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• Un trattamento messo a punto da Marsha M.Linehan
presso la University of Washington di Seattle (USA)
• A partire da soggetti ad alto rischio suicidario cronico
• Validato inizialmente su donne a rischio suicidario con
disturbo Borderline di Personalità

• Validato poi attraverso molteplici studi randomizzati
controllati su soggetti con disturbo Borderline di Personalità
• Esteso infine ad altri disturbi mentali (uso di sostanze,
disturbi alimentari...)

Che cosa è la DBT ?

I manuali della DBT (teoria e skills training) sono stati pubblicati
nel 1993. Una versione parziale italiana è apparsa nel 2001.
La versione completa è stata pubblicata in italiano nel 2011.

• La DBT condivide caratteristiche con le
terapie psicodinamiche, centrate sul cliente,
gestaltiche, paradossali e strategiche
• Il suo specifico consiste in (Heard e
Linehan, 1994):
• filosofia dialettica
• scienza del comportamento
• mindfulness

Ascendenze e specificità della DBT

scienza comportamentale

mindfulness

filosofia dialettica

Le basi teoriche del trattamento

• La dialettica è una visione della realtà, ma anche un
metodo di persuasione

• In entrambi i casi l’assunto di fondo riguarda il fatto che
ogni affermazione (tesi) contiene intrinsecamente il suo
opposto (antitesi).

La filosofia dialettica

• Conseguenze:
• non è possibile considerare le parti di cui la realtà è
composta senza prendere in considerazione la
totalità (prospettiva olistica) in cui le parti sono in
relazione tra loro
• gli attributi che definiscono caratteristiche (buonocattivo...) di una persona sono rappresentazioni
all’interno di un contesto e non qualità essenziali
della persona stessa

• tutto è causato e transitorio, anche se al momento
non appare evidente, e la verità evolve
continuamente

La filosofia dialettica

• Situazione: una cliente che si brucia con sigarette in momenti di grave angoscia
• C: mi sono bruciata e mi ha dato immediato sollievo
• T: quindi se lei vedesse una persona in preda ad una profonda angoscia, ad
esempio una sua cara amica, le brucerebbe un braccio per farla stare meglio...
• C: no, certo !
• T: perché no ?
• C: non lo farei proprio...
• T: ho capito che non lo farebbe, ma per quale motivo ?
• C: cercherei di aiutarla...di darle conforto...
• T: e se tutto quello che le viene in mente di fare non funzionasse...non le
verrebbe in mente di bruciarla ?
• C: no...non sarebbe una azione ammissibile...farei qualcosa, ma non questo...
• T: questa affermazione è molto interessante non pensa ?

La persuasione dialettica

• Commento:
• la cliente ritiene contemporaneamente che sia
impensabile bruciare qualcuno per farlo stare
meglio e che bruciare se stessa sia un buon modo
per alleviare la propria sofferenza.
• il terapeuta mette in rilievo le incoerenze tra azioni,
idee e valori
• il dialogo mira ad aiutare la cliente ad elaborare un
punto di vista unitario e coerente con i propri valori

La persuasione dialettica

• La DBT implica una strategia dialettica intrinseca il
cui scopo è di evitare che posizioni polarizzate
rimangano tali, cioè statiche
• La strategia fondamentale riguarda l’equilibrio
dialettico tra accettazione e cambiamento

La strategia dialettica

accettazione

cambiamento

La strategia dialettica

• Le origini del concetto attuale di mindfulness sono molto
lontane: il primo riferimento è il Satipatthanasutta (Il grande
discorso sui fondamenti della presenza mentale) attribuito a
Buddha
• La dottrina delle Quattro Nobili Verità:
•
•
•
•

La Verità del dolore
La Verità dell'origine del dolore
La Verità della cessazione del dolore
La Verità della via che porta alla cessazione del dolore

• genera l’ottuplice sentiero della liberazione: retta visione,
retto pensiero, retta parola, retta azione, retto modo di vita,
retto sforzo, retta attenzione, retto raccoglimento

La mindfulness

La definizione di mindfulness non è univoca,
verosimilmente a causa della complessità del
costrutto.
«In combination, these definitions, descriptions and
instructions for teaching mindfulness suggest the
utility of conceptualizing mindfulness as a
multifaceted construct that includes paying attention
to present-moment experiences, labeling them with
words, acting with awareness, avoiding automatic
pilot, and bringing an attitude of openness,
acceptance, willingness, allowing, non-judging,
kindness, friendliness and curiosity to all observed
experiences» (Sauer and Baer, 2010)

