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La EFT lavora in diversi se0ng 

• EFCT per le coppie 
• EFIT per gli individui 
• EFT per le famiglie 



L’intervento della EFT

vOsserviamo ciò che avviene tra i partner 
e/o nella famiglia, come si relazionano 
l’uno all’altro u@lizzando il contesto 
sistemico

vOsserviamo ciò che avviene all’interno 
dei partner, come singolarmente 
costruiscono l’esperienza emo@va 
rispeAo all’esperienza della relazione 
u@lizzando interven@ rogersiani

vCon l’obieCvo di: creare nuove forme di 
interazione; incrementare la responsività 
emo@va e il senso di sicurezza tra i 
partner e/o tra i familiari in una 
prospeCva di a,accamento



Fondamenti 
della EFT

• La EFT è un approccio bo#om-up (le9. dal 
basso verso l’alto): si parte dall’esperienza 
per giungere alla comprensione
• Nella EFT il cambiamento non viene 

innescato (soltanto) da una rielaborazione 
dell’esperienza emoCva interiore, ma dai 
nuovi dialoghi che emergono come risultato 
di questa nuova esperienza 
• Semplifichiamo: è necessario sosCtuire le 

conversazioni reaIve con conversazioni più 
profonde, che consentano di esprimere la 
vulnerabilità



Mappa del 
processo di 
tra3amento 
nella EFT

• Passo 1. Alleanza e assessment
• Passo 2. Iden:ficazione del ciclo nega:vo e problemi rela:vi 

all’a@accamento
• Passo 3. Accesso alle emozioni di a@accamento so@ostan: che guidano 

verso il ciclo
• Passo 4. Riformulazione del problema: il ciclo, le paure o i bisogni di 

a@accamento

Primo stadio: Assessment e de-escala:on

• Passo 5. Evidenziare le emozioni primarie come paure di a@accamento e 
facilitare la divulgazione per aiutare i clien: a rivelare le loro vulnerabilità

• Passo 6. Promuovete l'acce@azione di ciò che il vostro coniuge sta 
rivelando e condividendo 

• Passo 7. Facilitare l'espressione più profonda delle emozioni e delle 
esigenze di a@accamento e creare un impegno emo:vo più aperto e 2 
even: di legame: 1) Ricoinvolgimento del Ri:rato 2)Ammorbidimento 
dell’Inseguitore 

Secondo stadio: Modificare i pa@ern di relazione

• Passo 8. Facilitare l'emergere di nuove soluzioni comuni rispe@o alle 
differenze e ai problemi 

• Passo 9. Consolidare nuove posizioni, cicli e storie di a@accamento sicuro 

Terzo stadio: Consolidamento



Una relazione dire,a - Una 
base sicura: il paradosso della 

dipendenza e l’importanza 
della gioia 

Se $ sen$ s$mato e 
acce,ato, "Ti sen$ libero di 
esplorare gli angoli nascos$ 
e i segni spaventosi della tua 
esperienza interiore e a volte 

dimen$cata.

(Carl Rogers, 1961) 



La Scienza
dell’A.accamento
(J. Bowlby) 

Perché esiste
l’a.accamento? 

È un an4co codice di sopravvivenza. 

È necessario per mantenere la vicinanza con il 
caregiver, sopra>u>o in una situazione stressante. 

È finalizzato a ridurre l’aAvazione reaAva e a 
ripris4nare la percezione di sicurezza che consente 
all’individuo di esplorare la realtà che lo circonda. 

È un sistema che funziona "dalla culla alla tomba" 

Aldilà della strategia di sopravvivenza, l’a>accamento 
è alla base del nostro benessere. 



Le evidenze della
Scienza
dell’a.accamento
ci dicono che noi
esseri umani
abbiamo bisogni e 
desideri di 
a.accamento
comuni: 

• Essere e senCrsi amaC. 
• Riporre fiducia nel partner/in un familiare, 

con la certezza che, nei momenC di bisogno 
e/o disperazione, sarà al nostro fianco. 
• Avere/ricevere (tra le altre cose): Un porto 

sicuro; Acce9azione, Comprensione; 
EmpaCa, Riconoscimento, Validazione, 
Protezione, Conforto. 



I legami di 
a4accamento 
implicano 
comportamen7 
che elicitano il 
conta4o con la 
persona amata

Dietro i li/gi, le incomprensioni e gli scontri 
delle coppie ci sono le difficoltà con l’ A.R.E. 

«A.R.E you there for me?» («Ci sei per me?»):
• Accessible (= accessibile)
• Responsive (= receIvo)
• Emo/onally Engaged (= emoCvamente 

coinvolto) 

L'informazione fondamentale per 
l’A9accamento Sicuro 



Domande chiave 
dell’A.R.E. 
Accessibile, 
ReceEvo e 
capacità di 
rispondere con 
Coinvolgimento 
EmoJvo

• Ci sei per me? 
• Posso raggiunger0? 
• Sarai presente? 
• Ti interessa? Mi vuoi? 
• Sono importante per te? 
• Sei disponibile ed emo0vamente rice:vo per 

me? 
• Posso fidarmi che mi risponderai quando avrò 

bisogno di te? 
• Ti impegni a coinvolger0 emo0vamente con 

me e mi presterai a?enzione? 
• Mi acce?erai così come sono? 



QUALI SONO I 
BISOGNI DI 
ATTACCAMENTO 
UNIVERSALI? 

ABBIAMO 
TUTTI 

BISOGNO DI: 
Sen$rsi 

acce+a$
Sen$rsi 

benvolu$ Sen$rsi accudi$

Sen$rsi 
riconosciu$

Sen$rsi presi in 
considerazione 

Sen$re di 
appartenere a 

qualcuno 
Sen$rsi 

rassicura$ 

Sen$rsi al 
sicuro Sen$rsi pensa$ Sen$rsi 

considera$ 
Sen$rsi 

consola$ 

Sen$rsi la 
priorità Sen$rsi capi$ Sen$re fiducia Sen$rsi 

apprezza$ 

Sen$rsi nutri$ Sen$rsi ama$ Conta+o fisico Sen$rsi di 
fiducia 

Sen$rsi 
riconosciu$

Sen$rsi 
ricorda$ Vicinanza 



Le sei 
emozioni 
universali e le 
tendenze 
ada8ve 
all’azione 

Rabbia – Essere asser(vi, difendersi

Tristezza – Cercare supporto, ri(rarsi

Sorpresa/eccitazione – Partecipare, esplorare

Disgusto/vergogna – Nascondersi, espellere, evitare

Paura – Fuggire, congelarsi, abbandonare l’obie>vo

Gioia – Entrare in conta?o, impegnarsi



Emozioni
Vulnerabili e 
Reattive

• VULNERABILI 

• Tristezza
• Paura

• Vergogna (va dis@llata)

• Solitudine

• Angoscia
• Felicità

• Sorpresa

• REATTIVE 

• Rabbia / Furia 
• Frustrazione

• Inganno

• Moles@a 

• Lamentela
• Disperazione

• Colpa

• Confusione

• Gelosia



Le 5 porte 
per accedere 
alle emozioni 

1. Il Segnale/fa>ore scatenante: «puoi aiutarmi? Ho 
notato che mentre lei parlava tu scuotevi la testa, 
come mai? Cos’è successo?» 

