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Presentazione  
all’edizione italiana 

 

di Laura Rigobello 
 
 
 
 
 
 
Qualche anno fa, dall’incontro nella pratica clinica con adolescenti e 

giovani pazienti aumentava l’interesse di comprendere alcuni comporta-
menti e di trovare risposte terapeuticamente efficaci. Risposte non solo 
per i terapeuti e pazienti ma anche per genitori e familiari. Le richieste di 
aiuto per comportamenti autolesivi e ideazioni suicidarie si presentavano 
con maggior frequenza, contemporaneamente cresceva il bisogno di for-
marsi e lavorare in team con i colleghi. Spinta da questo mi avvicino alla 
Terapia Dialettico Comportamentale (Dialectical Behavior Therapy, 
DBT) e circa dieci anni fa, ritrovo ad un workshop sulla DBT, tenuto da 
Lavinia Barone, membro della Società Italiana di Terapia Dialettico Com-
portamentale, una cara conoscenza, la dottoressa Giulia Rancati. All’au-
tentica amicizia che ci lega e alla stima professionale reciproca si affianca 
l’inizio di un rapporto stretto di colleganza. Coltivando il medesimo in-
teresse iniziamo a formarci e a collaborare in un team privato, in cui tut-
tora lavoriamo in regime ambulatoriale (www.dbtpavia.it).  

Lo studio e la formazione sulla DBT iniziano con un training inten-
sivo con Marsha Linehan, professoressa di Psicologia Clinica presso la 
Washington University di Seattle (USA), fondatrice del programma. La 
DBT è un trattamento cognitivo-comportamentale complesso originaria-
mente sviluppato per soggetti a grave rischio suicidario che in seguito è 
stato specificamente rivolto a coloro che soffrono di disturbo borderline 
di personalità. La ricerca empirica ha ampiamente dimostrato l’efficacia 



10 

della DBT nel ridurre i comportamenti suicidari e autolesivi, i ricoveri in 
ambiente psichiatrico, l’abbandono delle cure, l’abuso di sostanze, la di-
sregolazione emotiva e le difficoltà interpersonali. In seguito, la DBT è 
stata adattata ad altre condizioni psicopatologiche in cui la disregolazione 
emotiva gioca un ruolo importante quali la dipendenza da sostanze e da 
alcol, i disturbi del comportamento alimentare (bulimia, binge eating), la 
suicidarietà in adolescenza.  

Anche se la DBT è stata pensata per adulti con comportamenti suicidari 
e di disregolazione emotiva, da oltre 15 anni è stata adattata da Alec Miller 
ed i suoi colleghi di New York al trattamento di adolescenti con compor-
tamenti suicidari e disregolati e alle loro famiglie. Alec Miller e altri autore-
voli professionisti del settore, come Charles Swenson, grazie ad un gruppo 
italiano di colleghi che praticano e promuovono la formazione sulla DBT 
(Elena Prunetti, Maria Elena Ridolfi, Roberta Rossi e Paola Bertulli), con 
il supporto delle Scuole di Psicoterapia Cognitiva (APC, SPC) del prof. 
Francesco Mancini, tengono workshop e training in Italia. Questa è per 
tutti noi una preziosa occasione e opportunità per restare aggiornati, au-
mentare le nostre competenze e perfezionare gli interventi. Inoltre condi-
videre la formazione con i colleghi dello stesso team aumenta l’affiata-
mento e ci permette di lavorare come una vera e propria squadra.  

