probabilmente non mi darà i soldi, anche se continuo 
a tormentarlo o gli urlo contro. Posso continuare a stare nella mia stanza e sentirmi triste, 
oppure possono prendere la decisione di assumere il controllo sulla mia vita. Posso iniziare 
con delle piccole cose, come alzarmi presto tutti i giorni, fare una doccia, mangiare bene, fare 
delle passeggiate, e fare altre cose che non costano soldi, fino a quando sarò pronto a trovare 
un lavoro.

“Se starò meglio, non saprò più chi sono”.
 
L’identità di Phil era avvolta nella sua malattia. Non riusciva a immaginare chi sa-

rebbe stato se non avesse più sofferto di disturbo di panico e agorafobia grave. I pazienti 
come Phil, che vedono legati se stessi e i loro disturbi psicologici in modo inscindibile, 
spesso percepiscono il concetto di benessere come il grande sconosciuto, una nozione 
spaventosa che può tenerli bloccati sul punto dove si trovano (si veda Mahoney, 1991). 
In risposta a questo problema, il terapeuta di Phil utilizzò le strategie descritte nel Ca-
pitolo 13 per aiutare i pazienti ad affrontare la loro ansia quando iniziano a dubitare 
della validità delle loro credenze di base.

Caso clinico esemplificativo

Patricia era una donna sposata di 44 anni con un figlio adolescente. Arrivò in te-
rapia affetta da una grave depressione (il suo terzo episodio dall’infanzia), ansia e forti 
tratti passivi-aggressivi. Un fattore scatenante era stato la perdita del lavoro da parte 
del marito (anche se non per colpa sua). Inizialmente era molto ansiosa riguardo al 
peggioramento della loro situazione economica. Dal momento che Patricia si convinse 
che suo marito non sarebbe stato in grado di trovare un lavoro retribuito più della paga 
minima, divenne sempre più depressa.

Il funzionamento di Patricia si era deteriorato in modo significativo. Anche se si 
alzava tutte le mattine per preparare la colazione al figlio e per vederlo andare a scuola, 
rimaneva a letto per la maggior parte del giorno, trascurando la cura della casa. Non si 
alzava di nuovo fino a quando il figlio non stava per tornare a casa. Preparava la cena 
per la famiglia, ma si ritirava a letto non appena suo marito rincasava dal suo lavoro 
part-time.

Nel corso delle prime sedute terapeutiche, Patricia acconsentì all’assegnazione di 
compiti a casa standard e, quando le fu chiesto, disse che era probabile che li avreb-
be svolti. Tornò alle sedute successive, tuttavia, avendone completato, malvolentieri, 
solo una piccola parte. Ad esempio, nel corso della seconda seduta Patricia riferì di 
riuscire a richiamare alla mente alcuni dei suoi pensieri automatici della settimana 
passata, ma non ne aveva annotato nessuno, né aveva letto i suoi appunti della tera-
pia che le ricordavano che alcuni dei suoi pensieri potevano non essere veri, o non 
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completamente veri, dal momento che era così depressa. Non aveva attuato nessuno 
dei cambiamenti comportamentali che, nel corso della prima seduta, aveva accettato 
di fare.

Il suo terapeuta provò prima le tecniche standard, come suddividere i compiti in 
azioni più piccole e aiutarla a rispondere ai pensieri automatici. Inizialmente i suoi pen-
sieri riportavano tutti alla tematica di inadeguatezza e, sulla base della loro discussione, 
Patricia e il terapeuta prepararono degli appunti per aiutarla a neutralizzarli.

Pensiero automatico: Se provo a fare delle attività piacevoli, non mi sentirò meglio.

Risposta: In realtà, non lo so se mi sentirò meglio oppure no, e non lo saprò se non ci provo. 
Anche se non mi saranno d’aiuto per sentirmi meglio a breve termine, alla lunga potrebbero 
funzionare.

Pensiero automatico: Se mi sentirò meglio, non durerà a lungo.

Risposta: Ciò potrebbe essere vero all’inizio, ma posso apprendere delle competenze per 
riuscire a influenzare il mio umore per periodi più lunghi.

Pensiero automatico: Non posso occuparmi della casa. Anche se provo a mettere in ordine, 
non ci riuscirò. C’è troppo da fare. Inoltre, non conterà, la casa sarà comunque in disordine.

Risposta: Fare qualsiasi cosa in più per la casa, rispetto a quello che sto facendo adesso, è 
davvero un successo. Posso mettere in ordine la casa passo dopo passo. Non posso farlo in 
una volta sola – ma non è questo il proposito, comunque.

Pensiero automatico e immagine mentale: Se solo potessi rintanarmi da qualche parte e 
non dover fare niente, potrei stare meglio.

Risposta: Non avere nessuna struttura, nessuna attività insieme alle altre persone, nessuna 
ragione per alzarmi dal letto, nessuna opportunità per portare a termine le cose, probabilmen-
te mi farà sentire peggio, non meglio.

Pensiero automatico: Questa terapia non fa per me. Non sono il tipo di persona che può 
seguire un programma.

Risposta: Non seguire un programma non mi ha fatto sentire meno depressa. Posso fare 
un esperimento provando un programma per una settimana o due, e vedere se questo mi fa 
sentire meglio o peggio.
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Rispondere a questi pensieri di inadeguatezza, nel corso delle due settimane suc-
cessive, aiutò leggermente Patricia. Cominciò ad adoperarsi un po’ di più in casa, anche 
se non seguiva nemmeno un minimo programma. Nonostante questi cambiamenti 
positivi, la sua depressione non si smuoveva. In effetti, divenne alquanto più ansiosa. 
Una cognizione chiave era:

“Se attuo dei cambiamenti, mio marito si aspetterà sempre di più da me”.

Patricia riferì, inoltre, un sogno sgradevole. Qualcuno insisteva affinché giocasse 
con il domino del figlio. Doveva collocare le tessere sulla base vicine l’una all’altra. 
Questa persona buttò giù la prima tessera, la quale innescò quindi una reazione a ca-
tena; tutte le altre tessere caddero rapidamente, una dopo l’altra. Per Patricia, il sogno 
significava che avrebbe dovuto iniziare ad attuare dei cambiamenti significativi e che, 
una volta che avesse iniziato, non avrebbe avuto più scelta, se non quella di continuare 
a cambiare.

Il terapeuta preparò Patricia a parlare al marito in merito al fatto di nutrire delle 
aspettative realistiche su di lei. Quando Patricia non riuscì a farlo, il terapeuta propose 
di invitare il marito a partecipare a una parte della seduta successiva. Quando Patricia 
manifestò il timore che lui si sarebbe aspettato che lei tornasse ad essere, dalla sera alla 
mattina, la Patricia di un tempo, il terapeuta la rassicurò. Per due o tre settimane, Pa-
tricia fece dei piccoli miglioramenti. L’ansia e la depressione diminuirono leggermente, 
ma poi Patricia divenne più irritabile. Una idea disfunzionale chiave era:

“Se faccio delle cose che non voglio fare, ciò mi svilisce”.

Dopo aver riesaminato la sua storia, divenne chiaro che Patricia, sin da adolescen-
te, si era rifiutata di fare quello che non voleva fare. Questa credenza aveva contribuito 
alla sua mancanza di successo negli impieghi che aveva avuto prima che il figlio nasces-
se. A volte, però, era stata capace di superare questa convinzione.

Ad esempio, aveva una percezione molto forte dell’importanza di essere una buo-
na madre per suo figlio, e per molti anni era stata in grado di convincersi a fare delle 
cose che non la entusiasmavano particolarmente, ma che sapeva erano indispensabili 
per il benessere del figlio. Ora che il figlio era più grande e lei era così depressa, non si 
sentiva più così responsabile di fare delle cose che vedeva come non indispensabili. Il 
terapeuta riuscì ad aiutare Patricia a considerare, a livello intellettivo, che questa idea 
di umiliazione era disfunzionale e inesatta. Ci volle però molto tempo prima che lei ci 
credesse a livello emotivo, e stava ancora lottando quando la sua depressione andò in 
remissione e la terapia si concluse.

Il terapeuta di Patricia discusse con lei il fatto che aveva due problemi. Aveva 
innanzitutto delle responsabilità nella vita reale che lei avvertiva come opprimenti, 
molto faticose, infinite e non gratificanti. A peggiorare le cose, però, c’era il fatto che 
lei lottava con se stessa circa il dover fare o no i lavori domestici. Il terapeuta cercò di 
indurla a vedere che svolgere degli incarichi non la umiliava tanto quanto la lotta. Do-
potutto, non credeva che sua sorella e la sua amica Nan fossero sminuite dallo svolgere 
i medesimi lavori domestici.



220

Le sfide della terapia cognitiva

Quando Patricia divenne leggermente più funzionale in casa, e le bollette inizia-
rono ad accumularsi, rivelò un altro importante svantaggio connesso allo stare meglio: 
avrebbe dovuto trovarsi un lavoro. Patricia era estremamente restia a tornare al lavoro, e 
l’ansia e la depressione peggiorarono in modo significativo dal momento che i risparmi 
della famiglia continuavano a diminuire. Riusciva solo a prevedere dei sacrifici terribili 
associati al tornare al lavoro, compreso un impatto negativo su suo figlio e su se stessa, 
dovendo sopportare l’ingiustizia di dover lavorare, e rinunciando al forte desiderio di 
essere salvata. 

Per prima cosa, si concentrò sulla sua preoccupazione che avrebbe dovuto trascu-
rare il suo bambino. Discutendo delle implicazioni pratiche di un lavoro, Patricia si 
rese conto che probabilmente sarebbe tornata a casa solo un’ora più tardi dell’orario di 
ritorno abituale di suo figlio, e probabilmente l’impatto su di lui sarebbe stato minore 
di quanto lei aveva presagito.

Poi Patricia espresse delle preoccupazioni circa l’impatto su se stessa, facendo ri-
ferimento sia agli effetti immediati, sia a quelli a lungo termine: “Qualsiasi lavoro 
troverò, sarà difficile. Probabilmente lo odierò. E sarò esausta”. Aveva una immagine 
mentale (che corrispondeva parzialmente a un ricordo) di se stessa collocata dietro 
il bancone di un negozio nel tardo pomeriggio, che si sentiva incapace, esausta e in 
trappola. Il terapeuta etichettò questa immagine come l’esito peggiore possibile, e le 
chiese se poteva immaginare nei dettagli una raffigurazione realisticamente migliore. 
Inizialmente Patricia si oppose all’idea di provare a creare una immagine più positiva. 
Quando il terapeuta le domandò che cosa significasse per lei immaginare un futuro 
migliore, Patricia replicò:

pAtriciA: Non succederà. 
terApeutA: (Ipotizzando) È anche preoccupata del fatto che, se dipingiamo una situa-

zione migliore, poi lei potrebbe realmente andare a trovarsi un lavoro?
pAtriciA: Sì, suppongo di sì.
terApeutA: E che cosa significa, per lei, andare a trovarsi un lavoro?
pAtriciA: Sarò in trappola. Sarà mortale. Se trovo un lavoro, dovrò tenerlo. Dovrò 

rinunciare alla speranza di una vita felice. 

Poi il terapeuta discusse con lei di come avrebbe potuto affrontare l’eventualità 
di un lavoro intollerabile, e la aiutò a vedere che non sarebbe stata in trappola, che 
poteva resistere per un paio di giorni o un paio di settimane, e nel frattempo cercare 
un altro lavoro. Poteva lasciarlo appena ne avesse trovato uno migliore. Discussero 
anche di come il non avere un lavoro non stava nemmeno portandole felicità; in ef-
fetti, nelle ultime settimane Patricia era diventata sempre più scoraggiata e ansiosa. 
Infine, Patricia fu disposta a immaginare come sarebbe stato un lavoro migliore: un 
lavoro che si sentiva capace di svolgere, con colleghi con cui andava d’accordo e un 
capo ragionevole.

In seguito Patricia sollevò la questione della sua paura circa l’impatto a lungo ter-
mine del trovare un lavoro. Riusciva a figurasi solo un futuro doloroso, una esistenza 
infelice, consistente nell’andare a lavorare, fare ritorno in una casa disordinata, prepa-
rare la cena, pulire, andare a letto, poi svegliarsi e ripetere il ciclo di seguito per mesi e 
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anni. Di nuovo il terapeuta la aiutò a vedere che stava immaginando solo il peggiore 
risultato possibile. Discussero l’esito migliore possibile e l’esito più realistico. Poi il tera-
peuta fece immaginare a Patricia un giorno relativamente soddisfacente di circa un an-
no dopo: lavorava da diversi mesi con un impiego tollerabile, era abituata al ritmo della 
giornata lavorativa, rincasava, era felice di vedere suo figlio, e aveva un senso generale di 
benessere, visto che riusciva nel suo lavoro e contribuiva alle finanze della famiglia.

Poi Patricia riferì il timore che non sarebbe stata in grado di essere competente in 
qualsiasi lavoro avesse trovato. Aveva un incubo che rievocava una difficoltà dell’in-
fanzia di cui non aveva parlato precedentemente. In prima media era obbligatorio fre-
quentare le lezioni per imparare una lingua straniera. Patricia faticava moltissimo con 
la materia e, cosa peggiore, penava in pubblico quando era obbligata a parlare a voce 
alta. Si era sentita estremamente in imbarazzo e si era rifiutata di chiedere aiuto alla 
maestra. Il terapeuta concettualizzò che forse questo nuovo “trauma” (aver bisogno di 
trovare un lavoro) stava riattivando le sue sensazioni di essere in trappola, impotente, 
incapace di risolvere i suoi problemi. La aiutò a riconoscere che questi sentimenti (in 
realtà, queste credenze) non erano particolarmente applicabili al tempo presente. Patri-
cia non doveva trovare un lavoro che fosse al di là delle sue capacità, poteva provare a 
risolvere i problemi sul lavoro se fossero sorti, e poteva lasciare il lavoro se avesse avuto 
bisogno di farlo. Il terapeuta le diede speranza circa la possibilità di apprendere, trami-
te la terapia, il modo di ottenere delle soddisfazioni dal suo lavoro, e non sentirsi così 
ansiosa, autocritica e addolorata.

Un altro insieme di idee disfunzionali, che interferivano con la volontà di Patricia 
di prendere in considerazione la possibilità di trovarsi un lavoro, era relativo alla rab-
bia che nutriva nei confronti di suo marito, il quale, quando si erano sposati, le aveva 
detto che lei avrebbe potuto stare a casa e occuparsi dei loro figli e non avrebbe dovuto 
lavorare fuori casa. Patricia era adirata perché lui l’aveva delusa e sentiva di doverlo 
punire. Il terapeuta la aiutò a vedere che la perdita del lavoro non era dipesa dal marito. 
Lei riconobbe che lui stava facendo tutto ciò che poteva per trovare un altro lavoro, e 
che aveva accettato un umile lavoro part-time per cercare di tenere a galla la famiglia. 
Patricia fu relativamente in grado di trasferire la rabbia che nutriva nei confronti del 
marito alla spiacevole situazione che stavano condividendo.

Infine, Patricia rivelò una radicata strategia di affrontamento, di cui aveva 
fatto uso sin dall’infanzia, ovvero fantasticare di essere salvata: “Voglio che qual-
cosa o qualcuno si prenda cura di me”. Sua madre era stata gravemente depressa 
quando Patricia era giovane; suo padre aveva lunghi orari di lavoro, beveva tutti 
i giorni dal momento in cui faceva ritorno a casa, e non era disponibile sul piano 
emotivo. Da bambina, Patricia aveva avuto il desiderio di essere salvata e aveva 
immaginato che qualcuno – sua madre, suo padre, un parente o qualche scono-
sciuto – la sollevasse in volo, la riempisse di attenzioni e di amore, e si prendesse 
cura di ogni suo bisogno e desiderio. Ora, trent’anni dopo, in qualche modo 
sperava ancora di essere salvata: da suo marito, dal suo terapeuta o da qualcuno a 
lei ancora sconosciuto.

Patricia ammise che era delusa a causa del fatto che il suo terapeuta non l’avesse 
salvata. Voleva quindi che qualcuno sistemasse le cose, cosicché avrebbe potuto ave-
re una vita agiata, priva di difficoltà. Il terapeuta si mostrò empatico con il dolore 
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provocato a Patricia dal fatto che questo scenario difficilmente si sarebbe avverato. In 
effetti, lei aveva bisogno di elaborare il lutto per la perdita della sua fantasia, con il 
sostegno del suo terapeuta, prima di essere disposta ad ammettere che aveva bisogno 
di apprendere come prendersi cura di se stessa. Gli appunti della terapia la aiutarono 
a ricordarlo:

Quando fantastico di essere salvata

È inutile aggrapparmi alla fantasia di salvezza. È distruttivo, e a lungo termine mi causa molto 
dolore. Se lavoro per salvare me stessa, posso avere una vita migliore. Quando inizio a pen-
sare che questo non è possibile, devo rammentarmi che la depressione è come una masche-
ra nera sulla mia faccia, che mi fa vedere il futuro in modo depresso, irrealistico.

Alla fine, Patricia fu pronta a iniziare a fare diversi passi verso il miglioramento. 
A questo punto, i risparmi della famiglia erano quasi completamente esauriti, e Patri-
cia non vedeva altra alternativa se non quella di trovarsi un lavoro. Trascorse quattro 
settimane dal momento in cui aveva iniziato un lavoro come dattilografa, la sua de-
pressione scese. Anche se il lavoro non le piaceva particolarmente, riusciva a vedere 
quanto fosse salutare per lei, e non solo perché forniva un guadagno di cui avevano 
molto bisogno. Patricia si rese conto che il dover andare al lavoro aveva rimosso la 
sua lotta interiore relativa al fare o non fare le cose. Non aveva più una scelta. Non 
poteva tornare a letto, doveva organizzarsi al mattino, lasciare il figlio a scuola mentre 
si recava al lavoro, svolgere i compiti prescritti, e preparare la cena per la famiglia. 
Strutturare la sua giornata, riconoscere i suoi risultati al lavoro, sperimentare intera-
zioni positive con i colleghi, ricevere un riscontro adeguato dal capo, e contribuire al 
benessere della sua famiglia, furono tutti fattori importanti per la diminuzione della 
depressione di Patricia. All’inizio, nei fine settimana tornava alle sue vecchie abitu-
dini, trascorrendo troppo tempo a letto, non concludendo molto in casa. Decise lei 
stessa di apportare dei cambiamenti. Si era convinta di aver bisogno di una maggiore 
strutturazione.

Sebbene i suoi sintomi depressivi erano diminuiti a un livello quasi normale, Patri-
cia non era ancora pronta a terminare la terapia. Aveva bisogno di lavorare ancora sulle 
sue credenze disfunzionali riguardanti l’incompetenza e l’ingiustizia e sulla prevenzione 
delle ricadute. 

Quando sembra che i pazienti non migliorano

Infine, è importante rendersi conto che i pazienti cambiano con velocità diffe-
renti. Potrebbe rendersi necessario del tempo prima che vengano recepite le nuove 
idee adattive. I pazienti potrebbero aver bisogno di settimane – e, in alcuni casi, di 
mesi – per meditare su che cosa significa il cambiamento per loro, svelare al terapeuta 
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i loro timori relativi al cambiamento, affrontare le loro paure, vedere chiaramente i 
vantaggi del cambiamento e confutare gli svantaggi del cambiamento. E alcuni pa-
zienti semplicemente non sono pronti a produrre i cambiamenti necessari quando 
si presentano per il trattamento, specialmente se la loro sofferenza emotiva è rela-
tivamente bassa. Quando i pazienti, dopo un certo periodo di tempo, fanno pochi 
cambiamenti o non progrediscono per niente, farebbero bene a prendersi una pausa 
dalla terapia.

Tuttavia, prima di esplorare i vantaggi e gli svantaggi del prendersi una pausa dal 
trattamento, i terapeuti devono accertarsi che stanno attuando la terapia nel modo più 
efficace possibile e/o che loro stessi non stanno avendo una reazione negativa verso il 
paziente (come descritto nel Capitolo 6). I terapeuti devono valutare e rispondere a 
considerazioni come: “I problemi [del paziente] sono veramente irrisolvibili. Dati i 
suoi problemi, è normale che sia depresso. Si oppone a me. Non mi sta dando una pos-
sibilità. Non lo posso aiutare abbastanza”. Poi dovrebbero prendere in considerazione 
l’eventualità di ricorrere a un consulto, per vedere se possono essere più efficaci con il 
paziente. 

Quando è importante non fare il problem-solving

Sebbene il problem-solving sia una parte integrante della terapia cognitiva, ci sono 
dei casi in cui esso è inappropriato: quando i pazienti sono addolorati per una perdita, 
quando l’enfasi sulla risoluzione di un problema ha un impatto negativo sulla relazione 
terapeutica, e quando i pazienti sollevano dei problemi sui quali hanno un controllo 
scarso o nullo.

Quando i pazienti hanno subito una perdita (che potrebbe essere concreta o sim-
bolica), i terapeuti dovrebbero offrire loro supporto e convalidazione. È importate che 
il terapeuta riconosca la perdita e supporti il processo di lutto. Spesso è importante par-
lare del significato della perdita. I terapeuti dovrebbero intervenire, comunque, quando 
i pazienti diventano eccessivamente duri con se stessi o hanno bisogno di un aiuto 
immediato per fronteggiare la situazione con maggiore efficacia.

Potrebbe essere importante posticipare il problem-solving quando il terapeuta 
giudica, sulla base delle informazioni fornite dal paziente, che farlo metterà a re-
pentaglio l’alleanza terapeutica. Quando i pazienti sono resistenti ad assumere un 
approccio orientato al problem-solving, il terapeuta deve fare un passo indietro, con-
cettualizzare il problema e prima riparare l’alleanza terapeutica, come descritto nei 
Capitoli 4 e 5.

Per concludere, è importante aiutare i pazienti a prendere atto del fatto che essi 
non possono risolvere tutti i problemi. Un paziente con una coniuge alcolizzata, ad 
esempio, potrebbe credere che dovrebbe essere in grado di controllare le bevute della 
moglie. Un paziente con un figlio sofferente potrebbe ritenere che dovrebbe essere 
capace di proteggere suo figlio dal provare qualsiasi afflizione. Un paziente con una 
famiglia disfunzionale potrebbe credere di dover essere in grado di far andare tutti 
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d’accordo. Avendo esaminato le prove di evidenza, e avendo determinato che i pazienti 
non hanno sufficiente controllo, il terapeuta deve aiutarli a rendersi conto che essi po-
trebbero dover accettare l’esistenza di questi problemi, e lavorare sulle loro assunzioni 
associate, come ad esempio: “Se non posso sistemare questo problema, significa [qual-
cosa di cattivo per me]”.

Riassunto

Uno dei principali punti di forza del trattamento della terapia cognitiva consiste 
nell’aiutare i pazienti a sentirsi e a funzionare meglio nella settimana successiva, il che 
comporta di dover lavorare a ogni seduta per la risoluzione dei problemi e motivare 
i pazienti a portare a termine i compiti di auto-aiuto. Quando i pazienti incontra-
no delle difficoltà a svolgere questi fondamentali compiti della terapia, i terapeuti 
devono specificare il problema, poi valutare se loro stessi hanno attuato le strategie 
standard in modo inefficace e/o se le credenze disfunzionali dei pazienti hanno inter-
ferito, e quindi si rende necessaria di conseguenza una variazione nell’approccio del 
terapeuta.
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CAPITOLO 10

LE SFIDE NELL’IDENTIFICAzIONE DELLE 
COGNIzIONI

La maggior parte dei pazienti inizia la terapia senza avere conoscenza del modello 
cognitivo. I pazienti non hanno consapevolezza del fatto che le loro percezioni delle 
situazioni influenzano il loro modo di reagire (sul piano emotivo, comportamentale e 
fisiologico), che i loro pensieri sono delle idee (non necessariamente delle verità), che 
i loro pensieri potrebbero essere distorti, e che valutando e rispondendo al proprio 
modo di pensare essi possono sentirsi meglio e comportarsi in maniera più funzio-
nale. Spesso i pazienti credono che sono le situazioni difficili o gli altri a influenzare 
direttamente le loro reazioni. Oppure possono essere confusi dalla propria sofferenza, 
incapaci di spiegare il motivo per cui essa si manifesta. È importante che i pazienti 
comprendano l’influenza che il loro modo di pensare esercita sulle loro reazioni; altri-
menti, per loro non avrà senso impegnarsi nel processo di elicitazione (e di risposta) 
delle loro cognizioni.

Anche quando i pazienti comprendono il modello cognitivo, potrebbero fare fa-
tica a identificare i propri pensieri, le immagini mentali, le assunzioni e le credenze di 
base. Quando i terapeuti chiedono che cosa stava passando loro per la mente (mentre 
erano angosciati, si stavano comportando in modo disfunzionale e/o avvertivano dei 
sintomi fisici dolorosi), i pazienti potrebbero dire che non lo sanno o che non stavano 
pensando a niente. Potrebbero cambiare argomento, replicare con una risposta iper-
razionalizzata, o anche rifiutarsi di parlare. Potrebbero esibire questi comportamenti 
anche quando il terapeuta cerca di accertare il significato dei loro pensieri, in modo da 
elicitare le credenze ad essi sottostanti. Come nel caso di qualsiasi altro problema nella 
terapia, quando i pazienti hanno delle difficoltà a identificare le proprie cognizioni, i 
terapeuti devono concettualizzare il motivo per cui è sorto il problema, affinché possa-
no pianificare una strategia appropriata.

Alcune delle difficoltà che si verificano nell’elicitazione delle cognizioni disfun-
zionali dei pazienti sono dovute a una inefficace o inappropriata applicazione delle 
tecniche standard, per quanto a volte i terapeuti debbano modificare l’approccio stan-
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dard. Questo capitolo descrive come elicitare i pensieri automatici, le immagini, le 
assunzioni e le credenze dei pazienti con problemi che pongono delle sfide; i prossimi 
tre capitoli descrivono come modificare queste cognizioni.

Riconoscere i pensieri automatici

È importante che i terapeuti si rendano conto che c’è una gamma di situazioni 
che provocano pensieri automatici, che se i pazienti riferiscono una scarsità di pen-
sieri automatici ciò potrebbe essere collegato alla bassa sintomatologia dei pazienti o 
al loro evitamento, che i pensieri automatici potrebbero essere intercalati nel discorso 
dei pazienti, e che i pazienti potrebbero etichettare i propri pensieri automatici come 
“sentimenti”.

Riconoscere la gamma di situazioni che evocano pensieri automatici

Molte “situazioni” possono evocare pensieri automatici, come descritto nel Ca-
pitolo 2. La terapeuta di Andrea, ad esempio, aveva 10 minuti di ritardo per la loro 
seduta (situazione 1). Andrea pensò: “Non le importa niente di me” e si sentì ferita. Si 
rese conto di stare male (situazione 2), pensò: “Come osa farmi stare male!”, e si adirò. 
Quando entrò nello studio della terapeuta, manifestò la sua rabbia. Ancor prima che 
la terapeuta iniziasse a parlare, Andrea si rese conto di aver reagito in modo esagerato 
(situazione 3) e pensò: “Non avrei dovuto dirlo. [La mia terapeuta] potrebbe non voler 
più lavorare con me”.

I pazienti potrebbero avere dei pensieri automatici a proposito di eventi specifici, 
a proposito dei loro stessi pensieri (compresi quelli nella forma verbale e visiva: sogni a 
occhi aperti, ricordi, fantasie) e a proposito delle loro reazioni (risposte emotive, com-
portamentali e fisiologiche). I pazienti potrebbero anche avere dei pensieri automatici 
relativi ai cambiamenti nella mente o nel corpo – ad esempio, pensieri che si susseguo-
no o dolore fisico. Oppure potrebbero avere dei pensieri riguardo alla stimolazione dei 
loro sensi: vista (come le allucinazioni visive), udito (come le allucinazioni uditive), 
olfatto (come i profumi che ricordano loro una esperienza traumatica) o tatto (come 
una spiacevole sensazione tattile).

Riconoscere quando i pazienti sperimentano pochi pensieri negativi

I terapeuti potrebbero incontrare delle difficoltà nell’elicitazione dei pensieri au-
tomatici dei pazienti con sintomi relativamente lievi. I pazienti che sono in parziale o 
in piena remissione da un disturbo sull’Asse I, ad esempio, generalmente hanno pochi 
pensieri disfunzionali correnti e la terapia potrebbe concentrarsi almeno parzialmente 
sui pensieri disfunzionali che essi prevedono di poter avere in futuro (per le tecniche di 
prevenzione delle ricadute, si veda J. Beck, 1995).
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Riconoscere l’evitamento comportamentale

Alcuni pazienti sperimentano pochi pensieri automatici perché hanno un perva-
sivo modello di evitamento. Joel evitava di trovarsi nelle situazioni in cui prevedeva di 
poter essere giudicato dagli altri. Lavorava a casa e ci rimaneva il più possibile. Quando 
doveva uscire, cercava di limitare il contatto con le altre persone; ad esempio, sbrigava 
le commissioni quando riteneva che i negozi fossero meno affollati. Inizialmente, riferì 
solo pensieri automatici di disperazione riguardanti il non riuscire ad avere una vita 
appagante (in realtà, mentre discuteva con Joel l’attivazione comportamentale, per la 
sua terapeuta non fu molto difficile elicitare i suoi pensieri automatici. Joel aveva mol-
tissimi pensieri che prevedevano esiti negativi).

Riconoscere l’evitamento cognitivo

I pazienti che non mostrano un significativo evitamento comportamentale, potreb-
bero tuttavia riferire pochi pensieri automatici se sono abitualmente impegnati in un 
evitamento cognitivo, cioè nell’allontanare i pensieri che li portano a sentirsi turbati. 
Tipicamente questi pazienti cercano di distrarsi quando si sentono angosciati, così non 
dovranno concentrarsi sui propri pensieri e sentirsi peggio. Essi potrebbero tenersi occu-
pati con attività come navigare in Internet, sfogliare una rivista, avviare una conversazio-
ne, andare in giro, mangiare, bere alcol o assumere droghe (si veda Beck et al., 2004).

Riconoscere i pensieri automatici nel discorso dei pazienti

A volte i pazienti esprimono i propri pensieri mentre descrivono una loro esperien-
za, ma non se ne accorgono oppure il terapeuta non se ne rende conto. Nella seguente 
trascrizione, il terapeuta deve prestare attenzione a questi pensieri, visto che il paziente 
inizialmente negava di aver avuto dei pensieri automatici.

terApeutA: Che cosa stava pensando mentre stava parlando al telefono con sua madre?
pAziente: Niente, ero solo molto arrabbiato. Sa, me lo fa sempre. Lei sa quanto divento 

turbato quando parla del fatto che ho lasciato la scuola. Penso che lo faccia appo-
sta. Cerca sempre di punzecchiarmi.

terApeutA: (Riassumendo) Dunque, la situazione era che lei stava parlando al telefono 
con sua madre e ha pensato: “Me lo fa sempre. Sa che ci rimango male quando 
parla della scuola. Forse lo sta facendo apposta. Mi sta punzecchiando”. E questi 
pensieri l’hanno indotto ad arrabbiarsi. È giusto?

Riconoscere i pensieri automatici etichettati come sentimenti

A volte i pazienti etichettano i loro pensieri automatici come “sentimenti”. Quan-
do il paziente utilizza la parola “sentimento”, il terapeuta deve concettualizzare se il 
paziente ha espresso una emozione oppure una idea.
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terApeutA: Che significato ha per lei il fatto che sua madre lo fa sempre?
pAziente: Non lo so. È solo che mi sento così impotente, come se non potessi mai 

vincere con lei.
terApeutA: E quando ha questi pensieri, “Sono impotente, non posso vincere con lei”, 

come si sente emotivamente?
pAziente: Frustrato.

Rietichettare le idee del paziente come pensieri, e trasformare la parola “sentire” 
del paziente in “sentire emotivamente”, aiuta a chiarire la distinzione.

Utilizzare e variare le strategie standard per elicitare i 
pensieri automatici

I terapeuti adottano numerose tecniche per aiutare i pazienti a identificare i pro-
pri pensieri automatici, tra cui: utilizzare varie forme di domande, concentrarsi sulle 
emozioni e sulle sensazioni somatiche, utilizzare le tecniche immaginative, usare il role-
playing.

