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La Terapia Cognitivo-comportamentale 
(TCC) - Caratteri distintivi

La TCC si distingue in modo radicale da altri approcci 
psicoterapici e dalla psicoanalisi in quanto:

● Si è originata a partire dagli studi di laboratorio sul 
comportamento e laddove possibile fa uso di 
conoscenze sottoposte a verifica sperimentale.

● Mette al centro dell'attenzione il comportamento, 
cioè l'attività osservabile della persona, nonché le 
sue reazioni emotivo-affettive, i processi cognitivi e 
le condizioni ambientali e contestuali che giustifi-
cano e premettono di spiegarne il comportamento.
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La Terapia Cognitivo-comportamentale 
(TCC)  - Concezione del cambiamento

● Si iscrive quindi nel più generale modello bio-
psicosociale dello studio di salute e malattia.

● Ritiene che i principii che regolano i processi di 
cambiamento rilevanti durante la psicoterapia non 
siano sostanzialmente diversi da quelli osservabili 
nella vita quotidiana.

● Ritiene che l'esperienza individuale sia un elemento 
basilare indispensabile perché vi sia cambiamento 
psicologico e che tale cambiamento - per essere 
stabile - debba realizzarsi sia a livello comportamen-
tale, che a livello emozionale e cognitivo.
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La Terapia Cognitivo-comportamentale 
(TCC) – Concezione dello sviluppo

● Ritiene che lo sviluppo normale delle funzioni 
psichiche implichi gli stessi processi di 
apprendimento e di condizionamento dello 
sviluppo disadattivo. 

● Ritiene che tali processi siano necessari per la 
piena attuazione, crescita e articolazione dei 
programmi comportamentali, già predisposti 
nel sistema nervoso umano alla nascita, e 
necessari nelle varie fasi della vita.
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La Terapia Cognitivo-comportamentale 
(TCC) – Teoria della patologia

● Privilegia le contingenze ambientali 
- in particolare dei contesti interpersonali - 
come fonte sia della normale varianza 
dell'esperienza umana e dei comportamenti 
individuali, sia delle varie forme di 
psicopatologia.
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La Terapia Cognitivo-comportamentale 
(TCC) – teoria della patologia

● Ritiene che la psicopatologia si possa 
identificare in comportamenti problematici e 
disadattivi, reazioni e stati emotivo-affettivi 
negativi o incongrui, nonché in processi 
cognitivi disfunzionali e contenuti cognitivi 
irrazionali, che si mantengono ricorsivamen-
te e con il contributo di fattori di contesto 
secondo il modello del Determinismo Reci-
proco (DR) di A. Bandura e M.H. Mahoney.
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Ipotesi patogeneticheIpotesi patogenetiche
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La Terapia Cognitivo-comportamentale 
(TCC) – definizioni operative

● Ritiene che attenzione, percezione, 
memoria, coscienza, ragionamento ed altre 
funzioni cognitive siano studiabili con metodi 
sperimentali anche nel setting clinico.

● A questo scopo, privilegia definizioni 
operazionali di tali funzioni, così come 
d'altra parte è richiesto per la ricerca 
scientifica anche in ambito cognitivo.
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La Terapia Cognitivo-comportamentale 
(TCC) – definizioni operative

● Da ciò deriva un fondamentale e costante  
riferimento ad attività osservabili, 
per quanto complesse, quali sono i 
comportamenti per definizione,

● sì da consentire le necessarie osservazioni 
e misure per la verifica di ipotesi. 
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La Terapia Cognitivo-comportamentale 
(TCC) – attenzione metodologica 

● Ritiene che i dati di memoria significativi siano accessibili alla 
coscienza del paziente con un'adeguata indagine, guidata da 
apposite ipotesi (formulate sulla base del modello del DR).

● Non nega l'ovvia presenza di processi inconsci nel sistema 
nervoso, ma nega l'esistenza di "apparati" o altre entità mentali 
ipotetiche (es. personalità nascoste) al cui interno questi si 
svolgerebbero.

● Ritiene la "mente" un costrutto utile, ma si guarda bene dal 
reificarlo.
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Due diverse concezioni 
della psicoterapia:
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Una posizione di fondo

Solo una concezione di tipo A 
della psicoterapia ci consente 

di avere un approccio al trattamento 

di tipo critico ed empirico, 
cioè scientifico.
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I problemi teorici
● Le procedure di CC non discendono da 

singoli principi sperimentali, e non sono 
usate da sole come nella BT, ma sono 
combinate in ”pacchetti”. 

● Tali pacchetti comprendono procedure 
derivanti sia dalla BT che da ricerche di 
psicologia cognitiva.

● I modelli teorici della psicopatologia, 
risultano ibridi: più accurati ma meno definiti.
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La Terapia Cognitivo-comportamentale 
(TCC) – Inizi

● Il termine Behaviour Therapy (BT) è stato usato 
da O. R. Linsday nel 1954.

