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Lorna Smith Benjamin è la fondatrice e co-direttore della Clinica di Terapia Ricostruttiva 
Interpersonale dell’Istituto Neuropsichiatrico dell’Università dell’Utah. Durante la sua carriera L. 
ha sviluppato concetti e tecniche dell’Analisi Strutturale del Comportamento Sociale, (SASB) il suo 
metodo per oggettivare la percezione sociale  e le rappresentazioni sociali. È nota come 
psicoterapeuta che ha ideato un nuovo metodo di trattamento per persone con disturbi di personalità 
che non rispondono ai trattamenti tradizionali. (IRT).  
 
Molti pazienti sono difficili , nonostante molte terapie non hanno nessun miglioramento. Molti 
pazienti sono refrattari al trattamento, i cosidetti pazienti non trattabili. Spesso hanno diagnosi di 
disturbi di personalità, sono persone che soffrono molto e sono molto invalidati.  
La TRI è il trattamento per questi pazienti difficili ; la TRI ci fornisce una spiegazione sensata 
basata sull’attaccamento del perché i pazienti intrattabili continuano ad avere i loro sintomi. 
L’idea di base della TRI è che i pazienti refrattari al trattamento rispondano ad interiorizzazioni di 
persone importanti più che alle persone del loro mondo attuale. La TRI affronta la loro relazione 
con queste interiorizzazioni; quando le vecchie aspettative e speranze relative alle interiorizzazioni 
sono abbandonate le procedure di trattamento usuali (farmaci e terapia cognitivo comportamentale 
o dinamica) hanno maggiore probabilità di funzionare. È stato visto che la TRI è efficace per 
fermare i tentativi cronici di suicidio e autolesionismo. 
I modi di fare problematici nella formulazione del caso TRI sono collegati  agli apprendimenti con 
le prime persone importanti attraverso 3 processi di copia: essere come lui o lei; agire come se lui o 
lei fosse ancora qui e avesse il controllo e trattare se stessi come lui o lei faceva. Siccome la 
relazione con le interiorizzazioni è molto potente il trattamento quindi deve concentrarsi 
sull’abbandono di queste fantasie. Uno studio pilota ha dimostrato una riduzione significativa della 
sintomatologia e riduzione di tentativi di suicidio e frequenti ricoveri. 
È un metodo fondamentalmente psicosociale ma si raccomanda l’uso dei farmaci per situazioni 
specifiche.  
In sintesi la prospettiva TRI assume che l’apprendimento individuale , familiare e sociale si 
combinino alla chimica e alla struttura come fattori importanti  da considerare quando si affronta il 
problema delle cause , dei meccanismi e del trattamento del disturbo mentale in generale e dei 
singoli pazienti in particolare. È un approccio psicosociale che si concentra in primo luogo 
sull’impatto dell’apprendimento , sulla situazione attuale  e sulle conseguenze di una scelta.  
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