
La terapia di coppia

In questi ultimi anni è sempre maggiore l’uso 
di strategie cognitivo-comportamentali da 
parte di terapeuti di coppia e familiari come, 
per i terapeuti cognitivo-comportamentali, è 
divenuto necessario integrare concetti e 
metodi delle terapie familiari tradizionali nel 
lavoro con le coppie o nel gestire, all’interno 
di un percorso di terapia individuale, temi 
legati a crisi di coppia. 



I terapeuti di orientamento sistemico oggi 
apprezzano l’utilità di integrare tecniche cognitivo-
comportamentali nel trattamento che, utilizzando 
un approccio pragmatico, si rivolgono alla 
risoluzione dei problemi e alla costruzione di abilità 
che la famiglia può utilizzare per fronteggiare le 
difficoltà.

Di fondamentale importanza per i terapeuti 
cognitivo-comportamentali si rivela l’ inquadrare il 
“problema” in una prospettiva relazionale e storica 
allargata, e considerare la coppia e la difficoltà che 
manifesta, come  interconnessa con la storia 
evolutiva e con la rete di relazioni significative 
presenti e passate dei componenti.



Un po’ di storia

I contributi pionieristici di Ellis, nel 1961, hanno 
considerato la terapia cognitiva applicata alla 
terapia di coppia come risorsa possibile all’ 
interno della relazione.

Questo principio di causalità lineare, se è stata 
alla base dello sviluppo della Terapia Razionale 
Emotiva di Ellis nell’approccio individuale è stato 
soppiantato, in quegli anni, dagli studi sulla 
causalità circolare che gettava le basi all’ampio 
sviluppo delle terapie sistemico-relazionali che 
hanno dominato fino agli anni ‘80.



Anche le terapie comportamentali nel frattempo 
venivano applicate alle coppie e alle famiglia.

Contributi di Stuart, 1969; Liberman, 1970; Weiss, 
Hops e Patterson, 1973, con la teoria degli scambi 
sociali e dell’apprendimento nelle relazioni di coppia 
disfunzionali.

Patterson, McNeal, Hawkins e Phelps, 1967 e altri, 
1971 e 1976 con l’utilizzo del condizionamento 
operante e le procedure di contrattazione e 
costruzione di contingenze per aiutare i genitori a 
controllare il comportamento dei bambini 
aggressivi. 



Se le teorie comportamentali trovavano consenso 
tra i terapeuti comportamentisti che si occupavano 
di coppie e famiglie, così non è stato per gli studiosi 
di terapia familiare e di coppia, che vedevano 
troppo lineare il binomio stimolo-risposta e 
trattavano il sintomo come circolarità e significato 
familiare e trans-familiare.

Nel frattempo alla fine degli anni ’70 i contenuti 
cognitivi sono divenuti componente del trattamento 
comportamentale (Margolin & Weiss, 1978) e 
ricercatori comportamentisti come Hahlweg, 
Baucom e Markman, 1998, e Jacobson, 1992, hanno 
usato sistematicamente strategie cognitive nelle 
terapie di coppia.



Durante gli anni ’80 l’approccio cognitivo acquista 
sempre più importanza nella terapia di coppia e della 
famiglia e viene utilizzato più da terapeuti 
comportamentisti che da terapeuti familiari tradizionali:

• Approccio cognitivo alla terapia familiare con la RET di 
Ellis 
   (1982);

• Modello cognitivo di Beck al trattamento delle 
dinamiche
   familiari di Alexander & Person, 1982, e Bedrosian, 
1983;

• Terapia familiare funzionale di Alexander & Parson, 
1982.



Beck nel 1988 con la pubblicazione di “L’amore non 
basta. Come risolvere i problemi del rapporto di 
coppia con la con la terapia cognitiva” edizione 
italiana , promuove l’efficacia della terapia cognitiva 
nelle relazioni difficoltose, contribuendo a considerare 
la terapia cognitiva possibile approccio valido nel 
vasto panorama delle terapie familiari.

Negli anni ‘90 i cognitivisti e i comportamentisti 
cominciano a pensare che bisogna trattare le coppie 
e le famiglie come un sistema aperto in cui le 
dinamiche che operano internamente alle famiglie 
sono molteplici (Ian Falloon 1998) e i terapeuti 
familiari tradizionali che bisogna interessarsi ai 
training di comunicazione e al problem solving.



Nell’ultimo decennio, tra i terapeuti cognitivisti che si 
sono orientati anche verso la risoluzione delle 
problematiche coniugali spiccano, oltre ad Aaron A. Beck 
e il suo Centro della Pennsylvania, anche Norman 
Epstein, Jim Pretzer e Barbara Flemig con le loro ricerche  
e nell’applicare le loro conclusioni ai trattamenti clinici. 