La Mindfulness

La personalità borderline

• Il Disturbo Borderline di Personalità è un disordine
pervasivo e stabile del sistema di regolazione delle
emozioni
• La sua patogenesi è spiegabile con un modello
biosociale, transazionale, che coniuga vulnerabilità
biologica e invalidazione da parte dell’ambiente

Che cosa è il disturbo borderline e da dove deriva ?

Disregolazione emozionale
Labilità affettiva
Problemi con la rabbia

Disregolazione interpersonale
Relazioni caotiche
Timore dell’abbandono

Disregolazione del sé
Disturbo dell’identità con carenza del senso di sé/sentimento
di vuoto

Disregolazione comportamentale
Comportamento suicidario
Autolesività
Comportamenti impulsivi

Disregolazione cognitiva
Sintomi dissociativi/ideazione paranoide transitori

Disturbo Borderline di personalità (riorganizzato)

Vulnerabilità
biologica
A1

Invalidazione
ambientale
B1

A2

B2

An

Bn

BPD

Il modello biosociale transazionale

•Elevata sensibilità
-immediatezza nelle reazioni
-bassa soglia delle reazioni emotive

•Alta reattività
-reazioni intense, estreme
-interferenza con le funzioni cognitive

•Lento ritorno alla linea di base
-lunga durata della attivazione emotiva
-facilitazione della risposta emotiva ad uno
stimolo seguente

Che cosa è la vulnerabilità emozionale ?

appraisal

Evento
scatenante 1
(interno o
esterno)

Modificazioni cerebrali
(neurochimiche)
Modificazioni mimiche e
corporee (muscoli, vasi
sanguigni, frequenza
cardiaca, temperatura
corporea)

Linguaggio mimico
e gestuale
Verbalizzazione
Azione

Sensazione (esperienza)

Evento
scatenante 2

Impulso ad agire

Nome
emozione

Effetti
secondari

Un modello delle emozioni

Stimolo
emozionale

Elevata
sensibilità

Lento ritorno
alla linea di
base

Alta
reattività

Risposta
emozionale
Difficoltà
regolazione
arousal fisiologico
Distorsione
information
processing

Difficoltà in
attività non mood
dependent

Difficoltà distacco
attenzione dallo
stimolo

Disregolazione
impulsività

Chiusura
‘freezing’

Un modello della disregolazione emozionale

• Invalidante è qualsiasi ambiente che consideri
l’attivazione emozionale come ingiustificata e non
comprensibile alla luce della situazione, con
conseguente tendenza alla semplificazione, alla
banalizzazione, alla critica.

Che cosa è l’invalidazione da parte dell’ambiente ?

• Rifiuta in modo indiscriminato la comunicazione
dell’esperienza privata
• Stigmatizza il comportamento autonomo
• Rinforza in maniera intermittente la disregolazione
emozionale ed i comportamenti da essa derivati
• Ipersemplifica la soluzione dei problemi
• Banalizza le difficoltà nel raggiungimento degli
obiettivi

Caratteristiche dell’ambiente invalidante

•Non insegna al soggetto a:
• Classificare le esperienze interiori in una maniera adeguata
rispetto ai criteri normativi socialmente condivisi
• Regolare le emozioni in maniera adattiva
• Avere fiducia nella propria esperienza come modalità
adeguata di risposta agli eventi

•Insegna al soggetto a:
• Autoinvalidarsi
• Ricercare nell’ambiente esterno i segnali utili per la
regolazione del proprio comportamento

Conseguenze delle risposte invalidanti

• L’ambiente non insegna al soggetto a:
• Esprimere le emozioni in maniera efficace
• Comunicare la propria sofferenza

• L’ambiente insegna al soggetto a:
• Oscillare tra l’inibizione emozionale e l’espressione di
emozioni estreme

