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l Obsessive-Compulsive Disorder is a mental illness that has been 

documented for thousands of years. In spite of that, very little 
was known about the genesis, the mechanisms of maintenance 

and the strategies of treatment until only half a century ago. 
In the last fifty years the bulk of knowledge on Obsessive-Compulsive 

Disorder has undergone a revolution: while it was once considered a re-
condite and obscure disorder, refractory to treatment, the last decades have 
seen dramatic improvement in the understanding of this highly disabling 
disorder and in its treatment, especially thanks to cognitive-behavioural 
researchers and clinicians.

Having said that, it still remains one of the most disabling psychia-
tric disorders, generally very resistant to change. The price people pay if 
they are affected by Obsessive-Compulsive Disorder, or even if they are 
family members of an obsessive patient, is enormous: the World Health 
Organization ranked it as the tenth most disabling illness of any kind (not 
just psychiatric) in terms of diminished quality of life. Besides, its inci-
dence can be traced cross-culturally, historically, and across a wide social 
spectrum, affecting the lives of individuals and families all over the world, 
considering that its prevalence is the same in developed as compared to 
developing countries.

Scholars, researchers and clinicians need to join their efforts in order to 
deepen their understanding of Obsessive-Compulsive Disorder, and there-
fore to find more effective ways of helping patients who are affected by it.

The EABCT Special Interest Group, created on the initiative of Antonio 
Pinto, and chaired by Barbara Barcaccia, tries precisely to meet these ex-
pectations and goals, by fostering the debate among experts on Obsessive-
Compulsive Disorder. The contributions of many experts, studying the same 
disorder, but from different perspectives, have demonstrated how sound and 
well-grounded the cognitive-behavioural research on this topic is: actually, 
it has proven to be so scientifically robust that it has become a benchmark 
in the field of Obsessive-Compulsive Disorder studies, for scholars, psy-
chotherapists and researchers of any background.

Therefore we are pleased to present this Monograph Supplement of 
«Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale». The articles included here 
were presented in the course of the EABCT second Meeting on Obsessive-
Compulsive Disorder, sponsored by the Italian Association for Cognitive 
and Behavioural Therapy (SITCC) and Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
(SPC).

The paper by van den Hout, Reininghaus, van der Stap and Engelhard 
proposes an interesting interpretation of why, in some cases, safety-seeking 
behaviours might not be so harmful, after all. The underlying idea is that 
by resorting to safety behaviour, a patient might be approaching his/her 
worst fear, committing oneself to future, more complete exposures with 
response prevention.



Another paper, by Coradeschi, Pozza, Mannelli, Mengoli, Rotundo, 
Neri, and Dèttore also addresses the issue of exposure with response pre-
vention, but from a different perspective: the study aims to evaluate cogni-
tive changes in inpatients with severe and resistant Obsessive-Compulsive 
Disorder undergoing intensive behavioural treatment; the authors show how 
exposure affects obsessive belief domains.

Cosentino, D’Olimpio, Perdighe, Romano, Saliani and Mancini touch 
upon another important factor implied in the genesis and maintenance of the 
disorder: guilt. The article presents four patients with Obsessive-Compulsive 
Disorder who were treated in a multiple-baseline across-subjects design. 
The intervention was centred on acceptance of guilt in non-symptomatic 
domains.

The manuscript by Doron, Szepsenwol, Derby and Nahaloni regards 
two relationship-related obsessive themes – relationship-centred (Type I) 
and partner-focused (Type II) phenomena. The authors highlight the impor-
tance of a systematic investigation of these phenomena and propose several 
similarities and differences in the underlying mechanisms that are invol-
ved in the development and maintenance of these very peculiar obsessive-
compulsive symptoms. 

The paper by Dahl describes the most important components in the tre-
atment of paediatric Obsessive-Compulsive Disorder, also through clinical 
vignettes, with particular reference to exposure and response prevention.

Andersson and Rück present an article on a new treatment alternative: 
internet-based cognitive-behavioural therapy, which appears to be a promi-
sing treatment alternative for sufferers.

Along these lines is the manuscript by McIngvale, Bakos-Block, Hart 
and Bordnick, who propose their web based self-help approach.

Melli and Chiorri address the issue of dimensionality of obsessive-
compulsive symptoms: the article presents the development, evaluation and 
Italian validation of a new self-report scale, the Dimensional Obsessive-
Compulsive Scale.

We take this opportunity to thank the authors for their contributions, 
hoping that you will find these articles challenging and useful, and to invite 
you to the Third EABCT Meeting on OCD, which will be held in Assisi, 
Italy, in 2013, May 9th-12th.

Barbara Barcaccia, Davide Dèttore and Francesco Mancini

The publication of this Monograph Supplement of «Psicoterapia 
Cognitiva e Comportamentale» was sponsored by Associazione Italiana 
Analisi e Modificazione del Comportamento (AIAMC) and by Scuola 
di Psicoterapia Cognitiva (SPC).
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le Il disturbo ossessivo-compulsivo è una malattia mentale nota da mi-

gliaia di anni. Malgrado ciò, fino a solo mezzo secolo fa si sapeva 
molto poco sulle sue cause, sui meccanismi di mantenimento e sulle 

strategie di trattamento.
Negli ultimi cinquant’anni le nostre conoscenze su questo disturbo sono 

state rivoluzionate: se prima era considerata una malattia enigmatica e oscura, 
refrattaria alle cure, negli ultimi decenni si è assistito a un incredibile salto di 
qualità nella comprensione e nel trattamento di questo disturbo così invalidan-
te, soprattutto grazie a ricercatori e clinici di area cognitivo-comportamentale.

