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Psicoterapia cognitiva interpersonale: 
origini e prospettive 
onino Cantelmi 

Cognitivismo Interpersonale e una realta. Lo testimonia la nascita, ne12010, dell'lstituto di Terapia 
ognitivo-Interpersonale di Roma (www.itci.it). Espressione di tale realta e, oggi, la decisione di 
edicare questa rivista scientitica allo sviluppo e alia divulgazione del nos/ro metodo psicoterapeutico, 

_ n la cura della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (SCINT 
,vw.cognitivointerpersonale.it), autorizzata dal MIUR gia da12008. 

ognitivismo Interpersonale eun'awentura in corso. Lo testimoniano Ie tante pubblicazioni 
:: ientitiche e i lavori di ricerca che ex allievi, colleghi, docenti e terapeuti hanno messo in campo: il 
'""Iodello e gia, ma non ancora. Egia, perche il riterimento a Guidano e I'integrazione della Benjamin 
- stituiscono un saldo e completo punta di partenza. Non ancora, perche la vivacita della ricerca e il 
~ rire di contributi aprono nuove piste ricche di novita interessanti. 

Cognitivismo Interpersonale e una speranza. Lo testimoniano i tanti terapeuti che nella loro prassi si 
soirano al nostro approccio e i loro sempre piu numerosi pazienti e 10 conferma il proliterare di Centri 
linici che si ispirano al Cognitivismo Interpersonale. 
Cognitivismo Interpersonale edunque realta e futuro. Ove si riprende e rilancia I'originalita del 

~ontributo del post razionalismo di Guidano, arricchendolo con l'integrazione del modello 
terpersonale e si apre a spunti nuovi e di estremo interesse, con la tinalita di essere il momento di 

s'ntesi piu attuale e completo del Cognitivismo Interpersonale in Italia. 
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