Le domande

Le domande che i terapeuti utilizzano di consueto per elicitare i pensieri automa-
tici dei pazienti sono:

“Che cosa le stava passando per la mente?”	
“Che cosa stava pensando?”	

Tuttavia, con alcuni pazienti queste domande semplicemente non funzionano, 
almeno all’inizio. Spesso i terapeuti devono essere educatamente insistenti nell’aiutare 
i pazienti a identificare i loro pensieri automatici – stando attenti, ovviamente, a non 
irritare i pazienti e a non farli sentire inadeguati. Potrebbero chiedere:

“Che cosa stava immaginando/prevedendo/ricordando?”	

“Che significato aveva la situazione per lei?”	
“Qual era la cosa peggiore della situazione?”	

I terapeuti potrebbero anche aiutare i pazienti a concentrarsi in modo più chiaro 
sui loro pensieri, prima chiedendo loro di identificare le proprie reazioni emotive e di 
concentrarsi somaticamente su di esse, per poi sondare i loro pensieri:

“Come si sentiva emotivamente?”	
“Dove ha sentito [l’emozione] nel suo corpo?”	
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I terapeuti possono anche fornire una domanda a risposta multipla basata sulla 
loro concettualizzazione del paziente:

“Ritiene che potrebbe aver pensato __________ o __________?”	

Essi potrebbero investigare le spiegazioni delle emozioni riferite dai pazienti:

“Si sentiva [triste] perché stava pensando…?”	

Oppure potrebbero fornire un pensiero opposto a quello che credono che il pazien-
te abbia effettivamente avuto:

terApeutA: Be’, scommetto che non stava pensando a quanto sono fantastiche le cose.
pAziente: No!
terApeutA: Che cosa stava pensando?
pAziente: Che la mia vita fa schifo! Odio il mio lavoro!

Oppure i terapeuti potrebbero fornire delle possibilità, utilizzando i pensieri che 
loro stessi potrebbero avere:

“Se io fossi nella sua situazione, potrei pensare __________. Le dice qualcosa?”	

Oppure i pensieri che gli altri potrebbero avere:

“Sa, ho sentito da altre persone che si trovano in questo tipo di situazione che loro a volte 	
pensano cose del tipo __________. Pensa che lei potrebbe aver avuto pensieri simili?”

La seguente trascrizione illustra l’importanza di essere educatamente insistenti e di 
chiedere in modi diversi i pensieri del paziente. Si noti che solo quando la terapeuta si 
rese conto di non avere sufficienti informazioni sulla situazione angosciante fu in grado 
di prospettare al paziente una domanda a risposta multipla, che finalmente gli consentì 
di riferire i suoi pensieri.

terApeutA: (Riassumendo) Quindi, stava cercando di mandare una e-mail a sua sorella 
e ha cominciato a stare male. Che cosa le stava passando per la mente?

pAziente: Niente. Niente. (Pausa). Mi sentivo solo male. Davvero male.
terApeutA: Male, nel senso di…?
pAziente: Turbato.
terApeutA: (Ricercando una emozione specifica) Triste? Arrabbiato? Ansioso? Confuso?
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pAziente: Non lo so, era solo un sentimento terribile.
terApeutA: (Ricercando una immagine) Aveva una immagine nella sua mente?
pAziente: No, solo il vuoto.
terApeutA: (Fornendo un pensiero opposto) Non stava pensando “Fantastico. Sono così 

felice di scrivere una e-mail a mia sorella”?
pAziente: No.
terApeutA: (Ricercando un ricordo) Stava rammentando qualcosa?
pAziente: Non lo so.
terApeutA: Be’, questa è dura da capire… (Rendendosi conto di aver bisogno di maggiori 

informazioni) Suppongo di dover tornare indietro. Perché stava mandando una 
e-mail a sua sorella?

pAziente: Dovevo discutere una cosa con lei – riguardo la mamma – e sapevo [pensiero 
automatico] che ci sarebbe rimasta davvero male. È per questo che le stavo scriven-
do una e-mail invece di chiamarla.

terApeutA: Quindi, mentre era lì seduto a scrivere la e-mail, immaginava come avreb-
be reagito sua sorella?

pAziente: Non lo so. Stavo solo molto male.
terApeutA: (In modo empatico) Già, doveva essere una e-mail sconvolgente da scrivere. 

(Pausa). Qual è la cosa peggiore di tutta la situazione?
pAziente: (Con voce disperata) Non lo so.
terApeutA: (Fornendo una risposta multipla) Qualcosa relativo a sua madre? A quello 

che lei deve fare? Al fatto che deve affrontare sua sorella?
pAziente: (Sembrando sconfitto) Tutto. Sono così sopraffatto.
terApeutA: (In tono empatico) Potremmo parlare di queste cose per un minuto?
pAziente: (Fa cenno di sì con la testa).
terApeutA: Dunque, sua mamma. Mi parli di questo.
pAziente: [Pensieri automatici] Non so cosa fare. Sembra debole. Non so se il medico 

la sta curando nel modo giusto.
terApeutA: E sua sorella? 
pAziente: [Pensieri automatici] Lei è così difficile. Vuole prendere ogni piccola deci-

sione riguardo la mamma, ma non è nemmeno qui! Non sa davvero quello che sta 
succedendo. Mi dice sempre che devo fare questo e devo fare quello. E mi critica. 
Non ha idea di quanto sia difficile tutto questo.

terApeutA: E lei? Quali conseguenze comporta tutto questo per lei?
pAziente: Io sono solo molto sopraffatto. [Pensieri automatici] Devo occuparmi di mia 

figlia. Nel frattempo, se voglio tenermi il lavoro, devo fare i doppi turni. Le spese 
mediche della mamma sono molto care. Ha quasi finito i suoi risparmi. Non so 
cosa succederà!

terApeutA: Nient’altro?
pAziente: [Pensieri automatici] La mia salute non va troppo bene ultimamente. Non 

ho tempo per prendermi cura di me.
terApeutA: (Rinforzando il modello cognitivo, con un tono di voce empatico) Be’, non 

mi sorprende che lei si sentisse così male mentre stava cercando di mandare una 
e-mail a sua sorella. Aveva tutti questi pensieri sconvolgenti riguardo sua madre, 
sua sorella, sua figlia, se stesso.
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Concentrarsi sulle emozioni e sulle sensazioni somatiche

Quando i pazienti incontrano delle difficoltà nell’identificare i propri pensieri, i 
terapeuti possono chiedere loro di concentrarsi sulle loro emozioni e sulle sensazioni 
associate ad esse. Ciò potrebbe incrementare le loro sensazioni e intensificare le loro 
emozioni, il che potrebbe dare più facile accesso ai loro pensieri.

Stan era un uomo di 49 anni affetto da disturbo ossessivo-compulsivo. Nel corso 
della prima seduta, quando il terapeuta gli chiese delle sue compulsioni, Stan contrasse 
lo stomaco e apparve ansioso.

terApeutA: Che cosa le è appena passato per la mente?
stAn: Non lo so.
terApeutA: Come si sente emotivamente?
stAn: (Pensa). Ansioso.
terApeutA: Si è messo la mano sullo stomaco. Si sente a disagio?
stAn: (Pensa). Sì.
terApeutA: Che sensazione ha allo stomaco?
stAn: Come delle farfalle, solo che fa un po’ male.
terApeutA: Ha qualche altro sintomo?
stAn: Sì, il mio petto sembra teso.
terApeutA: Riesce a concentrarsi sull’ansia e sulle sensazioni nello stomaco e nel pet-

to?
stAn: Sì.
terApeutA: Quando le ho chiesto “Che cosa fa quando si sente contaminato dai ger-

mi”, che cosa stava pensando?
stAn: Che se glielo dico, lei dirà che devo smetterla di lavarmi. Non penso che potrei 

sopportarlo.

Alcuni pazienti, i cui pensieri automatici inducono una reazione fisiologica, sono 
concentrati intensamente sui cambiamenti che avvengono nel corpo o nella mente, 
e hanno poca consapevolezza di ciò o negano che stanno provando delle emozioni o 
dei pensieri negativi. Potrebbe essere utile insegnare a questi pazienti a identificare 
i propri pensieri dopo che hanno avuto una sensazione somatica, ad esempio: “Oh, 
no, [il dolore] è tornato di nuovo; probabilmente peggiorerà molto di più”, oppure: 
“Non possono sopportare [questi sintomi]”. I pazienti potrebbero poi comprendere 
meglio come dei pensieri come questi potrebbero intensificare la loro sofferenza. Poi i 
terapeuti possono chiedere ai pazienti di monitorare le situazioni in cui sperimentano 
i sintomi e insieme possono ricercare dei modelli. Ad esempio, Carl riferiva frequen-
temente di provare dolore addominale poco dopo essersi svegliato al mattino, quando 
era appena arrivato al lavoro, e alla fine della giornata lavorativa. Fornendogli degli 
ipotetici pensieri opposti, il paziente riuscì a identificare i pensieri ansiogeni che in 
effetti sperimentava. 
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Utilizzare le immagini mentali 

Un’altra tecnica utile quando i pazienti non sono in grado di identificare i propri 
pensieri automatici concerne le immagini mentali. Il terapeuta di Cynthia aveva già 
provato, senza successo, diversi modi per elicitare i suoi pensieri riguardanti una situa-
zioni che era successa precedentemente nel corso della settimana.

terApeutA: Riesce a immaginare nuovamente la scena, come se stesse succedendo pro-
prio ora? Può cercare di vederla nella sua mente? (Riassumendo) Era tardi, martedì 
notte, e lei era sdraiata sul letto?

cynthiA: Sì.
terApeutA: Riesce a descrivermelo con qualche dettaglio? Dove era sdraiata? Che cosa 

stava facendo? Come si sentiva?
cynthiA: Ero ancora vestita, stavo sdraiata sulla pancia. Ero appoggiata sui gomiti, 

credo, perché stavo cercando di leggere una rivista.
terApeutA: Riesce a raffigurarlo come se stesse succedendo proprio ora? Indossa i ve-

stiti. È sdraiata sul letto, sta cercando di leggere la rivista, è appoggiata sui gomiti. 
Come si sente?

cynthiA: Terribilmente giù.
terApeutA: Pensa a quello che legge?
cynthiA: No, non so nemmeno cosa sto leggendo. Non riesco a concentrarmi. Infatti 

getto via la rivista.
terApeutA: Riesce a vedersi mentre getta via la rivista?
cynthiA: Sì.
terApeutA: E sta pensando…?
cynthiA: Oh mio Dio, non riesco nemmeno a concentrarmi su una stupida storia.
terApeutA: Che significa…?
cynthiA: C’è qualcosa di terribilmente sbagliato in me. (Pausa). Penso di essermi sen-

tita fuori uso.

Utilizzare il role-playing

Ricreare, durante la seduta, una situazione interpersonale angosciante può aiutare 
i pazienti a guadagnare un accesso migliore ai propri pensieri. Carol aveva descritto 
brevemente una discussione che aveva avuto con suo figlio, ma, nonostante le accurate 
domande del terapeuta, non era in grado di capire che cosa aveva pensato.

terApeutA: (Riassumendo) Dunque, suo figlio le stava urlando contro. Che cosa stava 
dicendo?

cArol: Che mi odia. Vede, gli ho detto che non poteva andare al centro commerciale 
con i suoi amici. E poi ha iniziato a dire che io lo soffoco, che non gli lascio mai 
fare le cose che vuole lui.

terApeutA: E lei cosa ha risposto?
cArol: Gli ho detto di non parlarmi in quel modo. Ma lui continuava a discutere e 

discutere. 
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terApeutA: Mi domando se potremmo fare un breve role-playing, cercare di ricreare 
la situazione.

cArol: Okay.
terApeutA: Okay, che ne dice se lei assume il ruolo di se stessa e io interpreto il ruolo 

di suo figlio? Mentre parliamo, cerchi di capire che cosa sta pensando.
cArol: Okay.
terApeutA: Che ne dice se inizio io? Mamma, voglio andare al centro commerciale con 

i miei amici. 
cArol: No, non puoi.
terApeutA: (Adirata) Dai, mamma. Lasciami andare!
cArol: No, ti ho detto che non puoi. Non hai fatto i compiti e domani hai la scuola.
terApeutA: Li finirò quando torno.
cArol: No, non puoi andare.
terApeutA: Mamma, mi soffochi! Non mi lasci mai fare niente di ciò che voglio! Ti 

odio! Ti odio!
cArol: (Uscendo dal role-playing) Penso di essermi girata e di aver iniziato a piangere.
terApeutA: Che cosa le stava passando per la mente?
cArol: Che Charlie è impossibile! Non sopporto il modo in cui mi parla. Non ascolta 

mai. Va sempre avanti per la sua strada. Non so se ho ancora la forza di affrontarlo. 
E so che è tutta colpa mia. L’ho viziato quando era più piccolo.

Problemi nell’identificazione dei pensieri automatici

Quando si cerca di aiutare i pazienti a identificare i propri pensieri automatici, 
possono sorgere numerosi problemi. I pazienti potrebbero fornire delle risposte ra-
zionalizzate, potrebbero essere eccessivamente perfezionisti o potrebbero riferire dei 
pensieri superficiali. Potrebbero evitare di identificare i loro pensieri perché temono 
di essere sopraffatti dalle emozioni negative, che i loro pensieri indichino qualcosa di 
negativo su loro stessi o che il terapeuta li ferirà (si noti che questi stessi problemi pos-
sono insorgere anche quando i terapeuti provano a identificare le immagini mentali, le 
assunzioni e le credenze di base).

Quando i pazienti forniscono delle risposte razionalizzate

A volte i pazienti iper-razionalizzano e inizialmente hanno delle difficoltà a identi-
ficare i pensieri effettivi che passano nelle loro menti. Spesso chiedere i dettagli di una 
situazione dolorosa può fornire degli indizi su quali pensieri automatici effettivamente 
essi hanno avuto. Quando Len ha difficoltà a riferire i suoi pensieri, il suo terapeuta gli 
fornisce delle ipotesi provvisorie basate su delle ulteriori informazioni che il paziente 
aveva fornito:

terApeutA: Dunque, si sentiva più a disagio prima che la cena iniziasse?
len: Sì.
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terApeutA: Che cosa le passava per la mente?
len: Be’, era una questione di intimità, una paura dell’intimità.
terApeutA: E che cosa ha previsto che sarebbe successo?
len: Niente. È solo questa idea dell’intimità; mi mette a disagio.
terApeutA: Con chi si sentiva più a disagio?
len: (Pensa). Non con i miei figli. Mia cognata, suppongo.
terApeutA: E stava pensando: “Lei probabilmente…”
len: …Cercherà di parlarmi.
terApeutA: Di…?
len: Forse solo del più e del meno. Ma mi chiederà cosa sto facendo.
terApeutA: E questo poteva essere una cosa negativa?
len: Be’, non posso più impressionarla con i miei (con voce ironica) travolgenti succes-

si.
terApeutA: Dunque, lei poteva pensare o dire…?
len: Non lo so. In realtà non è successo niente. Era impegnata a dare una mano in 

cucina. Veramente, non le ho mai parlato.
terApeutA: Ma, se le avesse parlato, non l’avrebbe fatta sentire bene?
len: No.
terApeutA: Okay, mi faccia sapere se ho capito bene. La situazione era che la famiglia si 

era riunita in salotto prima di cena. E lei stava pensando di parlare a sua cognata, 
e ha avuto un pensiero del tipo: “Mi chiederà cosa sto facendo e questo mi farà 
stare male”. È giusto?

len: Sì.

Quando i pazienti sono eccessivamente perfezionisti

Alcuni pazienti sono preoccupati del fatto che, se il terapeuta non ha una com-
prensione piena e del tutto esatta dei loro pensieri automatici, non sarà in grado di 
aiutarli. Quindi sono eccessivamente preoccupati di fornire al terapeuta la “risposta 
giusta” riguardo ai loro pensieri automatici, riflettendo troppo prima di rispondere. 
Essi potrebbero provare a riferire ogni pensiero, sovraccaricando se stessi e il terapeu-
ta. Oppure potrebbero correggere continuamente il terapeuta quando riassume i loro 
pensieri. A meno che non abbiano delle assunzioni eccessivamente rigide relative al 
bisogno di essere compresi perfettamente, spesso hanno solo bisogno di un intervento 
psicoeducativo.

terApeutA: Che cosa succederebbe se lei riferisse solo approssimativamente i suoi pen-
sieri [o “se lei non riferisse ogni singolo pensiero”, oppure “se io non riassumessi i 
suoi pensieri nel modo giusto”]?

pAziente: (Pausa). Non ne sono sicuro. 
terApeutA: È preoccupato che io possa non capire sufficientemente bene?
pAziente: Sì, sì, penso di sì.
terApeutA: Allora mi permetta di rassicurarla. Ho solo bisogno di farmi una idea gene-

rale di quali sono i suoi problemi e di quali sono i suoi pensieri. Non ho bisogno 
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di sapere tutto e non ho necessariamente bisogno di conoscere i dettagli. Ho solo 
bisogno di avere una impressione generale (Pausa). Quanto mi crede, quando le 
dico che va bene se lei non mi dà delle risposte perfette [o “se non mi procuro i 
dettagli subito”]?

pAziente: Non lo so. Penserei che lei non è in grado di aiutarmi, suppongo.
terApeutA: Sa, per esperienza le dico che non è così. Che ne pensa di darmi solo 

un’idea generale e alla fine della seduta vediamo com’è andata?

Quando i pazienti forniscono dei pensieri automatici superficiali

Alcuni pazienti riferiscono solo pensieri di “affrontamento” – delle razionalizza-
zioni o delle false rassicurazioni – che dicono a se stessi per sentirsi meglio dopo i loro 
iniziali pensieri disturbanti. Ron riferiva spesso pensieri di questo genere. Il terapeuta 
gli chiese che cosa gli era passato per la mente quando il suo amico non gli aveva 
chiesto di andare insieme a una partita di basket. Ron riferì: “Comunque non volevo 
andarci veramente”. Dopo ulteriori domande, il terapeuta scoprì che in realtà l’iniziale 
pensiero automatico di Ron era stato: “Evidentemente non gli piaccio più”. Un’altra 
volta Ron raccontò di essere molto in ansia quando la moglie tardava a rincasare dal 
lavoro. Identificò i suoi pensieri come: “Starà bene. Starà bene”. Questa affermazione 
di “affrontamento” (che era, nella migliore delle ipotesi, solo minimamente d’aiuto) gli 
venne in mente dopo un pensiero iniziale e una immagine mentale della moglie rimasta 
coinvolta in un incidente.

Altri pazienti forniscono dei pensieri automatici superficiali quando al di sotto 
della superficie ci sono cognizioni ben più importanti. Nella seguente trascrizione, il te-
rapeuta deve nuovamente indagare per elicitare i pensieri più angoscianti del paziente:

terApeutA: Quindi, tornerà al lavoro oggi?
pAziente: (Lentamente) No… non credo.
terApeutA: Perché…?
pAziente: Non voglio proprio andarci [pensiero superficiale].
terApeutA: Qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere se lei ci andasse?
pAziente: Niente.
terApeutA: Come si sente quando pensa di andare?
pAziente: Non bene. È… è frustrante. Sa, sto lasciando il lavoro. Non mi apprezzano 

proprio lì.
terApeutA: Ci andrà domani?
pAziente: Sì, domani ci andrò.
terApeutA: Ma domani sarà comunque frustrante, no?
pAziente: Sì. Ma ho delle cose da sistemare in casa.
terApeutA: Dunque, c’è qualcosa che la infastidisce relativamente all’andare oggi e non 

fare quelle cose in casa oggi?
pAziente: (Sospira).
terApeutA: (Ipotizzando, sulla base di modelli identificati precedentemente) Mi domando 

se da qualche parte, in fondo alla sua mente, non ci sia l’idea di dover stare attento 
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oggi, di prendersi cura di sé. Anche se a livello razionale lei sa di stare bene, che non 
succederà niente, forse pensa di non dover correre dei rischi e di non sforzarsi?

pAziente: Non lo so. (Pensa). Suppongo di pensare che starei meglio se andassi a casa 
e schiacciassi un pisolino.

terApeutA: Perché se non stesse attento e non facesse un pisolino, ma andasse al lavo-
ro…?

pAziente: Potrebbe non farmi bene.
terApeutA: E la cosa peggiore che potrebbe succedere?
pAziente: Non lo so. (Pausa). Il mio supervisore potrebbe rendermi di nuovo le cose 

difficili.
terApeutA: E se lo facesse, allora che cosa potrebbe succedere?
pAziente: È solo che non voglio turbarmi.
terApeutA: Perché se si turbasse troppo…?
pAziente: Immagino che potrei peggiorare molto.

Ora il pensiero automatico chiave del paziente è chiaro: “[Se vado al lavoro oggi, 
il mio supervisore potrebbe rendermi le cose difficili e] mi turberò troppo e peggiorerò 
molto”.

Quando i pazienti manifestano un modello di evitamento cognitivo 
(ed emotivo)

A causa della loro paura di provare delle emozioni negative, alcuni pazienti evitano 
di riferire – e a volte nemmeno se ne rendono conto – i pensieri automatici dolorosi. 
Essi potrebbero avere una credenza del tipo: “Se penso a questo, mi sentirò peggio (sarò 
sopraffatto, perderò il controllo delle mie emozioni, cadrò in pezzi, impazzirò)”. Inol-
tre, a volte i pazienti hanno delle immagini mentali che accompagnano questi pensieri. 
Potrebbero immaginarsi sopraffatti dalle emozioni. Spesso i terapeuti hanno bisogno 
di stabilire se il paziente ha un’assunzione disfunzionale come questa e valutarla, prima 
che il paziente sia disposto a identificare le cognizioni dolorose. L’ex-ragazzo di Lorrai-
ne l’aveva ignorata di proposito in un bar. Questo successe diversi giorni prima della 
sua successiva seduta terapeutica, lei aveva rimuginato sull’evento e da allora era piut-
tosto addolorata. Quando il suo terapeuta le rivolse delle domande a riguardo, Lorraine 
ebbe una immagine di se stessa mentre rivelava l’informazione e poi mentre piangeva 
in continuazione, senza riuscire a fermarsi.

terApeutA: Okay, dovremmo parlare di quello che le è successo quando ha visto Tra-
vis?

lorrAine: (Guarda in basso). Non penso che dovrei parlarne ora.
terApeutA: Be’, va bene. Ma può dirmi che cosa pensa potrebbe succedere se me ne 

parlasse?
lorrAine: Non lo so. Probabilmente mi turberei troppo. 
terApeutA: Ha una immagine nella sua mente di quello che succederebbe se lei fosse 

troppo turbata?



237

Le sfide nell’identificazione delle cognizioni

lorrAine: (Pensa). Sì, piangerei e piangerei e piangerei.
terApeutA: E poi che cosa succederebbe?
lorrAine: Non lo so.
terApeutA: Qual è il suo timore peggiore?
lorrAine: Che non smetterei più di piangere, suppongo. Avere un completo esauri-

mento nervoso.

Poi il terapeuta le chiese di ricordarsi se qualcosa di simile le era mai successo 
precedentemente in terapia. Lorraine rispose che non era mai accaduto. Poi le chiese 
di riferire le volte in cui si era concentrata sui suoi pensieri e si era turbata troppo. Lor-
raine descrisse brevemente due episodi accaduti negli ultimi mesi, quando era rimasta 
da sola nel suo appartamento di notte e pianse per più di un’ora. Il terapeuta la aiutò a 
vedere che anche quelle volte alla fine aveva smesso di piangere e non aveva avuto “un 
esaurimento nervoso”. Discussero, inoltre, di come durante la seduta la sua esperienza 
sarebbe stata probabilmente diversa, perché Lorraine non era sola, e lei e il terapeuta 
si sarebbero concentrati sull’alleviare il suo dolore. Allora il terapeuta le fece ricordare 
le volte, durante la terapia, in cui parlare di un avvenimento sconvolgente l’aveva aiu-
tata a stare meglio, non peggio. Alla fine di questa discussione, Lorraine fu disposta a 
parlare dell’episodio con il suo ex-ragazzo. Verso la fine della seduta, il terapeuta aiutò 
Lorraine a concludere che discutere il problema con lui aveva in effetti portato a un 
miglioramento del suo umore.

Per i pazienti restii a identificare i propri pensieri automatici, è indicato un approc-
cio di esposizione graduale. I terapeuti potrebbero chiedere a questi pazienti di rivelare 
solo una parte di un evento per vedere che cosa succede. Oppure potrebbero chiedere ai 
pazienti di concentrarsi solo per pochi secondi o minuti sui loro pensieri negativi, per 
poi accrescere gradualmente il quantitativo di tempo che riescono a tollerare mentre 
riflettono sui loro pensieri negativi. Ulteriori tecniche per affrontare la paura di speri-
mentare le emozioni negative sono illustrate nel Capitolo 12.

Quando i pazienti attribuiscono un significato particolare 
ai loro pensieri

I pazienti potrebbero essere restii a riferire i propri pensieri a causa del significato 
che attribuiscono ad essi. Drew non voleva ammettere la sua paura di viaggiare al di 
là della zona in cui si sentiva a suo agio (comfort zone), perché non voleva che lo si 
considerasse un debole. Tyler era preoccupato che i suoi pensieri ossessivi significassero 
che fosse pazzo. Jeremy si disprezzava per avere dei pensieri negativi riguardanti le sue 
prospettive lavorative: “Solo i perdenti pensano in questo modo”. Quando i terapeuti 
percepiscono tale riluttanza, è importante chiedere ai pazienti: 

“Ritiene che ci sia qualcosa di male nel pensare in questo modo?”	

Poi i terapeuti possono aiutarli a riformulare la connotazione negativa che hanno 
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attribuito ai loro pensieri.

Quando i pazienti temono la risposta dei terapeuti

A volte non riuscire a identificare le cognizioni è riferibile ai problemi nella rela-
zione terapeutica (si vedano i Capitoli 4 e 5). I pazienti potrebbero evitare di svelare i 
propri pensieri automatici perché si sentono troppo vulnerabili nei confronti del loro 
terapeuta:

 “Se dico al mio terapeuta quello che stavo pensando…”

“Penserà che sono pazzo/deplorevole/ripugnante/che non posso più essere •	
aiutato”.
“Mi criticherà/umilierà/respingerà”.•	
“Mi denuncerà alla polizia/invierà in ospedale/si rifiuterà di vedermi ancora”.•	
“Mi controllerà/in qualche modo lo utilizzerà contro di me”.•	

Quando i terapeuti sospettano che vi sia un problema nell’alleanza, possono rivol-
gere direttamente al paziente delle domande relative alle loro ipotesi:

“Se mi dicesse quello che sta pensando, potrebbe succedere qualcosa di brutto?”	
“Pensa che potrei giudicarla negativamente in qualche modo?”	

Alcuni pazienti sono riluttanti a esprimere le loro preoccupazioni, tuttavia, e i 
terapeuti potrebbero aver bisogno di negoziare con loro.

Caso clinico esemplificativo 

Nel corso della sua prima seduta terapeutica, Don, un uomo di 52 anni affetto da 
depressione cronica, non voleva identificare i suoi pensieri automatici perché temeva 
che la sua terapeuta avrebbe pensato che lui era uno stupido o un debole. Invece di 
rispondere alla domanda sui pensieri automatici che aveva avuto durante un episodio 
sul lavoro che lo aveva turbato, mortificò la terapeuta. Questa dovette aiutarlo a sentirsi 
maggiormente sotto controllo prima che fosse disposto a collaborare per identificare i 
suoi pensieri.

don: Sa, tutto questo concentrarsi sui miei pensieri non è molto utile. È così superfi-
ciale.

terApeutA: Mmm. (Pausa). Ha idea di che cosa potrebbe aiutarla di più?
don: (Non rispondendo davvero alla domanda) Vede, i miei problemi sono veramente 

ben radicati. È tutta la vita che sono depresso. E nessuno è stato in grado di aiutar-
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mi. Voglio dire, non a lungo. Sono sicuro che ha a che fare con quanto sono stati 
negligenti i miei genitori. Non ho ricevuto quello di cui avevo bisogno. E questo 
mi influenza ancora oggi. Quindi parlare di questa roba è, è… inutile.

terApeutA: Capisco perché potrebbe sembrare così. (In modo empatico) E immagino 
che debba essere irritante per lei.

don: Be’, sì. Avevo immaginato che lei avrebbe lavorato a un livello più profondo.
terApeutA: Ha assolutamente ragione. Dobbiamo lavorare a un livello più profondo. È 

solo una questione di tempi. La maggior parte delle persone non fa molti miglio-
ramenti se si inizia a un livello profondo. È come provare a correre una maratona 
quando non ci si allena da un anno. Di solito è meglio iniziare camminando solo 
per un paio di isolati e mettere su i muscoli senza farsi male.

don: Sono ancora convinto che parlare di quello che stavo pensando al lavoro non sarà 
molto produttivo.

terApeutA: Be’, potrebbe avere ragione… o potrebbe avere torto. Ma sarei certamente 
disposta a dividere il tempo della terapia a disposizione. Potremmo spendere un 
po’ di tempo su una situazione che l’ha turbata, come il lavoro, e spendere un po’ 
di tempo su questioni più profonde, come quello che è successo con i suoi genito-
ri. (Pausa). Che ne pensa?

don: (Pensa; con voce riluttante) Suppongo di sì.
terApeutA: Iniziamo con le sue esperienze infantili, allora?

Poi la terapeuta suddivise il tempo a disposizione tra le esperienze infantili e l’in-
segnamento del modello cognitivo, utilizzando come esempio l’episodio accaduto al 
lavoro.

Posticipare l’identificazione dei pensieri automatici

A volte è importante non persistere nel cercare di aiutare i pazienti a identificare 
i propri pensieri automatici, quando farlo evoca dei pensieri negativi su se stessi, sul 
terapeuta o sul processo della terapia. In queste occasioni, i terapeuti dovrebbero ridi-
mensionare l’importanza di elicitare i pensieri nella situazione specifica:

 “A volte questi pensieri sono difficili da scoprire. Potremmo tornarci sopra più tardi”. [“Nel 	
frattempo, potrebbe dirmi di più sul problema?” oppure “Forse dovremmo parlare invece 
del problema con __________. Che ne pensa?”]

Se, però, i terapeuti osservano un modello di difficoltà nell’identificare le cogni-
zioni, dovrebbero indagare se c’è ancora un problema pratico o se il paziente ha delle 
credenze interferenti, come descritto successivamente in questo capitolo.
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Identificare le immagini mentali

Come descritto altrove (Beck, Emery, & Greenberg, 1985; J. Beck, 1995), la mag-
gior parte dei pazienti non riferisce spontaneamente le immagine visive negative. Poiché 
frequentemente queste immagini sono piuttosto dolorose, i pazienti sono inclini a cac-
ciarle molto velocemente dal campo della loro consapevolezza. A peggiorare il problema 
c’è il fatto che molti terapeuti non chiedono nemmeno ai pazienti delle immagini, tanto 
meno ne vanno alla ricerca. È importante identificare le immagini dei pazienti, poiché, 
se non vengono affrontate, essi potrebbero sperimentare un sollievo insufficiente.

Le immagini possono essere delle predizioni, dei ricordi o delle rappresentazioni 
metaforiche.

Le predizioni

I pensieri dei pazienti sono spesso accompagnati da immagini, come illustrato nei 
seguenti esempi. Danielle, una studentessa di liceo, vide per strada un gruppo di ragaz-
ze dalla sua scuola. Sembrava che stessero ridendo e Danielle pensò: “Scommetto che 
stanno parlando di me”. Era troppo lontana per vederle chiaramente o per sentirle, ma 
aveva una immagine delle loro risate maligne, mentre con espressioni sprezzanti sulle 
loro facce convenivano tra di loro che Danielle era una “perdente”. Randy era abba-
stanza nervoso al lavoro. Quando un collega gli ricordò che la sua valutazione annuale 
si avvicinava, Randy pensò: “Riceverò una pessima valutazione”. Ebbe una immagine 
del suo capo che lo convocava nel suo ufficio, lo criticava per non aver lavorato abba-
stanza duramente e lo licenziava in tronco. Quando la moglie di Brian lo chiamò per 
dirgli che sua madre era tornata in ospedale, Brian pensò: “E se si ammalasse ancora di 
più?”. Immaginò la madre morente sul letto d’ospedale. Quando Al divenne piuttosto 
turbato, pensò: “Non ce la faccio a sentirmi così”. Si immaginò di correre giù per la 
strada, urlando e sentendosi completamente fuori controllo. Poi si vide costretto in 
un’ambulanza da alcuni uomini con i camici bianchi.