2. Risposta Limbica (valutazione intui4va)«...quindi 
quando lei 4 guarda in quel modo, accade qualcosa 
dentro di te...come 4 fa sen4re?» 

3. La sensazione corporea: «Mi hai de>o che avver4 una 
sorta di buco allo stomaco...puoi farmi capire meglio? 
Puoi dirmi di più su come 4 sen4 in quel momento?» 

4. Il pensiero/creazione di significato: (valutazione 
riflessiva) «...perciò quando pensi "ecco, è di nuovo 
furiosa con me", cosa provi dentro di te?» 

5. Il comportamento/tendenza all’azione: (avvicinamento 
o allontanamento) «Quando 4 allontani, cosa accade 
dentro di te?»



La 
connessione 
tra emozioni e 
attaccamento

• Le persone con un a,accamento sicuro sono 
capaci di maneggiare in modo flessibili le 
proprie emozioni e la propria distanza o 
vicinanza dagli altri durante un evento di 
confli,o 
• Le persone con un a,accamento ansioso 

tendono ad amplificare il malessere a,raverso 
la rabbia e l’inseguimento in seguito alla 
disconnessione emo9va o in un evento di 
confli,o 
• Le persone con a,accamento evitante tendono 

a restringere la comunicazione delle proprie 
emozioni e le proprie necessità di a,accamento 
e a nascondersi durante un evento di confli,o 



Mappa del 
processo di 
trattamento 
nella EFT

• Passo 1. Alleanza e assessment
• Passo 2. Iden:ficazione del ciclo nega:vo e problemi rela:vi 

all’a@accamento
• Passo 3. Accesso alle emozioni di a@accamento so@ostan: che guidano 

verso il ciclo
• Passo 4. Riformulazione del problema: il ciclo, le paure o i bisogni di 

a@accamento

Primo stadio: Assessment e de-escalation

• Passo 5. Evidenziare le emozioni primarie come paure di a@accamento e 
facilitare la divulgazione per aiutare i clien: a rivelare le loro vulnerabilità

• Passo 6. Promuovete l'acce@azione di ciò che il vostro coniuge sta 
rivelando e condividendo 

• Passo 7. Facilitare l'espressione più profonda delle emozioni e delle 
esigenze di a@accamento e creare un impegno emo:vo più aperto e 2 
even: di legame: 1) Ricoinvolgimento del Ri:rato 2)Ammorbidimento 
dell’Inseguitore 

Secondo stadio: Modificare i pa@ern di relazione

• Passo 8. Facilitare l'emergere di nuove soluzioni comuni rispe@o alle 
differenze e ai problemi 

• Passo 9. Consolidare nuove posizioni, cicli e storie di a@accamento sicuro 

Terzo stadio: Consolidamento





Movimento 1
Riflettere il 
processo fra e 
all’interno 

• RifleC il processo presente tra di loro, la 
danza, collegando la tendenza d'azione di un 
partner e le emozioni secondarie alle emozioni 
e alle percezioni dell’altro partner. 

• All'interno: rifleC il significato che lo s@molo 
che aCva la sensazione di pericolo (trigger) ha 
per l'altro partner. RifleC e Valida in termini 
dell’AAaccamento 

• Non dimen@care la crema: cornice di 
aAaccamento sempre 

• Valida e riepiloga il processo: più tu ... più tu ... 

• S@amo costruendo la CONSAPEVOLEZZA del 
ciclo come nemico 



Movimento 2 
Assemblare e 
approfondire 
l’emozione 

• Con uno dei due partner, proponendo un 
lavoro intrapsichico 

• Esplorare le emozioni attraverso: il rissssc
• Validare le emozioni secondarie 
• Indossare le lenti dell’attaccamento 
• Distillare l’esperienza emozionale 
• Renderla granulare 
• Assemblare e riorganizzare la risposta 

emotiva 
• Evidenziare nuovi significati emozionali 

alle azioni e alle emozioni reattive visibili 



Movimento 3
Coreografare 
un Enactmant

• «Potres@ dirglielo per favore?» –Se non è
possibile: 

• «Puoi immaginare per un istante di dirglielo?» 

• «Puoi dirle/gli quanto è difficile per te 
condividere questa cosa con lei/lui?» 

• Se non è possibile:
«Puoi condividere con lei/lui i tuoi blocchi o 

• il tuo rifiuto di dirle/gli questa cosa?» –Se non 
è possibile: 

• «Puoi guardarla/o per un aCmo (o a lungo)?» 

• Il terapeuta ripete le parole dell’individuo A 
all’individuo B. 

• Oppure:
Approfondisce ulteriormente le esitazioni 
dell’individuo A. 



Movimento 4 
Processare 
L’Incontro 

• Dov'è il succo? Esplora con 
entrambi i partner come è stato 
dirlo? Com’è stato riceverlo? 
• Processo - a volte si oIene un 

altro Incontro 
• Sii specifico su cosa stai 

riformulando e consegnando al 
partner. Com’è venire in conta9o 
con la tristezza del tuo partner? 



Movimento 5 
Integrazione e 
Validazione 

• Guarda cos’avete fa9o soltanto 
ora, una cosa nuova, importante. 
Festeggiarli! 
• Ripercorrere i movimenC faI 

fino ad ora, riformularli e 
riconsegnarli integraC. 
• Costruisci sicurezza e forza 
• Validare i familiari e incoraggiali 



Ripristinare i legami affettivi
nella Terapia familiare 

focalizzata sulle emozioni



• Come per la terapia individuale e di coppia, la prospettiva 
dell’attaccamento offre un potente cambio di paradigma, che consente 
interventi mirati che trasformano i singoli membri della famiglia, nonché la 
famiglia nel suo insieme

• Partner insicuri, in una serie di studi (ad esempio, Finzi-Dottan, Cohen, Iwaniec, Sopir & 
Weisman, 2003), riferiscono un clima familiare meno positivo, e ottengono un 
punteggio più basso nelle dimensioni di coesione familiare (l’entità del 
legame emotivo tra i membri della famiglia) e adattabilità familiare (la 
misura in cui una famiglia è in grado di adattare le proprie regole in risposta 
al cambiamento).