Conseguenze del rinforzo intermittente della
disregolazione emozionale

• L’ambiente non insegna al soggetto a:
• Tollerare l’angoscia
• Risolvere i problemi esistenziali
• Usare strategie efficaci di autoregolazione
comportamento

del

• L’ambiente insegna al soggetto a:
• Rispondere ai fallimenti con iperattivazione emotiva
• Costruire aspettative ed obiettivi irrealistici
• Perseguire standard perfezionistici

Conseguenze della ipersemplificazione

Vulnerabilità emozionale
Crisi senza fine

Passività attiva

Competenza apparente
Auto-invalidazione

Dilemmi dialettici

Inibizione dolore

Vulnerabilità emozionale
(perdita di controllo, incapacità a far fronte alle situazioni...)
biologico

---------------------------------------------------sociale

Auto-invalidazione
(dispregio di sé, odio di sé, pretese impossibili su di sé…)

Un dilemma dialettico

Passività attiva
(approccio passivo e senza speranza ai problemi, soluzioni esterne)

-------------------------------------------------------------------------------------

Competenza apparente
(apparente capacità di far fronte ai problemi in maniera adeguata)

Un dilemma dialettico

Crisi continue
(impossibilità di regolazione emozionale cui conseguono gesti autolesivi…)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Inibizione del lutto
(evitamento dell’esperienza, dissociazione, frozen affects…)

Un dilemma dialettico

Il trattamento

La DBT struttura il trattamento sulla base di precisi
presupposti riguardanti i terapeuti ed i clienti

Presupposti del trattamento

1. I clienti stanno facendo il meglio che possono
2. I clienti vogliono migliorare
3. I clienti devono imparare nuovi comportamenti in tutti i contesti
4. I clienti non possono fallire nella DBT
5. I clienti possono non aver causato i loro problemi, ma devono
comunque operare per risolverli
6. I clienti hanno la necessità di stare meglio, di mettercela tutta,
e/o di essere motivati a cambiare
7. Le vite dei borderline ad alto rischio suicidario sono
difficilmente sopportabili

Presupposti riguardanti i clienti

1. L’azione
maggiormente
terapeutica
consiste
nell’aiutare il cliente a cambiare la propria vita in
funzione del raggiungimento degli scopi ultimi che si
propone
2. Chiarezza, precisione e compassione sono della
massima importanza nella conduzione del trattamento
3. La relazione terapeutica è una relazione reale tra
uguali
4. I principi del comportamento sono universali e
riguardano I terapeuti allo stesso modo dei clienti
5. I terapeuti DBT possono fallire
6. La DBT può fallire anche se il terapeuta non fallisce
7. I terapeuti che trattano i clienti borderline necessitano
di supporto

Presupposti riguardanti la terapia

• Modi (e loro funzioni)
• Livelli del disturbo
• Stadi del trattamento
• Obiettivi in relazione allo stadio
• Obiettivi in relazione al modo
• Obiettivi in relazione al livello del disturbo

La strutturazione del trattamento standard

• Il trattamento è effettuato da un team
terapeutico, per lo più in ambito ambulatoriale,
e si compone di:
•
•
•
•
•

Psicoterapia individuale
Gruppo di skills training
Consultazione telefonica
Team meeting di consultazione
Interventi collaterali (gruppo familiari, farmaci…)

• La durata minima della Fase 1 della DBT
(specifica per il BPD) è di un anno

MODI del trattamento standard

1. Aumentare le competenze del cliente
2. Migliorarne la motivazione
3. Garantire la generalizzazione delle competenze
nell’ambiente
4. Aumentare le competenze del terapeuta e la sua
motivazione a trattare in maniera efficace
5. Strutturare l’ambiente

FUNZIONI del trattamento

La psicoterapia individuale

Compiti dello psicoterapeuta individuale:
1.Pianificare il trattamento
2.Promuovere il miglioramento rispetto a tutti gli
obiettivi della DBT
3.Favorire l’integrazione con gli altri modi del
trattamento
4.Consultare i pazienti rispetto all’efficacia dei
comportamenti con chiunque sia coinvolto nel
trattamento (DBT o no)
5.Gestire le crisi e i comportamenti che mettono a
rischio la vita

La psicoterapia individuale

Ogni terapeuta deve riferirsi ad un team i cui compiti
sono:
1.Aiutare a pianificare il trattamento e risolvere i
problemi
2.Monitorare l’aderenza ai principi della DBT
3.Garantire la competenza nella DBT per tutti i
membri del team
4.Consultare i terapeuti sull’efficacia dei loro
comportamenti in relazione ad altri operatori (DBT e
non-DBT).
5.Supportare rispetto a difficoltà nei limiti personali