I terapeuti possono chiedere direttamente una descrizione delle immagini quando 
ascoltano una predizione:

 “Quando ha il pensiero [‘Finirò sul lastrico’], ne ha una immagine nella mente?”	

Oppure possono chiedere indirettamente. Marjorie riferì il suo pensiero “Non 
migliorerò mai”. Il suo terapeuta propose: 

“Diciamo che sono trascorsi pochi anni da oggi e che lei non si sente meglio. Dove si 	
vede? Che cosa sta facendo?”

I terapeuti possono anche supporre che il paziente abbia avuto una immagine 
mentale e chiedere dei dettagli visivi:
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“Quindi, ha avuto il pensiero ‘Quando mi alzerò in piedi nella stanza davanti a tutti e 	
cercherò di parlare, non ne sarò capace’. Come era la stanza? Chi c’era? Come si sentiva? 
Che aspetto aveva? Che cosa stava pensando il pubblico?”

I ricordi

Spesso all’interno di immagini particolari sono racchiusi dei ricordi dolorosi. 
Quando Jenny si sentiva confusa, a volte aveva una immagine spontanea: stava seduta 
nella sua classe di prima elementare, si sentiva sopraffatta e umiliata perché non riusci-
va a capire un esercizio che la maestra voleva che lei completasse.

Durante la seduta, il terapeuta di Teresa le chiese delle prove del fatto che non sa-
rebbe stata in grado di sopravvivere se fosse morto il marito. Riferì un ricordo visivo di 
diversi anni prima, quando aveva lasciato la casa dei genitori per andare a vivere da sola 
per la prima volta. Era la sua prima notte nel suo nuovo appartamento e lei si sentiva 
triste, sola ed estremamente sopraffatta.

Le rappresentazioni metaforiche

A volte i pazienti hanno delle immagini spontanee che sono di natura metaforica. 
Mitchell riferì: “Quando penso di provare ad attuare dei cambiamenti nella mia vita, 
non so, è come se sbattessi contro un muro”. In effetti si vedeva rimbalzare dolorosa-
mente su un muro di mattoni alto e minaccioso. Carla raccontò al suo terapeuta del 
dolore smisurato che aveva provato nel corso della settimana e disse: “Mi sono sentita 
come se stessi affogando”. Dopo ulteriori domande, il terapeuta accertò che Carla ave-
va avuto l’immagine di colare a picco sotto la superficie di un lago profondo.

Elicitare le assunzioni

Come descritto nel Capitolo 2, le assunzioni potrebbero essere riferite a una situa-
zione specifica (“Se provo a fare in modo che i bambini lo facciano [assumersi maggiori 
responsabilità in casa], semplicemente non funzionerà; non mi ascolteranno”). Oppure 
le assunzioni potrebbero agire a un livello più profondo, più generale (“Se provo a in-
fluenzare gli altri, fallirò”). Le assunzioni potrebbero essere predittive, come in questi 
due casi. Oppure potrebbero essere più direttamente legate al contenuto della credenza 
di base (“Se non posso fare in modo che le persone mi ascoltino, questo dimostra che 
sono un debole”).

Come descritto nei precedenti capitoli, spesso i pazienti con problemi che costi-
tuiscono delle sfide hanno delle assunzioni disfunzionali sul fare dei cambiamenti, in 
generale e all’interno della terapia, sul processo della terapia e sul terapeuta. Ad esem-
pio:
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“Se provo a fare dei cambiamenti, fallirò”.•	
“Se migliorerò, la mia vita peggiorerà”.•	
“Se discuto di cose che mi turbano, verrò sopraffatto”.•	
“Se concordo con il mio terapeuta, questo dimostrerà che sono un debole”.•	

Utilizzare e variare le strategie standard per 
elicitare le assunzioni

La maggior parte delle assunzioni è abbastanza facile da identificare: i pazienti le 
esprimono apertamente (ad esempio: “Se non spronassi il mio partner, non farebbe mai 
niente”). Oppure il terapeuta può utilizzare una delle seguenti tecniche.

Fornire parte dell’assunzione

terApeutA: (Riassumendo) Dunque, si sente male quando pensa di non essere in grado 
di aiutare al rifugio?

pAziente: Già.
terApeutA: Perché “Se non riesco a dare una mano al rifugio…” cosa? Che cosa signi-

fica? Oppure, che cosa potrebbe accadere?
pAziente: Che li ho delusi.

Il terapeuta potrebbe decidere di andare più a fondo e continuare a chiedere il 
significato delle assunzioni dei pazienti (“E se li deludesse, che cosa significherebbe?”) 
fino a quando i pazienti rivelano le loro credenze di base.

Di seguito vengono presentate altre strategie.

Fornire un segmento di frase

Una volta che il terapeuta ha identificato un modello di comportamento disfun-
zionale, è particolarmente utile chiedere al paziente di completare le assunzioni che 
includono il comportamento:

“Se [attuo la mia strategia di affrontamento], allora _________ [che cosa succede di bello 	
o che cosa significa di positivo?]”
“Se non [attuo la mia strategia di affrontamento], allora _______ [che cosa succede di 	
brutto o che cosa significa di negativo?]”

Ad esempio, il terapeuta di Patricia la aiutò a identificare sia un piccolo sottoin-
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sieme dell’assunzione (una predizione), sia l’assunzione più generale legata alla sua cre-
denza di base.

terApeutA: Patricia, come risponderebbe a questo: “Se devo fare un lavoro banale co-
me fare il bucato, lavare i piatti e pulire il bagno, allora che cosa potrebbe accadere 
di brutto”?

pAtriciA: Verrò trascinata giù, non avrò energia, sembrerà interminabile.
terApeutA: E che cosa significa per lei dover fare queste faccende abituali?
pAtriciA: È solo che mi sento piccola, in trappola.
terApeutA: (Raccogliendo informazioni per vedere se l’assunzione è riferita solo alla situa-

zione specifica oppure se c’è un’assunzione di livello più profondo) Si sente in questo 
modo per ogni faccenda domestica?

pAtriciA: Per la maggior parte delle cose. (Pensa). Tranne cucinare – mi piace.
terApeutA: Quindi, è un problema fare quelle cose che si sente obbligata a fare e che 

non le piacciono?
pAtriciA: Sì.
terApeutA: E le cose fuori casa? È simile?
pAtriciA: Sì. Sono sempre stata così.
terApeutA: Dunque, “Se faccio delle cose che non voglio fare, significa che sono pic-

cola, in trappola”. È giusto?
pAtriciA: Sì, penso di sì.

Trasformare le opinioni e le regole nella forma di assunzioni 

Come descritto nel Capitolo 2, è più facile concettualizzare e verificare le credenze 
a livello intermedio quando sono nella forma di assunzioni, invece che di opinioni e di 
regole. Inoltre, spesso le assunzioni aiutano a rendere esplicito il legame tra le strategie 
di affrontamento e le credenze di base. L’atteggiamento di Liz era: “È terribile turbare 
le altre persone”, e la sua regola era: “Non dovrei mai turbare gli altri”. Il suo terapeuta 
le chiese il significato, per lei, del turbare gli altri e Liz rispose: “Se turbo gli altri, loro 
potrebbero farmi del male”.

Elicitare le credenze di base

Le credenze di base possono essere elicitate in vari modi, come descritto di seguito. 
È importante rendersi conto che l’identificazione delle credenze di base potrebbe es-
sere piuttosto dolorosa per il paziente. I terapeuti potrebbero elicitare prudentemente 
queste credenze all’inizio della terapia, in modo da avere un aiuto per concettualizzare 
i pazienti, ma devono stare attenti che così facendo i pazienti non si sentano troppo 
minacciati o vulnerabili.
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Utilizzare e variare le strategie standard per elicitare le 
credenze di base

I terapeuti possono utilizzare una varietà di tecniche per identificare le credenze 
di base dei pazienti. Essi possono indagare il significato dei pensieri dei pazienti, esa-
minare le loro assunzioni, riconoscere quando le credenze sono espresse come pensieri 
automatici, o proporre un elenco di credenze di base (si veda il Capitolo 2).

Chiedere il significato dei pensieri dei pazienti

I terapeuti possono esaminare i temi inseriti nei pensieri automatici dei pazienti 
evocati nelle diverse situazioni e nel corso del tempo, e chiedere loro il significato dei 
pensieri:

“Se questo pensiero automatico è vero…”	
 “Che cosa significa?”
 “Qual è la cosa peggiore della situazione?”
 “Che cosa c’è di così male in questo?”
 “Che cosa significa riguardo a lei?”
 “Che cosa significa riguardo agli altri o al mondo?”

Se i pazienti hanno delle difficoltà con queste domande, i terapeuti possono avan-
zare provvisoriamente una congettura scolastica, basata sui modelli che hanno osserva-
to nel modo di pensare del paziente.

terApeutA: Se è vero che suo fratello la incolpa perché lei non si occupa dei vostri ge-
nitori, che cosa significa?

pAziente: (Pausa). Non ne sono sicuro.
terApeutA: Quale sarebbe la cosa peggiore?
pAziente: (Pausa). Non lo so. 
terApeutA: È possibile che lei pensi che lui abbia ragione? Che lei merita di essere 

incolpata?
pAziente: Sì, sì.
terApeutA: E se lei si meritasse il rimprovero…?
pAziente: (Guarda in basso).
terApeutA: Significa che lei è cattiva?
pAziente: (Sussurra). Sì.

Esaminare le assunzioni

A volte i pazienti manifestano delle assunzioni disadattive che sono riferite a una 
situazione specifica e non sono profondamente radicate nelle loro credenze di base. 
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Spesso queste assunzioni sono facilmente modificabili. Altre volte le assunzioni disa-
dattive dei pazienti sono il riflesso di una credenza di base più generale, che rende le as-
sunzioni problematiche più difficili da cambiare. Confrontiamo due pazienti che ave-
vano entrambi la credenza: “Se pongo dei limiti al mio amico, non gli piacerò più”.

terApeutA: Robert, se fosse vero che lei non piacerà più al suo amico, che cosa signi-
ficherebbe?

roBert: Non vorrà starmi vicino. Lo perderei come amico.
terApeutA: E se lo perdesse come amico, che cosa significherebbe?
roBert: Non potrei più bighellonare con lui. È davvero molto divertente stare con lui. 

Mi mancherebbe.
terApeutA: E che cosa significherebbe relativamente a lei, il fatto di perderlo come 

amico, di non poter più bighellonare con lui e divertirsi insieme a lui?
roBert: Suppongo che dovrei frequentare di più gli altri miei amici.
terApeutA: Vorrebbe dire qualcosa di negativo su di lei, se lo perdesse come amico?
roBert: (Senza molta emozione) No, non credo.

Robert non aveva una credenza di base legata alla sua assunzione che non sarebbe 
più piaciuto al suo amico. Marcy, invece, ne aveva una.

terApeutA: Marcy, se fosse vero che non piacerà più al suo amico, che cosa significhe-
rebbe?

MArcy: Lo perderei.
terApeutA: E se lo perdesse come amico, che cosa significherebbe?
MArcy: (Con voce sommessa) Non troverò mai qualcun altro.
terApeutA: Che cosa significherebbe relativamente a lei questo?
MAry: Non sono… amabile.
terApeutA: Questa è un’idea che lei ha spesso, oppure è solo inerente a Bruce?
MArcy: Mi sento spesso così.
terApeutA: Ad esempio…?
MArcy: Quando sono con la mia famiglia, (riflettendo) quando sono al lavoro, in chie-

sa, con [il mio gruppo sociale].
terApeutA: Quando non si sente non amabile?
MArcy: Non lo so. Quasi mai. (Riflettendo) Forse quando sono con mia nipote.

A differenza di Robert, Marcy aveva una credenza di base di non amabilità che si 
attivava quando pensava di essere più assertiva con il suo amico – e in innumerevoli casi 
nelle diverse situazioni e nel corso del tempo.

Riconoscere quando le credenze di base sono espresse come 
pensieri automatici

Alcuni pazienti identificano facilmente le loro credenze di base all’inizio del trat-
tamento, specialmente molti pazienti depressi che in realtà esprimono le loro credenze 
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di base come pensieri automatici (“Sono un fallimento. Sono un buono a nulla. Non 
valgo niente”). Come viene illustrato nell’esempio seguente, i terapeuti possono verifi-
care se questi pensieri sono delle credenze di base accertando se si tratta di idee genera-
lizzate, non solo riferite a una situazione specifica.

Specificare le credenze di base ambigue

Alcuni pazienti manifestano delle credenze di base generali su di sé che non sono 
facilmente catalogabili senza ulteriori indagini: “C’è qualcosa di sbagliato in me”, “Non 
sono abbastanza bravo”, “Sono difettoso”. Per concettualizzarli meglio, i terapeuti posso-
no rivolgere ulteriori domande ai pazienti per determinare se le loro credenze di base ap-
partengono alla categoria di inadeguatezza, di non amabilità o di mancanza di valore.

terApeutA: E se le persone non si avvicinassero a lei a una festa, che cosa significhe-
rebbe?

pAziente: Che mi stanno ignorando. Che non mi vogliono parlare.
terApeutA: E se fosse vero, che non le vogliono parlare, che cosa vorrebbe dire di lei 

questo?
pAziente: Che c’è qualcosa di sbagliato in me.
terApeutA: E se ci fosse qualcosa di sbagliato in lei, quale sarebbe la cosa peggiore di 

ciò? Che non è bravo quanto le altre persone [credenza di inferiorità nella categoria 
di inadeguatezza], che non riceverà mai dagli altri l’amore e l’intimità che desidera 
[credenza nella categoria di non amabilità], oppure che lei è una cattiva persona o 
che non vale?

pAziente: Che non sono bravo quanto loro. Loro sono interessanti, hanno lavori fanta-
stici, la maggior parte di loro è sposata, alcuni hanno anche dei figli.

terApeutA: E lei?
pAziente: Io non ho niente di tutto questo.
terApeutA: E quindi cosa vuol dire di lei questo?
pAziente: Che sono inferiore.

Problemi nell’identificazione delle credenze di base

Quando le strategie descritte sopra si rivelano inefficaci, potrebbe essere parti-
colarmente difficile identificare le credenze di base dei pazienti, specialmente se essi 
temono di provare emozioni negative o si aspettano che i loro terapeuti potrebbero fe-
rirli. Quando si chiede loro il significato dei propri pensieri, questi pazienti potrebbero 
continuare a concentrarsi sui pensieri automatici più superficiali, oppure potrebbero 
sembrare perplessi e dire: “Non lo so”. Essi potrebbero avere delle ipotesi sulle proprie 
credenze di base, ma sentirsi troppo vulnerabili e angosciati per parlarne, quindi po-
trebbero evitare ulteriori discussioni. Quando accade, i terapeuti dovrebbero procedere 
con cautela, utilizzando delicatamente un approccio esplorativo graduale.
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Riassunto

I pazienti potrebbero incontrare delle difficoltà nell’identificazione dei propri 
pensieri automatici, delle immagini mentali, delle assunzioni e delle credenze di base, 
per numerose ragioni. Come quando capitano altre difficoltà, i terapeuti dovrebbero 
valutare se il problema sembra sorto perché essi non sono stati in grado di utilizzare 
efficacemente le tecniche standard e/o se avrebbero dovuto utilizzare delle strategie 
alternative, date le credenze disfunzionali dei pazienti relative all’esprimere le proprie 
cognizioni negative o al riflettere su di esse. 
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CAPITOLO 11

LE SFIDE NELLA mODIFICAzIONE DEI PENSIERI E 
DELLE ImmAGINI

Una parte importante della terapia cognitiva consiste nel cambiare le cognizioni 
dei pazienti per determinare un cambiamento emotivo, comportamentale e fisiologico. 
Spesso i terapeuti cognitivi iniziano a lavorare a livello del pensiero automatico, perché 
questo livello superficiale di cognizione si presta maggiormente al cambiamento rispet-
to alle assunzioni e alle credenze di base sottostanti. La modificazione delle credenze 
sottostanti viene avviata il più velocemente possibile, perché una volta che i pazienti 
sperimentano un cambiamento sostanziale nelle loro opinioni distorte su se stessi, sugli 
altri e sul mondo, tendono ad avere meno pensieri distorti, a sentirsi meglio emotiva-
mente e a comportarsi in modo più funzionale. Tuttavia, spesso il tentativo di aiutare 
i pazienti con problemi che costituiscono delle sfide a valutare le proprie credenze 
all’inizio del trattamento non ha successo.

Robin, ad esempio, ha la credenza di base di essere una persona cattiva e difetto-
sa, e che gli altri probabilmente la criticheranno e la rifiuteranno. Se il suo terapeuta 
potesse aiutarla a cambiare queste credenze nel corso della prima seduta – se Robin 
potesse iniziare immediatamente a credere di essere degna di valore, normale, a posto, 
e che probabilmente gli altri sono benevoli e accoglienti – Robin avrebbe molti meno 
pensieri negativi su di sé, e molte meno paure relativamente a come le altre persone la 
possono considerare e trattare. Probabilmente, poi si impegnerebbe in comportamenti 
più funzionali e il suo umore migliorerebbe. Le credenze di base di Robin, tuttavia, 
sono così tenaci che per lei non ha senso metterle in discussione. Se il terapeuta cerca 
troppo presto di aiutarla a valutare questa concezione negativa di se stessa, Robin po-
trebbe diventare piuttosto confusa e ansiosa, o potrebbe credere che il terapeuta non la 
capisce, che ha delle intenzioni deleterie, o che è ingenuo e incompetente.

Alcuni pensieri automatici e alcune immagini dei pazienti con problemi che co-
stituiscono delle sfide sono relativamente facili da modificare; altri, specialmente quelli 
più strettamente collegati alle credenze sottostanti dei pazienti, sono più difficili. La 
prima parte di questo capitolo tratta le strategie standard, con le relative varianti, per 
aiutare i pazienti a modificare i propri pensieri automatici durante la seduta. Poi vengo-
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no presentate le credenze tipiche che portano i pazienti a rifiutarsi di modificare i pro-
pri pensieri. La seconda parte di questo capitolo tratta della modificazione dei pensieri 
automatici tra le sedute.

Utilizzare e variare le strategie standard per modificare i 
pensieri automatici

I pazienti con problemi che costituiscono delle sfide, a meno che non siano evi-
tanti sul piano comportamentale o cognitivo, potrebbero avere dozzine o centinaia 
di pensieri automatici nel corso della settimana. I terapeuti hanno bisogno di una 
concettualizzazione che funzioni bene (si veda il Capitolo 2) per aiutare i pazienti a 
decidere, in maniera collaborativa, su quale problema (o problemi) concentrarsi nel 
corso di una determinata seduta – e, nell’ambito della discussione di un problema, 
quali (relativamente pochi) pensieri automatici valutare e cercare di modificare nel 
corso della seduta.

Prima di iniziare il processo di valutazione

Prima di cominciare il processo per aiutare i pazienti a valutare il loro modo di 
pensare, i terapeuti devono essere sicuri di affrontare i pensieri automatici chiave e 
che i pazienti credono ancora a un grado significativo ai propri pensieri automatici. I 
terapeuti devono inoltre rendersi conto che spesso, quando le emozioni associate dei 
pazienti sono deboli, non si determina un cambiamento cognitivo significativo. 

Selezionare i pensieri automatici chiave

Nel selezionare i pensieri automatici (o le immagini) da valutare con il paziente, i 
terapeuti devono stabilire quali è più importante modificare, fra le dozzine o centinaia 
di pensieri automatici che i pazienti hanno avuto nel corso della settimana. In alterna-
tiva, i terapeuti e i pazienti potrebbero concentrarsi sui pensieri automatici chiave che 
prevedono che il paziente probabilmente avrà nella settimana a venire. È consigliabile 
selezionare i pensieri che:

Sono associati al problema che stanno affrontando nella seduta.•	
Sono abbastanza tipici del paziente.•	
Sono distorti o disfunzionali in modo significativo.•	
Rispecchiano una importante credenza sottostante.•	
Sono associati a una emozione negativa significativa (J. Beck, 1995). •	
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Accertare il grado di credenza in un pensiero automatico

Prima di valutare un pensiero automatico, i terapeuti dovrebbero rivolgere delle 
domande come le seguenti:

“Quanto crede a questo [pensiero automatico] in questo preciso momento?”	
“Quanto ci crede a livello intellettivo? Quanto a livello emotivo?”	

Se il grado a cui i pazienti ci credono è relativamente basso, sia a livello intellettivo 
che emotivo, i terapeuti potrebbero semplicemente domandare ai pazienti:

“È riuscito a rispondere a questo pensiero?”	
“Come lo considera 	 adesso?”

Se i pazienti hanno già modificato il loro modo di pensare, potrebbe non essere 
necessaria una ulteriore ristrutturazione cognitiva. Ad esempio, Marlene era rimasta 
piuttosto turbata quando si rese conto che avrebbe dovuto dire a suo figlio che la 
settimana seguente non poteva fare da baby-sitter per i suoi bambini, perché aveva 
un appuntamento dal medico. Nel corso della settimana precedente, i suoi pensieri 
automatici chiave erano stati: “Dovrei farlo per lui. Fa affidamento su di me. Lo sto 
davvero deludendo”. Fortunatamente, il suo terapeuta fece una verifica con lei, scoprì 
che lei non credeva più molto a questi pensieri, e si rese conto che la paziente non aveva 
bisogno del suo aiuto per rispondere ad essi.

terApeutA: In questo preciso momento, quanto crede di dover fare questo per lui, invece 
di andare al suo appuntamento con il medico, e quanto crede che sta deludendo 
suo figlio?

MArlene: Non molto, suppongo.
terApeutA: Come la vede adesso?
MArlene: Considerando tutto, non è poi così male. Faccio già molto la baby-sitter 

per lui. E non è come se disdicessi l’impegno per andare al cinema o qualcosa del 
genere.

terApeutA: Bene. Sono contento che la veda in questo modo.

Poi il terapeuta di Marlene concettualizzò che il loro tempo sarebbe stato speso me-
glio sui pensieri automatici o sui problemi che erano più angoscianti per la paziente.

Garantire un grado appropriato dell’affezione negativa 

L’affezione dei pazienti potrebbe essere debole se:

Hanno già cambiato il loro modo di pensare (come nel caso di Marlene citato •	
sopra).
Sono evitanti sul piano cognitivo.•	
La loro sofferenza è evocata solo quando si trovano nella situazione angosciante•	 .
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I terapeuti che hanno in cura dei pazienti che appartengono ai due ultimi gruppi 
devono accrescere l’affezione dei pazienti, spesso domandando loro di immaginare la 
situazione come se stesse accadendo proprio in quel momento.

Per contro, occasionalmente l’affezione dei pazienti è troppo intensa perché loro 
possano valutare il proprio pensiero. Di solito le loro credenze di base si sono forte-
mente attivate nella seduta terapeutica stessa. Prima di ritornare al pensiero automatico 
originale, i terapeuti potrebbero aver bisogno di cambiare argomento o di incoraggiare 
il paziente a rilassarsi, respirare lentamente o utilizzare tecniche di distrazione, fino a 
quando il paziente si sente meno angosciato e maggiormente sotto controllo.

Utilizzare le domande standard

Il dialogo socratico è la principale tecnica utilizzata dai terapeuti per aiutare i pa-
zienti a modificare il proprio pensiero. Spesso i terapeuti utilizzano alcune delle seguen-
ti domande fondamentali – o delle varianti di esse – per aiutare i pazienti a valutare il 
proprio pensiero:

“Qual è la prova che questo pensiero è vero? Qual è la prova del contrario, cioè che que-	
sto pensiero potrebbe non essere vero o non completamente vero?”
“Qual è una spiegazione alternativa o un modo diverso di vedere la situazione?”	
“Quale distorsione cognitiva è possibile che io stia mettendo in atto?”	
“Qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere in questa situazione (e, se appropriato, 	
come potrei affrontarla se accadesse)? Qual è la cosa migliore che potrebbe succedere? 
Qual è l’esito più realistico?”
“Qual è la conseguenza di credere a questo pensiero automatico? Che cosa potrebbe 	
succedere se cambiassi il mio pensiero?”
“Che cosa direi [a un amico specifico o a un membro della famiglia] se si trovasse in 	
questa situazione e avesse questo pensiero?”
“Che cosa dovrei fare adesso?”	

Queste domande sono descritte in Terapia cognitiva. Fondamenti e prospettive (J. 
Beck, 1995) e si trovano in fondo alla Registrazione del pensiero disfunzionale (J. 
Beck, 2005). Si noti che non tutte queste domande sono adatte a determinati pensieri 
automatici. Christy, ad esempio, pensò: “Non voglio alzarmi e iniziare la giornata”. 
Questo pensiero era palesemente vero, quindi il suo terapeuta non le rivolse le prime 
tre domande riportate sopra.

Utilizzare altri tipi di domande e di tecniche

A volte i terapeuti hanno bisogno di utilizzare numerose tecniche per aiutare il pa-
ziente ad acquisire una prospettiva più funzionale. Lucy era molto ansiosa relativamente 
al recarsi a una festa per single nella sua parrocchia. Aveva una miriade di pensieri auto-
matici: “E se non conosco nessuno? E se non so cosa dire? E se arrossisco e comincio a 
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balbettare? E se sembro una sciocca?”. La sua terapeuta utilizzò il dialogo socratico stan-
dard per aiutarla a valutare e a rispondere a questi pensieri. Accertò che l’ansia di Lucy 
sembrava essere molto più evidente a lei che non alle altre persone, e che Lucy sapeva 
le cose che era opportuno dire; si sentiva solo inibita. In seguito a questa discussione, 
Lucy si sentì meno ansiosa. Ma il suo successivo pensiero automatico fu: “Se parlo di me 
stessa, penseranno che sono una presuntuosa”. La terapeuta avrebbe potuto aiutare Lucy 
a valutare e rispondere a questo pensiero utilizzando le domande standard:

“Come fa a sapere che la troveranno presuntuosa? Ha avuto molte esperienze passate 	
in cui lei sa per certo che le persone l’hanno trovata presuntuosa? O in realtà è stata 
piuttosto silenziosa?” 
“È possibile che le persone potrebbero trovarla interessante e piacevole, ma non pre-	
suntuosa?”
“Non potrebbe essere che lei sta commettendo un errore da ‘sfera di cristallo’?”	
“Qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere se le persone la trovassero presuntuo-	
sa? Che cosa potrebbe fare se accadesse? Qual è la cosa migliore che potrebbe succe-
dere in questa situazione? Qual è l’esito più realistico di questa situazione?”
“Qual è la conseguenza di credere che le persone la troveranno presuntuosa? Che cosa 	
potrebbe succedere se cambiasse il suo modo di pensare?”
“Se la sua amica Daphne fosse in questa situazione e avesse questo pensiero, che cosa 	
le direbbe?”
“Che cosa pensa che dovrebbe fare?”	

Ci sono numerosi altri modi in cui la terapeuta di Lucy potrebbe affrontare questo 
pensiero automatico. Ad esempio, potrebbe mettere in discussione i convincimenti di 
Lucy in modo persuasivo.

terApeutA: Dunque, sembra che lì siano tutti single e che ci vadano apposta per incon-
trare delle altre persone?

lucy: Già.
terApeutA: Quindi non ci vanno con l’intenzione di essere cattivi con gli altri, o di 

mortificarli, o di farli sentire a disagio?
lucy: (Pensa). No, immagino di no.
terApeutA: Comunque, ci sono molte persone di questo tipo nella sua parrocchia?
lucy: Oh, no, è un posto abbastanza accogliente. 
terApeutA: È possibile che ci siano delle altre persone timide lì?
lucy: Immagino di sì.
terApeutA: Se dovesse avvicinarsi a qualcuno e iniziare una conversazione, pensa che 

la maggior parte delle persone sarebbero infastidite o felici che qualcuno si sia 
interessato a loro?

lucy: Forse andrebbe tutto bene.

La terapeuta potrebbe offrire un punto di vista alternativo.

terApeutA: Quindi, lei prevede che, se parla di se stessa, le persone la reputeranno 
presuntuosa. (Pausa). Mi domando, Lucy, se potrebbe succedere il contrario. In-
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contra un ragazzo, gli rivolge delle domande per far vedere che è interessata a lui 
come persona. E se lui non è capace di rivolgerle lo stesso tipo di domande, lei 
facilita la conversazione offrendo volontariamente delle informazioni su se stessa: 
da quanto tempo frequenta quella parrocchia, che cosa le piace della chiesa, dove 
lavora… cose così. (Pausa). Forse, invece di considerarla presuntuosa, lui le sarebbe 
grato perché lei porta avanti la conversazione, specialmente se lui è un po’ timido. 
(Pausa). Che ne pensa?

La terapeuta potrebbe anche affrontare il pensiero in maniera più estrema, metten-
do in evidenza la distorsione della paziente.

terApeutA: Sa, lei ha ragione sulla questione che non lo vuole sopraffare o che non vuo-
le dominare tutta la conversazione con quanto lei è meravigliosa. Ma onestamente, 
Lucy, immagina che questo potrebbe accadere? Penso che dovremmo fare un com-
pleto trapianto di personalità perché lei sembri narcisista o troppo autoreferente. 
(Pausa). Ritiene che io abbia ragione?
 
La terapeuta di Lucy potrebbe utilizzare l’auto-apertura.

terApeutA: Sa, quando parlo alle persone in situazioni ricreative, mi sento a disagio 
se devo parlare solo io. Anche se loro sembrano interessate e mi rivolgono molte 
domande, non mi sembra equilibrato se loro proprio non offrono niente sponta-
neamente o se non dicono molto quando rivolgo delle domande. Mi piace quando 
gli altri parlano di se stessi – a meno che, ovviamente, non monopolizzino comple-
tamente l’intera conversazione. (Pausa). Che ne pensa?

La terapeuta di Lucy potrebbe tracciare un disegno per aiutarla a comprendere 
questo concetto.

Non parla per niente              (Livello intermedio)            Domina completamente
     di se stesso              la conversazione
  

terApeutA: Vede, penso che la maggior parte delle persone non si sentono molto a 
proprio agio quando l’altra persona si posiziona in uno dei due estremi del conti-
nuum. Lei potrebbe mirare a posizionarsi in un punto nel mezzo.

La terapeuta potrebbe anche affrontare il pensiero in modo esperenziale. Potrebbe 
chiedere a Lucy di fare il role-playing interpretando un uomo che potrebbe incon-
trare in chiesa, e notare la reazione dell’uomo mentre la terapeuta assume il ruolo di 
Lucy. Nel primo role-playing, la terapeuta, come Lucy, fu molto silenziosa, non fornì 
informazioni spontaneamente, e con voce calma fece solo un paio di domande, non 
mantenendo il contatto oculare. Nel secondo role-playing, la terapeuta assunse il ruolo 
di Lucy in maniera più estroversa. Dopo i role-playing, discussero quanto era stato più 
soddisfacente il secondo role-playing.
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La terapeuta avrebbe potuto fare con Lucy un lavoro con le immagini, come de-
scritto successivamente in questo capitolo, identificando la fantasia angosciante nella 
sua mente, riguardo a quello che poteva accadere in chiesa, e sostituendola con una 
immagine più realistica. 

La terapeuta di Lucy potrebbe anche essere schiettamente positiva e di supporto.

terApeutA: Sa, Lucy, penso che le persone in chiesa sarebbero fortunate se lei fosse 
disposta a parlare con loro. Lei è una persona così piacevole! 