• Proprio come con gli individui e le coppie, la cornice teorica 
dell’a9accamento offre al terapeuta familiare un modo chiaro per 
vedere e modellare le relazioni e per condurre i membri più 
vulnerabili, bambini e adolescenC, a casa in un rifugio sicuro
• La connessione sicura promuove, inoltre, l’abilità dei bambini di 

estendere i propri orizzonC e muoversi nel mondo come adulC 
fiduciosi
• Per stabilire uno scenario uCle per andare oltre l’individuo e la diade, 

rivediamo l’essenza della teoria dei sistemi



La teoria dei 
sistemi

1. Sia Bowlby che Bertalanffy hanno so3olineato il 
potere delle sequenze di interazione (Bowlby, 1969), 
in base alle quali i partecipan? evocano risposte 
prevedibili da parte di altri formando cicli di feedback 
stabili, definendo l’omeostasi e limitando le differenze 
(Johnson & Best, 2003)
• Per comprendere un sistema comportamentale 

vivente, è necessario vedere il tu3o, non solo le 
par?. Così, un genitore ri?rato innesca nel bambino 
un comportamento orientato alla ricerca di 
a3enzione e all’ac?ng-out

• La stabilità del sistema può diventare costriUva e 
rigida. Un sistema sano è aperto e flessibile, pronto 
ad ada3arsi a nuove circostanze



La teoria dei 
sistemi

2. La causalità non è mai una linea re9a; essa  
non è mai stata staCca o lineare. Il processo, in 
base al modo in cui accadono gli evenC, 
determina il risultato
• Tracciare processi bidirezionali in evoluzione 

e determinarli reciprocamente diventa 
quindi una priorità
• Questo principio suggerisce che in realtà la 

teoria dei sistemi non è patologizzante. Le 
persone, semplicemente, finiscono in streI 
schemi disfunzionali che si sviluppano per 
molte “buone” ragioni, dopodiché sono 
difficili da cambiare



La teoria dei 
sistemi

3. Non c’è nulla nella teoria dei sistemi in sé 
che impedisca di concentrarsi sulle emozioni
• Il modo in cui è stata implementata nel 

campo della terapia familiare ha escluso 
l’emozione, nonostante la raccomandazione 
di Bertalanffy, secondo cui il modo migliore 
per cambiare era trovare e modificare gli 
elementi che definiscono un sistema, che 
sicuramente, nelle famiglie, deve includere 
la natura della comunicazione emotiva



La teoria dei 
sistemi

4. La teoria dei sistemi manCene l’a9enzione 
sul presente, aspe9o che ritroviamo anche 
nell’EFT
• Come hanno suggerito i teorici 

dell’a9accamento (Shaver & Harzan, 1993), è 
il costante processo di conferma nelle 
interazioni presenC, piu9osto che modelli 
esistenC che distorcono semplicemente la 
percezione, a mantenere e confermare rigide 
realtà personali e risposte



Differenze tra
EFFT e EFT



Mutualità

• Con le coppie il terapeuta lavora per creare 
reciproca accessibilità, reaCvità e impegno tra i 
partner (anche se questo processo a volte deve 
concentrarsi temporaneamente su un partner più 
che su un altro)

• Nell’EFFT, il terapeuta lavora principalmente per 
aiutare i genitori a comprendere le vulnerabilità 
dell’aAaccamento dei loro figli, e aCvare una 
sintonizzazione e delle risposte di accudimento 
da parte loro, e l’accoglienza di questo 
accudimento da parte del bambino

• Il genitore viene aiutato a diventare un rifugio e 
una base sicura per il bambino



Mutualità

• Nell’EFFT, la relazione tra genitore e figlio 
è trasformata in modo da favorire la 
resilienza e la crescita nel bambino o 
nell’adolescente e un senso di agency 
posi?vo nel genitore

• A causa della natura del legame genitore-
figlio, nell’EFFT viene data meno enfasi 
alla promozione dell’uguaglianza e 
dell’in?mità rispe3o a quanto avviene 
nella terapia di coppia



Terapia familiare
focalizzata sulle

emozioni



• Nell’EFFT, vi è un chiaro riconoscimento che, mentre un genitore è più 
responsabile di un bambino o di un adolescente nell’organizzazione 
della relazione, tuttavia sia il genitore che il figlio sono 
profondamente influenzati dalle loro emozioni e dal profondo senso 
di sé durante le interazioni nei drammi dell’attaccamento
• I genitori sono spesso presi tra la protezione ansiosa e la 

preoccupazione per il loro bambino e il bisogno del proprio figlio di 
assumersi la responsabilità e crescere
• Quando i genitori percepiscono di aver perso la connessione con il 

bambino, spesso affrontano questo dolore passando alla critica 
reattiva e al controllo



• Il presupposto nell’EFFT è che i genitori hanno bisogno di sostegno per cogliere e 
regolare le proprie emozioni rispe3o i loro ruoli genitoriali e per trovare il loro 
equilibrio, in modo da poter aiutare il loro bambino a fare la stessa cosa 

• Il terapeuta EFFT non solo supporterà i genitori in sedute uno a uno rispe3o al 
problema familiare (come solitamente succede nella DDP), ma lavorerà 
aUvamente in una seduta di coppia per elaborare la sofferenza associata al loro 
ruolo genitoriale, aiutando i partner a lavorare insieme per regolare questo 
disagio, in modo che essi possano essere figure di a3accamento e di protezione 
migliori per i loro figli

• Il terapeuta validerà anche che nessun genitore può essere perfe3o, che quel 
genitore abbastanza buono è davvero abbastanza buono e che è sempre una 
sfida stare al fianco di qualcuno mentre cresce



• L’esperienza clinica mostra che nelle sessioni finali della terapia familiare, i 
genitori si uniscono e, in aperta comunicazione con il loro bambino, 
formulano modalità genitoriali più esperte ed efficaci
• L’empa9a di un terapeuta per i dilemmi dei genitori offre un posto sicuro ai 

genitori per regolare le loro emozioni e per diventare più accoglien9 verso 
loro stessi come genitori e verso il figlio che causa la loro sofferenza
• Gli obieIvi dell’EFFT consistono nel modificare i cicli dolorosi di 

interazione che amplificano il confli,o e minano un rapporto sicuro tra 
genitori e figli, e formare circoli virtuosi di accessibilità e comprensione che 
offrono all’adolescente che si sta sviluppando un rifugio e una base sicura 
(Johnson, 2004)