Il terapeuta ed il team

• La DBT struttura gli scopi del trattamento a seconda
dei livelli del disturbo: lo scopo finale è una vita
degna di essere vissuta, ma i punti di partenza
possono essere molto vari e dipendono dal livello di
gravità del disturbo

Scopi del trattamento

•
•
•
•

Livello 1: discontrollo comportamentale
Livello 2: quieta disperazione
Livello 3: problemi di vita
Livello 4: incompletezza

Livelli di gravità

gravità

• Livello 1: discontrollo comportamentale
• Obiettivi primari:
• Comportamenti che mettono a rischio l’incolumità
• Comportamenti interferenti con il trattamento
• Comportamenti interferenti con la qualità di vita

La psicoterapia individuale: obiettivi rispetto al livello

• Aspetti generali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instaurare una relazione collaborativa
Trattamento mirante all’acquisizione di skills
Assunti di base della DBT
Teoria biosociale
Caratteristiche del disturbo borderline
Modi del trattamento
Diary card
Gerarchia degli obiettivi
Registrazione delle sedute e riascolto
Coaching telefonico
Regola delle 24 ore per le telefonate

La fase di pre-trattamento (4 sedute)

1. CHE COSA SIGNIFICA DBT
2. PERCHÉ IL TERMINE “DIALETTICO”:
a. una visione della realtà:
i. come un insieme fatto di parti che interagiscono tra di loro
ii. come un’entità dinamica, in continua evoluzione, in cui niente
è definitivo, dove però esistono opposti principi (bene/male,
giusto/sbagliato, sano/malato...) che impediscono il
cambiamento che può avvenire soltanto attraverso un
principio dialettico, cioè una sintesi ed un superamento degli
opposti (es. mente emotiva/razionale/saggia)
b. una concezione del dialogo terapeutico come fonte di cambiamento:
nessuno è in possesso della verità: la verità è una costruzione
relazionale
c. una concezione delle difficoltà della personalità borderline: la vita e la
sofferenza che comporta vivere appaiono immutabili e immodificabili
perchè la realtà appare come fatta di pietra e la persona si sente
incapace di plasmare la pietra con le proprie, deboli, mani.

4. APPROCCIO BIOSOCIALE:
a. alla genesi della personalità borderline: essa deriva da una
vulnerabilità biologica (disregolazione emozionale) cui si
accompagna una invalidazione ambientale: il circolo vizioso che
si instaura tra esse produce anche una auto-invalidazione
b. inoltre un problema centrale è rappresentato dalla mancanza di
alcune competenze necessarie per affrontare le problematiche
della vita, soprattutto di quella sociale (ovvero dalla incapacità di
mettere in atto competenze possedute)
c. ne deriva che certi comportamenti che appaiono disfunzionali
rispetto ad un buon adattamento alla realtà sono di fatto dei
tentativi inadeguati di affrontare i problemi: ognuno fa il meglio
che può, anche se visto da fuori può sembrare che non sia così
(ad esempio fare tentativi di suicidio, piuttosto che assumere
farmaci in maniera inadeguata...)

4. CHE COSA È LA DBT:
a. supportiva: lo scopo è di migliorare la vita (una vita degna di essere
vissuta) identificando gli aspetti problematici della persona, ma anche le
risorse, che sono presenti in ognuno
b. comportamentale: la DBT aiuta la persona ad imparare a identificare ed
analizzare i comportamenti problematici e gli eventi che li producono, e
ad imparare a sostituire i comportamenti problematici con comportamenti
adattivi (skillful)
c. cognitiva: la DBT aiuta a cambiare credenze ed aspettative imparate dalla
eseprienza e che si rivelano non utili (ad esempio il “tutto o nulla”)

d. “skill-oriented”: la DBT insegna ad acquisire nuove abilità in alcune aree
(mindfulness, regolazione emotiva, capacità interpersonali, gestione
dell’angoscia) attraverso una parte del trattamento (gruppo), ma anche
attraverso la terapia individuale
e. bilancia accettazione e cambiamento: aiuta a tollerare meglio la
sofferenza ed accettare che i veri cambiamenti avvengono lentamente,
uscendo da una logica in cui si alternano la disperazione e la sensazione
illusoria di poter essere ormai al di fuori di essa (agendo di
conseguenza...)
f. richiede una relazione collaborativa: terapeuta e cliente devono
progressivamente funzionare come un team

5.