Altri pionieri sono stati J. Abrahms, David Burns, Frank 
Dattilio, S. Hausner, S. Joseph, Chris Padesky e Creig 
Wiese.

Attualmente il modello della terapia cognitivo-
comportamentale familiare è presente nei manuali di 
terapia familiare come uno dei principali approcci di 
trattamento



Terapia cognitivo 
comportamentale

La terapia cognitivo-comportamentale di coppia (CBCT ) 
oggi consiste soprattutto in interventi comportamentali, 
come psicoeducazione, training di comunicazione, 
problem-solving e in interventi di ristrutturazione 
cognitiva in un’ottica che vede la coppia come un 
insieme complesso di relazioni che sono allo stesso 
tempo circolari, multidimensionali ed individuali.

Nella terapia di coppia o familiare è necessario che il 
terapeuta cognitivo-comportamentale assuma una 
prospettiva sistemica e si concentri “sulle interazioni tra 
i familiari, ponendo particolare attenzione alla relazione 
tra le aspettative, le credenze e le attribuzioni dei 
singoli”. (F.M. Dattilio 2010)



 Aspetti che generano una disfunzione relazionale nella 
coppia:

   • credenze irrealistiche ed irrazionali sul proprio 
partner e sulla
      relazione;

   • valutazioni negative sul proprio partner e sulla 
relazione 
      quando non si realizzano le proprie aspettative 
irrealistiche;

   • sperimentazione di emozioni negative che vengono 
giocate
      sul comportamento.



Dattilio mette in evidenza quanto gli schemi cognitivi 
(Beck et al. 1979), spesso centrali nei conflitti di coppia, 
abbiano anche una loro  componente “familiare” e 
intergenerazionale (Bowen 1979) in quanto rivelano come 
le persone, all’interno della famiglia di origine, hanno 
percepito le ripetute interazioni familiari nel corso degli 
anni.

Nel programma di intervento con la coppia è quindi 
necessario individuare i processi cognitivi coinvolti, i 
modelli di attaccamento e le credenze delle rispettive 
famiglie di origine che possono aver contribuito a formare 
le attuali convinzioni dei partner, e che stanno alla base di 
molte delle distorsioni nella percezione dell’altro e, a loro 
volta, possono influenzare quelle dei figli. (Dattilio 2010)



Sviluppo di uno schema familiare 
Dattilio F.M.(2010), Terapia cognitivo comportamentale per le coppie 

e le famiglie



Schema familiare
Dattilio F.M.(2010), Terapia cognitivo comportamentale per le coppie e le famiglie



L’obiettivo della terapia CC con le coppie è rivolto a:

 •  correggere le interpretazioni errate che impediscono 
una 
     corretta e funzionale comunicazione;

 •  modificare le aspettative irrealistiche che ciascuno ha 
nei 
     confronti dell’altro;

•  diminuire le interazioni distruttive utilizzando auto-
istruzioni.



Il programma generale di trattamento prevede di aiutare la 
coppia:

•  a prendere consapevolezza di come il passato relazionale di 
    ciascuno influenzi il presente, attraverso l’assunzione di ruoli e
    lo strutturarsi di credenze e schemi cognitivi disfunzionali; 
 
•  ad assumere una distanza dalle proprie credenze ed a
    ristrutturare quegli schemi che alterano la percezione che si 
    ha dell’altro, influenzando la comunicazione disfunzionale 
    della coppia;

•  a favorire una ricontrattazione della relazione che comprenda

   una maggiore capacità di accettazione dell’altro.(Dattilio,2010)



Assessment della coppia

L’assessment della coppia è un processo finalizzato alla 
valutazione del funzionamento psicologico individuale e  
della coppia e alla comprensione delle interazioni e 
dinamiche relazionali. 

L’obiettivo è quello di giungere alla formulazione del caso 
nel modo più accurato possibile attraverso la raccolta di 
informazioni e l’utilizzo di strumenti di valutazione 
diagnostica.

Nonostante la parte più consistente della valutazione 
avvenga all’inizio, la formulazione del caso continua per 
tutto il corso del trattamento poiché il terapeuta 
apprenderà sempre nuove informazioni sulla coppia 
rivalutando il caso. 



Gli obiettivi della valutazione sono:

• identificare i punti di forza e le caratteristiche 
problematiche degli individui, della coppia e 
dell’ambiente;

• identificare l’attuale funzionamento individuale 
considerandone le fasi di sviluppo e i cambiamenti;

• identificare quegli aspetti cognitivo-emotivi e 
comportamentali dell’interazione della coppia che 
possono essere scelti come obiettivo 
dell’intervento.



• Individuare gli eventuali stressor a cui la coppia può 
essere  sottoposta rispetto alle  dinamiche relazionali 
(diversità tra i partner relativamente al desiderio di 
intimità e autonomia) o del contesto (esigenze di 
lavoro che sottraggono tempo ed energia al genitore/
coniuge).