● Il termine Modificazione Cognitivo-
Comportamentale (CBM) è stato introdotto 
da Donald Meichnebaum nel 1975.

● Al termine degli anni '70 già si parlava di CBT 
per indicare le procedure psicoterapiche 
sviluppatesi dalla confluenza della BT con gli 
studi e le teorie cognitive.
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1976: Beck e la ”Terapia Cognitiva”

Nel 1976 A. Beck pubblica Cognitive 
Therapy and Emotional Disorders (New 
York: Int. Univers. Press), dopo essere 
stato ispirato dalle behaviour therapies 
e violando tutte le regole del suo 
precedente training psicoanalitico. 

Beck denuncia la mancata 
considerazione della visione conscia del 
paziante circa se stesso ed il suo 
mondo, nonché lo scetticismo del suo 
tempo verso gli approcci di ”senso 
comune” alla comprensione e al 
trattamento dei disturbi psicoemotivi.



n.18CRP - Roma© Lucio Sibilia    

Terapia Cognitiva (TC) - Inizi

● Le variabili cognitive (aspettative, convin-
zioni, valutazioni, informazioni, etc.) acquista-
no un ruolo di variabili indipendenti e causali. 

● L'apprendimento viene concepito in termini 
cognitivi, come cambiamento di ”strutture 
cognitive”. 

● Ipotesi di base è che i sintomi siano 
sostenuti da ”distorsioni” cognitive, come ad 
es. errori logici o convinzioni disfunzionali.
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Terapia Cognitiva (TC) - obiettivi

● In coerenza con gli assunti di base, 
l'obiettivo della TC di A. Beck è quello di 
modificare: 

- le convinzioni (beliefs) disfunzionali

- i processi di elaborazione informativa
● Solo dopo il cambiamento delle variabili 

cognitive rilevanti si potrà verificare un 
cambiamento a livello sintomatico (clinico)!
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Terapia Cognitiva (TC) - Efficacia

● La TC ha mostrato di avere notevole 
efficacia, soprattutto nei disturbi distimici

● Tutti gli studi sperimentali sulla TC hanno in 
realtà valutato procedure che i ricercatori 
stessi (ed infine anche lo stesso gruppo di A. 
Beck) hanno chiamato ”CBT” (o TCC). 

● Senza l'aspetto esperienziale (l'esperimento) 
la Terapia Cognitiva non è risultata efficace.
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Terapia Cognitiva (TC) - Sviluppo

● L'accettazione della TC è stata favorita dal 
cambiamento paradigmatico in psicologia.

● Tuttavia, reintroduce un internalismo tipico 
della psicoanalisi. 

● I fattori contestuali, così come quelli 
comportamentali perdono valore.

– Ad es. non è ben chiaro come l'esperienza 
possa modificare le strutture cognitive.
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Terapia Cognitiva (TC) - Difficoltà

● Gli assunti della TC vengono smentiti da 
ricerche clinico-sperimentali negli anni '90:

– La teoria viene smentita: l'umore dei pazienti 
depressi può migliorare ancora prima 
che cambino le credenze depressogene! 

– La TC non risulta più efficace della 
procedura comportamentale di 
”Attivazione comportamentale”!
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Evoluzione delle TCC

Nelle ultime decadi sono emerse in ambito CC alcune proposte 
cliniche e teoriche che si distinguono dalla TCC classica per 
diverse caratteristiche (tuttavia non comuni a tutte):

Accettazione delle emozioni e dell'esperienza del presente.
Ritorno all'enfasi sul contesto invece che sul contenuto 
cognitivo.
Forte coinvolgimento dei terapeuti  nell'interazione con il p.
Interventi “omnibus” (per qualunque condizione psichiatrica).

Esempi:
●Terapia dell'Accettazione e dell'Impegno (ACT)
●Auto-presenza o Piena coscienza (Mindfulness)
●Psicoterapia Funzionale Analitica (FAP)

”III onda”
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”III onda”
Nome della procedura Acron. Nel CLP: Efficacia
Acceptance and commitment therapy ACT presente accertata

Dialectical behavior therapy DBT presente accertata

Cognitive behavioral analysis system of 
psychotherapy

CBASP assente accertata

Functional analytic psychotherapy FAP assente accertata

Integrative behavioral couple therapy IBCT assente accertata

Metacognitive therapy MCT presente accertata

Mindfulness-based CBT MBCT presente accertata

Mindfulness-Based Stress Reduction MBSR presente accertata

Schema focussed emotive behavior therapy SET presente ?

Emotion-focused psychotherapy EFT assente accertata

Schema therapy ST assente accertata

CLP: Common Language for Psychotherapy procedures project
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La valutazione CC

 Nelle TCC, le scelte delle procedure e degli in-
terventi non si basano sulle diagnosi cliniche, 
ma sono conseguenti alla valutazione CC.

 La valutazione si avvale dell’analisi compor-
tamentale funzionale e dello studio dei 
contenuti e dei processi cognitivi.