AGREEMENT E COMMITMENT

a. Impegno a rimanere in terapia per almeno un anno
b. Impegno a frequentare le sedute individuali (regola delle quattro sedute consecutive mancate)
c. Impegno a frequentare gli incontri di skills training (regola delle quattro sedute consecutive mancate)
d. Impegno a ridurre i comportamenti che mettono la vita a rischio
e. Impegno a ridurre i comportamenti che interferiscono con la qualità di vita

f.

Impegno a collaborare alla terapia

g. D’altra parte l’impegno del terapeuta è di:
a. fare tutto il possibile per aiutare la cliente a raggiungere gli scopi positivi che si è prefissata

b. aderire agli standard etici usuali
c. essere disponibile il più possibile:
a. definire la modalità di contatto telefonico:
a. crisi
b. supporto alla generalizzazione degli skills nella vita quotidiana

c. risolvere problematiche interpersonali con il terapeuta
d. rispettare il/la cliente
e. mantenere il segreto professionale (tranne che nel caso di rischio per la vita)
h. Impegno a pagare regolarmente le sedute
i.

Disponibilità alla registrazione delle sedute (avendone una copia)

j.

Disponibilità all’uso dei dati per ricerca

Accettazione

Cambiamento

strategie strutturali
strategie di assessment dei problemi
problem solving
gestione delle contingenze
procedure di esposizione
strategie cognitive
strategie di validazione
strategie di comunicazione reciproca
strategie irriverenti
strategie dialettiche

La psicoterapia individuale: strategie e tecniche

• Strategie strutturali (organizzazione della seduta)
• Strategie nucleari:
• Validazione (accettazione)
• Assessment problemi e problem solving (cambiamento)

• Strategie (procedure) di cambiamento:
•
•
•
•

Gestione delle contingenze/definizione dei limiti
Strategie cognitive
Procedure di skills training
Procedure di esposizione

• Strategie stilistiche:
• Strategie dialettiche
• Strategie di comunicazione reciproca
• Strategie irriverenti

Uno schema delle strategie

• Le strategie strutturali riguardano il modo in cui si inizia, si conduce
e si conclude sia l’intero trattamento che la singola seduta
• Riguardano quindi il modo in cui il terapeuta organizza il tempo
durante le fasi del trattamento e durante le singole sedute
• Il compito primario nell’iniziare il trattamento consiste nello
sviluppare un rapporto terapeutico collaborativo
• Il compito primario nell’iniziare la singola seduta è il facilitare
l’instaurazione di un’atmosfera emotiva che consenta al cliente di
interagire apertamente con il terapeuta e lo protegga da reazioni
emotive negative dopo la seduta
• La struttura della seduta è in accordo con la gerarchia dei
comportamenti target
• Le strategie di validazione, dialettiche e di problem solving
costituiscono l’asse portante delle strategie strutturali

Strategie strutturali

• L’inizio del trattamento si sovrappone con la fase di
pre-treatment (cui si rimanda) che ha a sua volta
una strutturazione, all’interno della quale hanno un
ruolo fondamentale le strategie strutturali

Strategie strutturali: l’inizio del trattamento

• Accanto alla componente informativa, è di particolare
importanza:
• enfatizzare ruoli, impegni e limiti del trattamento, ivi
compresi quelli del terapeuta (induzione del ruolo)
• verificare la comprensione di essi da parte del cliente
• verificare l’impegno ad aderire al trattamento rispettando
impegni e limiti
• testare e rafforzare realtà e solidità dell’impegno utilizzando
strategie comunicative:
•
•
•
•

Impegno al trattamento come libera scelta
Pro e contro delle scelte rispetto al trattamento
“Avvocato del diavolo”
“Piede nella porta/Porta in faccia”