Infine, Lucy e la sua terapeuta potrebbero pensare a un esperimento comportamen-
tale come compito a casa, un compito che la terapeuta presume possa molto verosimil-
mente riuscire con successo. Prima di entrare in chiesa per la festa, Lucy avrebbe letto 
gli appunti della terapia (che contenevano le conclusioni a cui era giunta durante la 
seduta e le istruzioni comportamentali su cosa fare). Poi avrebbe provato a parlare a due 
persone per mettere alla prova la sua credenza che sarebbe sembrata presuntuosa. Dopo 
la festa, avrebbe valutato fino a che punto i suoi pensieri automatici erano stati esatti, 
utilizzando le linee guida che lei e la terapeuta avevano sviluppato durante la seduta 
(utilizzare il tono di voce delle persone, le espressioni del viso e il linguaggio corporeo, 
per giudicare se avevano avuto una reazione positiva o neutrale nei suoi confronti, 
oppure se avevano avuto una reazione palesemente negativa). Caso mai l’esperimento 
comportamentale non fosse andato a buon fine, Lucy era preparata con gli appunti 
della terapia che le ricordavano che aveva solo bisogno di fare più pratica (all’interno 
delle sedute terapeutiche) nell’approcciare le persone e nel conversare con loro. Se aves-
se sperimentato un esito negativo, nella seduta successiva la terapeuta avrebbe elicitato 
e valutato le conclusioni che Lucy aveva tratto, per essere sicura che le sue credenze di 
base non si fossero rafforzate.

Problemi nella modificazione dei pensieri automatici

Nell’aiutare i pazienti a cambiare il proprio modo di pensare, potrebbero sorgere 
delle difficoltà quando i pazienti non credono che i loro pensieri sono distorti, e quan-
do non avvertono una diminuzione delle emozioni negative dopo aver valutato i propri 
pensieri e risposto ad essi. Questi due problemi vengono trattati di seguito. 

Quando i pazienti non credono che i loro pensieri sono distorti

Per prima cosa, è importante riconoscere che i pensieri dei pazienti potrebbero 
essere completamente esatti, e che un importante obiettivo della terapia è che essi 
imparino a valutare da sé la validità e l’utilità dei propri pensieri. A volte è utile dare 
ai pazienti un elenco delle distorsioni cognitive con degli esempi (J. Beck, 1995) e 
chiedere loro se alcuni degli errori cognitivi suonano familiari. Potrebbe anche essere 
utile chiedere ai pazienti di ricordarsi delle volte che nel passato i loro pensieri si sono 
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dimostrati inesatti (la maggior parte dei pazienti, ad esempio, ha avuto predizioni an-
siose che poi non si sono avverate).

Se i pazienti sono convinti della assoluta validità di un pensiero, a dispetto delle 
prove del contrario, il loro pensiero automatico potrebbe essere anche una credenza di 
base. Ad esempio, molte mattine, mentre stava disteso a letto, Hugh aveva avuto ripe-
tutamente il pensiero: “Sono un fallito”. Questo pensiero non era specificato per una 
sola situazione (ad esempio: “Sono un fallito perché non ho un lavoro”). Situazione 
dopo situazione, Hugh si percepiva come un fallito. Poiché questa cognizione non era 
solo un pensiero automatico, ma anche una credenza di base rigida, fissa, ipergenera-
lizzata, necessitava di un intervento approfondito per essere cambiata. Inizialmente il 
terapeuta di Hugh etichettò la cognizione come una credenza e lo aiutò a sviluppare 
una risposta di affrontamento.

terApeutA: Capisco quanto è forte questa idea che lei è un fallito. In effetti, sembra che 
non sia solo un pensiero, ma una credenza veramente profonda. E la rende così 
triste! (Pausa). Mi domando se la prossima volta che avrà questo pensiero potrebbe 
rammentare a se stesso: “Non mi sorprende che mi sento un fallito. Sono depresso. 
Questa idea potrebbe non essere così vera come sembra. E la terapia può aiutarmi 
a darmi una mossa nella mia vita”. (Pausa). Le suona bene?

hugh: Potrei provare.
terApeutA: Che ne pensa di scrivere qualcosa di simile su una scheda? Come vorrebbe 

formularla?

Quando i pazienti non si sentono meglio dopo aver valutato e 
risposto al loro pensiero

I pazienti potrebbero non sentire molto sollievo se il terapeuta non li ha aiutati a 
identificare i pensieri automatici e le immagini che sono centrali nelle loro difficoltà. Ad 
esempio, Ann riferiva che era molto spaventata all’idea di recarsi a un colloquio di lavo-
ro in un centro diurno di assistenza. Ann e il suo terapeuta valutarono il suo pensiero: 
“L’esaminatore vedrà quanto sono depressa e ansiosa, e non mi assumerà”. Esaminare 
le prove a favore e quelle contro, ed esercitarsi per il colloquio tramite il role-playing, la 
aiutò a ridurre solo minimamente la sua angoscia. Successivamente il terapeuta scoprì 
che Ann aveva avuto ulteriori pensieri automatici angoscianti: “Se accetto il lavoro, sarò 
sopraffatta. Non saprò cosa fare. Sbaglierò e forse farò del male ai bambini”. Ann aveva 
anche avuto l’immagine di un bambino sotto la sua responsabilità che cadeva da un’al-
talena e sanguinava copiosamente da una ferita alla testa. L’ansia relativa a quello che 
poteva succedere sul lavoro aveva più peso dell’ansia relativa al colloquio di lavoro.

I pazienti potrebbero non sentirsi meglio se cambiano il loro pensiero a livello in-
tellettivo, ma non a livello emotivo. Spesso è importante che i terapeuti chiedano ai pa-
zienti quanto credono al loro pensiero a entrambi i livelli. A volte i pazienti potrebbero 
manifestare una discrepanza attraverso risposte del tipo “Sì, ma”: “Sì, mi rendo conto 
che è probabile che starò bene quando tornerò al lavoro, ma il mio istinto mi dice che 
non è così”; “Sì, vedo a livello intellettivo che non sono stata una madre così terribile, 
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ma in qualche modo sento ancora di esserlo stata”. Può essere utile chiedere ai pazienti 
di impegnarsi in un dialogo tra il loro lato intellettivo e il loro lato emotivo.

terApeutA: Quindi, crede ancora di essere stata una cattiva madre? Cosa le dice il suo 
istinto?

pAziente: Avrei dovuto trascorrere molto più tempo con i miei ragazzi.
terApeutA: Cosa dice la sua testa?
pAziente: Che ho fatto del mio meglio. Ero una madre single, avevo le bollette da pa-

gare, molto stress nella mia vita.
terApeutA: Cosa dice il suo istinto?
pAziente: In qualche modo, avrei dovuto fare diversamente.
terApeutA: Cosa dice la sua testa?
pAziente: Non lo so.
terApeutA: Forse dovrebbe ricordare a se stessa quello che mi ha detto in precedenza, 

che in tutti gli aspetti importanti lei è stata una buona madre, non una madre 
perfetta, ma nessuno lo è, nemmeno sua sorella. (Pausa). Cosa dice il suo istinto 
al riguardo?

pAziente: (Pensa). Non lo so. Suppongo di crederci.

Credenze disfunzionali relative alla modificazione dei 
pensieri automatici

Spesso i pazienti con problemi che costituiscono delle sfide hanno lo stesso tipo di 
assunzioni disfunzionali, rispetto alla modificazione dei loro pensieri, di quelle presen-
tate nei capitoli precedenti relative al fissare gli obiettivi, concentrarsi su un problema 
o elicitare le proprie cognizioni. Queste assunzioni potrebbero, ad esempio, essere col-
legate alle paure inerenti alla risoluzione dei problemi e allo stare meglio (“Se correggo 
il mio pensiero, starò meglio – ma se mi sento meglio, accadrà qualcosa di brutto”). 
Oppure i pazienti potrebbero temere di scoprire che i loro pensieri sono veri. Oppure 
potrebbero attribuire un significato speciale alla scoperta che i loro pensieri non sono 
veri o non sono completamente veri (“Se i miei pensieri sono sbagliati, significa che 
sono una persona cattiva o difettosa”).

Quando sono evitanti sul piano cognitivo, è difficile aiutare i pazienti a rispondere 
in modo efficace ai loro pensieri automatici, poiché un cambiamento cognitivo signi-
ficativo avviene in presenza di un’affezione negativa. Spesso i terapeuti hanno bisogno 
di utilizzare alcune delle stesse tecniche descritte nel capitolo precedente per accrescere 
l’affezione di questi pazienti.

La riluttanza a valutare il proprio pensiero potrebbe anche essere collegata alle dif-
ficoltà nell’alleanza terapeutica: “Se il mio terapeuta mi aiuta a vedere che i miei pensie-
ri sono sbagliati, questo significa che lui è superiore e che io sono inferiore”; “Se il mio 
terapeuta mette in discussione la validità dei miei pensieri, mi svaluta come persona”.

La terapeuta di Gordon notò che il paziente stava diventando sempre più agitato 
mentre lei utilizzava il dialogo socratico per aiutarlo a valutare il suo pensiero negativo, 
secondo cui i suoi coinquilini lo guardavano dall’alto in basso.
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terApeutA: Gordon, sembra che questo non sia molto utile.
gordon: No, non lo è.
terApeutA: Mi può dire perché è così fastidioso? 
gordon: (Pensa). È come se lei mi stesse dicendo che ho torto.
terApeutA: Mi dispiace di averle dato questa impressione. Pensa che sarebbe più utile 

se parlassimo di come potrebbe comportarsi con loro? Come potrebbe dimostrare 
che non hanno effetto su di lei?

gordon: Sì, immaginò di sì.

Dopo il problem-solving pratico, la terapeuta tornò ad affrontare il processo di 
ristrutturazione cognitiva.

terApeutA: Gordon, mi permetta di chiederle una cosa. Sa, abbiamo parlato di come 
alcuni dei suoi pensieri sono veri al 100%, ma, poiché lei è depresso, alcuni dei 
suoi pensieri non sono veri, o non sono completamente veri. (Pausa). Ad esempio, 
è emerso che non era completamente vero che lei non riusciva a cavarsela in casa. 
In effetti, lei fa delle cose tutti i giorni, anche se è depresso, come aprire la posta, 
procurarsi da mangiare, lavare i piatti. È giusto? 

gordon: (Con cautela) Sì.
terApeutA: E quando lei si rende conto che se la cava meglio di quanto pensava, si 

sente un po’ meglio?
gordon: Sì.
terApeutA: Ma in qualche modo fa un po’ male scoprire che parte del suo pensiero 

non era corretto?
gordon: (Pensa). Sì. (Pausa). Vede, mio padre mi mortificava sempre, dicendomi sem-

pre che avevo torto. Era così ostile. Qualsiasi cosa io dicessi, lui diceva il contrario. 
Se dicevo che fuori c’era una bella giornata, lui diceva: “No, sarà troppo caldo”. Se 
dicevo che pensavo che gli Eagles avrebbero vinto la partita di football, lui diceva: 
“Be’, spero che tu sappia che sono una pessima squadra, in ogni caso”.

terApeutA: Quindi lei non poteva mai vincere.
gordon: No.
terApeutA: Be’, sono felice che me lo abbia detto. Okay, allora questo è il problema. 

Se concordassi apertamente con tutto quello che lei mi dice, non le sarei di grande 
aiuto. Non la aiuterei a superare la sua depressione se convenissi con lei che è un 
fallito, che non fa mai niente di giusto.

gordon: (Fa cenno di sì con la testa).
terApeutA: Ma quando provo ad aiutarla a capire se i suoi pensieri depressivi sono cor-

retti oppure no, questo la fa stare male, come se le stessi dicendo che lei ha torto. 
Cosa che, in un certo senso, suppongo che sto facendo.

gordon: Già.
terApeutA: Okay, ci sono due cose che penso dovremmo fare a questo riguardo. Posso 

dirgliele? Poi lei può vedere se pensa che funzioneranno, o forse avrà qualche idea 
anche lei.

gordon: Sì, okay.
terApeutA: Il mio primo pensiero è il seguente. Che ne pensa se le do un elenco di 
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domande da rivolgere a se stesso quando ha dei pensieri automatici? Forse, se è lei a 
prendere l’iniziativa nel valutare i suoi pensieri, andrà meglio.

gordon: (Lentamente) Okay.
terApeutA: La mia seconda idea è questa. Forse, quando si accorge di avere dei pensieri 

negativi, può dire a se stesso: “Forse queste cose non sono completamente vere. 
Forse è come la voce di mio padre dentro la mia testa che mi fa sentire male ri-
guardo a me stesso”. (Pausa). Come questo pensiero: “Nessuno in casa vuole avere 
niente a che fare con me”. Sembra il tipo di mortificazione che avrebbe detto suo 
padre? È possibile che il pensiero non sia completamente vero?

gordon: (Pensa). Io… io non ne sono sicuro.
terApeutA: Be’, forse dovremmo prendere alcuni esempi in più di cui abbiamo par-

lato prima. Suo padre avrebbe guardato la sua pila di bollette da pagare e le 
avrebbe detto che è un fallito? Suo padre l’avrebbe criticata per avere una gomma 
a terra?

gordon: Sì, sì, avrebbe detto qualcosa del genere.
terApeutA: Okay, solo per riassumere, potrebbe scoprire che alcuni dei suoi pensieri 

negativi sono veri – e allora faremo il problem-solving. Ma quando scopre che 
alcuni dei suoi pensieri non sono veri, forse potrebbe rammentare a se stesso che 
questi pensieri sono come delle mortificazioni da parte di suo padre, e che è un 
bene scoprire che sono sbagliati.

gordon: Sì, immagino di sì.

Infine, non è sufficiente aiutare i pazienti a modificare il proprio pensiero distorto: 
il terapeuta deve facilitare la loro capacità di ricordare il nuovo punto di vista durante 
il resto della settimana e in futuro. Come detto precedentemente, è fondamentale per 
i pazienti portare a casa con loro gli appunti della terapia, le schede o le audiocassette 
contenenti le cose più importanti che hanno bisogno di ricordare o di fare nella set-
timana a venire.

Problemi nella modifcazione dei pensieri tra le sedute

I pazienti potrebbero avere delle difficoltà nel valutare i propri pensieri e nel ri-
spondere ad essi al di fuori della seduta, a causa di problemi pratici o di cognizioni 
interferenti.

Problemi pratici

Quando i pazienti avvertono una sofferenza significativa

Come detto precedentemente, se il livello delle emozioni negative dei pazienti 
è troppo elevato, essi potrebbero non essere in grado di valutare i loro pensieri e di 
rispondere ad essi. Potrebbero aver bisogno di distogliere la loro attenzione, fare degli 
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esercizi di rilassamento, impegnarsi in comportamenti produttivi o parlare con altre 
persone, prima che l’emozione diminuisca sufficientemente per permettere loro di ri-
spondere in modo efficace ai loro pensieri.

I pazienti potrebbero non essere in grado di mettere in discussione la validità dei 
propri pensieri attraverso strumenti quali la Registrazione del pensiero disfunzionale 
(J. Beck, 2005), in modo particolare all’inizio della terapia, quando sono afflitti da una 
sofferenza significativa. È molto più facile per loro leggere gli appunti della terapia e le 
schede che hanno ideato con il loro terapeuta durante la seduta terapeutica, che con-
tengono delle solide risposte ai pensieri automatici tipici del paziente.

Quando gli strumenti standard non sono adatti

Schede come la Registrazione del pensiero disfunzionale sono troppo complicate 
per certi pazienti. Potrebbe essere più utile dare a questi pazienti un elenco standard 
di domande, o forse solo una o due domande che il terapeuta giudica più probabil-
mente utili. Candace, una paziente affetta da disturbo d’ansia generalizzato e disturbo 
ossessivo-compulsivo, spesso prevedeva delle conseguenze terribili. Di solito riusciva 
a ridurre la sua ansia tra le sedute chiedendosi: “Qual è la cosa migliore che potrebbe 
succedere? Qual è l’esito più realistico?”. Per Howard era molto più utile domandarsi: 
“È possibile che questo pensiero non sia completamente vero?”. James faceva del suo 
meglio quando chiedeva a se stesso: “Se mio fratello avesse avuto questo pensiero, che 
cosa gli avrei detto?”. Spesso Dolores si sentiva meglio quando si chiedeva: “Che cosa 
direbbe probabilmente [il mio terapeuta] di questo?”.

Un altro problema può sorgere con alcuni pazienti con pensiero ossessivo. Piutto-
sto che utilizzare strumenti come la Registrazione del pensiero disfunzionale, i pazienti 
potrebbero aver bisogno di etichettare i propri pensieri come “ossessivi” e continuare 
con le loro attività, invece di cercare di modificare il proprio pensiero. Dena aveva con-
tinui pensieri ossessivi quando doveva prendere delle decisioni anche non importanti 
sui vestiti da indossare, il cibo da comprare, i programmi per il divertimento, lo shop-
ping. Rispondere al suo pensiero “Andrà male se io [prendo una decisione sbagliata]” 
si dimostrò di scarsa utilità. Per lei era molto più utile imparare a dire: “È solo un altro 
pensiero ossessivo. Non devo prestarci troppa attenzione. Mi fa pensare che questa sia 
una questione di vita o di morte, ma non lo è. Dovrei solo prendere la decisione su basi 
pratiche – qual è la cosa più facile da fare per me”.

Quando le aspettative dei pazienti sono troppo elevate

A volte i pazienti rispondono ragionevolmente ai propri pensieri automatici tra le 
sedute, ma non se ne rendono conto, perché si aspettano di essere in grado di eliminare 
le proprie emozioni negative. Una buona linea guida è che anche una riduzione del 
10% della loro sofferenza significa che il processo di risposta ai loro pensieri è stato pro-
ficuo (ovviamente, molti pazienti trovano che le loro emozioni negative si sono ridotte 
molto di più). I pazienti devono anche sapere che la modificazione dei propri pensieri 
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automatici che sono strettamente legati alle credenze potrebbe richiedere un impegno 
significativo per un lungo periodo di tempo.

terApeutA: Sa, Joe, non sono sorpreso del fatto che tutti i giorni lei crede ancora di 
non fare abbastanza. Dopo tutto, solo nell’ultimo anno, quante volte al giorno se 
lo è ripetuto?

Joe: Molte volte.
terApeutA: Forse dozzine di volte al giorno, tutti i giorni? Quindi ci vorrà un po’ 

perché lei davvero prenda in considerazione che forse quello che sta facendo è 
ragionevole ed è sufficiente.

Pensieri interferenti

Alcuni pazienti si rifiutano di provare a modificare o rispondere ai propri pen-
sieri automatici a casa per via delle loro idee disfunzionali. Molte di queste idee sono 
state descritte nel Capitolo 9 con riferimento ai “compiti a casa”. Nella trascrizione 
che segue, il terapeuta indaga i pensieri interferenti e aiuta il paziente a rispondere 
ad essi.

terApeutA: Dunque, questa settimana, quando ha avuto tutti quei pensieri negativi, lei 
ha pensato di provare a rispondere ad essi?

pAziente: Sì, ma sembrava troppo difficile. Non volevo farlo. Volevo solo andare a letto 
e sentirmi meglio al risveglio. 

terApeutA: È riuscito a farlo? Si è addormentato? Si è sentito meglio quando si è ri-
svegliato?

pAziente: No, stavo ancora malissimo.
terApeutA: Ripensandoci, ritiene che sarebbe andata meglio o peggio se avesse letto gli 

appunti della terapia che abbiamo scritto insieme?
pAziente: Non lo so.
terApeutA: Ce li ha qui? [Se no, il terapeuta può dare al paziente la sua copia]. Può 

leggerli ad alta voce adesso?

Dopo che il paziente ha letto gli appunti a voce alta, il terapeuta chiede:

terApeutA: Quindi, che cosa pensa? Se fosse stato in grado di leggerli e se ci avesse cre-
duto, si sarebbe sentito meglio, peggio o uguale?

pAziente: Be’, uguale o meglio, immagino. Non peggio.
terApeutA: Possiamo parlare di come può fare in modo di leggere gli appunti questa 

settimana, allora?
pAziente: Okay.
terApeutA: Riesce a immaginare che è dopo cena, stasera, e che lei sa che dovrebbe 

leggere le schede? Che cosa le passa per la mente?

Seguono altri tipici pensieri che potrebbero essere d’intralcio ai pazienti quando 
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rispondono ai loro pensieri automatici a casa. I terapeuti possono discutere questi pen-
sieri con i pazienti e aiutarli a creare degli appunti della terapia come i seguenti:

Pensiero interferente: Non dovrei dover lavorare così duramente a questa cosa.

Risposta: Vorrei non doverlo fare, ma non farlo mi ha tenuto piuttosto bloccato. Probabilmen-
te sto sopravvalutando quanto sarà difficile farlo [leggere i miei appunti della terapia o fare una 
Registrazione del pensiero disfunzionale]. Posso tollerare di provarci per un paio di minuti.

Pensiero interferente: Il mio terapeuta dovrebbe aggiustarmi.

Risposta: In cuor mio so che non mi può aggiustare, che migliorerò solo se io faccio uno 
sforzo considerevole.

Pensiero interferente: Sono troppo inadeguato/incompetente per influenzare il mio umore.

Risposta: Sono stato in grado di influenzare il mio umore qualche volta in passato. In realtà, 
non saprò se posso aiutare me stesso a sentirmi meglio proprio ora fino a quando non ci 
provo. La cosa peggiore che potrà accadere è che [rispondere ai miei pensieri] non servirà a 
niente. Vale la pena di correre il rischio di provare.

Utilizzare e variare le strategie standard per modificare 
le immagini spontanee

Come osservato nel capitolo precedente, spesso i pazienti sperimentano tre tipi di 
immagini: le immagini a livello del pensiero automatico, le immagini metaforiche e le 
immagini nella forma di ricordi. Per aiutare i pazienti a modificare le loro immagini o 
il significato delle loro immagini, possono essere utilizzate varie tecniche, descritte ap-
profonditamente in Terapia cognitiva. Fondamenti e prospettive (J. Beck, 1995). Alcune 
di queste tecniche vengono presentate di seguito.

Immagini a livello del pensiero automatico

Sebbene le immagini possono essere confrontate con la realtà tramite il dialo-
go socratico standard, spesso i pazienti provano ulteriore sollievo quando imparano a 
cambiare l’immagine, a proseguire l’immagine fino a una conclusione rassicurante, o a 
vedersi mentre affrontano la disgrazia che immaginano sia capitata loro. 

Cambiare l’immagine

Randy, descritto brevemente nel precedente capitolo, era molto ansioso quando 
aveva pensieri e immagini di essere licenziato. La sua angoscia diminuì quando il 
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suo terapeuta lo aiutò a esaminare la validità dei suoi pensieri e lui riconobbe che, 
sebbene avesse mancato alcune scadenze al lavoro, complessivamente aveva lavorato 
adeguatamente. L’ansia diminuì anche in modo più significativo, però, quando il 
terapeuta lo aiutò a cambiare la sua immagine. Inizialmente aveva immaginato che il 
suo capo lo convocava nel suo ufficio, lo criticava duramente per il lavoro svolto, e gli 
diceva di lasciare l’edificio e di non tornare mai più. Il terapeuta lo aiutò a visualizzare 
una immagine più realistica del suo capo, che riesaminava la sua valutazione con lui, 
metteva in evidenza gli aspetti positivi della sua prestazione lavorativa e gli diceva in 
cosa doveva migliorare.

Continuare l’immagine in un modo più positivo

Justin aveva l’immagine spontanea di diventare molto ansioso mentre camminava 
per una trafficata strada cittadina, aveva un attacco di panico e sveniva. Il suo terapeuta 
gli rivolse delle domande per aiutarlo a continuare l’immagine fino a quando si fosse 
visto in un posto più sicuro.

terApeutA: Okay, allora può vedersi sdraiato a terra? (Pausa). Che cosa vorrebbe im-
maginare che succedesse poi?

Justin: Non ne sono sicuro.
terApeutA: Be’, vorrebbe immaginare che arriva qualcuno in aiuto?
Justin: (Fa cenno di sì con la testa).
terApeutA: Vorrebbe che fosse un uomo o una donna?
Justin: Una donna, penso.
terApeutA: Okay, riesce a vederla accovacciarsi accanto a lei? Che cosa dice?
Justin: Suppongo che dica: “Oh, sta bene? Posso aiutarla?”
terApeutA: E lei che cosa dice?
Justin: Non lo so.
terApeutA: Be’, vorrebbe immaginare di alzarsi e dire: “Penso di stare bene. Ma potreb-

be aiutarmi a trovare un posto dove sedermi?”
Justin: Sì, suona bene.
terApeutA: E dove vuole immaginare che la porti? Da qualche parte lì vicino?
Justin: Qualche posto non troppo affollato. (Pensa). Forse l’atrio di un edificio di 

uffici.
terApeutA: Riesce a vederla mentre l’aiuta ad alzarsi? Riesce a vederla mentre la condu-

ce nel palazzo di uffici? Che cosa succede dopo?

Il terapeuta continua a facilitare questo prolungamento della immagine di Justin 
fino a quando lui si sente molto più calmo; in questo caso, Justin immagina di andare 
in un palazzo di uffici e di sedersi su una panca. La donna premurosa gli porta un 
bicchiere d’acqua. Poi Justin guida fino a casa, entra in salotto e guarda le notizie in 
televisione. A quel punto, immagina che la sua ansia è quasi completamente andata 
via.
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Immaginare di affrontare ciò che è successo

La madre di Brian era alquanto malata e lui si sentiva piuttosto angosciato quan-
do si immaginava da solo al capezzale della madre morente. La sua terapeuta lo aiutò 
a immaginare uno scenario più realistico. Vide la sua famiglia entrare nella stanza per 
consolarlo. Poi si vide mentre parlava con l’infermiera per capire che cosa doveva fare 
dopo. Immaginò di chiamare il suo migliore amico, il cui padre era morto di recente, 
per chiedergli delle pompe funebri e per capire cos’altro avrebbe dovuto fare quel 
giorno. Poi la terapeuta lo fece saltare avanti nel tempo, immaginando il funerale. 
Gli chiese di descrivere quello che stava succedendo, cosa stava pensando e cosa stava 
provando. Ammise che sarebbe stato un dolore straziante, ma che avrebbe superato 
l’esperienza. Poi la terapeuta gli chiese di immaginarsi sei mesi dopo. Brian si vide 
tornato alla sua vita abituale, sofferente, ma non con il livello di dolore che aveva 
provato precedentemente. Vedersi mentre affrontava la difficilissima situazione della 
morte di sua madre diminuì considerevolmente i sentimenti immediati di devasta-
zione di Brian.

Immagini metaforiche

Quando i pazienti fanno affermazioni metaforiche, spesso è utile chiedere loro 
di esprimere una immagine e aiutarli a cambiare l’immagine in qualche modo. Ad 
un certo punto della terapia, Mitchell riferì che si sentiva molto sfiduciato, come se 
stesse correndo contro un muro di mattoni. La sua terapeuta gli chiese di descrivere 
l’aspetto del muro. Poi gli chiese come avrebbe affrontato questo ostacolo: come poteva 
muoversi sopra, sotto, di lato, oppure aprire un varco nel muro. Mitchell rispose che 
avrebbe avuto bisogno di una mazza per aprirsi un varco. La terapeuta discusse con lui 
che cosa rappresentava la mazza, e lo aiutò a capire che forse era lo strumento che stava 
costruendo con il trattamento terapeutico. Visto che aveva avuto solo poche sedute 
di terapia, forse le capacità che aveva appreso assomigliavano a un piccolo martello di 
legno da bambino. Comunque, settimana dopo settimana poteva apprendere maggiori 
capacità, fino a quando il martello si sarebbe trasformato in una grande mazza. Quan-
do Mitchell si immaginò di aprire un varco nel muro con una mazza, provò un senso 
di sollievo e la sua disperazione diminuì.

Spesso i terapeuti possono utilizzare delle immagini per estendere una rappresenta-
zione metaforica negativa in una direzione positiva. A volte Carla si angosciava molto, 
specialmente quando aveva il pensiero: “Sto affogando” accompagnato da una imma-
gine di se stessa che colava a picco sotto la superficie di un lago profondo. Il terapeuta 
la aiutò a immaginarsi una barca di salvataggio, con a bordo tutte le persone presenti 
attualmente nella sua rete di supporto, che la salvavano e poi le insegnavano a nuotare. 
I modi per utilizzare le metafore al fine di modificare le credenze vengono ulteriormen-
te illustrati nel Capitolo 13.
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Prolungare un ricordo

Spesso i ricordi dolorosi comprendono un evento distinto collocato in un certo 
punto nel tempo. I pazienti ricordano quello che stava succedendo mentre erano più 
turbati, ma di solito i loro ricordi spontanei non comprendono il periodo di tempo 
successivo a questo evento – quando sono sopravvissuti e provano meno dolore.

A volte Kay aveva un ricordo che la infastidiva riguardante qualcosa che le era suc-
cesso un giorno a scuola quando aveva 8 anni. Un gruppo di ragazze nel campo giochi 
la prese in giro per i suoi vestiti e il suo “stupido accento”. Kay si era sentita umiliata. 
Rammentato spontaneamente questo evento in forma visiva, immaginò solo l’evento 
sconvolgente in sé. La sua rapida immagine non comprendeva le immediate conseguen-
ze, relativamente più positive: Kay tornò in classe, si concentrò sui compiti, poi tornò a 
casa a guardare la televisione. In seguito, infatti, il gruppo di ragazze la ignorò. Diversi 
anni dopo, lavorava nel giornalino della scuola con una di loro e, in realtà, divenne ab-
bastanza amichevole con lei. Questo ricordo le provocò molta angoscia, fino a quando 
il terapeuta la istruì a ricordare quello che era successo immediatamente dopo l’evento 
e in seguito.

Quando Teresa stava discutendo la sua paura di non sopravvivere se suo marito 
fosse morto, anche lei riferì il ricordo di un particolare momento nel tempo, quando 
aveva provato a stare da sola di notte per la prima volta nella sua vita. Si era così spa-
ventata che aveva lasciato il suo nuovo appartamento dopo la mezzanotte ed era tornata 
a casa. Il suo terapeuta la aiutò a ricordare la scena in modo più ampio; alla fine si era 
trasferita per un certo periodo di tempo in un appartamento con un’amica e, anche se 
l’esperienza non le piacque, riuscì a trascorrere da sola diversi fine settimana, quando la 
coinquilina andava fuori città.

Riassunto

I pazienti potrebbero avere delle difficoltà nel modificare i propri pensieri auto-
matici durante la seduta per una varietà di ragioni. Quando le domande del dialogo 
socratico standard sono insufficienti, spesso i terapeuti hanno bisogno di utilizzare 
diversi tipi di domande e di tecniche, e devono accertare se i pazienti hanno delle 
credenze che interferiscono con il processo di esame dei loro pensieri. I terapeuti, 
inoltre, devono verificare se i pazienti sperimentano delle difficoltà nel modificare 
i propri pensieri nell’ambito dei compiti a casa. Così come con altri problemi, essi 
devono specificare la difficoltà e porvi rimedio. Per aiutare i pazienti a rispondere alle 
loro immagini angoscianti, sono utili delle particolari tecniche immaginative.
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CAPITOLO 12

LE SFIDE NELLA mODIFICAzIONE DELLE 
ASSUNzIONI

Alcune assunzioni dei pazienti con problemi che costituiscono delle sfide sono re-
lativamente facili da modificare, specialmente quelle riferite a una situazione specifica. 
Queste assunzioni si trovano, in realtà, a livello del pensiero automatico, e di solito 
sono di tipo predittivo. Le assunzioni a livello delle credenze intermedie, che sono più 
difficili da modificare, costituiscono l’argomento principale di questo capitolo. Esse 
sono più ampie, più fortemente radicate, e in genere incorporano una strategia di 
affrontamento oppure rispecchiano una credenza di base. Il primo paragrafo di que-
sto capitolo distingue questi due gruppi di assunzioni. Il paragrafo successivo descrive 
come utilizzare e variare le strategie standard per modificare le assunzioni a livello 
delle credenze intermedie, e presenta le credenze disfunzionali che interferiscono con 
la modificazione delle assunzioni. Infine, attraverso un lungo esempio di caso clinico, 
vengono illustrati gli interventi per tre assunzioni disfunzionali che spesso interferisco-
no con il trattamento.