• Comprendere come funziona il sistema familiare e 
come siano bilanciati, al suo interno, il potere e il 
controllo. 

• Porre attenzione a cosa fa irritare i componenti della 
coppia ed alla modalità con cui questi gestiscono crisi 
e conflitti.

• Valutare la motivazione al cambiamento.



I colloqui

I colloqui congiunti rappresentano una importante 
fonte di informazioni sul funzionamento passato e 
presente della coppia poiché permettono di 
esplorare i ricordi e le opinioni che i partner hanno 
della propria relazione e degli eventi che l’hanno 
contraddistinta, e di osservare le interazioni della 
coppia. 

L’osservazione diretta delle interazioni permette 
inoltre al terapeuta di cogliere il non verbale della 
comunicazione e di identificare pattern comunicativi 
significativi (collaborativi, distruttivi, oppositivi, 
manipolativi).



Nel corso dei colloqui iniziali congiunti, il terapeuta 
chiede a ciascun partner:

• quale siano le ragioni alla base della propria 
richiesta di aiuto;

• quale sia il proprio punto di vista sul problema da 
risolvere;

• quali siano i cambiamenti che ritiene necessari per 
avere una vita di coppia più soddisfacente. 

Egli si informa anche sulla storia familiare (ad 
esempio, come e quando i partner si sono incontrati, 
ciò che li ha inizialmente attratti) e su qualunque 
evento che, secondo i partner, ha avuto un impatto 
sulla coppia nel corso degli anni. 



Tecniche cognitivo 
comportamentali

• Psicoeducazione: spiegazione dei principi e dei metodi del 
modello cognitivo comportamentale e dell’importanza degli 
homework, indicazioni alla lettura di libri specifici; 

• Training di comunicazione: addestrare la coppia a migliorare 
la capacità di esprimere pensieri ed emozioni e di ascolto 
reciproco, validando ed empatizzando con quanto sente 
l’altro. Tecnica del taccuino utile per ridurre le interruzioni;

• Problem solving in coppia: sviluppare la possibilità di 
soluzioni alternative ai problemi;

• Contratti di scambio dei comportamenti desiderati: favorire 
un cambiamento comportamentale efficace di entrambi.



• Training di assertività: mostrare ai partner la 
differenza tra il comportamento assertivo, passivo 
ed aggressivo e di come il comportamento 
assertivo consenta interazioni più sane ed 
efficaci;

• Inversione di ruolo: allenare la coppia ad 
assumere il ruolo e la prospettiva del partner 
attraverso un role playing; 

• Homework: identificazione dei pensieri 
automatici, automonitoraggio degli stati interni 
tra una seduta e l’altra, programmazione di 
attività congiunte, compiti comportamentali.



Dysfunctional  Tought  Record 
Scheda di registrazione dei pensieri disfunzionali

Dattilio F.M.(2010), Terapia cognitivo comportamentale per le coppie e le famiglie



L’uso di questionari
Durante la fase di assessment, può rivelarsi utile l’uso di  
questionari specifici:

• Relationship Belief Inventory di Eidelson e Epstein (1982) 
Valuta 5 comuni credenze irrealistiche che sono associate 
al disagio relazionale e ai problemi di comunicazione delle 
coppie: 
1. il dissenso è distruttivo;
2. i partner dovrebbero essere capaci di leggersi 

reciprocamente nel pensiero e di capire i reciproci 
sentimenti;

3. i partner non possono cambiare la loro relazione;
4. differenze di genere innate determinano i problemi 

relazionali;
5. bisogna essere un partner perfetto dal punto di vista 

sessuale.



• Family of Origin Inventory di Richard Stuart 
(1995):

     Offre la possibilità ai partner di descrivere come 
le esperienze 
     delle loro rispettive famiglie di origine 
influenzino la vita di 
     coppia ed al terapeuta di fare domande 
personalizzate.

• Inventory of Specific Relationship Standards di 
Baucom e colleghi (1996).

     Valuta la quantità di doverizzazioni presenti nella 
relazione di 
     coppia relativamente ai confini 
(autonomia/condivisione), 
     alla  distribuzione e all’uso del potere/controllo e 
alla
     dedizione di tempo ed energia nella relazione.

• Family Beliefs Inventory di Roehling e Ronin 
(1996):

     Valuta le credenze irrealistiche che gli 
adolescenti e i genitori
     hanno gli uni nei confronti degli altri.
 



Un valido supporto terapeutico in fase di 
assessment (per comprendere i processi evolutivi e 
gli schemi interpersonali dei componenti della 
coppia) è la stesura del genogramma  che 
considera tutte le interazioni con le figure 
significative del contesto attuale e quelle che hanno 
accompagnato i componenti della coppia nel 
proprio periodo di sviluppo. 
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