Strategie strutturali: l’inizio del trattamento

• Accoglimento validante l’incontro da parte del
terapeuta
• Riconoscimento/regolazione dello stato emotivo del
cliente
• Eventuale riparazione di rotture relazionali
• Strategie di targeting:
•
•
•
•

revisione/compilazione della diary card settimanale
strategie di problem solving (se necessario)
revisione della fase della terapia (se necessario)
verifica dell’andamento nello skills training
• apprezzamento
• estensione alla realtà quotidiana
• problem solving se interferenza con il trattamento

• Strategie di fine seduta
Strategie strutturali: la conduzione della seduta

• Che cosa è la validazione ? l’esplicita comunicazione della
logicità e comprensibilità del comportamento del cliente alla
luce del contesto in cui avviene
• La validazione è quindi un fondamento della accettazione
• Tre fasi della validazione:
• Osservazione attiva
• Rispecchiamento
• Validazione diretta

Strategie nucleari I: validazione

• Osservazione attiva
• Raccolta
di
informazioni
attraverso
l’osservazione
di
comportamenti, emozioni, pensieri
• La posizione del terapeuta è di attenzione attiva, presente e
consapevole
• Il terapeuta cerca di leggere nella mente del paziente pensieri,
stati d’animo, bisogni, che non vengono espressi

Strategie nucleari I: validazione

• Rispecchiamento
• Il terapeuta mostra la sua presenza attiva, attenta,
interessata e partecipe, corrispondendo inoltre
empaticamente ai movimenti emozionali del cliente
• Usa uno stile colloquiale vivace, fatto di domande e
risposte, affermazioni e contraddizioni, mirante ad
aiutare il cliente a chiarire la rappresentazione di sé
attraverso la valutazione e la conferma delle ipotesi
che il terapeuta formula di volta in volta

Strategie nucleari I: validazione

• Validazione diretta
• Il terapeuta identifica nel comportamento e nel vissuto del
cliente ciò che appare comprensibile alla luce del contesto,
rilevandone la funzionalità e la ‘saggezza’ (adattamento
all’ambiente)
• Valida il cliente alla luce del contesto in cui vive, ha vissuto
(apprendimento), ed alla luce delle sue caratteristiche
biologiche
• Cerca e trova un granello d’oro nella sabbia !
• Il terapeuta sostiene e incoraggia apertamente il cliente,
mostrando qualità positive che il cliente può ritenere di non
avere
• Il terapeuta si comporta in maniera radicalmente genuina

Strategie nucleari I: validazione

• Strategie di validazione emotiva
• Il terapeuta fornisce al cliente la possibilità di esprimere le sue
emozioni, le considera attentamente e le accetta
• Aiuta il cliente a osservare e denominare in maniera accurata le
emozioni
• Valida le emozioni dichiarandole comprensibili e ‘sagge’ alla luce
del contesto

Strategie nucleari I: validazione

• Strategie di validazione comportamentale
• Il terapeuta aiuta il cliente a osservare e descrivere il suo
comportamento, soprattutto allo scopo di distinguere ciò che è
osservabile dalle inferenze e dai giudizi
• Aiuta il cliente a identificare gli ‘imperativi comportamentali’ e gli
standard irrealistici cui si dovrebbe adattare per potersi accettare
• Neutralizza il potere degli ‘imperativi comportamentali’
mostrando come ogni comportamento sia comprensibile
• Accetta il comportamento del cliente, inclusi gli ‘imperativi
comportamentali’ che l’altro riconosce come propri

Strategie nucleari I: validazione

• Strategie di validazione cognitiva
• Il terapeuta aiuta il cliente a osservare e descrivere i suoi schemi
cognitivi
• Aiuta il cliente a valutare i fatti e a distinguerli dalle interpretazioni
• Cerca di rintracciare il fondo di verità nelle idee del cliente
• Usa un atteggiamento dialettico nel confrontare la propria visione
della realtà con quella del cliente
• Enfatizza l’importanza della ‘mente saggia’

Strategie nucleari I: validazione

• Le strategie di problem solving sono il nucleo della
componente del trattamento mirante al cambiamento
• Tutti i comportamenti disfunzionali che si manifestano
all’interno delle sedute e nella vita del cliente, anche se
rappresentano tentativi disadattivi di soluzione di problemi,
vengono considerati come problemi da risolvere