Distinguere le assunzioni a livello del pensiero automatico 
dalle assunzioni a livello delle credenze intermedie

Alcune assunzioni sono, in realtà, dei pensieri automatici che si presentano im-
provvisamente nella mente dei pazienti in situazioni specifiche. Spesso i terapeuti lavo-
rano su queste assunzioni predittive all’inizio, prima di lavorare sull’assunzione più am-
pia a cui sono associate. Ad esempio, Audrey, una paziente affetta da disturbo evitante 
di personalità, aveva i seguenti pensieri automatici sotto forma di assunzione:

“Se chiedo alla mia compagna di stanza di abbassare la musica, si arrabbierà”.
“Se chiedo aiuto nel [negozio di abbigliamento], i commessi si infastidiranno”.
“Se chiedo [alla mia collega] di badare ai telefoni per me, si rifiuterà”.
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Il terapeuta di Audrey utilizzò le strategie standard trattate nel Capitolo 11 per 
aiutarla a valutare queste assunzioni predittive, poi suggerì che provasse alcuni espe-
rimenti comportamentali per verificarle direttamente. In seguito a questi esperimenti 
comportamentali, andati a buon fine, il terapeuta e la paziente derivarono e valutarono 
un’assunzione più ampia che si trovava a livello delle credenze intermedie:

“Se manifesto i miei bisogni o i miei desideri, le persone penseranno che mi 
sto approfittando di loro e mi respingeranno”.

Audrey non aveva mai espresso verbalmente questa idea in precedenza. Questa as-
sunzione non si presentava nella sua mente all’improvviso in certe situazioni specifiche. 
Rispecchiava piuttosto una consapevolezza generale. Le assunzioni a livello più profon-
do, come questa, di solito sono più rigide e generalizzate delle assunzioni a livello del 
pensiero automatico. Le assunzioni a livello intermedio potrebbero essere predittive 
oppure potrebbero essere relative al significato.

Heidi, ad esempio, aveva la seguente assunzione predittiva a livello intermedio:

“Se non sono una ‘super-mamma’, i miei figli non riusciranno nella vita”.

Aveva anche le seguenti assunzioni relative al significato:

“Se i miei figli sono infelici, questo significa che io ho fatto qualcosa di sba-
gliato”.
“Se non faccio le cose in modo perfetto, sono una cattiva madre”.

Utilizzare e variare le strategie standard per modificare 
le assunzioni

Per modificare le assunzioni, i terapeuti utilizzano gli stessi tipi di tecniche che 
impiegano per modificare i pensieri automatici. Esse comprendono:

Istruire i pazienti sulle assunzioni.•	
Utilizzare il dialogo socratico.•	
Esaminare i vantaggi e gli svantaggi di credere a un’assunzione.•	
Ideare degli esperimenti comportamentali.•	
Comportarsi “come se”.•	
Creare un continuum cognitivo.•	
Formulare un’assunzione più funzionale.•	
Fare il role-playing razionale-emotivo.•	
Utilizzare le tecniche immaginative.•	
Utilizzare le metafore.•	
Rivolgere agli altri delle domande sulle loro assunzioni.•	
Esaminare l’origine infantile delle assunzioni.•	
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Molte di queste tecniche e le loro variazioni sono descritte nell’esteso caso clinico 
esemplificativo che segue, nell’ambito della modificazione di tre assunzioni chiave in-
terferenti con il trattamento:

“Se continuo a stare male, cadrò in pezzi (sarò sopraffatta, non sarò in grado 1. 
di sopportarlo, non sarò in grado di funzionare, sarò triste per sempre, 
impazzirò)”.
“Se provo a risolvere i problemi, fallirò”.2. 
“Se migliorerò (per mezzo della terapia), la mia vita peggiorerà”.3. 

A volte le assunzioni come queste sono così fortemente radicate, che il terapeuta 
deve aiutare il paziente a modificarle prima che il paziente sia disposto a impegnarsi nel 
trattamento. Nel caso esemplificativo che segue, il terapeuta identificò queste assunzio-
ni all’inizio del trattamento e iniziò ad aiutare la paziente a modificarle. A differenza 
della maggior parte dei pazienti, Helen richiese un grande lavoro, con l’utilizzo di 
molte strategie terapeutiche, per modificare le sue assunzioni, in particolare la prima. 
La paziente riuscì – lentamente e nel tempo – ad aumentare il suo coinvolgimento nel 
lavoro della terapia. Il terapeuta e la paziente continuarono a lavorare su queste assun-
zioni per tutta la durata del trattamento.

Caso clinico esemplificato esteso 

Helen era una donna di 30 anni cronicamente depressa e ansiosa fin da quando 
aveva poco più di 20 anni. Era stata impiegata in modo discontinuo come commessa 
in vari negozi al dettaglio. Suo padre, un alcolizzato, l’aveva maltrattata fisicamente 
durante l’età della crescita. Sua madre, a sua volta depressa, era alquanto chiusa, non 
prestava attenzione a lei e a sua sorella, ed era emotivamente distante. All’inizio del trat-
tamento, il funzionamento di Helen era ridotto: era disoccupata, dormiva per la gran 
parte del giorno e guardava la televisione per la maggior parte della notte. Usciva di casa 
principalmente per sbrigare delle commissioni, per recarsi a casa dell’amica o per dare 
una mano a sua sorella. Il suo appartamento era in disordine ed era in arretrato con il 
pagamento delle bollette. Alcuni giorni non si vestiva nemmeno. Prima che comincias-
se il trattamento con la terapia cognitiva, la sua ansia era stata bassa, principalmente a 
causa dell’evitamento estensivo che praticava. Helen riferì di essere stata in passato da 
moltissimi professionisti della salute mentale.

Le tre assunzioni elencate nel paragrafo precedente interferivano in modo signifi-
cativo con la capacità di Helen di impegnasi nel trattamento. Arrivava in ritardo alle se-
dute e si rifiutava di fissare degli obiettivi, di rispondere alle sue cognizioni e di svolgere 
i compiti a casa assegnati. Sebbene nella discussione che segue gli interventi per le tre 
assunzioni sono presentati separatamente, in realtà il terapeuta affrontava di solito più 
di una assunzione per seduta, nell’ambito della decisione dell’ordine del giorno, della 
definizione e della revisione dei compiti a casa, dell’uso del problem-solving. Per vin-



270

Le sfide della terapia cognitiva

cere la tendenza di Helen a evitare di svolgere i compiti a casa, ad esempio, il terapeuta 
dovette lavorare su tutte e tre le assunzioni. Egli intervenne dozzine di volte nel corso 
del tempo per modificare le sue assunzioni disfunzionali e per aiutarla a sviluppare e 
rafforzare le nuove assunzioni più funzionali. Lentamente Helen migliorò e fu in grado 
di terminare la terapia con successo dopo un anno di trattamento.

Assunzione n. 1: “Se sto male, cadrò in pezzi (ma se evito di sentirmi 
male, starò bene)”

Questa assunzione era in buona parte responsabile delle limitazioni della vita di 
Helen. Evitava di pensare alle cose che la facevano soffrire ed evitava di impegnarsi in 
quei comportamenti che prevedeva l’avrebbero portata a sentirsi ansiosa o depressa. 
C’erano, in effetti, alcune prove a sostegno di questa assunzione. Il “miglior” periodo 
della sua vita, la tarda adolescenza, fu seguito dal “peggior” periodo della sua vita, quan-
do un ragazzo (“l’unico e solo ragazzo perfetto” per lei) l’aveva rifiutata. Nel corso dei 
mesi successivi, Helen cadde in una profonda depressione, tentò il suicidio e fu ricove-
rata in ospedale. Il suo livello di depressione alla fine diminuì, ma non guarì mai com-
pletamente. Helen divenne anche dipendente dall’alcol, nel tentativo di attenuare le 
sue emozioni negative che non riteneva di poter affrontare. Diversi anni prima che ini-
ziasse il trattamento con il suo terapeuta cognitivo, si era completamente rimessa dalla 
dipendenza dall’alcool con l’aiuto di diversi cicli di riabilitazione e di terapia. Dopo di 
che, la sua strategia primaria, per evitare di provare le emozioni negative, consisteva nel 
tenersi occupata in un significativo evitamento cognitivo e comportamentale. Quando 
si sentiva turbata, utilizzava delle distrazioni come guardare la televisione o mangiare.

Per prima cosa, il terapeuta raccolse le prove di questa assunzione quando, nella 
seconda seduta, Helen riferì che non aveva svolto nessun compito della terapia nel corso 
della settimana precedente. Quando le chiese dei suoi pensieri automatici relativi al mo-
mento in cui aveva pensato di svolgere i compiti a casa, Helen riferì che era preoccupata 
del fatto che leggere un opuscolo sulla depressione avrebbe potuto farla stare peggio, 
non meglio. Aveva preso in considerazione di fare la seconda parte del compito – uscire 
più spesso dal suo appartamento –, ma riferì nuovamente che si era preoccupata che si 
sarebbe sentita troppo ansiosa. Nella seduta successiva, di nuovo Helen non aveva svolto 
i compiti a casa (che erano stati ridotti significativamente) per la stessa ragione. Il tera-
peuta le chiese di completare la seconda parte di un’assunzione condizionata:

terApeutA: Helen, come risponderebbe a questo: “Se faccio delle cose che mi fanno 
sentire male, poi potrebbe succedere ‘spazio’”? Qual è la sua preoccupazione mag-
giore?

helen: Che (pausa) semplicemente… cadrei in pezzi.
terApeutA: Quanto ci crede?
helen: Non lo so… Molto. È solo che molto spesso mi sento come se fossi sull’orlo 

del precipizio.
terApeutA: Be’, non mi sorprende che lei non voglia fare queste cose come compiti a 

casa.
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Raccogliere informazioni correnti sull’assunzione

Più avanti nella seduta, e in alcune sedute successive, il terapeuta raccolse maggiori 
informazioni sull’assunzione di Helen:

Stabilire fino a che punto crede all’assunzione
“In questo preciso momento, quanto crede a questa idea: ‘Se sto male, potrei cadere in 	
pezzi’?”
“Quanto ci crede a livello intellettivo, e quanto ci crede emotivamente?”	

Definire i termini
“Che cosa significa ‘cadere in pezzi’? Come avviene?”	

Valutare la paura peggiore
“Ha paura che possa accaderle qualcosa di peggio di ‘cadere in pezzi’, oppure cadere in 	
pezzi è la cosa peggiore?”

Valutare le conseguenze previste
“Se cadesse in pezzi, quanto teme che durerebbe?”	
“Che cosa teme che succeda poi?”	
(	 Ricercando una immagine) “Che aspetto avrebbe?”

Valutare le strategie di affrontamento
“Che cosa potrebbe fare per riprendersi più in fretta?”	

Valutare la pervasività dell’assunzione
“In quali situazioni ha questa idea?”	
“In quali situazioni 	 non ha questa idea?”

Valutare la pervasività delle strategie di affrontamento disadattive
“Quali situazioni evita per non stare male?”	

Valutare i comportamenti di autoprotezione
“Che cosa fa nelle situazioni in cui 	 deve entrare – o quando deve fare delle cose che 
potrebbero farla sentire male – per non cadere in pezzi?”

Sviluppare una credenza più realistica

Il terapeuta riguardò gran parte delle informazioni che aveva raccolto finora per 
aiutare Helen a prendere in considerazione un punto di vista più adattivo e valido. 
Controllava frequentemente quanto credesse a questa nuova credenza quando passava-
no in rassegna le sue esperienze della settimana precedente, i compiti a casa e i problemi 
che aveva messo nell’ordine del giorno.
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Presentare una nuova credenza
“Sulla base di quanto detto finora, ritiene che sia un po’ più preciso dire che, se si sentisse 	
male, odierebbe questa sensazione, ma non cadrebbe in pezzi?”

Valutare la forza della nuova credenza
“Quanto crede a questa nuova idea, a livello intellettivo ed emotivamente?”	

Raccogliere informazioni attuali sull’assunzione

Il terapeuta chiedeva continuamente a Helen di attribuire un punteggio (sia a 
livello intellettivo che emotivo) con riferimento a quanto fortemente credeva ancora 
che sarebbe caduta in pezzi, se si fosse impegnata nelle attività che temeva; e con 
riferimento a quanto intensamente credeva che si sarebbe potuta “sentire” come se 
stesse cadendo in pezzi, benché in realtà si sarebbe sentita ansiosa ma tutto sommato 
sarebbe stata bene. Raccolsero, inoltre, delle prove del contrario relativamente alla 
sua assunzione disfunzionale, e delle prove di sostengo alla sua nuova assunzione, 
elencando le situazioni in cui si era sentita angosciata ma non era andata in pezzi. 
In più, raccolsero e rielaborarono le prove che corroboravano apparentemente la sua 
assunzione disfunzionale.

Il terapeuta chiedeva continuamente a Helen che cosa continuava a farle credere 
che la sua assunzione fosse vera, poi la aiutava a rielaborare ogni frammento di prova. 
Ad esempio, Helen andò in farmacia a ritirare due prescrizioni. Sebbene fosse molto 
nervosa, riuscì a rivolgere al farmacista una domanda importante. Quando arrivò a 
casa, si rese conto che il farmacista le aveva dato solo una delle medicine. Tornò in far-
macia, ma se ne andò senza chiedere il secondo farmaco. Il terapeuta la aiutò a vedere 
che innanzitutto recarsi in farmacia era stata di per sé un’esperienza riuscita, e che la sua 
decisione di non parlare al farmacista la seconda volta non convalidava la convinzione 
che un’ansia elevata l’avrebbe fatta cadere in pezzi – confermava solo che Helen credeva 
che l’alto livello di ansia l’avrebbe fatta cadere in pezzi. Il terapeuta mise in evidenza la 
distinzione seguente.

Avanzare una ipotesi terapeutica

Quando Helen affermò che non era caduta in pezzi perché o evitava le situazioni o 
adottava comportamenti di autoprotezione, il terapeuta suggerì la seguente ipotesi:

“Immagino che ci siano due possibilità riguardo a quello che sarebbe potuto succedere 	
se lei non avesse evitato la situazione o se lei non avesse adottato dei comportamenti 
di autoprotezione. O la sua ansia sarebbe peggiorata e lei sarebbe caduta in pezzi. O, 
anche se si fosse sentita come se stesse per cadere in pezzi, in realtà non era così – e, 
in effetti, l’ansia non la fa cadere in pezzi”.
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Presentare il piano terapeutico

Quando il terapeuta iniziò a insegnare a Helen le tecniche da utilizzare quando era 
ansiosa, fece attenzione a distinguere tra l’affrontare le emozioni negative e il tollerarle:

“Helen, il primo passo del trattamento sarà di insegnarle delle abilità per affrontare la sua 	
ansia, invece di evitarla. Infine, però, sarà importante che lei dimostri ripetutamente a 
se stessa che può semplicemente tollerarla. E così a un certo punto faremo in modo, in 
realtà, che lei non utilizzi queste nuove abilità, affinché lei possa superare una volta per 
tutte il suo timore di diventare ansiosa”.

Fare dei test comportamentali nel corso delle sedute

Inizialmente Helen cercò di evitare di discutere dei problemi che prevedeva 
l’avrebbero portata a sentirsi troppo ansiosa, come trovare un lavoro o partecipare a 
degli eventi sociali. Acconsentì a fare un test comportamentale ed effettivamente sco-
prì che, sebbene fosse moderatamente ansiosa quando discuteva di questi argomenti, 
non diventava però eccessivamente ansiosa. Il terapeuta elaborò le successive esperienze 
ansiogene di Helen durante le sedute come test comportamentali (che smentivano 
sempre la sua assunzione).

Esaminare i vantaggi e gli svantaggi dell’assunzione disfunzionale

Come risultato della loro discussione, Helen e il terapeuta concepirono la seguente 
tabella, che elencava gli svantaggi e i vantaggi della credenza, con una rielaborazione 
(una prospettiva alternativa) per ogni vantaggio.

Svantaggi del credere che 
cadrò in pezzi

Vantaggi del credere che cadrò in pezzi 
(con rielaborazioni)

La mia vita resterà uno schifo.•	
Continuerò a essere depressa.•	
Non troverò un lavoro.•	
Non avrò molti soldi.•	
Non avrò un ragazzo.•	
Sarò molto ansiosa quando sarò obbli-•	
gata a fare le cose.
Non avrò una buona opinione di me •	
stessa.

Posso continuare a essere evitante, •	 ma 
l’evitamento mi dà sollievo solo a breve 
termine, e alla lunga mi sentirò male.
Non dovrò correre rischi, •	 ma la maggior 
parte delle cose che sto evitando sono co-
munque a basso rischio e il mio terapeuta 
può aiutarmi con le altre.
Posso mantenere invariata la situazione, •	
ma questo mi mantiene depressa.
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Fornire interventi psicoeducativi

Il terapeuta disegnò uno schema per aiutare se stesso e Helen a comprendere per-
ché il suo evitamento era così pervasivo (Figura 12.1). Rappresentare in questo modo 
il suo tipico scenario di evitamento aiutò Helen a vedere perché il suo modello di 
evitamento era così radicato (a causa di una cessazione immediata dell’ansia e di un 
immediato senso di sollievo). Però le rammentò anche le conseguenze a lungo termine 
molto indesiderabili del suo evitamento, e le conseguenze a lungo termine altamente 
desiderabili del tollerare l’ansia e del trattenersi dal comportamento evitante.

Figura 12.1  Lo scenario di evitamento di Helen.

Situazione
Pensare di parlare al vicino di casa nell’ingresso o in ascensore.

Pensiero automatico
“Se mi comporto in modo amichevole con lui, potrebbe invitarmi a bere una birra o 

qualcosa del genere. Se lo fa, gli dovrò dire di sì. Se lo faccio, sarò troppo ansiosa”.

Emozione: ansia

           
                Decide di evitare.                                  Decide di agire in modo            

                                                                                  funzionale (parlare al vicino). 

   Conseguenza a breve termine             Conseguenza a breve termine
         Sollievo.                                                 Ansia.
                     

      
Conseguenza a lungo termine             Conseguenza a lungo termine
   Condurre una vita limitata.                                        Raggiungere gli obiettivi; 
                                                                                      avere una vita migliore.

Il terapeuta utilizzò, inoltre, un disegno per aiutare Helen a vedere che il suo 
evitamento, invece di liberarla dall’ansia, in realtà serviva a tenere in vita la sua stessa 
ansia.

Il terapeuta sollecitava continuamente Helen affinché ricordasse che la sua paura 
di cadere in pezzi si basava su un periodo in cui si sentiva disperata e depressa, non ne-
cessariamente ansiosa.



275

Le sfide nella modificazione delle assunzioni

                   Ansia e paura 
                  di cadere in pezzi

                            Rafforza                      
                                      l’assunzione                
                                   sul cadere in pezzi
   
               Comportamento

                         evitante

Cercare delle spiegazioni alternative per il comportamento (evitante)

Discussero, inoltre, delle altre ragioni che Helen accampava per non fare le cose. 
Emerse che a volte Helen evitava le attività perché temeva che si sarebbe sentita imme-
diatamente male; a volte era perché non voleva fare le cose; a volte temeva che avrebbe 
fatto le cose in modo mediocre; e a volte temeva che fare le cose adesso avrebbe signi-
ficato che avrebbe dovuto affrontare delle sfide più grandi in futuro (gli interventi per 
affrontare queste paure sono presentati successivamente in questo capitolo).

Utilizzare le immagini

Il terapeuta utilizzò con Helen le tecniche immaginative. Tra le altre cose, indusse 
delle immagini di affrontamento, chiedendo a Helen di immaginare se stessa mentre si 
impegnava in specifiche attività che temeva, si sentiva ansiosa, ma poi, dopo aver utiliz-
zato le tecniche di gestione dell’ansia che aveva appreso in terapia, si sentiva meglio.

Identificare/modificare le distorsioni cognitive

Avendo identificato i pensieri disfunzionali di Helen, il terapeuta la aiutò ad ap-
prendere a etichettare gli errori cognitivi che stava facendo in modo da rispondere più 
efficacemente ai suoi pensieri. Ad esempio, Helen mostrava spesso un pensiero dicoto-
mico. La paziente e il terapeuta discussero la natura tutto-o-niente della sua concezio-
ne delle emozioni (“O mi sento calma e sotto controllo [rispetto alle mie emozioni], 
oppure mi sento terribilmente e rischio di cadere in pezzi”).

Modificare i compiti a casa

Helen non svolse nessun compito a casa nel corso delle prime due settimane di 
trattamento. La paziente e il terapeuta convenirono in modo collaborativo di dimi-
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nuire progressivamente in modo significativo i compiti. Nella terza seduta, invece 
di assegnare un compito per cambiare il suo comportamento, il terapeuta suggerì 
che Helen pensasse solo di attuare dei comportamenti adattivi e di monitorare il suo 
pensiero. L’assunzione disfunzionale di Helen relativa al provare le emozioni nega-
tive divenne rapidamente evidente. Il suo compito successivo (che Helen continuò 
a svolgere per diversi mesi) consisteva nel riferire al terapeuta le situazioni in cui si 
era imbattuta durante la settimana nelle quali si era sentita angosciata ma non era 
caduta in pezzi. Due settimane dopo, Helen accettò dei compiti comportamentali 
“facili”.

Leggere gli appunti della terapia era una parte essenziale dei compiti. All’inizio, 
Helen lesse solo le schede con le conclusioni che aveva tratto durante la seduta. Ad 
esempio, una iniziale scheda concepita per rispondere alle sue assunzioni negative rela-
tive al provare angoscia era la seguente:

Ho la convinzione che, se inizio a sentirmi male, cadrò in pezzi. Ma mi sono sentita male mi-
gliaia di volte, solo negli ultimi anni, e non sono andata in pezzi. Mi trovavo in una situazione 
completamente diversa quando sono finita in ospedale.

Inizialmente Helen lesse i suoi biglietti di sostegno (coping cards) solo due o tre 
volte alla settimana, ma in breve tempo cominciò a leggerli quasi quotidianamente.

Fare degli esperimenti comportamentali

Helen fece letteralmente dozzine e dozzine di esperimenti comportamentali, come 
compiti a casa, per mettere alla prova la sua assunzione, iniziando a un livello molto 
facile (ad esempio, guardare la posta per appena 10 minuti, chiedere delle informazioni 
in biblioteca). Le coping card la aiutavano a motivarsi:

Farlo potrebbe farmi sentire un po’ male, ma posso sopportarlo. Non mi farà cadere in pezzi. 
Ho fatto molte altre cose più angoscianti, negli ultimi mesi, e non sono andata in pezzi.

Leggere una coping card dopo aver messo alla prova la sua assunzione era altrettan-
to importante:

Ho tollerato l’ansia e non sono caduta in pezzi.
Forse le mie previsioni semplicemente non sono vere.
Merito molto riconoscimento per averlo fatto.

 
L’aver reso abbastanza facili gli esperimenti comportamentali aumentò molto la 

probabilità che Helen li avrebbe portati a termine. Un altro importante intervento 
iniziale consistette nel permettere a Helen – anzi, nell’incoraggiarla – di utilizzare le 
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strategie di gestione dell’ansia per ridurre la sua angoscia. Un’altra scheda, concepita 
all’inizio del trattamento, le ricordava che cosa poteva fare:

Quando mi sento male: cose da fare

Leggere gli appunti della terapia.•	
Chiamare Jean, Annette.•	
Andare a fare una passeggiata.•	
Cuocere del pane al forno.•	
Cercare nuovi siti umoristici.•	
Fare gli esercizi di rilassamento.•	
Fare una Rpd [Registrazione del pensiero disfunzionale] nella mia testa.•	
Oppure•	  posso conviverci; vedere che non cado in pezzi; vedere quanto dura.

Il terapeuta le segnalò, però, che sarebbe stato importante per Helen sperimentare 
completamente la sua angoscia, senza intraprendere nessuno di questi comportamen-
ti, in modo che potesse mettere alla prova pienamente la sua assunzione di cadere in 
pezzi, e potesse imparare a tollerare le emozioni negative. Una coping card la aiutava a 
ricordarlo:

Utilizzare [queste tecniche] mi può aiutare a sentirmi più a mio agio. Ma non ne ho bisogno, 
perché sentirsi male non porta a cadere in pezzi.

 
Degli appunti della terapia generici aiutavano Helen a portare a termine gli esperi-

menti comportamentali. Delle coping card specifiche le servirono per lavorare a modo 
suo su una gerarchia di situazioni che evitava per timore di provare troppa angoscia. 
Ad esempio, Helen aveva procrastinato la chiamata a un medico per discutere di un 
problema di allergia che era peggiorato in modo significativo. Prevedeva che si sarebbe 
sentita troppo a disagio quando sarebbe stata esaminata minuziosamente dal medico, 
dall’infermiera, dalle segretarie e dagli altri pazienti. Il terapeuta discusse a lungo i suoi 
pensieri automatici riguardanti questa situazione. Le conclusioni che Helen trasse (si 
veda qui sotto) servirono da modello per molti altri esperimenti comportamentali che 
fece in seguito:

Se sento di evitare di chiamare il medico

Ricorda che ho previsto che mi sarei sentita troppo ansiosa prima del mio primo appuntamento 
della terapia [cognitiva], eppure andò bene, e adesso possiedo molte più tecniche di 
affrontamento di prima. Anche se mi sento a disagio, non cadrò in pezzi. Posso sopportarlo. 
Probabilmente mi sentirò più a disagio appena prima dell’appuntamento e per i primi minuti, 
ma poi probabilmente mi sentirò un po’ meglio. Posso stare peggio se mi concentro su quanto 
mi sento male, oppure posso stare meglio se mi guardo in giro per vedere quello che accade 
in realtà. Le persone che lavorano lì si concentreranno sul loro lavoro, e non mi valuteranno 
come persona. Gli altri pazienti potrebbero alzare la testa quando entro nella stanza, ma 
probabilmente solo momentaneamente.
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A ogni seduta, il terapeuta lodava Helen per aver completato i suoi compiti e la 
rinforzava positivamente per le cose nuove che aveva appreso. La aiutava a ricono-
scere che le sue anticipazioni sul cadere in pezzi erano scorrette. Egli le domandava 
frequentemente: “Questa esperienza cosa le dice riguardo alla sua capacità di gestire i 
sentimenti negativi?”.

Diminuire i comportamenti di autoprotezione

Mentre Helen riduceva il grado a cui credeva alla sua assunzione disfunzionale, 
il terapeuta la aiutò a identificare i comportamenti che stava ancora adottando per 
ridurre la sua angoscia. Se molto del suo evitamento era alquanto palese, una parte di 
esso era impercettibile, come camminare a testa china in modo che non potesse vedere 
i vicini quando faceva una passeggiata, o non avere un contatto oculare con i commessi 
dei negozi. Il terapeuta la incoraggiò a fare degli esperimenti comportamentali in cui si 
asteneva dal ricorrere ai comportamenti di autoprotezione.

Interventi basati sul passato

Le tecniche descritte sopra erano focalizzate principalmente su un esame dell’as-
sunzione di Helen mentre si attivava in situazioni correnti. Per Helen fu utile anche 
passare in rassegna la sua storia, per determinare quando e come aveva cominciato a 
sviluppare questa assunzione, trovare informazioni contrarie alla sua assunzione e riela-
borare il significato di eventi passati collegati all’assunzione.

“Da quanto tempo ha questo convincimento? Quando l’ha sviluppato inizialmente?”	
“In quali circostanze è andata veramente in pezzi, e per quanto tempo è rimasta così?”	
“Come ha superato quella esperienza?”	

 
Il terapeuta chiese a Helen, inoltre, di richiamare alla mente le volte, nel corso 

della sua vita, in cui, pur essendo turbata, non era andata completamente in pezzi. Alla 
fine, Helen compilò un elenco lungo più di tre pagine.

Riconoscere l’origine infantile dell’assunzione disfunzionale

Per Helen fu utile rendersi conto che una parte della sua paura di provare emozioni 
negative aveva avuto origine quando lei era una bambina. Aveva ricordi di quando si 
sentiva sopraffatta dalla tristezza e dall’ansia quando i suoi genitori litigavano (frequen-
temente e ad alta voce), quando si aspettava che suo padre avrebbe potuto abusare di lei 
o di sua sorella, e quando suo padre ubriaco le faceva male fisicamente. Il terapeuta la 
aiutò a rendersi conto che all’epoca lei non aveva davvero gli strumenti di affrontamen-
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to per gestire le emozioni estreme che provava. D’altra parte, non era andata in pezzi.

Utilizzare le immagini per acquisire una prospettiva più ampia

A volte Helen aveva il ricordo del giorno in cui era stata ricoverata in ospedale, 
quando provava una sofferenza emotiva senza speranza. Il terapeuta la aiutò a rendersi 
conto che questa immagine era come uno “stralcio” ritagliato a un certo punto del 
discorso – trascurava di includere il periodo che aveva condotto alla sua ospedalizza-
zione e il periodo successivo all’ospedalizzazione, quando si era rimessa lentamente. 
Helen fu in grado di riportare alla mente che non era andata in pezzi all’improvviso 
(suo timore attuale). Piuttosto, era andata peggiorando nel corso di molte settimane, e 
alla fine aveva sentito molto meno dolore, anche se la sua depressione non si era lenita 
completamene.

Poi il terapeuta le fece richiamare alla mente le immagini del suo graduale miglio-
ramento nel corso del ricovero ospedaliero, e le fece provare nuovamente il sollievo 
che aveva sentito quando era tornata a casa. Le fece anche visualizzare in dettaglio una 
giornata tipo di sei mesi dopo il ricovero ospedaliero, quando era tornata al lavoro e 
interagiva con la sua famiglia.

Assunzione n. 2: “Se ho un problema, non sarò in grado di risolverlo 
(ma se lo ignoro o lo evito, starò bene)”

Il terapeuta di Helen scoprì questa assunzione all’inizio del trattamento, quando 
Helen si rifiutava di fissare gli obiettivi e di nominare i problemi per l’ordine del gior-
no. Helen aveva qualche prova che questa assunzione era valida. In genere, evitava il 
problem-solving, si arrendeva prematuramente, o faceva affidamento sugli altri per 
essere aiutata con le sue difficoltà. Era particolarmente manchevole riguardo alle abi-
lità necessarie per risolvere i problemi interpersonali. Quando litigava con gli altri, si 
ritirava (ad esempio, aveva lasciato degli impieghi, aveva terminato unilateralmente la 
terapia con i terapeuti precedenti, aveva smesso di contattare gli amici, si era rifiutata 
di vedere suo padre).

Avendo identificato questa importante assunzione, il terapeuta di Helen utilizzò le 
tecniche elencate sotto per aiutarla a rielaborare il suo modo di pensare:

Raccogliere informazioni attuali e del passato per identificare l’origine, la •	
pervasività, la frequenza e la forza della credenza nel corso del tempo.
Discutere il •	 significato per Helen del cercare di risolvere i problemi e fallire 
(“Dimostra quanto sono incompetente”); identificare delle ragioni alternative 
per non essere riuscita a risolvere i problemi; rielaborare gli esiti negativi come 
dimostrazioni di deficit in specifiche capacità piuttosto che difetti globali. 
Discutere i vantaggi e gli svantaggi dell’assunzione, e rielaborare i vantaggi.•	
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Riassumere le esperienze infantili pertinenti per normalizzare lo sviluppo della •	
credenza; presumere come Helen avrebbe potuto comportarsi diversamente, nel 
corso del tempo, se non avesse avuto questa assunzione (“Se non avesse creduto 
di essere incapace e di non poter risolvere i problemi, che cosa avrebbe potuto 
fare quando [era in difficoltà a scuola]?”).
Sviluppare una credenza più funzionale.•	
Fare il role-playing razionale-emotivo (si vedano pp. 308-310), prima con il •	
terapeuta, poi con se stessa, per elicitare e poi rispondere alle prove che Helen 
utilizzava ancora per sostenere l’assunzione.
Riesaminare le esperienze •	 positive di Helen, attuali e passate, con il problem-
solving e trarre delle conclusioni (“Che cosa le dice rispetto alla sua capacità di 
risolvere i problemi? Che cosa indica rispetto a lei stessa?”). 

Helen annotò le sue conclusioni su delle schede:

Presumo che, se ho un problema, non sarò in grado di risolverlo. Ma questa è un’idea, non 
necessariamente la verità. Fino a quando continuerò a ripetermelo, rimarrò bloccata, non pro-
verò nemmeno a risolvere i problemi, e la mia vita continuerà a essere uno schifo. Se avessi 
creduto di poter risolvere i problemi, forse mi sarebbero venute delle idee, come presentare 
la domanda per ottenere una sovvenzione per il programma di training o per procurarmi un 
appartamento migliore.