A seguito della conduzione, insieme a Giulia, di gruppi multifamiliari 
per genitori e adolescenti abbiamo sentito crescere il desiderio di offrire 
ai genitori un supporto concreto, oltre le ore impegnate nelle stanze della 
terapia. Qualcosa che restasse nelle case di queste famiglie, un riferi-
mento, una guida a cui rivolgersi aldilà della consultazione con i terapeuti, 
una risorsa in più da aggiungere ai percorsi di cura. In questo libro ab-
biamo trovato ciò che cercavamo, pensando di raggiungere tutti i genitori 
che si trovano nella sfida di crescere giovani con impulsività e disregola-
zione emotiva. La passione per la nostra professione unita al forte legame 
affettivo e di colleganza ci ha spinte a lavorare con motivazione ed entu-
siasmo alla cura di questo libro. 
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Introduzione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentre inizi a leggere questo libro, stai pensando a tuo figlio adole-

scente e allo sconvolgimento emotivo che stai vivendo a casa tua? Ti stai 
chiedendo se tuo figlio ha emozioni intense e se questa è la ragione per 
cui stai trovando così tante difficoltà nella vostra relazione e nella vostra 
casa? Ti senti sopraffatto dalle emozioni di tuo figlio e dalle tue stesse 
reazioni? Desideri poter trovare una guida su come gestire le emozioni e 
i comportamenti di tuo figlio, e i tuoi, in modo da non sentirti esausto, 
colpevole o senza speranza? 

Abbiamo scritto questo libro per rispondere alle tue domande e gui-
darti con strategie concrete, efficaci e comprovate, per aiutarti ad essere 
un genitore più capace e per portare un po’ di ordine nel caos della tua 
vita. Come terapeuta specializzata nel lavoro con i genitori (Pat) e come 
terapeuta specializzato nel lavoro con gli adolescenti che provano emo-
zioni intense (Britt), abbiamo voluto scrivere questo libro per fornirti as-
sistenza, supporto e comprensione per le sfide che devi affrontare come 
genitore, nonché i modi per capire tuo figlio adolescente e così crescerlo 
in modo più efficace. Abbiamo scritto questo libro per farti sapere che le 
tue emozioni e quelle di tuo figlio hanno senso date le circostanze della 
tua vita, e per fornirti la speranza che sia la tua vita che quella di tuo figlio 
adolescente possano migliorare. 

Se sei genitore di un adolescente o di un giovane adulto che vive in-
tense emozioni, potresti provare disperazione, mancanza di speranza, im-
potenza, paura, preoccupazione, frustrazione, senso di colpa, rabbia e 
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una miriade di altre emozioni. Nonostante la sensazione che nessuno 
possa capire la tua esperienza di vita o i tuoi sentimenti, non sei solo. 
Molti altri genitori condividono la tua esperienza, anche se lo fanno in 
modi diversi. Dal nostro lavoro con genitori e adolescenti in famiglie 
dove si vive un’intensa emotività, abbiamo visto molti genitori che con-
dividono le tue preoccupazioni, i tuoi pensieri e i tuoi dubbi, genitori che 
sono stati anche in grado di usare le abilità e le strategie di cui parleremo 
più avanti nel libro per diventare più efficaci e pieni di speranza. 

Per utilizzare queste abilità e strategie, è importante innanzitutto com-
prendere l’esperienza di tuo figlio in questo momento della sua vita. Se 
stai vivendo con un adolescente (13-19 anni), un bambino in preadole-
scenza (10-12) o un giovane adulto (20-25), sei ben consapevole dei nu-
merosi cambiamenti che accadono nella vita di tuo figlio e dell’effetto 
che questi cambiamenti hanno sulla tua vita. Nonostante la nostra atten-
zione in questo libro sarà principalmente sugli adolescenti, gran parte 
delle informazioni che offriamo si applicano anche ai preadolescenti e ai 
giovani adulti. Il corpo e il cervello degli adolescenti cambiano dramma-
ticamente e in un modo che cambia anche la vita, il che porta ad un’in-
tensità di emozioni che potrebbe essere completamente nuova per te o 
un’esagerazione delle emozioni di cui sei già stato testimone in passato. 
Mentre gli adolescenti lottano con questi cambiamenti, le emozioni pos-
sono aumentare. Come genitore, anche tu ti confronti con questi cam-
biamenti. Potresti non riconoscere questa nuova persona che vive nella 
tua casa e potresti chiederti come puoi fargli da genitore in mezzo a così 
tanti cambiamenti e a così tante emozioni. 