Le Fasi della 
Terapia

La terapia si svolge in tre Fasi: 
• stabilizzazione, che comporta la riduzione di 

cicli di interazione nega4vi; 
• ristru-urazione dell’a-accamento 

a>raverso un approccio più sicuro, 
interazioni più coinvolte che riguardano 
trigger aAvan4, paure, ferite, e bisogni 
dell’a>accamento; 

• consolidamento, in cui sono integra4 i 
cambiamen4 e sono costruite nuove 
narrazioni e riparazioni di problemi familiari



• Il processo terapeu9co di questa terapia 
familiare generalmente si svolge in 10-12 sedute
• Le prime due sedute solitamente coinvolgono 

l’intera famiglia
• Una volta tracciata la rete delle alleanze, colte le 

opinioni dei membri della famiglia sul problema, 
e inserito all’interno dei modelli di 
a,accamento familiare il comportamento 
problema9co del bambino o dell’adolescente, le 
sedute potrebbero essere condo,e con 
qualsiasi combinazione di membri della famiglia, 
compreso un membro che vede il terapeuta da 
solo per una seduta



Il terapeuta

• Il terapeuta si concentra su due compiti: 
l’illustrazione e la rielaborazione delle risposte 
emotive e delle emozioni legate all’attaccamento 
e la graduale revisione dei principali schemi di 
interazione, al fine di creare potenti momenti di 
unione che si traducono in una relazione più 
sicura

• il terapeuta si concentra sull’emozione come 
elemento organizzativo nelle interazioni e 
esplora e distilla con molto sforzo l’esperienza dei 
pazienti insieme a loro, agendo come un 
allenatore



Il terapeuta

• Il terapeuta EFFT fa affidamento sul potere di nuovi segnali 
emo@vi e di nuove interazioni per evocare nuovi 
comportamen@ e rivedere aspeAa@ve, percezioni, e 
modelli di relazioni nei genitori e nei figli, piuAosto che 
addestrare formalmente sulle sequenze di abilità, su 
riformulazioni esperte o sulla manipolazione di confini e 
gerarchie

• Il riconoscimento, la validazione e l’espressione dei bisogni 
di aAaccamento sono una parte fondamentale dell’EFFT, 
così come lo è affrontare la frustrazione e la disperazione 
del bambino o dell’adolescente per la disconnessione

• La vulnerabilità esplicita in un bambino tende anche a 
innescare risposte proteCve e premurose da parte del 
genitore. 



Il terapeuta
• La terapia inoltre procede nella stessa maniera 

dell’EFT per le coppie, con il terapeuta che segue 
i passaggi dell’EFT Tango con diversi membri 
della famiglia in diverse sessioni



assessment nell’EFFT
video tronick & johnson

h0ps://www.youtube.com/watch?v=OyCHT9AbD_Y



• il terapeuta valuta la famiglia come un contesto di a9accamento e 
valuta l’esperienza di ogni persona di quel contesto ascoltando e 
coinvolgendo la famiglia e osservando le interazioni mentre si 
svolgono dal vivo, in seduta
• Il terapeuta si concentra sugli aspeI ARE dell’interazione: quanto 

aperC o accessibili, sensibili e reaIvi, ed emoCvamente impegnaC 
sono i membri della famiglia? 



• I membri possono collaborare per creare un rifugio sicuro e, più importante soprattutto 
in adolescenza, una base sicura grazie alla quale l’adolescente può trasformarsi da 
bambino a giovane adulto, che può correre rischi ed esplorare il suo mondo ma che può 
anche rivolgersi e usare le risorse familiari quando è necessario? 

• Come sottolinea Daniel Seigel (2013) nel suo libro Brainstorm: the Power and the 
Purpose of the Teenage Brain, un adolescente sano si muove nell’interdipendenza e non 
nell’isolamento “fai da te”

• I sistemi di esplorazione e di attaccamento sicuro spesso competono per il primato in 
questo momento della vita, e quindi i genitori lottano per adattarsi alle richieste alterne 
del loro figlio di essere abbracciato e di essere lasciato libero

• La relazione continua potenzia l’individuazione



il terapeuta 
EFFT valuta i 
problemi 
familiari nel 
modo seguente:

vIl terapeuta traccia l’organizzazione dei 
modelli familiari di interazione o danza

vIl terapeuta si sintonizza con il tono 
emo?vo della famiglia – la musica della 
danza

È u?le estrapolare dall’osservazione 
esa3amente quali sono le strategie di 
regolazione di ciascun membro della 
famiglia e il probabile impa3o di queste 
strategie sulla qualità dell’a3accamento 
con gli altri della famiglia



il terapeuta 
EFFT valuta i 
problemi 
familiari nel 
modo seguente:

vIl terapeuta ascolta la storia della 
famiglia, compresi gli even? principali 
della loro storia, le crisi recen? e come 
ogni membro le percepisce, e le loro 
interpretazioni del problema presente

Il terapeuta indaga con domande 
evoca?ve, ad esempio, chiedendo cosa 
succede quando il figlio ha un 
comportamento violento e fa capricci e 
come ciascun genitore lo affronta



il terapeuta 
EFFT valuta i 
problemi 
familiari nel 
modo seguente:

vIl terapeuta osserva e fa 
domande dire9amente rispe9o 
all’accessibilità, alla reaIvità, e al 
coinvolgimento in famiglia

vIl terapeuta esamina ed esplora 
la natura dell’iniziale alleanza 
terapeuCca e l’obieIvo previsto 
dalla terapia per ciascuna 
persona e per tu9a la famiglia



Man mano che questo processo si svolge, il terapeuta comprende 
sempre meglio i cicli di interazione più problemaCci e come quesC 

innescano e mantengono i sintomi che hanno condo9o la famiglia in 
terapia. Emerge anche chiaramente in termini di a9accamento quali 
interazioni devono cambiare per creare qualsiasi Cpo di connessione 

sicura e un clima familiare più calmo e sicuro



Considerare 
l’Alleanza 
Genitoriale 
nell’Assessment 
dell’EFFT

• È sempre possibile, se la relazione tra genitori è in 
evidente difficoltà, includere elementi della 
procedura di valutazione della coppia

• è importante ricordare che nell’EFFT, l’obiettivo 
riguardante la relazione della coppia è quello di 
creare un sufficiente equilibrio e una connessione 
sicura tra i partner per potenziare una efficace 
cogenitorialità e consentire al sistema di cura di 
operare senza problemi, piuttosto che creare o 
ristabilire un attaccamento sicuro per la coppia in sé