Se provo a risolvere un problema e fallisco, che c’è di così grave? Non significa che sono 
incompetente. Il problema potrebbe essere fuori dal mio controllo (ad esempio, il modo in cui 
il papà tratta la mamma). Nella peggiore delle ipotesi, significa che non ho potuto fare abba-
stanza bene una cosa specifica (come convincere il proprietario di casa a imbiancare l’appar-
tamento). Posso sempre parlare di quel tipo di problema durante la terapia.

Quando penso di non poter risolvere un problema, vedere se è più vero che, semplicemente, 
non voglio provarci, oppure che sicuramente non sarò in grado di risolverlo.

Mentre crescevo, ho iniziato a credere che non avrei potuto risolvere i problemi, ma ciò non 
era completamente vero nemmeno all’epoca. Quello che è vero è che non potevo cambiare il 
comportamento di papà. Ma risolvevo altri problemi tutti i giorni, come occuparmi di mia sorella, 
finire la scuola, e così via.
Inoltre, non avevo dei modelli di comportamento per risolvere i problemi – anche la mamma e 
il papà evitavano di risolvere i problemi.
Non c’è da sorprendersi che sono cresciuta con questa credenza.

Quando oggi penso di non poter risolvere i problemi, ricordarsi che questo è un convincimento 
proveniente dall’infanzia, e che potrebbe applicarsi al problema che sto affrontando attualmente 
oppure no.
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Assunzione n. 3: “Se miglioro, la mia vita peggiorerà (ma se rimango 
come sono, almeno posso mantenere la situazione invariata)”

Questa terza assunzione era collegata alle prime due. Helen aveva paura che, se 
fosse migliorata, avrebbe dovuto affrontare delle sfide così angoscianti che avrebbe 
fallito e poi sarebbe andata in pezzi. Per lei, migliorare significava che avrebbe dovuto 
correre dei rischi, rendersi vulnerabile, svelare la sua incompetenza e sentirsi malis-
simo. Significava, inoltre, che non sarebbe più stata in grado di fare affidamento sul 
suo terapeuta, su sua sorella e sulla sua amica Jean. Helen manifestava un pensiero 
dicotomico:

“O sono mentalmente malata, e in tal caso non si può pretendere che io mi 
trovi un lavoro o che agisca in modo funzionale – e quindi è legittimo che io 
dipenda dagli altri. Oppure sono mentalmente sana, e in tal caso devo agire in 
modo completamente funzionale, basandomi completamente sulle mie forze 
– ma so di non saperlo fare”.

Nel corso del tempo, il terapeuta fece ancora molti interventi – ad esempio, rac-
cogliere informazioni attuali e del passato sull’assunzione, monitorare regolarmente la 
forza dell’assunzione, raccogliere prove contrarie all’assunzione, rielaborare le prove 
che sembravano sostenere l’assunzione, sviluppare una nuova assunzione, e stabilire 
come e perché Helen aveva sviluppato inizialmente l’assunzione. Altri interventi chiave 
comprendevano i seguenti.

Utilizzare le immagini

Il terapeuta chiese a Helen come temeva sarebbe stata la sua vita se effettivamente 
fosse migliorata grazie al trattamento e la sua vita fosse peggiorata. Helen riferì due 
immagini spontanee che sembravano incapsulare i suoi timori. Nella prima immagine, 
si vedeva sopraffatta mentre cercava di fare l’inventario in un negozio. Vide il suo su-
pervisore che le urlava contro, mentre i suoi colleghi sorridevano compiaciuti. Nell’im-
magine si sentiva molto ansiosa, imbarazzata e umiliata, e si vedeva come un fallimento 
totale e oggetto di ridicolo. In una seconda immagine, Helen si vide a una festa, stava 
isolata in un angolo, era incapace di inserirsi in una conversazione, si sentiva difettosa e 
ansiosa. Entrambe le immagini avevano come componenti delle situazioni di vita reale 
che Helen aveva sperimentato in passato.

Il terapeuta aiutò Helen a modificare le immagini. Visualizzò in dettaglio il la-
voro dentro un piccolo negozio, con un capo che era un essere umano ragionevole. 
Più avanti nel trattamento, il terapeuta le fece immaginare che sarebbe stata assertiva 
se avesse avuto un capo irragionevole, e che se ne sarebbe andata se la situazione fosse 
diventata intollerabile. Le fece immaginare, inoltre, di andare a una festa: all’inizio si 
sentiva nervosa, ma coraggiosamente si presentava a qualcuno che aveva visto in piedi 
da solo. Si vide mentre parlava del più e del meno, si sentiva dapprima nervosa, ma poi 
gradualmente sempre più a suo agio.
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Decatastrofizzare

Come aveva fatto in precedenza, il terapeuta aiutò Helen a vedere che, una volta 
che si fosse sentita meglio, non avrebbe dovuto necessariamente affrontare delle grosse 
sfide. Avrebbe avuto la scelta se farlo o meno.

Incrementare le risorse

Helen e il terapeuta discussero, inoltre, delle risorse che avrebbe avuto a disposi-
zione prima di affrontare una grande sfida. Grazie alla terapia, stava apprendendo delle 
nuove abilità per neutralizzare i suoi pensieri sabotanti, diminuire la sua sofferenza, af-
frontare i compiti evitati e rendere la propria vita in generale più soddisfacente. Avreb-
be sempre avuto una via d’uscita; poteva, ad esempio, lasciare il lavoro, se ne avesse 
avuto bisogno, o chiamare Jean, sua sorella o il terapeuta.

Esposizione graduale alle sfide

Il terapeuta di Helen, inoltre, la fece rendere conto del fatto che, prima che fosse 
stata pronta ad affrontare delle sfide significative, avrebbe padroneggiato quelle più 
facili. Disegnò una scala per illustrare questa idea (si veda p. 283) e chiese a Helen di 
aiutarlo a capire quali gradini intermedi avrebbe salito prima di riuscire a trovare un 
lavoro. Il terapeuta la aiutò a vedere che ogni volta che pensava di dover trovare un la-
voro, si immaginava di dover fare un enorme salto, dal fondo fino alla cima della scala. 
Helen si sentì molto meglio quando il terapeuta le mostrò che avrebbe salito solo un 
gradino alla volta. La rassicurò, inoltre, sul fatto che avrebbero potuto fare anche mezzo 
gradino o un quarto di gradino, qualora i gradini che avevano concepito all’inizio si 
fossero rivelati troppo grandi.

Riassunto

Modificare delle ampie assunzioni a livello intermedio è più difficile che modifi-
care i pensieri automatici riferiti a delle situazioni specifiche o le assunzioni a livello 
del pensiero automatico. Per modificare le assunzioni, i terapeuti utilizzano molte 
delle stesse tecniche che impiegano nella modificazione dei pensieri automatici, e af-
frontano molte delle stesse sfide. Spesso è necessario utilizzare una varietà di strategie 
nel corso del tempo. Per essere sicuri che in presenza di nuovi fattori stressanti, che 
potrebbero minacciare di riattivare le loro vecchie assunzioni, i pazienti utilizzino 
quanto appreso durante la terapia, sono importanti il follow-up e la cura di mante-
nimento.
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CAPITOLO 13

LE SFIDE NELLA mODIFICAzIONE DELLE 
CREDENzE DI bASE

Per molti pazienti con problemi che costituiscono delle sfide, la modificazione 
delle credenze di base richiede una grande quantità di duro e costante lavoro per molti 
mesi di trattamento. È importante avere una percezione realistica di quanto i pazienti 
possono modificare le loro credenze di base. È improbabile che essi cambino le loro 
credenze completamente; in effetti, la maggior parte delle persone hanno delle creden-
ze di inadeguatezza e di non amabilità che si attivano di tanto in tanto. Gli obiettivi 
terapeutici per i pazienti sono:

Erodere la forza delle credenze di base e ridurre la frequenza della loro attiva-•	
zione.
Ridurre la sofferenza, e pensare e comportarsi in modo più adattivo quando le •	
credenze sono attivate. 
Sviluppare e rafforzare delle credenze più realistiche, più funzionali.•	

I terapeuti devono considerare attentamente quando iniziare a valutare le credenze 
di base. Se i terapeuti potessero aiutare i pazienti a cambiare le loro credenze di base già 
nella prima seduta, la terapia subirebbe una grande accelerazione, ma la maggior parte 
dei pazienti detiene queste credenze con troppa forza per cambiarle così facilmente. 
All’inizio del trattamento, i terapeuti potrebbero cominciare a fare delle ipotesi sulle 
credenze di base dei pazienti, accertando il significato dei loro pensieri automatici (si 
veda il Capitolo 9). Essi potrebbero valutare la forza di queste credenze e provare a 
modificare alcune di esse.

Tuttavia, quando i pazienti hanno dei problemi che costituiscono delle sfide, i 
terapeuti potrebbero accorgersi che i loro sforzi iniziali non hanno successo. Spesso 
le credenze di base sono più facilmente modificabili verso la parte centrale della tera-
pia, quando i pazienti sono meno sintomatici e hanno avuto molte esperienze positive 
mettendo alla prova e modificando i pensieri automatici e le assunzioni. Poiché hanno 
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scoperto che altre cognizioni erano inesatte, e si sono accorti che cambiare le proprie 
cognizioni porta a una reazione migliore, di solito i pazienti sono disposti in seguito 
a considerare che anche le loro credenze di base potrebbe essere inesatte, e potrebbero 
essere disposti a lavorare duro per valutarle e modificarle.

Verso la metà della terapia, anche l’alleanza terapeutica è più forte. È importante 
che i terapeuti si rendano conto di quanto alcuni pazienti si sentono vulnerabili e an-
siosi quando si impegnano nel processo di messa in discussione di credenze che sono 
parte integrante del loro senso di sé. Anche se a Helen (descritta nel capitolo prece-
dente) non piaceva credere di essere difettosa, cominciò a essere piuttosto angosciata 
quando il suo terapeuta iniziò ad aiutarla a mettere in dubbio questa credenza. Helen 
manifestò apertamente il suo timore: “Se non sono difettosa, chi sono?”.

In un certo senso, però, i terapeuti lavorano indirettamente sulla credenza di base 
sin dall’inizio del trattamento. Una credenza di inadeguatezza, ad esempio, può essere 
attenuata quando i pazienti fissano gli obiettivi, modificano i loro pensieri automatici 
collegati a livello tematico, si impegnano con successo in esperienze di padroneggia-
mento e si riconoscono il merito. Le credenze di non amabilità potrebbero iniziare a 
cambiare quando i terapeuti aiutano i pazienti a impegnarsi in interazioni sociali grati-
ficanti e li trattano in modo caldo, empatico e premuroso.

È più probabile che la modificazione delle credenze abbia successo quando i pa-
zienti credono: 1) di potersi fidare del loro terapeuta; 2) che il processo sarà utile; e 3) 
che il risultato della modificazione della credenza porterà a una vita migliore. In caso 
contrario, i pazienti potrebbero avere una reazione negativa quando il terapeuta li fa 
impegnare nella valutazione delle loro credenze di base. Il paziente narcisistico, ad 
esempio, potrebbe sentirsi sminuito, il paziente borderline potrebbe sentirsi troppo 
vulnerabile, il paziente istrionico potrebbe sentirsi troppo ordinario. Questi pazienti 
potrebbero utilizzare le loro abituali strategie di affrontamento, adirandosi con il te-
rapeuta, evitando l’argomento, discutendo superficialmente delle credenze, o anche 
saltando delle sedute o abbandonando il trattamento.

La prima parte di questo capitolo descrive come utilizzare e variare le strategie 
standard per aiutare i pazienti a modificare le loro credenze di base su di sé (si veda an-
che il Capitolo 2). Un paragrafo finale si concentra su come aiutare i pazienti a modifi-
care le credenze di base sugli altri. Inoltre, viene utilizzato il caso di Helen, la paziente 
presentata nel capitolo precedente, come esempio nel corso di tutto il capitolo.

Utilizzare e variare le strategie standard per modificare 
le credenze di base

I terapeuti potrebbero aver bisogno di utilizzare molte strategie, per un lungo 
periodo di tempo, per aiutare alcuni pazienti con problemi che costituiscono delle 
sfide a modificare le loro credenze di base. Tra le altre tecniche, i terapeuti potrebbe-
ro utilizzare il dialogo socratico, cambiare il termine di paragone di sé, ricorrere al 
continuum cognitivo, comportarsi “come se”, sviluppare modelli di comportamento, 
praticare il role-playing razionale-emotivo, attuare degli interventi sull’ambiente del 
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paziente, prevedere il coinvolgimento familiare, prevedere la terapia di gruppo, lavo-
rare sui sogni e le metafore, e utilizzare le tecniche immaginative per ristrutturare il 
significato delle esperienze infantili traumatiche. Queste tecniche vengono descritte 
di seguito.

Istruire i pazienti sulle credenze di base e le strategie di 
affrontamento

I terapeuti devono istruire i pazienti sulle credenze di base, includendo dei concetti 
importanti come i seguenti:

Le credenze di base, come i pensieri automatici e le assunzioni, sono idee, non •	
verità.
I pazienti potrebbero credere così fermamente alle loro credenze di base, da •	
esprimere queste idee quasi come fossero delle emozioni (“Mi sento totalmente 
incompetente”; “Mi sento inferiore”; “Mi sento non amabile”).
I pazienti sviluppano certi comportamenti per affrontare queste credenze, com-•	
portamenti che in alcune situazioni li portano ad agire in modi disfunzionali.
Date le esperienze infantili avverse dei pazienti, è comprensibile che essi svilup-•	
pino delle credenze disfunzionali e delle strategie di affrontamento così drasti-
che. Queste credenze potrebbero o non potrebbero essere state del tutto efficaci 
durante l’infanzia. Indifferentemente dalla loro efficacia nel passato, oggi esse 
potrebbero certamente essere in gran parte o quasi completamente inefficaci.
I pazienti possono valutare la validità delle loro credenze di base e, se le trovano •	
distorte, possono modificarle per rispecchiare più fedelmente la realtà.
Probabilmente, nell’immediato il processo di modificazione delle credenze di •	
base risulterà ansiogeno. Alla fine, i pazienti si sentiranno meglio e saranno più 
capaci di raggiungere i loro obiettivi.

Collegare le credenze di base alle strategie di affrontamento

Prima che siano pronti a iniziare a valutare e modificare le loro credenze di base, 
molti pazienti possono trarre un beneficio se il terapeuta traccia un disegno che spieghi 
come la credenza di base influenza il loro comportamento, e come le strategie di affron-
tamento rinforzano a loro volta la credenza di base.

terApeutA: (Disegnando) Le sembra corretto, Helen? Lei ha la credenza di essere difet-
tosa, la accetta come vera, senza pensare di metterla in dubbio, e di conseguenza 
evita di fare molte cose che ritiene di non riuscire a fare, ed evitare le cose la fa 
sentire più difettosa, il che la porta a evitare le cose ancora di più. (Pausa). Ho 
capito bene?
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Sono difettosa.

Evito le attività in cui 
potrei fallire.

Se i pazienti confermano il modello, i terapeuti possono dimostrare come questo 
modello getta le basi per le loro percezioni e il loro comportamento nelle situazioni di 
tutti i giorni. Quando i terapeuti reputano che i pazienti sono pronti, possono portare 
nella seduta un Diagramma di concettualizzazione (si veda il Capitolo 2) in bianco da 
compilare con il paziente – oppure il terapeuta può sviluppare il diagramma riportato 
sopra nel modo seguente:

Background
             

Credenza di base: Sono difettosa.

Modello di comportamento: Evito le attività in cui potrei fallire.

Problema attuale

Situazione specifica: Pensare di candidarsi per un lavoro.

Pensiero automatico: Nessuno mi vorrà assumere.

Emozione: Tristezza.

Comportamento: Distrarsi, guardare la Tv.

Proporre una ipotesi terapeutica

I terapeuti possono poi proporre una ipotesi terapeutica dicotomica relativa alla 
credenza di base del paziente:

terApeutA: O il problema è che lei è davvero completamente [difettosa], e in tal caso 
dovremmo lavorare insieme per farla tornare a posto, OPPURE non è per niente 
questo il problema – il problema è che lei ha la credenza di essere completamente 
[difettosa]. Dovremo capire insieme quale delle due è verosimilmente più esatta.
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Presentare un modello di elaborazione delle informazioni

Per spiegare ai pazienti perché essi credono così fermamente alle loro credenze di 
base – e perché le credenze di base potrebbero non essere vere, o non completamente 
vere, come illustrato nella trascrizione seguente – spesso è molto utile presentare un 
modello di elaborazione delle informazioni. Si noti che la figura circolare con l’apertura 
rettangolare rappresenta lo schema del paziente, cioè la struttura mentale che organizza 
le informazioni. Il contenuto dello schema è la credenza di base del paziente.

terApeutA: Le va bene se parliamo ancora un po’ della sua idea di essere difettosa?
helen: Okay.
terApeutA: Abbiamo già parlato di come questa idea viene fuori giorno dopo giorno. 

Giusto?
helen: Giusto.
terApeutA: E come ci ha creduto per molto tempo.
helen: Già.
terApeutA: Io ho una teoria sul perché lei ci crede così fortemente. (Pausa). Ma lei mi 

deve dire se pensa che ho ragione oppure torto. Okay? 
helen: Sì.
terApeutA: (Disegnando la figura qui sotto) Okay. Helen, è più o meno come se ci fosse 

una parte della sua mente che ha una forma come questa – vede, è come un cerchio 
con un’apertura rettangolare.

terApeutA: (Scrivendo) E dentro questa parte della sua mente c’è l’idea “Sono difetto-
sa”. 
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terApeutA: Ora, diciamo che succede qualcosa. Vediamo, mi ha detto precedentemen-
te che è andata in chiesa, ma non ha parlato con nessuno. Quando si è resa conto 
che non stava conversando, che cosa si è detta? Si è detta: “Che cosa vuol dire? 
Significa che sono difettosa? Vuol dire che sono a posto? È irrilevante?”.

helen: Mi sono sentita davvero anormale.
terApeutA: Ha dovuto rifletterci su?
helen: No, mi sono immediatamente sentita così.
terApeutA: (Disegnando) Quindi, è come se questo evento – non parlare con nessuno 

in chiesa – fosse contenuto in un rettangolo negativo.
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terApeutA: (Disegnando una freccia) Vede come, visto che è un rettangolo, si inserisce 
esattamente nell’apertura rettangolare?

terApeutA: (Sottolineando “Sono difettosa”) E ogni volta che un rettangolo si inserisce 
dentro, rafforza l’idea “Sono difettosa”.
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helen: Sì.
terApeutA: Proviamo un’altra situazione… Vediamo. Lei ha detto che la scorsa set-

timana non aveva controllato il saldo di quanto aveva speso con il libretto degli 
assegni, ed era andata in rosso. Quando è successo, lei ha detto a se stessa: “Questo 
vuol dire che sono difettosa, o significa che sono a posto, oppure andare in rosso 
non c’entra niente con questo?”.

helen: No, ho pensato immediatamente: “Che idiota. Sono senza speranza”.
terApeutA: (Disegnando e sottolineando) Quindi, anche andare in rosso è un rettangolo 

negativo e ci entra giusto dentro… e rafforza l’idea “Sono difettosa”.

terApeutA: Proviamone ancora una. In quale altra circostanza si è sentita difettosa 
questa settimana?

helen: (Pensa). Domenica sera. Domenica sono stata in casa tutto il giorno anche se 
il tempo era stupendo.

terApeutA: E quando si è resa conto di aver trascorso tutta la giornata al chiuso, che 
significato ha avuto per lei?

helen: Che c’era davvero qualcosa di sbagliato in me.
terApeutA: Quindi sembra che la credenza di manchevolezza aveva agito di nuovo.
helen: Sì.
terApeutA: (Disegnando e sottolineando) Quindi segue lo stesso modello…
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terApeutA: Okay, dunque cosa pensa di questa teoria? Ogni volta che le succede qual-
cosa, o lei fa qualcosa, che magari potrebbe significare che lei è difettosa, immedia-
tamente questa informazione va diretta in questa parte della sua mente (indicando 
sul disegno), senza nemmeno che lei ci pensi molto. (Pausa). Ritiene che potrebbe 
essere corretto?

helen: Sì, posso capirlo.
terApeutA: Non lo sta semplicemente dicendo?
helen: No, no. Penso che sia giusto.
terApeutA: Okay. Ecco la mia seconda teoria. Quando le succede qualcosa, o lei fa 

qualcosa, che magari potrebbe significare che lei è a posto, questa informazione 
non entra direttamente. Penso che avvenga qualcosa di diverso. (Pausa). Ad esem-
pio, pochi minuti fa mi ha detto che la sua amica Jean voleva che lei la aiutasse a 
scegliere i regali per la sua famiglia, perché pensa che lei ha buon gusto. (Pausa). 
Quando glielo ha chiesto, lei ha detto a se stessa: “Oh, bene, se vuole il mio aiuto, 
deve pensare che io sono a posto”?

helen: No.
terApeutA: Che cosa ha detto?
helen: Che deve essere a corto di idee, se vuole che la accompagno io.
terApeutA: (Disegnando) Quindi, qui è successo qualcosa di buono, ma è come se que-

sta informazione fosse dentro un triangolo.
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terApeutA: Vede, il triangolo non può entrare nell’apertura rettangolare. Per entrare, 
deve essere modificato. Quindi, lei ha detto a se stessa: “Deve essere a corto di idee, 
se vuole che la accompagno io” e il triangolo positivo è diventato un rettangolo 
negativo. (Disegnando) Ora può inserirsi… Lo vede?

helen: Sì.
terApeutA: (Sottolineando nuovamente “Sono difettosa”) E rafforza ancora di più la sua 

convinzione di essere difettosa.
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helen: Sì.
terApeutA: Vediamo se riusciamo a proporre altri esempi. Che cosa ha fatto questa 

settimana che secondo me dimostra che lei è a posto, non difettosa.
helen: (Pensa). Ho iniziato a imparare un po’ a scrivere al Pc sul computer di Jean. 
terApeutA: È fantastico! E si è detta: “Molto bene. Eccomi qui, che imparo queste cose 

al computer”?
helen: No, niente del genere.
terApeutA: Che cosa si è detta?
helen: Che è patetico. Probabilmente sono l’unica persona che conosco che non sap-

pia farlo.
terApeutA: (Disegnando mentre parla) Oh, sembra che sia successa la stessa cosa. Ecco, 

ha un evento positivo, un triangolo positivo, e ha dovuto essere modificato in un 
rettangolo negativo per inserirsi. Giusto?

helen: Sì, suppongo di sì.
terApeutA: Prendiamo un altro esempio. (Pausa). Vediamo. Mi ha detto che sta por-

tando a termine delle cose nel suo appartamento, dipingere le pareti, sbarazzarsi di 
vecchi vestiti e oggetti, aggiustare il tavolo della cucina.

helen: Sì.
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terApeutA: E quando ha fatto queste cose, ha immediatamente pensato: “Questo di-
mostra che sono a posto, non difettosa”?

helen: (Pensa). No, non credo di aver pensato niente del genere.
terApeutA: Ma se non avesse fatto quelle cose, allora avrebbe pensato di essere difet-

tosa?
helen: Sì, probabilmente.
terApeutA: (Disegnando) Quindi, qui ci sono dei triangoli positivi che semplicemente 

rimbalzano. In realtà, lei non si è resa conto che queste cose erano positive.

terApeutA: Che cosa pensa di questa teoria? Che quasi tutto quello che fa, o qualsiasi 
cosa le capiti di positivo, o viene cambiata in negativo oppure rimbalza; semplice-
mente lei non se ne accorge.

helen: (Pensa). Già… suppongo… sembra abbastanza giusto.
terApeutA: E quindi che cosa succede con il passare del tempo? Se lei continua a vedere 

le cose continuamente come negative – e non fa caso alle cose positive oppure le 
cambia in negativo –, vede come l’idea di essere difettosa potrebbe diventare sem-
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pre più forte? Eppure potrebbe non essere vera.
helen: (Pensa). Non lo so… Ha senso.
terApeutA: Be’, è qualcosa su cui riflettere. (Pausa). Che ne pensa se, come compito a 

casa, cercasse di fare caso a questo tipo di eventi positivi e negativi, e vedesse che 
cosa succede, come li interpreta? Le andrebbe bene?
helen: Sì.
terApeutA: (Disegnando) Qui, potrebbe scriverli direttamente su questo foglio. 

Mettere gli eventi negativi che la fanno sentire immediatamente difettosa nella colonna 
di sinistra sotto il rettangolo. E mettere gli eventi positivi nella colonna di destra sotto 
il triangolo.
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terApeutA: La prossima settimana possiamo parlare di come può imparare a interrom-
pere questo modello. Le va bene?

Alla fine della seduta, il terapeuta chiese a Helen di riassumere quello che aveva 
appresso e di scriverlo su una scheda.

L’idea che sono difettosa diventa sempre più forte, perché ogni giorno colgo le situazioni per 
significare che io sono una idiota, o anormale, o che c‘è qualcosa di sbagliato in me. E ignoro, 
o svaluto, gli eventi positivi che dimostrano l’opposto. Ogni volta che lo faccio, si rafforza la 
convinzione che sono difettosa. Con la terapia posso imparare a non farlo.

La figura di base può essere integrata con la figura di uno schema positivo. Ad 
esempio, se il paziente incorpora già alcune informazioni positive contrarie alla creden-
za di base, il terapeuta può disegnare, sotto la prima, una figura più piccola contenente 
la credenza di base negativa, munirla di un’apertura triangolare ed etichettarla con la 
credenza adattiva.

Oppure, se il paziente elabora le informazioni in modo positivo, ma esse non sem-
brano “conficcarsi”, il terapeuta può disegnare la seconda figura con una botola.
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Utilizzare le analogie

Anche le analogie possono essere d’aiuto per far passare l’idea che le credenze di 
base sono solamente delle idee molto forti. Il terapeuta di Helen utilizzò l’esempio delle 
popolazioni dell’epoca prima di Colombo, le quali credevano così fermamente che il 
mondo fosse piatto, che non mettevano mai alla prova tale idea e badavano a evitare di 
navigare troppo lontano dalla terraferma. Il terapeuta, inoltre, discusse con Helen delle 
persone che avevano un pregiudizio che lei non condivideva. Fu in grado di vedere co-
me un suo vicino con delle opinioni estremamente conservatrici fissava le informazioni 
che sostenevano le sue idee, e svalutava o ignorava le idee contrarie. Helen fu in grado 
di vedere che la sua stessa credenza di manchevolezza era, in realtà, un forte pregiudizio 
contro se stessa (si veda Padesky, 1993).

Costruire delle credenze di base più realistiche

È auspicabile, almeno all’inizio, aiutare i pazienti a sviluppare una nuova credenza 
di base che non sia l’opposto della vecchia credenza di base. Helen fu in grado, alla fine, 
di credere che molte volte lei era “a posto”. Un altro paziente, Hal, adottò la credenza 
di essere normale, con punti di forza e debolezze come tutti gli altri. 

Motivare i pazienti a cambiare le loro credenze di base

I terapeuti possono aumentare la motivazione dei pazienti a svolgere il duro lavoro 
di cambiare le loro credenze di base aiutandoli a identificare e annotare i vantaggi e gli 
svantaggi del cambiare le loro credenze di base. Si possono ottenere delle informazioni 
aggiuntive importanti anche identificando i vantaggi e gli svantaggi del mantenere l’at-
tuale credenza di base. Durante i compiti a casa e nel corso delle sedute terapeutiche, 
Helen continuò ad aggiungere punti nei suoi elenchi della Figura 13.1. Il terapeuta la 
aiutò a rielaborare le sue idee disfunzionali.
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Figura 13.1 Vantaggi e svantaggi del modificare e del mantenere le credenze di base.

Vantaggi del modificare
la mia credenza di base

Svantaggi del modificare 
la credenza di base

Sentirmi meglio con me stessa.•	
Andare avanti nella vita.•	
Trovare un ragazzo.•	
Trovare un lavoro.•	
Avere un reddito stabile.•	
Essere in grado di comprare le cose che vo-•	
glio (un computer, una Tv, dei Cd, dei vestiti, 
ecc.).
Essere in grado di mangiare fuori più spesso.•	
Non mi sentirò inferiore rispetto alla mia fa-•	
miglia.
Non dovrò inventarmi delle scuse per non •	
aver fatto molto.
Non mi sentirò così ansiosa rispetto agli altri.•	
Avrò voglia di fare delle cose invece che guar-•	
dare la Tv.
Sarò in grado di godere di più delle cose.•	

Mi sentirò ansiosa, MA l’ansia sarà a tempo •	
limitato.
Sento che non saprò più chi sono, MA questo •	
non significa dover cambiare ogni buona idea 
che ho su me stessa – solo la convinzione 
“Sono difettosa”.
Dovrò correre dei rischi, MA le ricompense po-•	
trebbero essere considerevoli.
Dovrò fare delle cose difficili, MA il mio tera-•	
peuta mi aiuterà.

Vantaggi del mantenere la 
mia credenza di base 
(con rielaborazioni)

Svantaggi del mantenere 
la credenza di base

Posso evitare l’ansia, MA sono ansiosa co-•	
munque, ed evitare le cose mi fa sentire de-
pressa e senza speranza.
Non devo affrontare delle sfide e probabil-•	
mente fallire, MA continuerò a condurre una 
vita noiosa, poco soddisfacente, e inoltre la 
terapia può servire a rendere le sfide più fa-
cili.
Mi dà un motivo per stare a casa e guardare •	
la televisione, MA guardare la Tv è solo una 
distrazione temporanea e di solito mi sento 
peggio alla fine della giornata, quando mi ren-
do conto di quanto ho fatto poco.
Non dovrò lavorare duro in terapia, MA la ri-•	
compensa potenziale è grande.

Mi mantiene depressa.•	
Mi tiene isolata dagli altri.•	
Mi tiene lontana da esperienze che potrei tro-•	
vare soddisfacenti. 
Mi tiene lontana dalle attività piacevoli.•	
Continua a farmi sentire in colpa.•	
Continua a farmi sentire una fallita.•	
Mi impedisce di raggiungere i miei obiettivi.•	
Mi impedisce di guadagnare uno stipendio fis-•	
so.
Mi fa continuare a perdere tempo e a sprecare •	
la mia vita.

I pazienti potrebbero anche trarre un beneficio dall’immaginare in dettaglio la loro 
vita a dieci anni da adesso. Nel primo caso, non hanno cambiato la loro credenza di 
base, e quindi sono più vecchi di dieci anni, più logorati, le loro vite sono ancora più 
impoverite o dolorose. Nel secondo caso, i terapeuti possono aiutare i pazienti a im-
maginare le loro vite a dieci anni da adesso, dopo aver trascorso quasi dieci anni in cui 
si sono sentiti bene con se stessi, hanno agito in modo funzionale, hanno avuto delle 
relazioni migliori, un lavoro e delle attività soddisfacenti.
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Caso clinico esemplificativo con tecniche di 
modificazione delle credenze

Per aiutare i pazienti a modificare le loro credenze di base, nel corso del tempo 
sono necessari molti tipi di tecniche diverse, descritte in Terapia cognitiva. Fondamenti 
e prospettive (J. Beck, 1995) e nei precedenti due capitoli. Come nel paragrafo pre-
cedente e nel precedente capitolo, Helen, una donna depressa cronica, ex-alcolista, 
disoccupata, viene utilizzata per illustrare i principali interventi per aiutare i pazienti a 
modificare le loro credenze di base.

Riconoscere l’attivazione delle credenze di base

In primo luogo, è stato importante che Helen riconoscesse quando si attivava la 
sua credenza di base. Dopo che il terapeuta ebbe introdotto il concetto delle situazioni 
percepite negativamente, coerenti con la credenza di base, come “rettangoli negativi”, 
egli si riferì continuamente ad esse in questa maniera. Chiese a Helen di tirare fuori 
la seguente coping card, che avevano scritto congiuntamente, quando si fosse sentita 
angosciata o avesse tentato di non essere angosciata:

Sto di nuovo pensando di essere difettosa?
Se sì, probabilmente ho appena sperimentato un rettangolo negativo. Qual è la spiegazione 
alternativa o un altro punto di vista della situazione?