Strategie nucleari II: problem solving

• Livelli di problem solving
• Primo: tutto il trattamento
• Secondo: procedure da utilizzare di volta in volta a seconda
delle caratteristiche del cliente, del problema e della
situazione attuale. E’ fondamentale capire quale è l’assetto
strategico più efficace rispetto alla natura del problema, di
ciò che lo genera e di ciò che lo sostiene
• Terzo: chiarimento dei problemi che sorgono nella vita
quotidiana del cliente e che vengono portati, ad esempio,
nella diary card

Strategie nucleari II: problem solving

• Assessment dei problemi
• Il terapeuta aiuta il cliente a definire il comportamento
problematico:
• in termini comportamentali
• nella sua intensità, durata, frequenza, topografia (azioni
effettivamente compiute)

Strategie nucleari II: problem solving

• Analisi delle catene comportamentali (chain analysis)
• Selezione di un episodio specifico in cui si è manifestato il
problema da analizzare
• Identificazione di piccole unità comportamentali (anelli della
catena) formate da:
• antecedenti, problema,conseguenze

• Analisi di:
•
•
•
•
•

Emozioni
Sensazioni corporee
Pensieri e immagini
Comportamenti manifesti
Contesto (fattori ambientali)

• Ipotesi sulle variabili che influenzano o mantengono
comportamento problematico
• Analisi, con lo stesso sistema, di problemi in seduta

Strategie nucleari II: problem solving

il

• Soluzione dei problemi
• Strategie didattiche
• Il terapeuta fornisce al cliente informazioni
mantiene e modifica il comportamento

su ciò che determina,

• Strategie di analisi delle soluzioni
• Il terapeuta aiuta il cliente a identificare valori, obiettivi, bisogni
• Individua con il cliente possibili soluzioni
• Aiuta il cliente a valutare le soluzioni individuate
• Aiuta il cliente a scegliere una delle soluzioni individuate
• Aiuta il cliente a individuare quali siano le abilità necessarie per mettere
in atto la soluzione individuata, a valutare le possibili difficoltà nel
mettere in atto le abilità, a superarle
• Aiuta il cliente a modellare il comportamento mirante alla soluzione
• Anticipa le possibili difficoltà nel mettere in atto la soluzione individuata

Strategie nucleari II: problem solving

• Procedure di contingenza
• Il terapeuta spiega al cliente i principi del rinforzo e la
correlazione funzionale che lega un risultato al comportamento
che lo ha prodotto
• Rinforza i comportamenti adattivi rispetto agli obiettivi
• Estingue i comportamenti non adattivi rispetto agli obiettivi
• Fa uso se necessario di contingenze avversative
• Utilizza i principi del modellamento (shaping) per rinforzare i
comportamenti adattivi
• Utilizza, preferenzialmente, gli effetti del comportamento
naturale

Strategie di cambiamento

• Procedure di contingenza: definizione dei limiti
• Il terapeuta comunica esplicitamente i propri limiti, in relazione
alle sue capacità
• Monitora i propri limiti durante il trattamento
• Rispetta i propri limiti con fermezza e coerenza
• Modifica temporaneamente i propri limiti in caso di necessità

Strategie di cambiamento

• Strategie cognitive
• Procedure di chiarificazione delle contingenze
• Il terapeuta aiuta il paziente a identificare il rapporto tra
comportamento e suoi effetti

• Procedure di ristrutturazione cognitiva
• Il terapeuta aiuta il paziente a osservare e descrivere il suo stile
cognitivo
• Aiuta il paziente a identificare gli aspetti disadattivi del suo stile
cognitivo, con particolare riferimento alla discrepanza tra fatti e
interpretazione dei fatti, con le relative conseguenze
• Aiuta il paziente a modificare lo stile cognitivo in senso adattivo
• Applica protocolli formalizzati di intervento cognitivo

Strategie di cambiamento

• Procedure di skills training: acquisizione di abilità
• Il terapeuta valuta le abilità del cliente in relazione agli
obiettivi
• Istruisce il cliente sulle abilità che devono essere apprese
• Fornisce esempi comportamentali istruttivi (modeling):
•
•
•
•
•
•

Role playing
Utilizza abilità comportamentali
Pensa ad alta voce
Usa la self-disclosure
Racconta storie esemplificative
Fa riferimento a personaggi noti…

