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Il	mio	lavoro	terapeutico	si	fonda	sull’impostazione	pragmatica	e	 la	rigorosità	scientifica	tipica	della	
psicoterapia	 cognitiva,	 integrato	 in	 un	 modello	 clinico	 di	 recente	 formulazione	 definito	 LIBET.	 Di	
seguito,	descrivo	in	sintesi	per	il	lettore	1)	La	Terapia	cognitivo-comportamentale	2)	Come	funziona	la	
Terapia	cognitivo-comportamentale	3)	il	modello	LIBET.	
	

1) Definizione	della	terapia	cognitivo	comportamentale	
La	psicoterapia	cognitivo	comportamentale	(TCC)	o	in	inglese	Cognitive	Behavioural	Therapy	(CBT)	è	
uno	 specifico	orientamento	della	 psicoterapia.	 La	 terapia	 cognitivo	 comportamentale	 è	 oggi	molto	
diffusa	 e	 considerata	 una	modalità	 di	 trattamento	 dimostrata	 valida	 ed	 efficace	 dal	 punto	 di	 vista	
scientifico	da	una	considerevole	e	consolidata	mole	di	ricerche	empiriche	(evidence-based	medicine)	
di	carattere	internazionale.	
In	termini	generali,	la	psicoterapia	cognitiva	e	comportamentale	spiega	il	disagio	emotivo	attraverso	
una	 complessa	 relazione	 di	 pensieri,	 emozioni	 e	 comportamenti.	 Gli	 eventi	 influenzano	 le	 nostre	
emozioni	ma	pensieri	e	comportamenti	determinano	la	loro	intensità	e	la	loro	durata.	
Ognuno	di	noi	ha	modalità	tipiche	di	pensare	e	agire	che	possono	produrre	malessere	e	questi	sono	il	
bersaglio	 della	 psicoterapia	 cognitiva	 comportamentale.	 Spesso	 non	 siamo	 consapevoli	 dei	 nostri	
schemi	e	delle	nostre	abitudini	dannose;	 la	psicoterapia	cognitivo	comportamentale	ha	 lo	 scopo	di	
individuarli	e	modificarli.	
La	psicoterapia	cognitivo	comportamentale	agisce	quindi	su	emozioni,	pensieri	(o	schemi	cognitivi)	e	
comportamenti	in	modo	attivo.	
	

2) Come	funziona	la	terapia	cognitivo	comportamentale?	
La	 psicoterapia	 cognitivo	 comportamentale	 prevede	 anzitutto	 che	 vi	 sia	 un’attenzione	 molto	 alta	
nella	definizione	chiara,	concreta	e	condivisa	con	il	paziente	degli	scopi	della	terapia	rispetto	ad	altri	
approcci.	Gli	obiettivi	della	terapia	vengono	definiti	in	modo	condiviso	e	collaborativo	tra	paziente	e	
psicoterapeuta,	 in	 funzione	 della	 diagnosi	 e	 concordando	 con	 il	 paziente	 stesso	 un	 piano	 di	
trattamento.		
Dopo	aver	definito	nello	specifico	(e	in	modo	concreto	e	condiviso)	gli	obiettivi	del	trattamento,	nella	
terapia	 cognitivo	 comportamentale,	 lo	 psicoterapeuta	 e	 il	 paziente	 collaborano	 entrambi	
attivamente	in	primo	luogo	per	identificare	pensieri,	emozioni	e	comportamenti	che	entrano	in	gioco	
nelle	 situazioni	 di	 malessere	 e	 psicopatologiche;	 in	 secondo	 luogo	 collaborano	 attivamente	 per	
modificare	 abitudini	 di	 pensiero	 e	 di	 comportamento	maladattive	 e	 disfunzionali	 e	 per	 regolare	 in	
maniera	più	efficace	le	proprie	emozioni.	
Il	paziente	viene	chiamato	ad	agire	attivamente	nel	 corso	della	 terapia,	ad	esempio	 identificando	 i	
propri	 pensieri	 ed	 emozioni,	 essendo	 stimolato	 a	 formulare	 pensieri	 e	 credenze	 alternative,	
sperimentandosi	 in	repertori	di	comportamenti	differenti,	praticando	diverse	tecniche	per	facilitare	
la	regolazione	emotiva.		
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La	psicoterapia	cognitivo	comportamentale	lavora	quindi	sul	presente,	sul	“qui	ed	ora”	in	termini	di	
funzionamento	 del	 paziente,	 indagando	 e	 lavorando	 su	 emozioni,	 pensieri	 e	 comportamenti	 che	
emergono	 nella	 quotidianità	 della	 vita	 di	 ciascuna	 persona.	 Tuttavia,	 a	 seconda	 degli	 obiettivi	
terapeutici,	 è	 importante	 valutare	 l’opportunità	 di	 un	 lavoro	 che	 consideri	 l’interdipendenza	 tra	
esperienze	passate	e	presenti.	