• La questione principale nella fase di valutazione è 
quindi come la relazione attuale tra i partner 
sostiene o interferisce con le capacità di ciascun 
genitore di essere lì per il figlio e creare una strategia 
di cura coerente



Considerare 
l’Alleanza 
Genitoriale 
nell’Assessment 
dell’EFFT

• Non sarà una sorpresa per i terapeu@ familiari 
sapere che il confliAo di coppia è intrinsecamente 
trauma@zzante per i bambini; ciò che potrebbero 
non sapere è che i ricercatori stanno suggerendo 
aCvamente che la terapia di coppia da sola può 
essere u@lizzata per ridurre o prevenire i 
problemi comportamentali dei bambini (Zemp, 
Bodenmann & Cummings, 2016)

• i bambini sono sensibili al confliAo tra i genitori, 
quanto si colpevolizzino per questo confliAo e 
come il ri@ro reciproco dei genitori è spesso un 
potente prediAore di disadaAamento infan@le 
più che di un’evidente os@lità. I bambini non 
sembrano abituarsi a questo confliAo, piuAosto 
diventano sempre più sensibili a esso



Considerare 
l’Alleanza 
Genitoriale 
nell’Assessment 
dell’EFFT

• anche lo s@le di aAaccamento influenza 
l’aAeggiamento di un partner nei confron@ dei 
compi@ genitoriali che sono una frequente fonte di 
confliAo

• Genitori con uno s@le di aAaccamento più sicuro 
percepiscono la genitorialità come meno 
minacciosa e preoccupante e più gra@ficante 
(Jones, Cassidy & Shaver, 2015). 

• L’aAaccamento evitante (specialmente negli 
uomini) è stato considerato idoneo per modellare 
le reazioni dei nuovi genitori verso la cura del figlio 
– verso la divisione dei compi@ nei primi due anni di 
genitorialità

• I genitori più evitan@ sembrano considerare la cura 
dei figli come più limitante nei confron@ della loro 
autonomia, come un ostacolo verso gli altri obieCvi 
(Fillo, Simpson, Roles & Kohn, 2015).



Le fasi dell’EFFT



Fase 1 
Stabilizzazione

• il terapeuta si concentra sul problema presentato e 
valuta le dinamiche tra i membri significativi della 
famiglia, pur validando la percezione di ciascun 
membro su questo problema e identificando e 
tenendo in considerazione i modelli (o danza) di 
interazione negativa della famiglia

• Il terapeuta riformula il problema familiare in quanto 
dovuto a modelli negativi di disconnessione che 
bloccano la risoluzione collaborativa dei problemi, e si 
concentra sulla creazione di un clima emotivo sicuro e 
sulla normalizzazione delle difficoltà familiari senza 
incolpare nessuno (Palmer & Efron, 2007)

• Man mano che i passaggi dei principali cicli negativi di 
interazione diventano chiari, le emozioni che animano 
questi passaggi sono individuate, sintetizzate, e 
rivelate (questo è il processo impostato nei Passi 1 e 2 
del Tango). Il più delle volte sia i genitori che i figli non 
sono consapevoli dell’effetto che hanno l’uno sull’altro 
e sono presi in una spirale di vergogna e colpa



Fase 1  
Stabilizzazione

• È par@colarmente importante regolare ed 
elaborare le emozioni dei genitori in questa 
fase, in modo che possano diventare ben 
ancora@ e iniziare ad avere lo spazio psichico 
per entrare in empa@a con il loro figlio

• Tronik (2007) chiarisce che le madri migliori, 
con bambini piccoli con aAaccamento sicuro, 
perdono sintonia con le richieste dei propri 
figli a causa dell’eccessiva vicinanza. TuAavia, 
queste madri hanno anche maggiori 
probabilità di notare l’angoscia del figlio e 
avviare il processo di riparazione e 
riconnessione con lui

• Una relazione è un flusso costante di 
connessione sintonizzata, errori e mancanze, e 
riparazioni



Fase 1  
Stabilizzazione

• Alla fine della Fase 1, il terapeuta 
ristru>ura le risposte emo4ve individuali, 
crea4ve e superficiali come parte di una 
danza interaAva più ampia, alimentata 
dalle emozioni primarie so>ostan4 (ad 
esempio, paura, dolore, tristezza e 
sen4men4 di fallimento o perdita) e dai 
bisogni di a>accamento non soddisfaA

• Accedere alle emozioni primarie e 
condividerle (Passo 3 del Tango) il più delle 
volte crea empa4a e reaAvità tra i 
membri della famiglia, e aiuta la famiglia a 
ridimensionarsi (Johnson et al., 2005)



Fase 2  
Ristru,urazione 
dell’a,accamento

• L’obieCvo nella Fase 2 è facilitare esperienze 
posi@ve di legame tra genitori e bambino o 
adolescente

• Il terapeuta aiuta ogni genitore a rimanere in 
sintonia e impegnato e a rispondere al 
raggiungimento del loro bambino con 
sicurezza, auten@cità e cura (questo processo 
è colto nel Passo 3 del Tango – coreografia di 
incontri impegna@)

• Nell’EFFT il processo è meno reciproco di 
quanto sia nell’EFT. Il genitore è supportato dal 
terapeuta per essere il più forte e il più saggio, 
colui che è in grado di aiutare il bambino a 
riconoscere e condividere le emozioni e i 
bisogni di aAaccamento soAostan@. I genitori 
sono aiuta@ a rivolgersi l’un l’altro per ricevere 
supporto emo@vo e vicinanza



Fase 2  
Ristru,urazione 
dell’a,accamento

• La natura positiva degli incontri strutturati in 
tali sedute è chiaramente un tipico esempio 
delle interazioni responsive che definiscono un 
attaccamento sicuro in centinaia di studi 
sull’attaccamento tra genitore e figlio

• Questi tipi di eventi sono codificati come così 
significativi dal cervello umano che il loro 
effetto è notevolmente d’impatto sulla qualità 
delle relazioni familiari, così come il legame 
familiare è notevolmente importante per uno 
sviluppo sano

• Questo tipo di scultura sistematica focalizzata 
sull’obiettivo o sulla coreografia delle 
definizioni delle relazioni di attaccamento è un 
progresso fondamentale nella pratica della 
terapia familiare



Fase 2  
Ristrutturazione 
dell’attaccamento

• Il terapeuta inoltre esplicita e normalizza 
con@nuamente le esigenze di aAaccamento 
insoddisfaAe dei giovani pazien@ ed elabora la 
sofferenza delle preceden@ richieste di 
aAaccamento fallite

• I momen@ fondamentali della trasformazione 
si verificano quando la nuova modalità di 
risposta del genitore alla vulnerabilità di un 
figlio genera nel bambino una connessione 
sicura

• Il terapeuta aiuta il bambino a “comprendere” 
questo senso percepito e a integrarlo con il 
suo senso di sé (questo processo è raccolto nel 
Passo 4 del Tango – elaborazione di nuovi 
incontri)

• Ques@ even@ hanno un effeAo a cascata su 
tuC i membri della famiglia



Fase 3  
Consolidamento

• Nella fase finale dell’EFFT, il terapeuta si 
concentra sul consolidamento dei 
cambiamen@ apporta@ dai membri della 
famiglia nella Fase 2

• la famiglia è in grado di integrare nuovi modi 
di analizzare le difficoltà e prendere decisioni 
familiari caraAerizzate da apertura, reaCvità e 
impegno tra tuC membri 

• La famiglia può produrre un resoconto delle 
roAure e delle riparazioni che hanno vissuto e 
una visione comune di come i membri 
vogliono che la loro famiglia funzioni nel 
futuro.