 Mira alla “formulazione del caso clinico”.
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Ciclo della valutazione / formulazione / 
proramma di intervento CC

Valutazione CC

Formulazione CC
del caso clinico

Diagnosi

Richieste del p.

Programma di
Intervento CC
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Scoraggiamento e
depressione dell'umore

Sfiducia 
in se stesso

Emozioni
negative

ai confronti

   Rimproveri 
dei familiari

Auto-rimproveri

Riduzione
dell'auto-stima

Paura della
inferiorità

Paura della
incapacità

Senso 
di colpa

+ 1 bicchiere 
di vino

Sollievo 
immediato

Violazione 
dell'astinenza!

Cultura 
proibizionista

Esempio di Formulazione del Caso Clinico
(Lucio Sibilia, non publicato)

Senso di
inferiorità

Imposizione 
dell'astinenza Rabbia

Altre cause indipendenti 
di depressione dell'umore
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La valutazione CC - 1

1. raccolta dati:

» osservativi (del terapeuta e di altri),

» osservativi (del pz. su altri e sull’ambiente),

» autosservativi (del pz. su se stesso),

» autosservativi (del terapeuta e di altri),

» psicometrici (questionari, schede ad hoc, etc.) 

» strumentali (es. psico-neurofisiologici)
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L’analisi cognitivo-comportamentale consiste:
 Analisi funzionale (comportamentale)

» trasversale (ABC, comportamenti problematici)

» longitudinale

 Analisi dei contenuti e processi cognitivi
» iconici (immaginazione) e 

» proposizionali (pensieri, convinzioni e D.I.)

La valutazione CC - 2
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Analisi comportamentale
 dei comportamenti disadattivi e 
delle risposte emotive disturbate 

(i “bersagli”):
 Trasversale. Es.: analisi ABC (contingenze)

Antecedenti / Behaviour (“bersagli”) / Conseguenti

 Longitudinale: storia individuale di apprendimento 
delle risposte disadattive e degli eto-schemi critici 
(cognitivi e comprtamentali).

La valutazione CC - 3
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Le convinzioni critiche:
 Percezione di controllo sul problema 

(Autoefficacia, Locus del controllo, Attribuzione)
 Sul “Sé”: rappresentazione (iconica) e narrazione 

(verbale) della propria identità in D.R.
 Su altri singificativi e sulle relazioni interpersonali.
 Idee ir/razionali (es. “Idee di Ellis”).
 Eto-schemi irrazionali. Es.: “SE non piaccio alle donne, 

ALLORA non mi formerò mai una famiglia!”

La valutazione CC - 4
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Analisi cognitiva: contenuti e processi
 Contenuti. Es.: pensieri automatici, schemi 

cognitivi disfunzionali (A. Beck), convinzioni 
irrazionali (A. Ellis), immagini mentali.

 Processi: 
 1. Distorsioni (bias) nella elaborazione dei dati di 

esperienza o delle informazioni. Es.: errori logici, 
astrazione selettiva, pensiero polarizzato, 
attribuzioni stereotipe. 

 2. Disfunzioni trans-diagnostiche (DTD): disfunzioni 
dell'attenzione, della memoria, del ragionamento

La valutazione CC - 5
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Il “Basic ID” di A. Lazarus
 BBehaviour ehaviour = il comportamento= il comportamento
 AAffectffect = l’affettività= l’affettività
 SSensationsensations = le sensazioni = le sensazioni 
   IImages    mages    = l’immaginazione= l’immaginazione
 CCognition  ognition  = la cognizione= la cognizione
   IInterpersonalnterpersonal = la relazionalità= la relazionalità
 DDrugs      rugs      = droghe e farmaci= droghe e farmaci
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Determinismo reciproco
(revisionato)

Eventi e condizioni contestuali

Contenuti e 
processi cognitivi

Risposte somatiche 
ed emotivo-affettive

Azioni e 
risposte motorie

 BB AA

 SS

 SS

   ImIm CC

   InIn

 DD

   InIn
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Caratteristiche della TCC:
DI.S.C.E.S.E.

 DIDIrettiva: il terapeuta guida la terapia con la 
relazione, usando il potere del suo ruolo.

 SStrategica: il terapeuta tiene presente obiettivi 
prefissati nell'eseguire il suo intervento.

 CConseguenziale: gli obiettivi scaturiscono 
dalla valutazione (formulazione cognitivo-
comportamentale del caso clinico).
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 EEsperienziale: bisogna che il pz. faccia nuova 
esperienza o attui nuovi comportamenti. 

 SStrutturata: il terapeuta cerca di organizzare 
la seduta ed il trattamento in modo ordinato.

 EEmpiricamente fondata: i principi di base e le 
procedure usate sono sottoposti a verifica 
sperimentale ed in continua evoluzione.

Caratteristiche della TCC:
DI.S.C.E.S.E.
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