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“

Il miglior farmaco naturale di cui disponiamo e’ l’abbraccio …
appena nati e poi da bambini, ma anche da adulti, l’abbraccio,
… ha una capacita’ straordinaria di rassicurarci e calmarci …

“

Lorna Smith Benjamin è l’ideatrice dell’Analisi Strutturale del Comportamento Sociale (SASB) e di
altri due strumenti per la valutazione della personalità: il Personality Inventory Wisconsin Disorder
(WISPI) e l’Intervista strutturata per la Diagnosi Clinica, Asse II (SCID-II).
Dopo molti anni di lavoro sul Modello SASB, la Benjamin ha usato le sue intuizioni per sviluppare la
Terapia Ricostruttiva Interpersonale (IRT).
La Terapia Ricostruttiva Interpersonale parte da una concezione della psicopatologia che, per
molti aspetti, si avvicina e si integra bene con l’approccio sistemico. La considera, infatti, connessa
ai pattern di relazione del paziente con le rappresentazioni delle figure di attaccamento.
Questo approccio suggerisce che i pattern interattivi costituiscono il comune percorso finale delle
attività di computazione attuate dal sistema nervoso, al fine di garantire il migliore adattamento
nell’ambiente.
Come per l’Ottica Sistemica i sintomi, anche se fonte di sofferenza, vengono considerati adattivi al
contesto interattivo, normali reazioni agli aspetti traumatici presenti in esso.
Lorna Smith Benjamin si spinge fino a considerarli dei “Doni d’Amore ” che il paziente compie verso
le figure di Attaccamento per mantenere la relazione con esse. L’affinità con il concetto di “Sacrificio
del Paziente Designato ” è molto evidente e suggestiva.
Da questo ne derivano molte interessanti precisazioni relative alla specificità di tali pattern, alle
strutture familiari corrispondenti ai differenti disturbi di personalità ed alla gestione della relazione
terapeutica.
LORNA SMITH BENJAMIN
professore di Psicologia, professore aggiunto di Psichiatria e fondatrice della Clinica di Terapia
Ricostruttiva Interpersonale (IRT) presso l’Istituto di Neuropsichiatria dell’Università dello Utah.
È consulente editoriale per la sezione psichiatria del “Journal of Personality Disorders”.
Tra i suoi lavori figurano:
• Diagnosi interpersonale e trattamento dei disturbi di personalità (1999), Ed. Las, Roma
• Terapia ricostruttiva interpersonale. Promuovere il cambiamento in coloro che non reagiscono
(2004), Ed. Las, Roma
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