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Presentazione
La buona riuscita di una terapia cognitivo-comportamentale (CBT) dipende sostanzialmente da una sana
relazione terapeutica; tuttavia la letteratura professionale sembra aver sottovalutato questo aspetto. Scritto da
autori di spicco nel panorama della CBT, questo manuale pratico e fondato su basi scientifiche mostra come
massimizzare la potenza della terapia utilizzando la relazione come agente di cambiamento. I professionisti
vengono guidati nell’adattamento “su misura” dei fattori relazionali supportati empiricamente al fine di
arricchire il proprio lavoro clinico, potenziare gli esiti di trattamento e risolvere le impasse terapeutiche. Nel
testo, prendono vita concetti innovativi e indicazioni cliniche accompagnate da dettagliati casi di studio.
Il manuale illustra l’importanza dei fattori relazionali specifici per la CBT, quali collaborazione, empirismo
e dialogo socratico – così come quella dei fattori relazionali aspecifici di empatia espressa, feedback
strutturati ed espressioni di considerazioni positive. Seguendo uno stile fruibile, gli autori insegnano l’uso
della concettualizzazione del caso per stabilire il momento opportuno di affrontare i problemi relazionali e le
strategie più idonee da adottare. Vengono forniti suggerimenti per potenziare tutti gli aspetti della CBT dal
coinvolgimento dei pazienti alla definizione del programma di seduta, fino all’implementazione delle
tecniche cognitive, comportamentali e sperimentali. Viene inoltre affrontata la questione della rilevanza
della relazione terapeutica nella gestione dei dilemmi etici e nell’orientare le risposte emotive del terapeuta
in seduta. Il libro si addentra anche nell’indagine dei fattori relazionali presenti nel trattamento di coppie,
famiglie e gruppi, così come in quello di bambini e adolescenti.
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Prefazione

Perché porre enfasi sulla relazione terapeutica per fornire una terapia cognitivo-comportamentale (CBT)
efficace? Per rispondere a questa domanda occorre considerare l’essenza della CBT, una missione realizzata in
modo ammirevole in questo volume.
La CBT non è una semplice raccolta di tecniche. Ovviamente è necessario saper selezionare e attuare
correttamente i metodi (alcuni dei quali adattati da una varietà di altre modalità psicoterapeutiche), ma per
svolgere una CBT di successo bisogna soprattutto saper ingaggiare il paziente nel trattamento. Occorre, inoltre,
sviluppare un’accurata concettualizzazione cognitiva del singolo individuo, che va affinata a ogni sessione. C’è poi
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bisogno di sviluppare una forte alleanza terapeutica in modo che il paziente possa concentrarsi sulle difficoltà e su
ciò che sperimenterà quando uscirà dal vostro studio invece di trascorrere un eccessivo lasso di tempo in seduta
focalizzato sui pensieri automatici rivolti a voi, a se stesso nella relazione con voi o al processo terapeutico.
Ecco cosa insegno ai miei allievi per stabilire una buona alleanza: è importante essere gentili in studio con i
pazienti, farli sentire al sicuro e trattarli come ognuno di noi vorrebbe essere trattato se fosse al loro posto. È poi
essenziale che i terapeuti abbiano delle aspettative realistiche nei confronti dei loro assistiti. Dovremmo presumere
che le persone possano essere difficili; è per questo che vengono in terapia. E si dovrebbero mantenere aspettative
realistiche anche nei confronti di se stessi. Io, per esempio, non sono in grado di aiutare in maniera adeguata tutti
i pazienti che entrano dalla mia porta. Se non avessi questa consapevolezza sarei delusa di me e dei miei assistiti, il
che interferirebbe con la mia capacità di fornire un trattamento efficace.
Quando si tratta di disturbi di personalità, la relazione terapeutica diventa ancor più di vitale importanza. Se i
pazienti ritengono che le altre persone possano ferirli, tenderanno ad attivare le stesse credenze nei confronti del
professionista. È la loro convinzione predefinita. Aiutarli a svelare l’inaccuratezza delle loro credenze nel contesto
della relazione terapeutica offre due opportunità: in primo luogo, affrontare le rotture dell’alleanza rafforza il
legame, permettendo così al paziente di impegnarsi pienamente nel trattamento; secondo, il paziente viene
incoraggiato a generalizzare al di fuori del trattamento ciò che apprende da questa specifica relazione.
Il cambiamento nel sistema di credenze del paziente viene stimolato dall’uso dell’empirismo collaborativo e dal
dialogo socratico. In effetti, l’utilizzo di un approccio collaborativo per ingaggiare il paziente nell’analisi empirica
delle sue credenze disfunzionali è stata, in generale, una delle caratteristiche distintive dell’approccio delineato per
la prima volta nella terapia cognitiva per la depressione (Beck et al. 1979). Quel testo descriveva chiaramente come
usare queste due componenti essenziali della CBT e contribuì a far progredire il settore.
Attualmente, esiste una quantità impressionante di libri sulla CBT disponibili per formare i professionisti su
una vasta gamma di disturbi. Questo volume completa la letteratura e fornisce un ulteriore passo in avanti
fornendo una solida base per il ruolo della relazione terapeutica nella pratica della CBT. Da questa lettura, gli
studenti che si stanno formando in qualche settore della salute mentale impareranno molto sulla natura della
relazione terapeuta-paziente in psicoterapia. I clinici con molti anni di esperienza ne trarranno anche loro
beneficio, in quanto apprenderanno come applicare al meglio gli aspetti specifici e aspecifici dell’interazione per
affinare la loro pratica e rafforzare il rapporto con i pazienti, e sfruttare tensioni e inceppi nell’alleanza come
opportunità per migliorare la relazione terapeutica. Un messaggio particolarmente importante è la necessità di
promuovere un’atmosfera di contributo attivo e condiviso al lavoro empirico, evitando che uno, tra terapeuta o
paziente, venga relegato a un ruolo passivo. Questo senso di reciprocità e responsabilità condivisa è fondamentale
per svolgere il lavoro in seduta e tra le sedute, nella vita quotidiana dell’individuo.
Gli autori espongono in maniera eloquente il valore e la natura della relazione terapeutica, descrivendo con
chiarezza il metodo scientifico e la generalizzazione di ipotesi clinicamente rilevanti nonché la loro valutazione
attraverso esperimenti. Altri aspetti cruciali della CBT includono l’uso delle domande e l’approccio socratico, che
permette al clinico di guidare il paziente verso nuove prospettive o scoperte. Tali strategie sono caratteristiche
essenziali della relazione terapeutica, che si manifestano sia direttamente che indirettamente (quando vengono
incorporate nelle tecniche), conducono al cambiamento delle convinzioni e percezioni disadattive di base del
paziente.
Il Dr. Kazantzis, il Dr. Dattilio e il Dr. Dobson sono altamente qualificati per redigere questo manuale per la
pratica clinica. Sono terapeuti esperti, supervisori, ricercatori e insegnanti. Questo libro fa appello ai loro
programmi di ricerca indipendenti così come all’ampio lavoro di collaborazione che hanno svolto all’interno
dell’unità di ricerca in terapia cognitivo-comportamentale della Monash University, che ha esteso la nostra
comprensione dell’intersezione tra relazione e tecnica in psicoterapia. Un lodevole obiettivo di questo volume è
quello di tradurre in pratica le scoperte della ricerca, per insegnare ai clinici come restare fedeli al modello CBT
mantenendo al contempo una duplice attenzione all’interazione terapeutica.
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