Più o meno all’inizio delle sedute terapeutiche, inoltre, il terapeuta monitorava la 
forza della credenza di base di Helen e la aiutava a identificare i “rettangoli negativi” 
che erano sorti durante la settimana e che dovevano essere discussi nel corso della se-
duta. Divenne anche più discorsivo durante il collegamento con la seduta precedente, 
cercando di identificare i triangoli positivi che altrimenti Helen avrebbe potuto non 
riferire spontaneamente:

terApeutA: Mi dica di più della sua settimana. Sono accadute delle cose belle? Che cosa 
ha fatto? Qualcosa di piacevole? Qualcosa che l’ha fatta sentire bene? Ha trascorso 
del tempo con Jean o con sua sorella?

Ogni volta che discutevano un problema pertinente durante la seduta, il terapeuta 
cercava di accertare se la credenza di base di Helen aveva comportato una eccessiva 
sofferenza o un comportamento disfunzionale:

terApeutA: (Riassumendo) Quindi, l’amico di sua sorella l’ha chiamata per una possibi-
lità di lavoro, ma lei non l’ha richiamato. Pensa che la sua credenza di base di essere 
difettosa sia stata d’intralcio? 
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Cambiare l’elaborazione delle informazioni negative

Dopo che Helen aveva confermato che sembrava che il modello rappresentasse il 
modo in cui lei elaborava le informazioni, il terapeuta iniziò a insegnarle come rispon-
dere a ogni pezzo di informazione negativa, scrivendo la parola “MA” di fianco a ogni 
rettangolo. Poi utilizzò il dialogo socratico per aiutarla a formulare una spiegazione 
alternativa plausibile o un modo alternativo di considerare l’evento. Ad esempio:

Non ho parlato con nessuno 
all’incontro degli Alcolisti 
Anonimi.

MA questo non significa che sono difettosa. Ero solo troppo 
ansiosa.

Non ho controllato il saldo di 
quanto ho speso con il libretto 
degli assegni.

MA è perché tendo a evitare le cose difficili per me – cosa 
che sto imparando a cambiare.

Sono stata al chiuso tutta la 
domenica.

MA è perché mi sentivo più depressa, non perché sono 
difettosa.

Il terapeuta aiutò Helen a vedere che i “rettangoli negativi” erano, in realtà, la parte 
“situazione” del modello cognitivo, e che ricercare delle spiegazioni alternative o dei 
punti di vista diversi era una operazione simile alla seconda domanda della scheda di 
Registrazione del pensiero disfunzionale. Le fece tenere un elenco aggiornabile di infor-
mazioni nei rettangoli negativi, con una risposta per ogni argomento che rispecchiava 
la credenza di base.

Il terapeuta suggerì a Helen una tecnica utile per rielaborare a casa i rettangoli 
negativi. Se non riusciva a pensare a un punto di vista alternativo, poteva domandarsi:

“Che cosa direbbe [Jean/mia sorella/il mio terapeuta] di questo?”

Il terapeuta la aiutò, inoltre, a vedere che la sua interpretazione di se stessa come 
difettosa in molte situazioni derivava da quello che Helen immaginava che suo padre 
le avrebbe detto. Percepire la sua risposta automatica come proveniente da una fonte 
molto critica e inattendibile servì a ridurne la validità nella sua mente.

Per aiutare Helen a opporsi ad alcuni dei suoi rettangoli negativi, il terapeuta attuò 
ulteriori interventi psicoeducativi. Una difficoltà di Helen consisteva nel fare le cose 
quotidiane, come alzarsi presto, tenere l’appartamento pulito, pagare in tempo le bol-
lette – essenzialmente, disciplinare se stessa per fare le cose che non voleva fare. Aveva 
sempre considerato queste difficoltà come indici del fatto che fosse pigra e difettosa.

Tramite gli interventi psicoeducativi, il terapeuta la aiutò a comprendere che i 
bambini apprendono a interiorizzare l’autodisciplina e a tollerare le frustrazioni attra-
verso gli schemi forniti dai loro genitori. Helen finì per comprendere che dei genitori 
ragionevoli controllano quello che fanno i loro bambini (ad esempio, finire i compiti), 
li rinforzano per essere stati più produttivi, e impongono delle conseguenze ragionevoli 
quando i loro bambini non ottemperano alle loro responsabilità. Aiutano i loro bam-
bini a strutturare il loro tempo e danno dei compiti da svolgere per aiutare la famiglia 
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a funzionare bene. Nel tempo, questi genitori danno ai figli delle crescenti responsabi-
lità in casa. I bambini imparano a fare le cose che non vogliono fare; imparano a non 
combattere con i genitori o con se stessi per fare le cose indispensabili – essenzialmente, 
apprendono a non concedersi delle scelte riguardo alla possibilità di fare o meno certe 
cose. Questi schemi erano stati quasi completamente assenti nella famiglia d’origine di 
Helen. Il terapeuta la aiutò a vedere che non c’era da sorprendersi che lei avesse delle 
difficoltà, da adulta, a essere disciplinata. La aiutò a rielaborare la convinzione di essere 
pigra e difettosa; piuttosto, ad Helen mancavano alcune capacità specifiche, che avreb-
be potuto apprendere.

Cambiare l’elaborazione delle informazioni positive

Per Helen fu importante, inoltre, rendersi conto di quando svalutava o ignorava le 
informazioni positive. Il terapeuta la aiutò a cambiare la forma della svalutazione. Ad 
esempio, uno dei triangoli positivi di Helen, che era stato cambiato in un rettangolo 
negativo, conteneva l’idea:

 
“Ho aiutato Jean a tirare su delle librerie, ma potrebbe farlo chiunque”. 

Il terapeuta la aiutò a svalutare la sua svalutazione:

“MA Jean non riusciva a farlo. È la prova che non sono difettosa”.

Il terapeuta le fece scrivere questa risposta adattiva nel suo elenco aggiornato di 
argomenti “triangolo positivo”. Altri esempi comprendevano:

“Sono andata a un colloquio di lavoro, ma probabilmente non lo otterrò”. MA è in 
ogni caso un bene che ci sia andata.

“Ho messo in ordine una parte del mio appartamento, ma non l’ho fatto molto bene”. 
MA sono riuscita a farne un po’.

Era difficile per Helen riconoscere la validità delle informazioni positive che dava 
per scontate. Con il passare del tempo, mentre si comportava in modo sempre più 
funzionale, in realtà Helen aveva molte informazioni che sostenevano la sua nuova 
credenza di base di essere a posto. Inoltre, si tratteneva dal fare molte cose disfunzionali. 
Il terapeuta rivolse a Helen le seguenti domande, poi le fece scrivere le sue risposte in 
nuovi triangoli per il suo elenco:

“Riesce a immaginare che io l’ho seguita tutta questa settimana? Che cosa ha fatto che 	
io avrei notato dicendo: ‘Ehi, questo dimostra che lei è a posto’?”
“Che cosa ha fatto questa settimana che, se l’avesse fatta [il suo amico/un membro della 	
famiglia/una coinquilina/un collega/un vicino], lei avrebbe evidenziato dicendo: ‘Questo 
dimostra che lui/lei è a posto’?”
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Esaminare l’elaborazione delle informazioni dal punto di vista storico

Il terapeuta aiutò Helen, inoltre, a rendersi conto che fin da bambina aveva filtrato 
in entrata le informazioni negative e aveva filtrato in uscita le informazioni positive o 
le aveva svalutate. Le chiese di richiamare alla mente le informazioni negative e posi-
tive da periodi specifici della sua infanzia – la scuola materna, la scuola elementare, il 
liceo e oltre. Poi, per ogni periodo, le fece annotare queste informazioni su un elenco 
aggiornabile denominato “rettangoli negativi del passato” e su un elenco denominato 
“triangoli positivi del passato”. 

Sia durante la seduta che come compito a casa, Helen rielaborò le informazioni 
negative del passato e le informazioni positive che aveva svalutato. Il terapeuta le fece 
anche guardare delle fotografie e intervistare degli zii affettuosi con i quali aveva tra-
scorso un periodo da bambina. Questo la aiutò a identificare nuovi “triangoli positivi”. 
Helen e il terapeuta riesaminarono le informazioni accumulate in ciascun periodo e 
trassero delle conclusioni adattive.

Tramite questo processo, Helen fu in grado di afferrare, ad esempio, che i suoi 
scarsi risultati alla fine della scuola elementare non volevano dire che fosse difettosa. 
Tramite il dialogo socratico, Helen concluse che più probabilmente la cosa era legata 
allo sconvolgimento emotivo che stava subendo a casa – il padre alcolizzato che la mal-
trattava fisicamente e la madre depressa e distaccata. Helen riuscì a comprendere che 
arrendersi era una risposta naturale a un ambiente estremamente stressante.

Il dialogo socratico

Insieme alle domande concepite per rielaborare i “rettangoli negativi” (e la svalu-
tazione dei “triangoli positivi”) e per identificare altri “triangoli positivi”, il terapeuta 
rivolgeva continuamente a Helen delle domande per valutare la sua credenza di base in 
generale e nell’ambito di problemi specifici. Della moltitudine di domande che il tera-
peuta rivolse a Helen nel corso della terapia, qualcuna è elencata di seguito.

Domande generali
“Che cosa significa ‘difettosa’?”	
“Ecco la 	 mia definizione di difettosa… Che ne pensa?”
“Se qualcuno ha una storia di depressione, questo significa necessariamente che è 	
difettoso, o non potrebbe significare che ha una malattia?”
“Se risultasse che suo nipote fosse cresciuto in circostanze traumatiche e fosse depresso 	
per molti anni, vorrebbe che lui si considerasse difettoso? Come vorrebbe che lui si 
considerasse?”
(	 Dopo aver passato in rassegna le esperienze infantili di Helen) “Be’, non mi sorprende 
che lei sia cresciuta convinta di essere difettosa. Non pensa che quasi ogni bambino in 
queste circostanze lo avrebbe creduto di se stesso? Riesce a capire che, sebbene lei 
possa crederci molto fortemente, potrebbe non essere vero?”
“Non è possibile che le persone possono avere delle debolezze, anche molte debolezze, 	
senza essere per questo degli esseri umani difettosi?”

cont...
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Domande sull’utilizzo di strategie di affrontamento disfunzionali

“Pensa che la sua credenza di essere difettosa si sia attivata [in questa situazione]?”	
“Pensa che si è [comportata in questo modo disfunzionale] perché si è 	 sentita difettosa?”
“Questo [comportamento disfunzionale] è un altro rettangolo negativo?”	
“Come può rispondere adesso a questo rettangolo?”	
“Se non si fosse sentita difettosa, pensa che avrebbe potuto fare qualcosa di diverso? 	
Che cosa?”
“Che cosa avrebbe fatto una persona 	 davvero difettosa in questa situazione?”

Domande sull’adottare dei comportamenti più funzionali

“Che cosa pensa del fatto che lei ha [manifestato un comportamento adattivo in questa 	
situazione invece della sua abituale strategia di affrontamento]?” 
“È possibile che lei non sia così difettosa come si sente?”	

Gli appunti della terapia

A quasi ogni seduta, il terapeuta aiutava Helen a trarre delle conclusioni che lei 
scriveva su delle schede. Nel corso delle sedute, il terapeuta si domandava continua-
mente:

“Che cosa deve ricordare Helen questa settimana?”	

Riguardare queste schede a casa tutti i giorni era una componente importante 
dello sforzo di Helen di incorporare le sue nuove idee più funzionali.

Cambiare il termine di paragone

Helen si demoralizzava in continuazione quando si paragonava a sua sorella, ai 
compagni di scuola, all’amica Jean e ai vicini. Il terapeuta la aiutò a rendersi conto 
dell’influenza negativa di questi paragoni sul suo umore, sulla sua motivazione e sul suo 
comportamento. Decisero che quando si fosse sorpresa a fare questo tipo di paragone, 
avrebbe dovuto cambiarlo immediatamente. Poteva invece paragonare se stessa a come 
era stata durante un particolare periodo negativo della sua vita, e richiamare alla mente 
come era diversa adesso, e quanti progressi aveva compiuto nella sua vita fino a quel 
punto.

Il continuum cognitivo

Helen arrivò in una particolare seduta terapeutica piuttosto turbata. Era appena 
venuta dalla casa dei suoi genitori, dove il padre l’aveva umiliata in presenza di sua 
sorella e di suo nipote, in quanto aveva solo un lavoro part-time non qualificato, non 
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era sposata e non aveva figli. Quando il terapeuta le chiese quanto si sentiva difettosa, 
Helen rispose al 100%. Il terapeuta cominciò a disegnare una scala (si veda la Figura 
13.2 per la versione finale della scala):

terApeutA: Dunque, si sente difettosa al 100%. Potrebbe esserci qualcuno più difet-
toso di lei?

helen: (Con la testa tra le mani) Non lo so. Non lo so.
terApeutA: (Aspetta).
helen: (Finalmente) Sì, suppongo. Abbiamo già parlato di lui, è Fred.
terApeutA: (Accentuando le caratteristiche che Helen trovava particolarmente indeside-

rabili) Quel tipo di sua conoscenza che picchia sua moglie, picchia i figli, e ha 
l’assegno di invalidità anche se ora la sua schiena è a posto?

helen: Sì.
terApeutA: Quindi, se lui è al 100% difettoso, dove si colloca lei?
helen: Al 90%, suppongo.
terApeutA: (Cancella il nome di Helen dalla graduatoria, lo rimpiazza con “Fred” e scrive 

il nome di Helen più in basso nella scala). C’è qualcuno più difettoso di Fred?
helen: Un assassino, suppongo.
terApeutA: (Proponendo una persona specifica) Come il tipo, Joe qualcosa, credo fosse 

il suo nome, quello di questo quartiere con un figlio piccolo che ha ucciso sua 
moglie per i soldi dell’assicurazione?

helen: Sì, lui.
terApeutA: Quindi, dove metterebbe Joe?
helen: Be’, lui dovrebbe essere al 100%.
terApeutA: Quindi, dove si posiziona Fred?
helen: (Pensa). Più giù. Forse al 70%.
terApeutA: E lei, dove andrebbe lei in questa scala?
helen: Al 50%, immagino.
terApeutA: (Continua a cancellare i nomi precedenti della scala e li posiziona secondo le 

nuove indicazioni di Helen). E dove metterebbe uno come Saddam Hussein, in 
termini di manchevolezza?

helen: Oh, lui è decisamente al 100%.
terApeutA: Quindi, dove sposta Joe l’assassino?
helen: Al 90%, immagino.
terApeutA: Chi c’è tra Joe l’assassino e Fred?
helen: Mmm. Uno stupratore, suppongo.
terApeutA: E tra uno stupratore e Fred?
helen: Non lo so. Un molestatore di bambini.
terApeutA: Quindi, dove starebbero lo stupratore e il molestatore di bambini? Dove 

starebbe Fred? Dove starebbe lei?
helen: (Sposta tutti giù; ora si mette al 40%).
terApeutA: E chi potrebbe esserci tra lei e Fred?
helen: (Pensa). Non ne sono sicura.
terApeutA: Che ne pensa di qualcuno che non è così difettoso quanto Fred, ma che pa-

lesemente non è a posto? Come un disoccupato, senza depressione o qualsiasi altro 
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tipo di problema, con una famiglia, ma veramente egoista, senza nessuna voglia di 
lavorare, con la sua famiglia che sta vivendo nella miseria?

helen: Sì, è una cattiva persona.
terApeutA: Dove finirebbe?
helen: Mmm, forse al 40%.
terApeutA: Solo per curiosità, dove collocherebbe suo padre?
helen: (Guarda la scala). Starebbe al 40% anche lui.
terApeutA: Anche se sta lavorando, è sposato e ha una famiglia?
helen: Sì. Sì. È difettoso in altri modi.
terApeutA: E dove si trova lei ora nella scala?
helen: Circa al 20%, immagino.
terApeutA: E dove pensa che io la metterei nella scala?
helen: Be’, l’ha detto già in passato che non pensa che io sia difettosa.
terApeutA: Quindi io la metterei a zero.
helen: Già.
terApeutA: Giusto. Mettiamo anche questo. (Lo scrive). Helen, come si sente adesso?
helen: Meglio.
terApeutA: Dunque, quale idea è cambiata?
helen: (Fa un respiro profondo). Immagino che mio padre mi faceva sentire veramente 

difettosa. Ma forse non lo sono. Forse lui è più difettoso di me. (Pausa). Forse ci 
sono altre persone che sono più difettose di me.

terApeutA: Mi domando se, come compito a casa, potrebbe pensare a qualcun altro 
che appartiene a questa scala.

helen: (Fa cenno di sì con la testa).
terApeutA: E potrebbe riflettere su qualcosa di cui abbiamo già parlato, cioè del fatto che 

forse lei non appartiene davvero a una “scala della difettosità”? Forse lei appartiene a 
una scala delle persone che in realtà sono a posto, ma soffrono di depressione.

helen: Sì.

Figura 13.2.  Continuum cognitivo.

Scala della difettosità

100% – Saddam Hussein 
 90% – Joe (assassino)
 80% – stupratore 
 70% – molestatore di bambini
 60% – uomo che picchia la moglie
 50% – spacciatore di droga 
 40% – Fred, papà
 30% – funzionario corrotto
 20% – Helen (secondo se stessa)
 10% – predicatore ipocrita
  0% – Helen (secondo il terapeuta)



308

Le sfide della terapia cognitiva

Comportarsi “come se”

Quando Helen riferì che doveva andare a un matrimonio di famiglia, il terapeuta 
colse l’opportunità per farle immaginare quello che avrebbe fatto se non avesse credu-
to alla sua vecchia credenza di base, ma piuttosto avesse creduto alla nuova credenza 
adattiva:

terApeutA: Quindi, Helen, se veramente credesse di non essere difettosa, ma di essere 
veramente a posto, che cosa farebbe al ricevimento del matrimonio di suo cugino 
questo weekend?… Arriverebbe in orario?… Che aspetto avrebbe mentre entra 
nella sala da ballo?… Che postura avrebbe?… Come sarebbe il suo volto?… Che 
cosa farebbe quando vede suo cugino?… La sposa?… Che cosa direbbe alla sua 
famiglia?… Che cosa direbbe ai suoi parenti?… Agli amici di famiglia?… Che cosa 
direbbe a qualcuno che non conosce?

In seguito a questa discussione, il terapeuta provò con Helen quello che poteva 
dire a se stessa, prima e durante l’evento, per rendere più probabile che si impegnasse 
in questi comportamenti più funzionali.

Sviluppare un modello di comportamento

Il terapeuta chiese a Helen di pensare a un modello di comportamento positivo 
– in relazione sia ai pensieri che ai comportamenti – da emulare in determinate situa-
zioni. Egli suggerì che il suo modello di comportamento poteva essere una persona di 
sua conoscenza, il protagonista di un film o della letteratura, o un personaggio pub-
blico. Decisero che sarebbe stato utile pensare a come Jean, l’amica di Helen, avrebbe 
considerato se stessa in certe situazioni – ad esempio, quando commetteva un errore o 
quando doveva andare a una festa dove non conosceva nessuno. “Se Jean fosse andata 
in rosso sul conto in banca, che cosa avrebbe detto?”; “Se Jean andasse a una festa in 
chiesa dove non conosce nessuno, che cosa farebbe?”.

Il role-playing razionale-emotivo

Dopo un lavoro considerevole per attenuare la sua vecchia credenza di base e rin-
forzare quella nuova, Helen rivelò che riusciva a vedersi grosso modo non difettosa, a 
livello intellettivo, ma emotivamente (o a livello istintivo) si sentiva ancora difettosa. Il 
terapeuta fece il role-playing razionale-emotivo (per una descrizione completa, si veda 
J. Beck, 1995):

terApeutA: Quanto crede ancora di essere difettosa?
helen: Non molto, a livello intellettivo. Non lo so. A livello istintivo, mi sembra an-

cora di esserlo.
terApeute: Possiamo fare un role-playing? Vorrei interpretare la parte della sua mente 
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che sa che lei non è difettosa, e vorrei che lei interpretasse la parte emotiva che si 
sente ancora difettosa, e vorrei che lei discutesse con me il più vigorosamente che 
può per convincermi che è difettosa. Va bene?

helen: Sì.
terApeutA: Okay, cominci lei. Dica: “Sono difettosa perché…” e io le risponderò.
helen: (Sospira). Sono difettosa. Ho un lavoro orribile e mal pagato, e non sono spo-

sata, non ho una famiglia… sono una nullità.
terApeutA: Non è vero. Non sono una nullità. Sono una persona normale. Mi man-

cano molte cose, che desidero davvero, perché la depressione mi ha bloccata per 
molti anni, ma questo non significa che sono difettosa.

helen: Il solo avere la depressione mi rende difettosa.
terApeutA: No, non è così. Non più di quanto avere una malattia come un cuore ma-

lato rende qualcuno difettoso. È vero che ho perso alcune importanti esperienze di 
vita, ma questo non significa niente di me come persona.

helen: (Resta in silenzio).
terApeutA: (Fuori dal role-playing) Ora discuta contro di me. Mi convinca che ho tor-

to, che lei è difettosa.
helen: Deve esserci qualcosa di terribilmente sbagliato in me per cui sono diventata 

depressa e ho sprecato così tanti anni.
terApeutA: C’è stato qualcosa di sbagliato in me. Sono stata depressa!
helen: Ma alcune persone depresse si sposano, hanno una famiglia, riescono a mante-

nere il lavoro e non diventano alcolizzate come ho fatto io. 
terApeutA: È vero. Hanno avuto geni diversi, sono nate con una personalità diversa e 

hanno avuto esperienze di vita diverse. Alcune persone depresse affrontano la de-
pressione meglio di me, altre peggio, ma questo non significa che quelle che hanno 
un funzionamento migliore sono a posto mentre io sono difettosa.

helen: (Resta in silenzio).
terApeutA: (Fuori dal role-playing) Continui a discutere.
helen: Ma io non ho una vita. Le persone normali hanno una vita. 
terApeutA: È vero che non ho la vita che desidero – per il momento. Ma ho una vita, 

e la sto migliorando continuamente. Negli ultimi mesi, ho trovato un impiego, sto 
lavorando, mi sono trasferita, ho iniziato a incontrare delle persone in chiesa, sto 
portando a termine delle faccende in casa.

helen: Ma avrei dovuto fare tutte queste cose anni fa.
terApeutA: Vorrei averlo potuto fare. E se anni fa avessi avuto un trattamento diverso 

per la mia depressione, forse avrei potuto. Disgraziatamente non l’ho avuto.
helen: (Resta in silenzio).
terApeutA: Riesce a continuare a discutere?
helen: (Pensa). Non riesco a pensare a nient’altro.
terApeutA: Okay. Possiamo scambiarci le parti, adesso? Vorrei che lei fosse la parte 

intellettiva, che sa che in realtà lei è a posto, mentre io sarò la parte emotiva, che 
ancora si sente difettosa.

helen: Okay.
terApeutA: Inizio io… So di essere difettosa. Ho un lavoro orribile, la paga non è mol-

to buona. Non sono sposata, non ho figli… sono una nullità.
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Continuarono con il role-playing fino a quando il terapeuta ebbe ripetuto tutte le 
argomentazioni emotive che Helen aveva usato nella prima parte del role-playing. A 
volte, quando Helen si bloccava, il terapeuta doveva esagerare le discussioni emotive 
o uscire dal role-playing per discutere una risposta adattiva. Poche sedute dopo, egli 
utilizzò una variazione di questa tecnica, chiedendo a Helen di interpretare entrambe 
le parti della sua mente.

terApeutA: (Riassumendo) Quindi, quando ha aperto la sua busta paga e ha visto la 
somma, ha pensato: “Sono proprio una perdente”, che per lei significava essere 
difettosa?

helen: Sì.
terApeutA: Che cosa le dice la testa?
helen: Che sto facendo meglio. Almeno adesso ho un lavoro a tempo pieno.
terApeutA: E che cosa le dice l’istinto?
helen: Che è sempre la paga minima sindacale.
terApeutA: E che cosa le dice la testa a proposito?
helen: Quello di cui abbiamo parlato, suppongo. Che è un passo verso qualcosa di 

migliore. Che pochi mesi fa trascorrevo a letto la maggior parte del giorno.
terApeutA: Che cosa le dice l’istinto?
helen: Che è patetico dover iniziare dal fondo.
terApeutA: E che cosa le dice la testa?
helen: (Pensa). Immagino… non è patetico. Quando sei stata depressa per così tanto 

tempo, quanto lo sono stata io, è una cosa abbastanza positiva.
terApeutA: E che cosa le dice l’istinto?
helen: (Pensa). Niente, suppongo. È tranquillo.
terApeutA: Bene!

I cambiamenti ambientali 

Mentre la terapia progrediva e la depressione si alleviava un po’, Helen si demora-
lizzò sempre di più a causa del suo appartamento. Era piccolo, buio e angusto, ed era 
situato in un quartiere degradato. Con molta trepidazione, ma con il sostegno del te-
rapeuta e della sua amica Jean, Helen cercò altre soluzioni abitative. Divenne evidente 
che avrebbe dovuto condividere la casa, se voleva trasferirsi in una zona migliore della 
città. Alla fine trovò una casa vicino all’università; due studenti, che frequentavano i 
corsi di specializzazione, già residenti nella casa, stavano cercando un altro coinquilino. 
Sebbene il trasferimento fisico e l’adeguamento iniziale furono difficili, si rivelò una 
buona decisione. Helen andava d’accordo in modo particolare con un coinquilino ed 
era un po’ infastidita dal secondo. Ma la routine quotidiana di Helen, la vita sociale e il 
suo coinvolgimento nelle attività aumentarono in modo significativo. Doveva attenersi 
alle regole della casa, così non poteva procrastinare riguardo al lavare i piatti, pulire il 
bagno e mettere in ordine le parti della casa in comune. A volte, i coinquilini la invi-
tavano a partecipare con loro a degli eventi sociali. Aveva qualcuno con cui parlare la 
sera. Helen cominciò lentamente a sentirsi sempre più normale.
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Il coinvolgimento della famiglia

Dopo aver attentamente valutato i costi e i benefici, Helen e il terapeuta decisero 
di invitare la sorella Julie a partecipare a una parte della seduta, per sentire il suo punto 
di vista su Helen. Dopo un intervento psicoeducativo e dopo aver riesaminato come la 
depressione avesse influenzato Helen, il terapeuta rivolse delicatamente delle domande 
a Julie. In risposta, Julie disse quanto le dispiaceva che la depressione avesse colpito 
così duramente Helen. Aveva notato diversi cambiamenti positivi in lei nei pochi mesi 
precedenti. Manifestò rabbia verso loro padre per il modo in cui aveva trattato Helen 
da bambina e continuava a trattarla adesso. Julie affermò di non considerare Helen 
difettosa, bensì come una persona che aveva lottato per molto tempo. Chiese come 
poteva essere più utile a Helen. Helen si commosse alquanto, e riuscì a elaborare e a 
credere molto di quello che aveva detto sua sorella. In seguito a questa seduta, Julie e 
Helen parlavano al telefono con maggiore regolarità e si vedevano una o due volte al 
mese. Le continue manifestazioni di sostegno e di affetto da parte di Julie costituirono 
degli importanti “triangoli positivi”.

La terapia di gruppo

Sebbene Helen non decise di impegnarsi in una terapia di gruppo o di partecipare 
a un gruppo di sostegno, spesso questo tipo di esperienze sono molto utili per fornire 
ai pazienti delle rielaborazioni dei loro rettangoli negativi e delle informazioni per i 
triangoli positivi, poiché essi iniziano a vedere che le altre persone con difficoltà non 
sono difettose, cattive, non amabili o incompetenti. Percepire che gli altri lottano e 
possono vincere le loro difficoltà, può aiutare i pazienti a guadagnare fiducia e ad avere 
un nuovo punto di vista su loro stessi.

I sogni e le metafore

Circa sei settimane dopo aver iniziato la terapia, Helen riferì un sogno che aveva 
fatto la notte precedente. Era vestita di stracci, stava in piedi sulla riva di un fiume 
che scorreva velocemente, desiderava disperatamente attraversarlo, ma aveva paura di 
affogare. Il terapeuta indagò le associazioni e i significati di Helen. Helen espresse una 
tematica di inadeguatezza, di voler migliorare la sua vita, ma di essere troppo spaventa-
ta per provarci. Sembrava che i suoi stracci rappresentassero una tematica di manche-
volezza. Acconsentì a discutere più estesamente del sogno, alla ricerca di un modo per 
migliorarlo. A Helen piacque il suggerimento del terapeuta di immaginare di costruire 
un ponte da una parte all’altra del fiume, che rappresentava il raggiungimento dei suoi 
obiettivi.

Decisero che il primo passo sarebbe stato di immaginare l’aspetto del ponte. Ini-
zialmente Helen descrisse una campata molto alta ed elaborata. Dopo un po’ di discus-
sione, decise che un ponte basso sarebbe stato sufficiente, più facile da costruire e meno 
spaventoso da attraversare.
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Helen disse che per prima cosa avrebbe dovuto costruire due massi di sostegno 
appoggiati sul letto del fiume, uno verso l’argine più vicino e l’altro più vicino all’altra 
sponda. Helen e il terapeuta decisero che questi sostegni erano in parte già posizionati 
e che erano leggermente visibili sopra la superficie del fiume. I massi erano i punti di 
forza di Helen, le sue qualità e risorse: la sua intelligenza, la premurosità, la volontà di 
chiedere aiuto, la sua innata tenacia (ad esempio, nell’essere diventata e nel rimanere 
sobria), la forte amicizia con Jean, il rapporto con sua sorella in miglioramento, la 
volontà di impegnarsi nella terapia, e le competenze che aveva appreso con la terapia e 
nei precedenti impieghi.

Decisero che il passo successivo sarebbe stato che Helen raccogliesse ulteriori mas-
si, li caricasse su una barca a remi e li portasse fino al primo sostegno. Quando Helen si 
preoccupò di non avere la forza per fare una simile operazione, il terapeuta le chiese se 
voleva immaginarsi di ricevere aiuto. Quando realizzò che non doveva costruire il pon-
te da sola, fu visibilmente sollevata. Parlarono di quello che rappresentavano i nuovi 
massi e decisero che essi sarebbero stati le nuove abilità che Helen avrebbe appreso – in 
particolar modo, come impegnarsi costantemente in comportamenti adattivi giornalie-
ri (uscire dal letto entro le 9, sbrigare le faccende domestiche, fare esercizio fisico, fare 
le commissioni).

Discussero, inoltre, di cosa fare riguardo alle correnti che scorrevano velocemente, 
decidendo che queste rappresentavano i pensieri automatici che, se non gestiti, pote-
vano rallentare o anche capovolgere la barca: “Non migliorerò mai. [La terapia] non 
funzionerà. Che utilità ha? Non vale la pena provarci. Le cose comunque non si risol-
veranno”. Discussero del fatto che, se Helen avesse dato credito a questi pensieri, essi 
l’avrebbero trascinata giù nel fiume, sempre più lontano dal ponte. Si rese conto che 
avrebbe dovuto rispondere in modo adattivo ai suoi pensieri negativi, concentrarsi sia 
sull’immagine generale del ponte, che la portava dove desiderava andare, sia sui compi-
ti che doveva svolgere solo quel giorno nel processo di costruzione del ponte.

Dopo aver immaginato di costruire i sostegni, Helen si sentì persa riguardo a come 
procedere oltre. Quando il terapeuta chiese che cosa aveva fatto prima, nel momento 
in cui la costruzione dei sostegni era sembrata un’impresa al di sopra delle sue possi-
bilità, Helen si rese conto che avrebbe ancora potuto cercare aiuto. Egli la aiutò anche 
a vedere che lei non era difettosa per il fatto che non sapeva cosa fare – come poteva 
saperlo? Non aveva avuto nessuna esperienza precedente nella costruzione di un ponte. 
Decisero che poteva cercare in Internet per ottenere più informazioni, poteva chiamare 
una società di ingegneria, e poteva affittare l’equipaggiamento speciale di cui aveva bi-
sogno. Immaginò se stessa che cominciava la parte iniziale della campata, seduta nella 
cabina di una ruspa, sulla sponda del fiume, insieme a Jean, il terapeuta e un ingegnere 
con i progetti, che le davano dei consigli e la incoraggiavano.

