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Contenuti del workshop 

 

La terapia dialettico-comportamentale per il disturbo post-traumatico da stress (DBT-

PTSD) è stata ideata per trattare adulti, anche con disturbo borderline di personalità, 

che presentano un PTSD a seguito di abusi sessuali infantili.  

La DBT-PTSD ha lo scopo di aiutare i pazienti a: 

a) Confrontarsi con le emozioni primarie relative all’esperienza traumatica; 

b) Mettere in discussione l’appropriatezza di emozioni secondarie come colpa e 

vergogna; 

c) Accettare la realtà del trauma al fine di recuperare una vita che sia degna di 

essere vissuta. 

La DBT-PTSD propone una combinazione di principi della DBT e tecniche 

specifiche per il trattamento del trauma ed è strutturata in 3 fasi: 

1) identificazione dei tipici comportamenti di evitamento e apprendimento delle 

relative DBT skills per gestire questi comportamenti (5 settimane). 

2) Sessioni di esposizione (VI-X settimana) finalizzate a sperimentare le emozioni 

primarie associate al trauma e valutarne l’appropriatezza nel qui ed ora.  

3) accettazione radicale di tutti gli aspetti relativi al trauma (2 settimane). 

 

Studi di efficacia (pre-post) e con randomized controlled trial mostrano alta 

accettabilità (con tassi di drop out < 10%), sicurezza ed efficacia del trattamento. 

 

Il worskshop fornirà un’introduzione alla DBT-PTSD e coprirà le seguenti aree 

tematiche: prerequisiti, target e struttura del trattamento; principi di base e regole del 

trattamento; moduli del trattamento; skills di regolazione emotiva, terapia di gruppo 

basata sulla mindfulness, training discriminativo, interventi cognitivi e di esposizione 

moderata. La maggior parte degli interventi sarà illustrata tramite registrazioni video. 

 
 