Strategie di cambiamento

• Procedure di skills training: potenziamento delle abilità

• Il terapeuta promuove la ripetizione dei comportamenti che
devono essere appresi (role playing, esercizi…)
• Rinforza i comportamenti adattivi
• Procedure di skills training: generalizzazione delle abilità
•
•
•
•
•

Il terapeuta pianifica la generalizzazione delle abilità
Permette al cliente di consultarlo tra una seduta e l’altra
Fornisce la registrazione delle sedute
Assegna compiti da svolgere nella vita quotidiana
Aiuta il cliente a plasmare l’ambiente in funzione del rinforzo
delle abilità

Strategie di cambiamento

• Strategie dialettiche
• Il terapeuta cerca durante la seduta di trovare il miglior
equilibrio tra accettazione e cambiamento, si muove con speed
and flow
• Utilizza esempi di pensiero e comportamento dialettico
• Sottolinea i paradossi presenti nelle comunicazioni del cliente
• Utilizza narrazioni e metafore
• Fa ‘l’avvocato del diavolo’
• ‘Estende’ importanza e gravità delle conseguenze prospettate
dal cliente
• Aiuta il cliente ad attingere alla sua ‘saggezza’
• Sa fare ‘di necessità virtù’
• Accetta i cambiamenti naturali durante la terapia

Strategie stilistiche

• Strategie di comunicazione reciproca
• Il terapeuta è responsivo verso il cliente
• Presta attenzione in maniera attiva
• Sintonizza l’espressione delle emozioni con quella del cliente
• Mostra impegno e calore

• Usa la self-disclosure
• Rivela le sue reazioni alla relazione interpersonale
• Rivela contenuti personali

• E’ accogliente ed autentico

Strategie stilistiche

• Strategie irriverenti
• Il terapeuta commenta direttamente comportamenti disadattivi
e loro effetti
• Utilizza la logica in modo irriverente
• Utilizza uno stile distaccato per contrastare il coinvolgimento
eccessivo del cliente
• Si addentra nelle aree critiche (‘dove gli angeli non osano
avventurarsi’)
• Confronta i comportamenti disfunzionali in modo diretto e
franco
• Scopre i ‘bluff’ del cliente
• Usa il silenzio
• Fa dichiarazioni di impotenza od onnipotenza

Strategie stilistiche

Diminuire:
•Comportamenti che mettono a rischio l’incolumità
•Comportamenti interferenti con il trattamento
•Comportamenti interferenti con la qualità di vita

Aumentare:
•Mindfulness
•Regolazione delle emozioni
•Tolleranza dell’angoscia
•Efficacia interpersonale

Obiettivi primari: disregolazione comportamentale

Obiettivi secondari: risolvere dilemmi dialettici

Lo skills training

•
•
•
•

Mindfulness
Regolazione delle emozioni
Tolleranza dell’angoscia
Efficacia interpersonale

Lo skills training

Mindfulness

Regolazione emozioni

Accettazione

Tolleranza angoscia

Cambiamento

Efficacia interpersonale

Lo skills training

mente
razionale

mente
saggia

La Mindfulness

mente
emotiva

Il ‘che cosa’
Osservare
Descrivere
Partecipare
Il ‘come’
Senza giudicare
Facendo una cosa alla volta
In maniera efficace
La Mindfulness ------ cambia presentazione!

L’efficacia della DBT è stata dimostrata da una serie di studi
randomizzati controllati (RCT)
su soggetti borderline:
Linehan et Al., 1991; Linehan et Al., 1993; Koons et Al., 2001;
Verheul et Al., 2003; van den Bosch et Al., 2005; Linehan et Al.,
2006
su soggetti con dipendenza da sostanze:
Linehan et Al., 1999; Linehan et Al. 2002
su soggetti con disturbi del comportamento alimentare:
Telch et Al., 2001; Safer et Al., 2001

La ricerca empirica

• Nel periodo 2009-2010 sono stati formati nove teams
(per un totale di 52 professionisti) operanti in strutture
pubbliche e private
• La formazione è avvenuta attraverso un training
intensivo residenziale di due settimane (distanziate tra di
loro da alcuni mesi)
• E’ stata costituita la SIDBT (www.sidbt.it)
• Sono previste iniziative didattiche e formative
• E’ in atto un progetto di verifica dell’aderenza al modello
attraverso supervisioni con il team di Marsha Linehan

Il progetto italiano