Quando il terapeuta le chiese che cosa pensava e provava mentre stava seduta nella 
cabina della ruspa, Helen espresse l’ansia che non avrebbe avuto abbastanza vigore per 
costruire tutta la campata. Il terapeuta la aiutò a immaginare che, in realtà, l’inclinazio-
ne della campata era abbastanza lieve. Helen fu anche in grado di rendersi conto che 
la parte più difficile sarebbe stata l’inizio, poiché stava ancora imparando quello che 
doveva fare e stava costruendo la parte in salita, ma che sarebbe stato tutto molto più 
facile non appena avesse raggiunto la metà dell’arcata, perché il ponte sarebbe prose-
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guito in discesa. Tuttavia, convennero che sarebbe stato importante costruire solo una 
porzione della campata ogni giorno, in modo che Helen non sarebbe stata sopraffatta 
e non si sarebbe affaticata troppo.

Il terapeuta chiese a Helen di disegnare se stessa mentre costruiva il ponte a casa, e 
di vedere quali pensieri e sentimenti sorgevano. Nella seduta successiva, Helen aggiunse 
altri importanti elementi al disegno. Discussero della sua paura che, mentre innalzava 
il ponte, sarebbe potuta cadere, il che per lei significava che, se avesse affrontato delle 
sfide più grandi, avrebbe fallito e si sarebbe depressa molto. Decisero che Helen avreb-
be disegnato quattro barche a remi, equidistanti, ancorate e legate da cime ai sostegni 
e alle strutture sulle rive del fiume. In questo modo, se fosse caduta, avrebbe potuto 
afferrare una cima e tirarsi su una barca. Ogni barca aveva dei remi, un piccolo motore, 
delle attrezzature di emergenza e un telefono cellulare. Le barche a remi rappresentava-
no l’accesso alle sue risorse esterne: Jean, sua sorella, il terapeuta. Helen e il terapeuta 
discussero poi della costruzione delle barriere di protezione sul ponte per evitare di 
cadere. Le barriere di protezione erano le altre competenze che stava apprendendo con 
la terapia.

Durante la terapia, il terapeuta e Helen ritornarono di tanto in tanto su questa im-
magine metaforica. “Concentrarsi sul ponte” e “Fare progressi a proposito del ponte” 
divennero dei modi stenografici per ricordare a Helen di concentrare i suoi sforzi e di 
rendersi conto di quanto era andata lontano.

Ristrutturare il significato delle esperienze infantili traumatiche

Utilizzare le immagini per ristrutturare il significato delle esperienze infantili può 
aiutare i pazienti a incorporare a livello emotivo quello che hanno appreso a livello in-
tellettivo. Il terapeuta di Helen utilizzò questa tecnica con lei diverse volte verso la fine 
della terapia, dopo aver modificato in modo significativo le sue assunzioni e credenze 
disfunzionali – in particolar modo a livello intellettivo. Approfittò delle volte in cui 
Helen entrava in seduta alquanto angosciata, con le sue credenze di base attivate in 
modo significativo. Questo tipo di intervento può influenzare la comprensione a livello 
emotivo dei pazienti, ma solo se le loro affezioni sono a un livello moderatamente alto 
e se le loro credenze si sono attivate.

Un giorno, Helen arrivò in seduta praticamente in lacrime. Aveva appena comin-
ciato un nuovo lavoro e un collega l’aveva criticata duramente per aver commesso un 
errore, causando più lavoro per lui. Il terapeuta accertò che le credenze di base di Helen 
si erano attivate. Poi, invece di concentrarsi su questo episodio, chiese a Helen di con-
centrarsi sulla sua angoscia e di richiamare alla mente degli specifici eventi dell’infanzia 
in cui si era sentita nello stesso modo.

Helen riferì una esperienza con suo padre (per la verità, una esperienza che pre-
cedentemente, quando stavano riesaminando il passato, aveva richiamato alla mente 
come un “rettangolo negativo”). Descrisse un episodio che si era verificato quando 
aveva circa 7 anni. Un sabato pomeriggio, in autunno, Helen stava giocando in una 
partita di calcio. Il padre, ovviamente ubriaco, si presentò durante il secondo tempo. 
Egli cominciò a maledire Helen per aver sbagliato un tiro. Poi cominciò a litigare a voce 
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alta con un altro genitore. Quando Helen uscì dal campo, il padre la umiliò, la insultò 
e la trascinò nel parcheggio per picchiarla.

Poi il terapeuta le fece raccontare nuovamente la storia, ma questa volta immagi-
nandosela nella mente come se adesso avesse 7 anni, e come se l’episodio stesse vera-
mente succedendo proprio in quel momento. Il terapeuta rivolse delle domande alla 
Helen più giovane, utilizzando un linguaggio che può capire un bambino di 7 anni, per 
mantenere un grado di angoscia moderatamente alto, scoprire dei dettagli importanti, 
e identificare i pensieri automatici chiave, le credenze e le emozioni. “Helen di 7 anni, 
come ti senti adesso? A che cosa stai pensando? Perché sta succedendo questo?”.

Il terapeuta fece continuare l’immagine a Helen fino a quando le percosse termina-
rono, erano arrivati a casa e Helen si era rifugiata in un posto più sicuro (il suo letto). 
Il terapeuta continuò a rivolgere delle domande alla “Helen di 7 anni” per essere sicuro 
di aver elicitato le cognizioni più importanti. Poi chiese alla Helen di 7 anni se per lei 
andava bene che il suo Sé adulto entrasse nella stanza da letto per parlare di quanto era 
successo. Quando Helen acconsentì, egli suggerì che lei vedesse il suo Sé adulto che en-
trava nella stanza. Le chiese dove voleva che stesse il suo Sé più grande: in piedi accanto 
al letto? seduto con lei sul letto? seduto con il braccio attorno a lei? Poi facilitò un ampio 
dialogo tra il Sé più giovane e il Sé adulto (l’equivalente di un role-playing razionale-
emotivo). Chiese alla Helen più giovane che cosa voleva chiedere al Sé adulto, poi chiese 
al Sé adulto di rispondere con un linguaggio appropriato a una bambina di 7 anni.

Sotto la guida del terapeuta, la Helen adulta disse al suo Sé più giovane che non era 
cattiva, che non c’era niente di sbagliato in lei, che in realtà era una bambina fantastica. 
Il Sé più grande spiegò che suo padre aveva fatto una cosa brutta e rammentò al Sé più 
giovane che il padre faceva spesso delle cose brutte quando beveva troppa birra. La He-
len più grande disse al Sé più giovane che, alla partita, gli altri bambini e i loro genitori 
si erano dispiaciuti per Helen. Non pensavano che ci fosse qualcosa di sbagliato in lei. 
Pensavano solo che c’era qualcosa di sbagliato in suo padre.

Il terapeuta istruì il Sé più giovane a dire al Sé più grande quello su cui non era 
d’accordo o quello a cui non credeva, in modo che il Sé più grande avesse l’opportunità 
di replicare. Misurò la forza delle sue credenze e l’intensità delle sue emozioni (in un 
linguaggio che una bambina di 7 anni può capire). Quando il Sé più giovane si sentì 
un po’ meglio, e non credeva più così fortemente alle idee negative su di sé, il terapeuta 
diede al Sé più giovane la possibilità di rivolgere al Sé adulto delle altre domande prima 
di salutarsi. Il Sé più giovane domandò se il padre avrebbe continuato a picchiarla.

Il terapeuta guidò il Sé più grande dicendo che gli dispiaceva molto, che sì, il padre 
avrebbe continuato a picchiarla, ma che la Helen più giovane sarebbe cresciuta, le per-
cosse sarebbero finite, e un giorno la Helen più giovane e la Helen adulta sarebbero ve-
nute in terapia per ottenere aiuto – e che la Helen adulta lo sapeva, perché in realtà era 
il suo Sé più giovane cresciuto. Il Sé più giovane chiese al Sé adulto se sarebbe tornato 
e se l’avrebbe aiutato di nuovo, e la Helen adulta acconsentì. Helen immaginò il suo Sé 
di 7 anni uscire fuori con il suo Sé più grande e stringersi in un abbraccio di saluto.

In seguito a questo esercizio di immagini, il terapeuta fece un resoconto dell’espe-
rienza e discusse con Helen del cambiamento della credenza a livello emotivo. Poi 
considerarono il modo in cui Helen avrebbe potuto utilizzare quanto appresso, nella 
settimana successiva, per prepararsi a episodi in cui la sua credenza di manchevolezza 
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avrebbe potuto attivarsi di nuovo. E considerarono che cosa, di quello che aveva appe-
na appreso, poteva aiutarla a rispondere alla credenza di manchevolezza in modo più 
efficace. Ripeterono questo tipo di esperienza terapeutica per ristrutturare il significato 
di numerosi altri ricordi chiave. Alla fine, questo tipo di interventi aiutarono Helen a 
integrare a livello emotivo quello che aveva già afferrato a livello intellettivo.

Delle descrizioni di come utilizzare le immagini per modificare la comprensione a 
livello emotivo si possono trovare anche in J. Beck (1995), Edwards (1990), Holmes & 
Hackmann (2004), Layden et al. (1993), Smucker & Dancu (1999) e Young, Klosko, 
& Weishaar (2003).

La biblioterapia

Helen non fu disposta a portare a termine i compiti a casa che comprendevano 
la biblioterapia, ma probabilmente avrebbe tratto un beneficio dall’approccio psicoe-
ducativo relativamente alle credenze leggendo Prisoners of Belief (McKay & Fanning, 
1991), Reinventing Your Life (Young & Klosko, 1993), Mind over Mood (Greenbrg & 
Padesky, 1995) o Getting Your Life Back (Wright & Basco, 2001).

Modificare le credenze di base sugli altri

Lo stesso tipo di tecniche impiegate per aiutare i pazienti a modificare le credenze 
di base su se stessi vengono utilizzate per aiutarli a modificare le credenze di base sugli 
altri. Helen aveva una credenza di base generale: “Gli altri mi criticheranno”. Così 
come aveva fatto con le altre credenze, il terapeuta accertò l’ampiezza, la frequenza e la 
forza di questa credenza. Egli concettualizzò come la credenza influenzava le credenze 
di Helen su se stessa (“Se le persone sono critiche nei miei confronti, probabilmente 
hanno ragione, perché sono difettosa”) e il suo comportamento (“Se non affronto le 
sfide, non fallirò, e gli altri non avranno l’opportunità di criticarmi”).

Il terapeuta la aiutò a esaminare la validità della credenza tramite il dialogo socra-
tico standard, sia in situazioni generali sia in situazioni particolari: “Qual è la prova 
che questa credenza è vera? Qual è la prova che potrebbe non essere vera, o non essere 
completamente vera?”. Egli la aiutò a decatastrofizzare la credenza, a livello generale 
e in situazioni specifiche: “Se è vero che gli altri sono critici nei suoi confronti, qual 
è la cosa peggiore che potrebbe succedere? Come potrebbe affrontarla? Qual è la cosa 
migliore che potrebbe succedere? Qual è l’esito più realistico?”. Egli riesaminò con He-
len l’influenza di questa credenza sia a breve che a lungo termine. In seguito a queste 
discussioni, egli la aiutò a scrivere delle schede con le risposte adattive.

Un continuum cognitivo aiutò Helen a smantellare il suo modo di pensare in 
bianco e nero. Helen fu in grado di vedere che solo pochissime persone nella sua vita 
erano state molto critiche nei suoi confronti, e che la maggior parte di esse erano solo 
moderatamente critiche, neutrali o per niente critiche.

Anche la relazione terapeutica fu un importante mezzo di cambiamento. Inizial-
mente, Helen dava per scontato che il terapeuta l’avrebbe criticata, specialmente per 
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non aver completato i compiti a casa. Dal momento che egli reagì attraverso il pro-
blem-solving (non in modo critico), Helen cominciò a rendersi conto che le paure che 
nutriva nei suoi confronti erano infondate. Il suo essere accogliente fornì ulteriori dati 
contrari alla credenza di Helen.

Il terapeuta la aiutò a sviluppare una credenza nuova, più realistica e più funziona-
le, che lei trascrisse su una scheda:

Non tutti sono critici come mio padre. In effetti, le uniche altre persone come lui erano [due ex-
capi e due insegnanti del liceo]. La maggior parte delle persone che mi conoscono veramente 
(come Jean, Sharona, Wayne e [il mio terapeuta]) non sono critiche nei miei confronti.

 Riassunto

Chiedere ai pazienti con problemi che costituiscono delle sfide di mettere in dub-
bio le loro credenze di base può indebolire il loro senso di sé. Naturalmente, tale pro-
cesso porta i pazienti a sentirsi piuttosto ansiosi. Di conseguenza, i terapeuti devono 
scegliere bene i tempi giusti e motivare i pazienti a impegnarsi e a collaborare con loro. 
Per aiutare i pazienti a modificare le loro credenze di base, si richiedono molte strategie 
nel corso del tempo. Mantenere i cambiamenti è difficile; perciò i terapeuti dovranno 
aiutare continuamente i pazienti a reiterare quello che hanno appreso, sia a livello in-
tellettivo che emotivo, e a mettere in atto a livello comportamentale le nuove credenze, 
in modo che le affezioni cambino in modo profondo e duraturo.
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RISORSE, FORmAzIONE E SUPERVISIONE DELLA 
TERAPIA COGNITIVA

Questo libro è stato concepito per aiutare i terapeuti a concettualizzare le difficoltà 
incontrate nel trattamento dei pazienti e modificare il trattamento al fine di aiutarli più 
efficacemente. I terapeuti dovrebbero reperire anche delle risorse aggiuntive per massi-
mizzare la loro efficacia con i pazienti che presentano problemi che costituiscono delle 
sfide. A volte saranno sufficienti delle letture, ma spesso i terapeuti (e i loro pazienti) 
traggono beneficio dall’addestramento pratico o dalla supervisione. Questa appendice 
descrive due organizzazioni che hanno come missione di promuovere la crescita dei 
terapeuti cognitivi.

Il Beck Institute for Cognitive Therapy and Research

Il Beck Institute (www.beckinstitute.org) è un centro di psicoterapia non-profit 
che si dedica alla formazione, alla clinica e alla ricerca nel campo della terapia cognitiva. 
Aaron T. Beck e io abbiamo fondato questa organizzazione nell’area suburbana di Phi-
ladelphia nel 1994. Da allora, centinaia di professionisti della salute mentale sono stati 
addestrati alla terapia cognitiva tramite i Visitors and Extramural Training Programs. 
La formazione alla terapia cognitiva è stata portata ad altre migliaia di persone tramite 
i nostri programmi indirizzati, fra gli altri, alle università, le associazioni professionali 
nazionali e internazionali, gli ospedali e i sistemi sanitari, le comunità di salute menta-
le, le organizzazioni di cura, i medici di base e i gruppi di assistenza.

Oltre alle informazioni su questi programmi di formazione, sul sito si possono 
trovare numerose altre importanti risorse:

Elenchi di letture e bibliografie •	 continuamente aggiornate per i professionisti della 
salute mentale.
Materiale formativo •	 (video, Dvd, pacchetti di schede, libri, opuscoli per i pazienti).
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Copie attuali e numeri arretrati di •	 Cognitive Therapy Today, la newsletter del Beck 
Institute, che comprende articoli aggiornati sui diversi aspetti della terapia cogniti-
va, compresa la pratica clinica, la teoria, la ricerca e la formazione/supervisione.
Un elenco di•	  riviste di indirizzo cognitivo.
Abstract dei risultati di•	  ricerche di terapia cognitiva.
Link•	  ad altre organizzazioni di terapia cognitiva.

Inoltre, il sito offre diverse opzioni per i visitatori:

Nominativi e riferimenti •	 di professionisti.
Un •	 elenco di letture specializzate di terapia cognitiva.
Articoli•	  della stampa popolare.
Un opuscolo scaricabile, •	 Questions and Answers about Cognitive Therapy.

Per informazioni, contattare:

Beck Institute for Cognitive Therapy and Research
One Belmont Avenue, Suite 700
Bala Cynwyd, PA 19096 
Telefono: (001) 610-664-3020
Fax: (001) 610-664-4437
E-mail: beckinst@gim.net
Sito web: www.beckinstitute.org

La Academy of Cognitive Therapy

La Academy of Cognitive Therapy (www.academyofct.org) è un’altra organizza-
zione non-profit al servizio dei clienti e dei professionisti. È stata fondata nel 1999 da 
illustri clinici, professori e ricercatori di terapia cognitiva. Aaron T. Beck è il presidente 
onorario. Il sito dell’Academy fornisce:

Elenchi di •	 programmi di formazione e supervisione per i professionisti della salute 
mentale.
Descrizioni di •	 programmi universitari, di specializzazione post-lauream e di stage in 
psicologia, psichiatria, assistenza sociale e assistenza psichiatrica, che danno risalto 
alla terapia cognitiva.
Workshop•	  di terapia cognitiva.
Informazioni e documenti sulla •	 formazione alla terapia cognitiva.
Elenchi di letture•	  fondamentali e consigliate.
Strumenti di assessment per i terapeuti•	  (come il Cognitive Therapy Rating Scale – 
incluso il manuale – e il Cognitive Case Write-Up).
Abstract di•	  articoli di ricerca selezionati.
Newsletter •	 (Advances in Cognitive Therapy) attuali e numeri arretrati.
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Link•	  ad altre organizzazioni di terapia cognitiva.

Il sito contiene altre informazioni utili per i clienti, tra cui:

Un elenco mondiale di •	 nominativi e riferimenti di terapeuti cognitivi che hanno 
ricevuto un attestato di qualifica dall’Act.
Schede informative •	 sui diversi disturbi psichiatrici.
Materiali di auto-aiuto•	 .
Elenchi di letture•	 .

Per informazioni, contattare:

Academy of Cognitive Therapy
Telefono: (001) 610-664-1273
Fax: (001) 610-664-5137
E-mail: info@academyofct.org
Sito web: www.academyofct.org
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APPENDICE B

IL PERSONALITy bELIEF QUESTIONNAIRE (PbQ)

Per informazioni sullo sviluppo, la somministrazione e l’attribuzione dei punteggi 
del Personality Belief Questionnaire (PBQ), si visiti il sito www.beckinstitute.org.

Nome: ______________________________ Data:_______________________________

Per favore legga le frasi che seguono e attribuisca un punteggio in base a QUANTO CREDE 
A OGNUNA DI ESSE. Cerchi di giudicare come si sente, rispetto a ogni affermazione, NELLA 
MAGGIOR PARTE DEI CASI.

     4           3                              2                            1                              0
     |_____________|_______________|_______________|_______________|
   Ci credo       Ci credo                   Ci credo                  Ci credo               Non ci credo
  totalmente       molto               moderatamente          leggermente             per niente
                       

Esempio
1. Il mondo è un luogo pericoloso.

Quanto ci crede?

4 3 2 1 0

Total-
mente

Molto Modera-
tamente

Legger-
mente

Per 
niente

1. Sono socialmente inetto e indesidera-
bile al lavoro e nelle situazioni sociali. 4 3 2 1 0

2. Gli altri sono potenzialmente critici, 
indifferenti, svalutanti o rifiutanti. 4 3 2 1 0

3. Non riesco a tollerare i sentimenti 
spiacevoli. 4 3 2 1 0

Copyright 1995 by Aaron T. Beck e Judith S. Beck.

cont...
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4. Se le persone entrassero in confi-
denza con me, scoprirebbero la mia 
“vera” natura e mi rifiuterebbero.

4 3 2 1 0

5. Essere smascherato come inferiore 
agli altri o inadeguato sarà insoppor-
tabile.

4 3 2 1 0

6. Dovrei evitare a ogni costo le situazio-
ni spiacevoli. 4 3 2 1 0

7. Se sento o se penso qualcosa di spia-
cevole, dovrei cercare di cancellarlo 
dalla mente o di distrarmi (per esem-
pio, pensando a qualcos’altro, beven-
do qualcosa, prendendo un farmaco o 
guardando la televisione).

4 3 2 1 0

8. Dovrei evitare le situazioni in cui attiro 
l’attenzione o dovrei essere il meno 
appariscente possibile.

4 3 2 1 0

9. Le sensazioni spiacevoli cresceranno 
fino a diventare incontrollabili. 4 3 2 1 0

10. Se qualcuno mi critica, ha sicura-
mente ragione. 4 3 2 1 0

11. È meglio non fare niente piuttosto 
che tentare qualcosa che potrebbe 
fallire.

4 3 2 1 0

12. Se evito di pensare a un problema, 
poi non devo fare niente per affron-
tarlo.

4 3 2 1 0

13. Un cenno di tensione in una relazio-
ne indica che la relazione va male, 
perciò dovrei troncarla.

4 3 2 1 0

14. Se ignoro un problema, si risolverà 
da solo. 4 3 2 1 0

15. Sono bisognoso e debole. 4 3 2 1 0

16. Ho bisogno di qualcuno accanto, 
sempre disponibile, per aiutarmi a 
portare avanti quello che devo fare 
o nel caso in cui succeda qualcosa 
di brutto.

4 3 2 1 0

17. Chi mi aiuta può accudirmi, soste-
nermi ed essere confidente, se vuo-
le esserlo.

4 3 2 1 0

18. Quando vengo lasciato da solo, sono 
impotente. 4 3 2 1 0

19. Sono fondamentalmente solo, a 
meno che non riesca a legarmi a 
una persona più forte di me.

4 3 2 1 0

cont...
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20. La cosa peggiore possibile sarebbe 
essere abbandonato. 4 3 2 1 0

21. Se non sarò amato, sarò sempre in-
felice. 4 3 2 1 0

22. Non devo fare niente che possa of-
fendere chi mi sostiene o mi aiuta. 4 3 2 1 0

23. Per mantenere la benevolenza di chi 
mi sostiene o mi aiuta, devo essere 
sottomesso.

4 3 2 1 0

24. Devo poter raggiungere chi mi so-
stiene o mi aiuta in qualunque mo-
mento.

4 3 2 1 0

25. Dovrei coltivare una relazione nel 
modo più intimo possibile. 4 3 2 1 0

26. Non riesco a prendere decisioni da 
solo. 4 3 2 1 0

27 Non riesco ad affrontare le cose 
come gli altri. 4 3 2 1 0

28. Ho bisogno che gli altri mi aiutino 
a prendere le decisioni o mi dicano 
cosa fare.

4 3 2 1 0

29. Sono autosufficiente, ma ho bisogno 
che gli altri mi aiutino a raggiungere 
i miei obiettivi.

4 3 2 1 0

30. L’unico modo per mantenere il rispet-
to di me stesso è essere assertivo in 
modo indiretto (per esempio, non at-
tenendomi esattamente alle regole).

4 3 2 1 0

31. Mi piace legarmi alle persone, ma 
non sono disposto a pagare il prezzo 
di essere dominato.

4 3 2 1 0

32. Le figure autoritarie tendono a esse-
re intrusive, esigenti, a interferire e 
controllare.

4 3 2 1 0

33. Devo resistere al dominio delle au-
torità, ma allo stesso tempo devo 
conservare la loro approvazione e 
accettazione.

4 3 2 1 0

34. Essere controllati o dominati dagli 
altri è intollerabile. 4 3 2 1 0

35. Devo fare le cose a modo mio. 4 3 2 1 0

36. Rispettare le scadenze, soddisfare 
le richieste e conformarsi, costitui-
scono dei duri colpi per il mio orgo-
glio e la mia autosufficienza.

4 3 2 1 0

cont...



324

Le sfide della terapia cognitiva

37. Seguire le regole nel modo in cui gli 
altri si aspettano limiterà la mia liber-
tà d’azione.

4 3 2 1 0

38. È meglio non esprimere direttamen-
te la mia rabbia, ma mostrare il mio 
scontento non conformandomi.

4 3 2 1 0

39. So quello che è meglio per me, e gli 
altri non dovrebbero dirmi cosa fare. 4 3 2 1 0

40. Le regole sono arbitrarie e mi sof-
focano. 4 3 2 1 0

41. Spesso gli altri sono troppo esigenti. 4 3 2 1 0

42. Se considero le persone troppo pre-
potenti, ho il diritto di non badare alle 
loro richieste.

4 3 2 1 0

43. Sono pienamente responsabile per 
me stesso e per gli altri. 4 3 2 1 0

44. Devo fare affidamento su me stesso 
per controllare che le cose vengano 
fatte.

4 3 2 1 0

45. Gli altri tendono a essere troppo non-
curanti, spesso irresponsabili, indul-
genti con se stessi o incompetenti.

4 3 2 1 0

46. È importante fare un lavoro perfetto 
in tutto. 4 3 2 1 0

47. Ho bisogno di ordine, metodo e re-
gole affinché il lavoro sia fatto de-
centemente.

4 3 2 1 0

48. Se non seguo un metodo, tutto an-
drà male. 4 3 2 1 0

49. Qualsiasi difetto o imperfezione del-
la prestazione potrebbe portare a 
una catastrofe.

4 3 2 1 0

50. È necessario perseguire sempre 
gli standard più elevati, altrimenti le 
cose andranno in pezzi.

4 3 2 1 0

51. Ho bisogno di avere il pieno controllo 
delle mie emozioni 4 3 2 1 0

52. Le persone dovrebbero fare le cose 
a modo mio. 4 3 2 1 0

53. Se non faccio le cose ai massimi li-
velli, fallirò. 4 3 2 1 0

54. Le imperfezioni, i difetti o gli errori 
sono intollerabili. 4 3 2 1 0

55. I dettagli sono estremamente impor-
tanti. 4 3 2 1 0

cont...
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56. Il modo migliore per fare le cose è 
il mio. 4 3 2 1 0

57. Devo badare a me stesso. 4 3 2 1 0

58. L’uso della forza o dell’astuzia è il 
modo migliore per ottenere le cose. 4 3 2 1 0

59. Viviamo in una giungla in cui soprav-
vivono le persone forti. 4 3 2 1 0

60. La gente mi metterà i piedi in testa, 
se non lo faccio prima io. 4 3 2 1 0

61. Non è importante mantenere le pro-
messe o onorare i debiti. 4 3 2 1 0

62. Mentire e imbrogliare vanno bene 
finché non si viene scoperti. 4 3 2 1 0

63. Sono stato trattato ingiustamente 
e ho il diritto di ottenere ciò che mi 
spetta con ogni mezzo.

4 3 2 1 0

64. Gli altri sono deboli e si meritano di 
essere sopraffatti. 4 3 2 1 0

65. Se non sono prepotente con gli altri, 
verrò tiranneggiato. 4 3 2 1 0

66. Dovrei fare tutto ciò in cui so di farla 
franca. 4 3 2 1 0

67. Ciò che gli altri pensano di me non 
ha davvero importanza. 4 3 2 1 0

68. Se voglio qualcosa, devo fare tutto 
quello che è necessario per ottener-
la.

4 3 2 1 0

69. Riesco a farla franca, quindi non mi 
devo preoccupare delle conseguen-
ze negative delle mie azioni.

4 3 2 1 0

70. Se le persone non sono in grado di 
badare a se stesse, è un problema 
loro.

4 3 2 1 0

71. Sono una persona molto speciale. 4 3 2 1 0

72. Dato che sono così superiore, ho 
diritto a un trattamento speciale e a 
dei privilegi.

4 3 2 1 0

73. Non devo essere vincolato dalle re-
gole che valgono per le altre perso-
ne.

4 3 2 1 0

74. È molto importante ottenere ricono-
scimento, lode e ammirazione. 4 3 2 1 0

75. Se gli altri non rispettano la mia posi-
zione, devono essere puniti. 4 3 2 1 0

cont...
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76. Gli altri dovrebbero soddisfare i miei 
bisogni. 4 3 2 1 0

77. Gli altri dovrebbero riconoscere 
quanto sono speciale. 4 3 2 1 0

78. È intollerabile che non mi venga con-
cesso il dovuto rispetto o che io non 
ottenga ciò che mi spetta di diritto.

4 3 2 1 0

79. Gli altri non meritano l’ammirazione 
o le ricchezze che hanno. 4 3 2 1 0

80. La gente non ha alcun diritto di cri-
ticarmi. 4 3 2 1 0

81. I bisogni degli altri non dovrebbero 
interferire con i miei. 4 3 2 1 0

82. Dato che ho un tale talento, le perso-
ne dovrebbero fare di tutto per pro-
muovere la mia carriera.

4 3 2 1 0

83. Solo le persone brillanti come me 
possono capirmi. 4 3 2 1 0

84. Ho tutte le ragioni per aspettarmi 
grandi cose. 4 3 2 1 0

85. Sono una persona interessante, sti-
molante. 4 3 2 1 0

86. Per essere felice, ho bisogno che gli 
altri mi prestino attenzione. 4 3 2 1 0

87. Se non diverto la gente o non faccio 
colpo sulle persone, sono una nul-
lità.

4 3 2 1 0

88. Se non mantengo vivo l’interesse 
degli altri nei miei confronti, non pia-
cerò.

4 3 2 1 0

89. Il modo per ottenere ciò che voglio è 
far colpo o divertire le persone. 4 3 2 1 0

90. Se le persone non stanno bene con 
me, vuol dire che sono delle pessi-
me persone.

4 3 2 1 0

91. È terribile se la gente mi ignora. 4 3 2 1 0

92. Devo essere al centro dell’attenzio-
ne. 4 3 2 1 0

93. Non devo preoccuparmi di riflettere 
a fondo sulle cose, posso seguire 
l’istinto.

4 3 2 1 0

94. Se faccio divertire le persone, non 
noteranno le mie debolezze. 4 3 2 1 0

95. Non riesco a tollerare la noia. 4 3 2 1 0

cont...
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96. Se mi sento di fare qualcosa, devo 
andare avanti e farlo. 4 3 2 1 0

97. Le persone presteranno attenzione 
solo se faccio cose eclatanti. 4 3 2 1 0

98. Le sensazioni e l’intuito sono molto 
più importanti del ragionamento ra-
zionale e della pianificazione.

4 3 2 1 0

99. Non importa ciò che gli altri pensano 
di me. 4 3 2 1 0

100. Per me è importante essere libero 
e indipendente dagli altri. 4 3 2 1 0

101. Mi piace di più fare le cose da solo 
che non con gli altri. 4 3 2 1 0

102. In molte situazioni, mi trovo meglio 
se vengo lasciato da solo. 4 3 2 1 0

103. Non vengo influenzato dagli altri in 
quello che decido di fare. 4 3 2 1 0

104. Per me le relazioni intime con gli 
altri non sono importanti. 4 3 2 1 0

105. Stabilisco da solo i miei standard e 
i miei obiettivi. 4 3 2 1 0

106. Per me la mia privacy è molto più 
importante della vicinanza degli al-
tri.

4 3 2 1 0

107. Quello che pensano gli altri non mi 
interessa. 4 3 2 1 0

108. Posso farcela da solo, senza l’aiuto 
di nessuno. 4 3 2 1 0

109. È meglio stare da solo che sentirsi 
“bloccato” a causa degli altri. 4 3 2 1 0

110. Non dovrei confidarmi con gli altri. 4 3 2 1 0

111. Posso usare gli altri per raggiunge-
re i miei scopi fintanto che non ne 
rimango coinvolto.

4 3 2 1 0

112. Le relazioni sono difficili e interferi-
scono con la libertà. 4 3 2 1 0

113. Non posso fidarmi degli altri. 4 3 2 1 0

114. Gli altri hanno dei fini nascosti. 4 3 2 1 0

115. Se non sto attento, gli altri cerche-
ranno di usarmi o manipolarmi. 4 3 2 1 0

116. Devo stare sempre all’erta. 4 3 2 1 0

117. Non è sicuro confidarsi con gli altri. 4 3 2 1 0

cont...



328

Le sfide della terapia cognitiva

118. Se le persone si comportano ami-
chevolmente, è possibile che stia-
no cercando di usarmi o sfruttarmi.

4 3 2 1 0

119. Le persone si approfitteranno di 
me, se darò loro l’opportunità. 4 3 2 1 0

120. La maggior parte delle persone non 
è amichevole. 4 3 2 1 0

121. Gli altri cercheranno deliberata-
mente di sminuirmi. 4 3 2 1 0

122. Spesso le persone vogliono infasti-
dirmi deliberatamente. 4 3 2 1 0

123. Se permetto agli altri di pensare 
che possono maltrattarmi e farla 
franca, mi troverò in guai seri.

4 3 2 1 0

124. Se gli altri verranno a sapere delle 
cose che mi riguardano, le useran-
no contro di me.

4 3 2 1 0

125. Spesso le persone dicono una cosa 
e ne pensano un’altra. 4 3 2 1 0

126. Le persone che mi stanno vicino 
potrebbero essere sleali o infedeli. 4 3 2 1 0
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