3) Il	modello	LIBET	
LIBET	(Life	themes	and	plans	Implications	of	biased	Beliefs:	Elicitation	and	Treatment	–	Implicazioni	
sui	 temi	 e	 piani	 di	 vita	 delle	 credenze:	 elicitazione	 e	 trattamento)	 è	 un	modello	 di	 accertamento	
(LIBET	 Booklet)	 e	 di	 intervento	 sul	 caso	 clinico	 sviluppato	 dal	 gruppo	 di	 ricerca	 di	 Studi	 Cognitivi	
(Sassaroli,	 Bassanini,	 Redaelli,	 Caselli	 &	 Ruggiero,	 2014).	 Esso	 appartiene	 al	 paradigma	 clinico	 e	
terapeutico	 CBT	 (cognitive	 behavioural	 therapy)	 con	 alcune	 integrazioni	 di	 area	 costruttivista	 ed	
evolutiva.	
Le	 persone	 sentono	 il	 bisogno	 di	 una	 terapia	 non	 solo	 per	 un	 sintomo	 specifico	 e	 delimitato	 nel	
tempo	 (es.	 “soffro	 di	 attacchi	 di	 panico	 da	 3	 mesi”),	 ma	 per	 situazioni	 di	 vita	 difficili,	 dolorose	 e	
complesse	 (es.	 “Non	 so	 cosa	mi	 stia	 succedendo…	è	 tutta	 una	 vita	 che	mi	 sento	 spesso	 solo…	ora	
però	qualcosa	è	crollato	e	non	so	cosa”).	Vi	sono	forme	di	sofferenza	emotiva	che,	a	causa	di	storie	di	
vita	dolorose	o	traumatiche,	presentano	caratteristiche	problematiche,	comportamenti	dannosi	nella	
gestione	della	quotidianità	personale	e	lavorativa	e	fiducia	nella	possibilità	di	curarsi	e	stare	meglio.	
Il	modello	 LIBET	permette	 la	 comprensione	del	 funzionamento	di	una	persona	all’interno	della	 sua	
storia	di	vita	senza	trascurare	i	sintomi.	Con	la	LIBET	è	possibile	avere	un	quadro	generale	della	storia	
della	propria	sofferenza.	La	LIBET	si	muove	su	due	coordinate:	
	
Tema	di	vita	doloroso	
Il	 tema	 di	 vita	 è	 lo	 stato	 mentale	 doloroso,	 appreso	 nella	 storia	 di	 vita	 e	 che	 è	 considerato	
intollerabile.	
Si	 tratta	 dell’argomento	 affettivo	 al	 quale	 sempre	 ritorniamo	 nei	 nostri	 dialoghi	 con	 noi	 stessi,	 al	
centro	 della	 nostra	 attenzione	 e	 delle	 nostre	 ruminazioni.	 Spesso	 anche	 un’area	 in	 cui	 siamo	
particolarmente	sensibili	alle	sofferenze	altrui.	Tutti	noi	umani	abbiamo	dei	temi	di	vita	dolorosi,	 la	
sofferenza	legata	a	questi	è	il	grado	di	intollerabilità	che	provo	nel	vedermi	e	sentirmi	dentro	quella	
stanza	 buia	 che	 a	 seconda	 della	 storia	 personale	 può	 assumere	 connotati	 diversi	 (“vedermi	
inadeguato	e	sentire	ansia”,	“vedermi	abbandonato	e	sentirmi	vuoto”,	ecc..)	
	
Piani	semiadattivi	
I	 piani	 semiadattivi	 sono	 strategie	 attenzionali	 messe	 in	 atto	 con	 lo	 scopo	 di	 distanziarsi	
emotivamente	 dal	 tema	 doloroso.	 Tutti	 noi	 infatti	 cerchiamo	 di	 tenerci	 lontano	 dai	 nostri	 temi	
dolorosi	e	lo	facciamo	con	delle	strategie	chiamate	piani	di	vita.	
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Il	tipo	di	piano	di	vita	a	cui	ricorriamo	non	è	il	problema,	bensì	è	la	rigidità	con	cui	lo	mettiamo	in	atto	
che	 lo	 rende	 problematico.	 (Es.	 Non	 so	 fare	 altro	 al	 di	 fuori	 del	 controllo,	 non	 cambio	mai	 la	mia	
strategia.	A	un	certo	punto	ho	un	 incidente	per	cui	 sono	costretto	al	 riposo.	Riesco	ad	adattarmi	a	
questa	 nuova	 situazione	 o	 vivrò	 la	 convalescenza	 in	 continua	 ansia	 perché	 non	 sarò	 in	 grado	 di	
gestire	e	controllare	le	cose	come	sempre?).	Non	sono	i	piani,	che	tutti	mettiamo	in	atto,	a	rendere	le	
cose	difficili,	ma	la	rigidità	della	loro	attuazione,	la	mancanza	di	alternative.	Queste	strategie	possono	
essere	 parzialmente	 funzionali	 in	 determinati	 periodi	 della	 vita,	 ma	 possono	 anche	 ostacolare	 lo	
sviluppo	personale	e	possono	portare	a	un	esordio	sintomatico.	

Il	 modello	 LIBET	 permette	 di	 avere	 un	 quadro	 a	 360	 gradi	 del	 paziente	 integrando	 i	 sintomi	 e	 i	
problemi	 attuali,	 la	 storia	 di	 vita,	 i	 propri	 dolori	 e	 sofferenze	 e	 la	 loro	 gestione	 tramite	 strategie	
tipiche	di	quella	persona.	
Tale	modello	permette	di	strutturare	l’intervento	attingendo	alla	tecniche	efficaci	e	ai	protocolli	CBT	
utili	 per	 quella	 persona	 che	 arriva	 in	 terapia	 con	 una	 sua	 personale	 storia	 e	 in	 un	 suo	 personale	
momento	specifico	di	vita.	

	