• Possono anche creare nuovi rituali familiari 
per favorire questa visione (Passo 5 Tango)



Fase 3  
Consolidamento

• Il terapeuta aiuta la famiglia a 
formulare questo resoconto in termini 
di rifugio sicuro e base sicura che 
favoriscono la crescita e l’esplorazione 
per il bambino e le aspe3a?ve 
realis?che su come i genitori possono 
fornire questa sicurezza

• Vengono evidenzia? ed elogia? 
l’emozione posi?va e i cicli posi?vi. Il 
nuovo senso di connessione della 
famiglia può così tradursi in 
cooperazione quo?diana e risoluzione 
di problemi



Efficacia dell’EFFT



• I risultati degli studi sul modello EFT si sono concentrati quasi 
esclusivamente sulla terapia di coppia
• Si potrebbe supporre che gli interventi che si sono dimostrati essere 

così efficaci in una forma di attaccamento diadico dovrebbero 
logicamente avere effetti simili in un’altra forma di attaccamento
• Tuttavia, c’è, ancora, un solo studio preliminare sull’efficacia dell’EFFT



Johnson, Maddeaux & 
Blouin, 1998
• Questo studio ha esaminato i risulta4 in un 

piccolo gruppo di 13 giovani donne con 
diagnosi di bulimia nervosa in una clinica 
ambulatoriale

• La maggior parte soddisfaceva anche i criteri 
per depressione clinica, e molte avevano 
tentato il suicidio

• TuA i soggeA, ecce>o uno, hanno 
classificato se stessi con un a>accamento 
ansioso o spaventosamente evitante, come 
dimostrato con il Rela4onship Ques4onnaire 
(Bartholomew & Horowitz, 1991)



Johnson, Maddeaux & 
Blouin, 1998
• Gli effeI di un tra9amento di 

gruppo educaCvo cogniCvo 
comportamentale sono staC 
confrontaC con gli effeI dell’EFFT
• Entrambi i tra9amenC (di 10 

sedute) sono staC supervisionaC da 
esperC di quesC intervenC, e sono 
staC condoI controlli in merito 
all’a9uazione



Johnson, Maddeaux & 
Blouin, 1998
• È stato riscontrato che entrambi i 

tra3amen? hanno comportato: 
• una riduzione della gravità dei sintomi 

bulimici
• punteggi più bassi alla Beck Depression 

Inventory
• rido3a sintomatologia psichiatrica 

generale
• Tassi di remissione per abbuffate e 

vomito erano migliori nell’EFFT rispe3o a 
quelli riporta? nella terapia individuale



• Diversi studi hanno sostenuto l’efficacia 
dell’EFFT come intervento terapeu4co con le 
famiglie in cui sono presen4 adolescen4 con 
comportamen4 sintoma4ci (Bloch & Guillory, 
2011; Palmer & Efron, 2007) e con famiglie 
adoAve che affrontano problemi di 
ada>amento (Furrow & Palmer, 2007) 



Il Tango EFFT con 
un padre e un 

figlio: Tim e James
Un caso clinico



• James era un ragazzo di 16 anni, alto e 
robusto. Era stato espulso da scuola a causa 
di comportamenC aggressivi nei confronC di 
insegnanC e studenC
• Era parCcolarmente opposiCvo e ribelle con 

suo padre, Tim, era stato ripetutamente 
preso di mira da bulli ed era diventato 
violento contro i suoi qua9ro fratelli molto 
più piccoli
• La madre di James, Moira, era clinicamente 

depressa e soffriva di dolore cronico oltre a 
essere preoccupata per i suoi figli più piccoli



• La maggior parte dell’interazione negaCva 
nella famiglia era ormai tra padre e figlio, e 
quell’interazione stava diventando 
pericolosamente osCle ed esplosiva
• Tim ha ammesso che, fino a qua9ro anni 

prima, quando ha smesso di bere, era stato 
“molto duro” con il figlio primogenito, ma 
ora stava cercando di “rimediare a questo” 
• James aveva respinto gli sforzi di Tim di 

essere di supporto, affermando in modo 
aggressivo che non aveva bisogno di 
nessuno, che odiava suo padre, e che 
comunque tuI erano “contro” di lui



• James era arrivato in terapia con riluAanza e si era rifiutato di 
parlare per gran parte della prima seduta, imprecando contro 
di me e fissando con determinazione il pavimento

• Nella prime due sedute, il costante ciclo auto-generatore di 
disconnessione tra padre e figlio era chiaro. Tim era impegnato 
a ragionare con suo figlio, cercando di persuaderlo, mentre 
James respingeva suo padre e si arricciava il labbro con 
disprezzo, sfidando apertamente i tenta@vi di Tim di discutere 
o stabilire delle norme per la loro interazione

• Tim alla fine si arrabbiò, facendo osservazioni cri@che e poi 
ri@randosi, scatenando un’accusa beffarda da parte del figlio 
per la sua mancanza di cura. James vide la rabbia di suo padre 
come “prova” del faAo che Tim cercava sempre di trovare il 
modo di “accusare” suo figlio per i suoi fallimen@. Il ciclo 
sembrava essere costante e rigidamente invariante. 



• L’altro modello discusso nella seduta era che 
l’unica soIle connessione posi9va di James in 
famiglia fosse con sua madre, ma questa era ora 
compromessa dalla necessità della mamma di 
proteggere il figlio minore dagli aI di bullismo 
di James. Così anche lei si era allontanata da 
James (e si era rifiutata di venire in terapia con 
lui)
• Nonostante la sua modalità aggressiva, era 

chiaro che James si sen9va disperato e solo in 
questa famiglia, ma non riusciva a trovare alcun 
modo per iniziare a impegnarsi o a fidarsi di suo 
padre, anche quando Tim cercava di 
raggiungerlo. 



