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Presentazione 

 
 

Think Good, Feel Good è una risorsa entusiasmante e pratica che ha aperto la strada al modo 

in cui i professionisti della salute mentale si sono avvicinati alla terapia cognitivo 

comportamentale (CBT) con bambini e giovani. Questa nuova edizione continua il lavoro 

iniziato dallo psicologo clinico Paul Stallard, e fornisce una gamma di materiali flessibili e 

molto attraenti che possono essere usati per strutturare e facilitare il lavoro con i giovani. 

Oltre a coprire gli elementi fondamentali utilizzati nei programmi CBT, incorpora idee dalla 

terza ondata di terapie CBT della Mindfulness, della Compassion Focused Therapy e della 

Acceptance and Commitment Therapy. Include anche una serie pratica di esercizi e fogli di 

lavoro che introducono concetti e tecniche specifiche. 
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Prefazione all’edizione italiana 

L’intervento psicoterapeutico in età evolutiva spesso è complesso e delicato, poiché va condotto tenendo conto di numerose 

variabili su cui tarare l’azione terapeutica: la fascia di età in cui si trova il paziente, per cui necessita di accortezze e di un 

linguaggio appropriato; l’utilizzo di strumenti e procedure, studiate e testate sul paziente adulto, che non sempre sono adottabili 

e adattabili al bambino o all’adolescente; la presenza di svariati processi ricorsivi, di natura intrapsichica e interpersonale, 

responsabili del mantenimento e, frequentemente, dell’aggravamento della stessa sintomatologia.  

Una delle competenze dello psicoterapeuta dell’età evolutiva, inoltre, è la capacità di costruire alleanza con il giovane 

paziente che, in molti casi, non ha scelto di richiedere aiuto ed è poco critico nei confronti della sofferenza che sperimenta.  

Nel panorama nazionale e internazionale sono già presenti guide e manuali per il terapeuta che si occupa di bambini e 

adolescenti, spesso organizzati attorno a un disturbo specifico o strutturati in modo da fornire un impianto teorico di 

riferimento, con alcuni strumenti da utilizzare all’occorrenza. Difficilmente, però, si trova un testo completo che il terapeuta 

può utilizzare sia per l’impianto teorico di riferimento, sia come strumento da adoperare nella pratica clinica. 

Il testo di Paul Stallard ha questi pregi particolari. È indirizzato al clinico che cerca una risorsa da utilizzare in modo pratico 

e diretto e si avvale di schede operative e di un linguaggio semplice e adatto a un ampio range di soggetti in età evolutiva. Ma 

non è solo un quaderno di lavoro.  

Nella prima parte, infatti, presenta una descrizione dell’approccio cognitivo comportamentale (CBT), delineandone 

caratteristiche fondamentali, componenti e principi (capitolo 1).  

Prima di addentrarsi nella presentazione dell’insieme di strumenti, tecniche e procedure, sono indicate le difficoltà più 

frequenti che si incontrano con i minori che iniziano un trattamento, fornendo, al contempo, suggerimenti e prescrizioni su 

come facilitarne il coinvolgimento e permettere allo psicoterapeuta di condurre un buon adattamento dell’approccio CBT 

(capitolo 2). Nel capitolo 3 sono presentati i “materiali di lavoro”, oggetto di approfondimento nei capitoli successivi e, a 

seguire, la parte del volume (dal capitolo 4 al capitolo 15) dedicata alla descrizione operativa di numerosi esercizi e schede di 

lavoro. 

I temi trattati includono concetti di base della CBT standard, come le credenze, i pensieri automatici, il rapporto tra 

valutazioni ed emozioni, le distorsioni cognitive (chiamate trappole del pensiero) e i nuovi sviluppi provenienti dalla terza 

ondata della terapia cognitivo comportamentale, quali ad esempio l’atteggiamento compassionevole e la disposizione ad 

assumere una pratica mindful nei confronti degli eventi della vita. 

Il volume lascia trapelare la lunga esperienza di Paul Stallard nel campo della docenza, presso l’Università di Bath, e nella 

pratica clinica, in 40 anni di attività con bambini e adolescenti, rendendo la lettura fluida e semplice fin dalle prime pagine e le 

schede di lavoro utilizzabili in modo immediato. 

A margine della descrizione del volume, vorrei aggiungere un breve commento all’edizione italiana di Think Good, Feel 
Good. Il lavoro è il risultato di una piacevole e fruttuosa esperienza di collaborazione con una collega psicoterapeuta che ha 
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realizzato la traduzione con competenza e professionalità e, attraverso la propria esperienza clinica, ha reso appassionante e 

coinvolgente il risultato finale. Ringrazio, pertanto, la dottoressa Elena Cirimbilla per l’ottimo lavoro svolto. 

Un ringraziamento all’editore, dott. Giovanni Fioriti, che mi ha accordato la fiducia nella cura della edizione italiana e al 

prof. Francesco Mancini curatore della collana Cognitivismo Clinico. 

 

Buona lettura 

Giuseppe Romano 

 

Giuseppe Romano, psicologo e psicoterapeuta, professore straordinario presso 

l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma. Docente e didatta delle scuole di 

psicoterapia SPC, APC, AIPC, SICC e IGB. Socio didatta SITCC, autore di numerose 

pubblicazioni su riviste scientifiche e manuali, si occupa, in modo prevalente, di disturbi 

d’ansia e in modo specifico di disturbo ossessivo. È coordinatore dell’équipe per l’Età 

Evolutiva APC-SPC e dell’équipe per il trattamento intensivo del DOC. 

 

L’autore 

Paul Stallard è Professore di Salute Mentale Infantile e Familiare presso l’Università di Bath e Responsabile delle Terapie 

Psicologiche (CAMHS) per la Oxford HS Foundation Trust. Ha lavorato con bambini e ragazzi per quasi 40 anni da quando si 

è abilitato come psicologo clinico a Birmingham nel 1980. 

Sul piano clinico, Paul continua a lavorare all’interno di un team specializzato in salute mentale infantile, e dirige una 

clinica di Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT) per bambini e ragazzi con una gamma di disturbi emotivi tra cui ansia, 

depressione, disturbo ossessivo compulsivo (DOC) e disturbo da stress post-traumatico (PTSD). 

È un esperto internazionale nello sviluppo e uso della CBT con bambini e ragazzi e ha offerto formazione in molti paesi. È 

un attivo ricercatore e ha pubblicato in numerose importanti riviste. Recenti progetti di ricerca includono ampi programmi 

scolastici CBT per la depressione e l’ansia e l’uso di eHealth con bambini e ragazzi. 
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