Per aiutarci a capire, mentre i ragazzi si avvicinano all’età adulta, il loro 
compito è quello di sviluppare la propria identità, il che significa che do-
vranno separarsi dai loro genitori, quindi da te, sfidandoti o addirittura 
ribellandosi. Le emozioni si intensificano quando l’adolescente, che era 
solito rispettare i tuoi limiti, aspettative e valori morali, ora sfida e perfino 
rifiuta gran parte di ciò che gli hai insegnato. Potresti non essere pronto 
a lasciar andare il tuo ruolo genitoriale o la tua autorità e potresti avere 
difficoltà ad accettare il tuo nuovo e minor ruolo nella vita di tuo figlio. 
Sei ben consapevole dello sconvolgimento emotivo di tuo figlio adole-
scente e di come ciò colpisca tutta la famiglia. 

Se da bambini sono sempre stati molto sensibili alle esperienze emo-
tive ed hanno vissuto sfide emotive e comportamentali, questa intensità 
emotiva li può condurre a comportamenti più distruttivi e persino peri-
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colosi quando entrano nell’adolescenza. Oppure, può essere che tuo fi-
glio sia sempre stato in grado di gestire le sue emozioni e ora, nell’adole-
scenza, la tristezza diventi depressione, la rabbia diventi collera e la paura 
ansia travolgente.  

Mentre cerca di gestire emozioni estremamente dolorose, può usare 
comportamenti come l’autolesionismo, l’aggressività, l’abuso di sostanze, i 
disturbi alimentari, il rifiuto di frequentare la scuola o comportamenti so-
ciali rischiosi che incidono in modo significativo sulla sua vita (e sulla tua). 

Quindi, come gestisci l’esperienza e le emozioni di tuo figlio e le tue? 
La terapia dialettica comportamentale fornisce alcune indicazioni utili. La 
psicologa Marsha Linehan (1993a) ha sviluppato la terapia comporta-
mentale dialettica (DBT) per aiutare le persone che, a causa delle loro 
emozioni intense, sono portate a comportamenti autolesivi e suicidari e 
insegna loro a vivere una vita degna di essere vissuta. I concetti, le com-
petenze e le strategie DBT si basano su un concetto fondamentale: le 
persone devono essere accettate per poter cambiare, sono necessari sia 
l’accettazione che il cambiamento. In DBT, c’è il riconoscimento che le 
persone in ogni momento fanno il meglio che possono date le circostanze 
e le difficoltà della loro vita, e che devono apportare cambiamenti in 
modo da poter vivere una vita soddisfacente. La DBT insegna abilità e 
strategie per aiutare le persone a sostituire comportamenti pericolosi e 
distruttivi con comportamenti più sani e più adattivi, riconoscendo nel 
contempo quanto sia difficile cambiare. 

Abbiamo insegnato questi concetti, queste abilità e queste strategie 
fondamentali di DBT, che sono spiegati anche in questo libro, a genitori 
e adolescenti per oltre un decennio. Sono abilità e strategie che potranno 
fornirti un supporto e una guida indipendentemente dal fatto che tuo 
figlio sia in trattamento DBT o in qualsiasi altro trattamento strutturato; 
potranno aiutarti a riconoscere e accettare i tuoi sentimenti, a capire e ad 
accettare tuo figlio e le sue esperienze e ad apportare cambiamenti in 
modo da poter essere un genitore più equilibrato ed efficace. I genitori 
che hanno appreso e praticato queste abilità riportano cambiamenti po-
sitivi in loro stessi, nel loro essere genitori e nelle relazioni coi loro figli.  

Abbiamo scritto questo libro con un atteggiamento di accettazione; 
non si parla di colpe o colpevoli. Si basa sulla comprensione che hai fatto 
del tuo meglio per crescere tuo figlio anche in circostanze difficili e do-
lorose. Continui a farlo anche mentre leggi questo libro e utilizzi altre 
risorse, cercando modi più efficaci per essere genitore. È nostra espe-
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