• In una seduta individuale con James, la sua depressione era 
chiara. Lui diceva di sen@rsi “inu@le” e che non aveva “nessun 
futuro”. Parlava con nostalgia dei momen@ passa@ in cui si 
sen@va legato a sua madre o giocava con sua sorella piccola, 
ma esprimeva solo fredda os@lità per suo padre

• Il terapeuta e James hanno delineato insieme i modelli di 
connessione e disconnessione, il suo senso di solitudine, e 
come si era verificato questo problema familiare (non inerente 
ai sen@men@ di inadeguatezza di James)

• Hanno delineato le soluzioni che lui riusciva a trovare – “fargli 
vedere”, “tenerli fuori”, e “non preoccuparsi”, e come tuAe 
queste risposte lo hanno aiutato per un momento, ma alla fine 
lo hanno lasciato solo e senza speranza. È stata instaurata con 
James un’incerta alleanza terapeu@ca 



• Il punto di svolta di questo processo terapeu?co, 
tu3avia, è stato una seduta con James e suo padre.

• L’a3uale stato d’animo del padre rispe3o 
all’a3accamento è un potente predi3ore dei 
comportamen? esternalizzan? del figlio (Cowan, 
Cowan, Cohn & Pearson, 1996) M

• odificare le risposte di a3accamento di Tim verso 
suo figlio era una evidente strada per cambiare il 
comportamento aggressivo di James



Il generico Tango 
EFT con Tim e James



Passo 1 del Tango 
EFT: 
Rispecchiamento 
del processo 
attuale

• Viene impostata la danza dell’aAaccamento 
del tenta@vo faAo da Tim, seguito 
dall’allontanamento da parte di James e dalle 
crescen@ osservazioni cri@che e dall’insistenza 
da parte di Tim

• Il terapeuta scopre poi anche con James il ciclo 
emo@vo interiore alla base di queste 
interazioni, ovvero, come le risposte di Tim 
“confermano” il senso di non appartenenza di 
James, e il faAo di sen@rsi inu@le e 
indesiderato, e così scatena la sua rabbia

• Entrambi finiscono per sperimentare 
scoraggiamento, rifiuto, frustrazione e 
intorpidimento. Entrambi sono intrappola@ e 
indifesi in questa danza. La danza definisce la 
loro relazione e il senso di sé di James



Passo 2 del 
Tango EFT: 
Integrazione 
delle emozioni e 
idenRficazione.

• Focus della terapia su come Tim viene bloccato 
dalla sua preoccupazione per James, dalla 
vergogna per il modo in cui traAava James nel 
periodo in cui beveva, e sui suoi sen@men@ di 
fallimento come genitore 

• Con l’aiuto del terapeuta, u@lizzando 
principalmente domande di riflessione e 
sugges@ve, Tim meAe insieme gli elemen@ specifici 
della sua risposta emo@va

• Lui descrive momen@ in cui viene “schiacciato” 
dalla sfida di James ma anche dal dolore che vede 
nella faccia di James (triggers aCvan@); e momen@ 
in cui il suo corpo si surriscalda e lui dice a se 
stesso: “È colpa tua se si sta scagliando. L’hai 
respinto. Sei un genitore di merda” (risposta del 
corpo: sensazione significa@va e aAribuzioni di 
significato). Quindi lui sente il bisogno di cercare di 
prendere il controllo ma, sopraffaAo 
dall’impotenza, si allontana (tendenza all’azione). 



Passo 2 del 
Tango EFT: 
Integrazione 
delle emozioni e 
idenRficazione.

• In questa fase, Tim inizia a 
singhiozzare, toccando il suo 
profondo dolore per “l’incapacità 
di essere il padre di cui James 
aveva bisogno” e per la sua 
sensazione di avergli 
irrimediabilmente fa9o del male 
e per aver perso il legame con 
suo figlio



Passo 3 del 
Tango EFT: 
Coreografia 
degli incontri 
coinvolR

• Il terapeuta rielabora le emozioni di Tim con 
lui e gli chiede di condividerle con suo figlio

• Tim lo fa con autenticità e apertura, dicendo a 
James che è giusto che lui non si fidi, perché 
ha fallito come padre. Si scusa anche con suo 
figlio

• Il terapeuta incoraggia Tim a condividere la 
sua paura di aver danneggiato suo figlio e 
l’averlo spinto a non potersi fidare totalmente 
– e a vedere tutti come pericolosi

• James fa fatica a fingere indifferenza per 
qualche minuto, ma poi, con un incredibile 
cambiamento, inizia a consolare Tim e gli dice 
che va tutto bene



Passo 3 del 
Tango EFT: 
Coreografia 
degli incontri 
coinvolti

• Il terapeuta meAe in evidenza e valida 
delicatamente questa risposta, ma lo 
incoraggia ad ascoltare e lasciare che Tim dica 
quello che ha da dire; suo padre gli sta 
offrendo il suo cuore e le sue cure come padre, 
e James non ha bisogno di occuparsi di lui

• Mentre Tim con@nua a scusarsi, sia per la sua 
precedente aggressività che per la sua assenza 
come genitore di supporto, padre e figlio 
piangono



Passo 4 del 
Tango EFT: 
Elaborazione 
dell’incontro.

• James inizia a recepire il messaggio di 
suo padre e a condividere come il 
messaggio di Tim plachi le sue paure

• Lui allora racconta un episodio in 
par?colare in cui aveva deciso di 
arrendersi e di sme3ere di desiderare 
l’approvazione di Tim 

• A questo punto James era giunto alla 
conclusione che c’era “probabilmente 
qualcosa di sbagliato in me”

• Tim con?nua a impegnarsi e risponde 
con empa?a.



Passo 5 del 
Tango EFT: 
Integrazione e 
validazione

• Il terapeuta si sofferma su tu/a questa 
interazione, validando la loro cura reciproca e il 
loro coraggio di aprirsi e condividere i rischi tra 
loro

• Parlano di come questo processo offra a 
entrambi la speranza di un diverso ;po di 
connessione. Per la prima volta, James si rivolge 
al terapeuta e fa un grande sorriso.

• Viene filtrata la “gioia” posi;va che Tim prova 
nell’aver “ritrovato” suo figlio e lo stupore di 
James di essere stato compreso e acce/ato

• Con il terapeuta trascorrono del tempo sul modo 
in cui padre e figlio sono rimas; “blocca;”, Tim 
che annega nei suoi problemi ed è incapace di 
“reggere” suo figlio

• Questa stru/ura è un an;doto al punto di vista di 
James di essere in qualche modo non amabile.



