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PRESENTAZIONE
Gli Evidence Supported Treatments (EST) sono un 
numero relativamente definito di protocolli che si sono 
dimostrati validi ed efficaci per alcuni disturbi definiti, 
e che sono stati studiati estesamente in una varietà di 
condizioni (Roth, Fonagy, 2005; Nathan, Gorman, 
2002). La CBT si è dimostrata efficace per un 
numero rilevante di disturbi clinici in un numero 
sempre crescente di studi di validazione e meta-
analisi. Sempre più ci si riferisce alla CBT come ad un 
gold standard per la definizione dei trattamenti 
efficaci che meritano di essere estesi e generalizzati 
nei diversi contesti clinici. Una delle caratteristiche 
della CBT è procedura della Formulazione del Caso o 
Concettualizzazione. Molti studi hanno evidenziato che 
la maggior parte delle psicoterapie efficaci siano 
contraddistinte da un modello di formulazione del 
caso valido ed efficiente, utile sia al clinico che al 

ISCRIZIONE
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caso valido ed efficiente, utile sia al clinico che al 
paziente stesso. 

PRESENTAZIONE
numero relativamente definito di protocolli che si sono 
dimostrati validi ed efficaci per alcuni disturbi definiti, 
e che sono stati studiati estesamente in una varietà di 

analisi. Sempre più ci si riferisce alla CBT come ad un 

Concettualizzazione. Molti studi hanno evidenziato che 

Ogni protocollo per ciascun disturbo mentale si 
basa su uno specifico modello di funzionamento 
psicologico, ma la Concettualizzazione del Caso 
Clinico è una procedura ben più ampia che 
permette una visione d’insieme dei fattori 
psicologici che determinano e mantengono le 
condizioni cliniche.

OBIETTIVI DIDATTICI:
- identificazione e discussione riguardo le variabili 
della Formulazione del Disturbo (con esempi di 
diversi disturbi);
- identificazione e discussione riguardo le variabili 
della Formulazione del Caso nella Terapia Cognitiva                      
Standard e nel l'approccio cognitivista generale;
- identificazione e discussione riguardo le variabili 
della Formulazione del Caso presenti nelle diverse 
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della Formulazione del Caso presenti nelle diverse 
proposte CBT contemporanee;
- aspetti comuni e differenze interne nel Modello 
CBT.