Ciononostante, il disturbo ossessivo-compulsivo rimane ancora una 
delle malattie mentali più invalidanti, di solito piuttosto resistente al cam-
biamento. Il prezzo che si paga se si è affetti da questa patologia, ma anche 
se si ha un familiare ossessivo, è enorme: l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità lo ha collocato al decimo posto nella classifica delle malattie più 
invalidanti in termini di qualità della vita, in una lista che include non solo 
le malattie psichiatriche, ma anche quelle organiche.

Inoltre va rilevato che la sua incidenza è più o meno la stessa in culture 
e società diverse, in epoche differenti. Si tratta di un disturbo che ha un 
impatto negativo sulla vita di individui e famiglie in tutto il mondo: basti 
pensare che la sua prevalenza è la stessa nei Paesi sviluppati e in quelli in 
via di sviluppo. È necessario che studiosi, ricercatori e clinici uniscano i loro 
sforzi per approfondire la comprensione del disturbo ossessivo-compulsivo 
e mettere a punto delle strategie ancora più efficaci per aiutare i pazienti.

Il gruppo d’interesse speciale (Special Interest Group) dell’EABCT, 
nato per iniziativa di Antonio Pinto e presieduto da Barbara Barcaccia, 
mira esattamente a rispondere a queste richieste, favorendo il dibattito tra 
esperti. I contributi di molti studiosi che si occupano dello stesso disturbo, 
anche se da punti di vista diversi, hanno dimostrato quanto sia solida e 
fondata la ricerca su tale tema d’impostazione cognitivo-comportamentale. 
Quest’ultima è così scientificamente robusta da essere diventata un punto di 
riferimento per psicoterapeuti, ricercatori e studiosi del disturbo ossessivo-
compulsivo, a qualsiasi area culturale appartengano.

Pertanto siamo particolarmente lieti di presentare questo supplemento 
monografico di «Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale». Gli articoli 
qui inclusi sono stati presentati nel corso del secondo Meeting EABCT del 
gruppo d’interesse speciale sul disturbo ossessivo-compulsivo, sponsorizza-
to dalla Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) 
e dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC).

L’articolo di van den Hout, Reininghaus, van der Stap ed Engelhard pro-
pone un’interpretazione interessante del perché i comportamenti protettivi 
possano non risultare dannosi: l’idea è che, nel ricorrere a comportamenti 
protettivi dopo un’esposizione, alcuni pazienti possano mantenere comun-
que un atteggiamento di avvicinamento all’oggetto temuto, assumendosi 
così un impegno per il futuro, in cui si esporranno pienamente e senza 
mettere in atto manovre di sicurezza.



Anche il lavoro di Coradeschi, Pozza, Mannelli, Mengoli, Rotundo, Neri 
e Dèttore affronta il tema dell’esposizione, ma in una diversa prospettiva: lo 
studio presentato ha lo scopo di valutare i cambiamenti cognitivi in pazienti 
che presentano un disturbo grave e resistente, e che si sottopongono a un 
trattamento comportamentale intensivo; gli autori illustrano in che modo 
l’esposizione con prevenzione della risposta influenzi i domini cognitivi 
ossessivi.

Cosentino, D’Olimpio, Perdighe, Romano, Saliani e Mancini approfondi-
scono un altro fattore importante, implicato nella genesi e nel mantenimento 
del disturbo: la colpa. Nel lavoro sono presentati i casi di quattro pazienti 
trattati in un disegno a linea di base multipla tra soggetti. Il focus dell’inter-
vento terapeutico è stato l’accettazione della colpa in domini non sintomatici.

Doron, Szepsenwol, Derby e Nahaloni propongono una riflessione su 
due temi ossessivi collegati alle relazioni interpersonali: i fenomeni os-
sessivi centrati sulla relazione (Tipo I) e quelli centrati sul partner (Tipo 
II). Gli autori sottolineano l’importanza di un’investigazione sistematica di 
questi fenomeni e propongono una serie di osservazioni sulle somiglianze 
e differenze esistenti nei meccanismi causali e di mantenimento sottostanti 
questi sintomi ossessivi così particolari.

Il lavoro di Dahl descrive le componenti più importanti nel trattamento 
del disturbo ossessivo-compulsivo in età evolutiva, anche attraverso esem-
plificazioni cliniche, con particolare riferimento alle procedure di ERP. 

L’articolo di Andersson e Rück riguarda una nuova alternativa di tratta-
mento: la terapia cognitivo-comportamentale tramite internet, che sembra 
essere una proposta di terapia promettente.

Nello stesso filone si colloca il manoscritto di McIngvale, Bakos-Block, 
Hart e Bordnick nel quale si propone un approccio di auto-aiuto sempre 
tramite web.

Melli e Chiorri affrontano infine il tema della dimensionalità dei sin-
tomi ossessivo-compulsivi: il lavoro presenta lo sviluppo, la valutazione 
e la validazione italiana di una nuova scala di auto-somministrazione, la 
Dimensional Obsessive-Compulsive Scale.

Vogliamo cogliere questa opportunità per ringraziare gli autori dei con-
tributi, sperando che anche voi lettori possiate trovare gli articoli interessanti 
e utili, e per invitarvi al terzo Meeting EABCT sul disturbo ossessivo-
compulsivo, che si terrà ad Assisi dal 9 al 12 Maggio 2013. 

Barbara Barcaccia, Davide Dèttore e Francesco Mancini

La pubblicazione di questo supplemento monografico di «Psicoterapia 
Cognitiva e Comportamentale» è stata resa possibile dal contributo 
dell’Associazione Italiana Analisi e Modificazione del Comportamento 
(AIAMC) e della Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC).