• Alla fine di questa seduta James è stato anche in grado, con qualche aiuto 
da parte del terapeuta, di dis9llare e restare in conta,o con le sue 
emozioni, in par9colare con il dolore di sen9rsi “fuori” dalla famiglia e 
abbandonato da suo padre 
• Lui condivide come la sua rabbia e disperazione lo s9ano “avvelenando” e 

s9ano trasformando tu,o in “oscurità”. Dopo aver individuato per primo la 
sua paura di essere rifiutato, è ora in grado di esprimere i suoi desideri 
sepol9 a causa dell’acce,azione e dell’amore di suo padre 
• Tim è in grado di rispondere con cura e descrivere il 9po di genitore che lui 

desidererebbe essere per suo figlio, chiedendo a James l’opportunità di 
imparare a essere questo genitore



• Questa esperienza correttiva di connessione sicura costituisce una classica 
conversazione sul legame, i cui risultati sono chiari in una seduta di follow-up 
alcuni mesi dopo

• James dice la terapeuta che lui sta imparando di più a fidarsi delle persone e non 
deve “giocare a fare il duro”. È anche tornato a scuola, si impegna ad aiutare 
piuttosto che bullizzare suo fratello minore, ed è in grado di interagire con me e 
con i membri della famiglia con maggior apertura ed emozioni positive

• La famiglia dimostra di essere in grado di risolvere problemi pratici e divari in 
modo collaborativo. Un sistema più flessibile e aperto in cui i membri della 
famiglia sono reciprocamente sensibili promuove un’efficace soluzione dei 
problemi



• Il processo descritto illustra magnificamente il potere di attingere, regolare, e 
usare le emozioni dell’attaccamento per migliorare le relazioni familiari e il modo 
in cui i membri della famiglia si definiscono in questo contesto

• Questo processo è anche molto efficiente, pur impiegando solo poche sedute, e 
ha una sostanziale tenuta. L’apprendimento avviene in un contesto molto 
interattivo nel cui futuro, devono essere accessibili e messe in atto risposte più 
positive

• Questo è diverso dall’addestrare una famiglia a usare “abilità” che spesso non 
sono disponibili (livello sbagliato, canale sbagliato), nei momenti di interazione 
familiare problematica, quando sarebbero maggiormente necessarie



Tecniche esperenziali
nell’EFFT



• Ha mantenuto tuC i processi di cambiamento 
in campo e li ha intensifica@ aAraverso la 
costante riflessione sulle interazioni e sui 
processi emo@vi

• La riflessione empa@ca lenisce l’esperienza di 
Tim e di James, così come fanno la validazione 
e la normalizzazione. Normalizziamo i tenta@vi 
di Tim di fare il genitore in termini di propria 
educazione e di “perdita” di se stesso nel 
grande labirinto dell’alcolismo in cui è 
penetrato, quando James era un bambino, per 
far fronte alle proprie insicurezze

Cosa ha fa3o il 
terapeuta EFFT nelle 
sedute con Tim e 
James in termini di 
u?lizzo di tecniche 
esperienziali?



• Ha posto domande evoca@ve per accedere alle 
emozioni e struAurare le rappresentazioni. Ha 
chiesto a James: “Cosa @ succede quando tuo 
padre cerca di parlar@ dei suoi rimpian@ –
come ha faAo qui con te?” Ha colto al volo 
l’occasione quando James ha risposto, “Può 
fare ciò che vuole dei suoi rimpian@. Non mi 
aiutano molto”.  Dicendo, “Giusto. È difficile 
sintonizzarsi con la sua tristezza, con il suo 
dolore per aver ferito te e con la sua perdita di 
connessione con te. Difficile credere che gli 
impor@ così tanto – che nulla di ciò che dice 
potrebbe davvero aiutar@. Non vedi nessuno 
che viene ad aiutar@ – vero? [James annuisce 
ma scrolla le spalle]. Dev’essere difficile”. 

Cosa ha fa3o il 
terapeuta EFFT nelle 
sedute con Tim e 
James in termini di 
u?lizzo di tecniche 
esperienziali?



• Poco dopo ha organizzato una scena 
chiedendo “Tim, tuo figlio sta dicendo – e 
James, per favore correggimi se sbaglio – che @ 
percepisce come pericoloso – come qualcuno 
che lo giudicherà e lo troverà scarso. Puoi 
aiutarlo in questo momento?”

• La parola “pericoloso” è una congeAura qui. 
Serve per intensificare le parole di James ed è 
solo un passaggio più profondo nella sua paura 
rispeAo a quello che lui ha riconosciuto o 
spiegato

• La crescita avviene restando a contaAo con le 
più poten@ emozioni e legami significa@vi 
dell’aAaccamento e bloccando deviazioni e 
uscite

Cosa ha fatto il 
terapeuta EFFT nelle 
sedute con Tim e 
James in termini di 
utilizzo di tecniche 
esperienziali?



• A questo punto il terapeuta reindirizza e cambia 
canale quando Tim racconta una lunga, tortuosa 
storia rivolta al come ha perso il lavoro quando è 
nato James 

• Il terapeuta riflette sulle sue parole, e dice: “Mi 
piacerebbe tornare indietro a quando hai detto a 
James ‘Ho tanta paura di averti deluso’. Puoi 
dirglielo di nuovo?”. Usa immagini che catturano e 
intensificano le realtà emotive.

• Suggerisce che James proprio perché era un 
bambino (e tutti i bambini hanno bisogno di 
questo), doveva sentirsi al sicuro e speciale per suo 
padre, ma che Tim stesso stesse perdendo 
l’equilibrio e non era ben saldo, perciò non poteva 
“contenere” suo figlio. 

• Così James stava cadendo nel vuoto, e questo era 
spaventoso perché lui era solo un bambino 
immerso in un grande mondo; questo gli faceva 
anche venir voglia di gridare (protesta 
dell’attaccamento) e sfogarsi – dopo tutto, 
sembrava che nessuno lo avrebbe ascoltato e 
considerato per quanto si sentiva piccolo.

Cosa ha fa3o il 
terapeuta EFFT nelle 
sedute con Tim e 
James in termini di 
u?lizzo di tecniche 
esperienziali?



• Bisogna restare sul processo emo@vo, piuAosto che 
concentrarsi sugli obieCvi o sulle soluzioni, 
sopraAuAo quando si cerca di dare forma a nuove e 
più coinvolte interazioni

• Quando Tim tenta di aprirsi per la prima volta con 
suo figlio, e il terapeuta chiede a James la sua 
reazione, lui alza solo gli occhi al cielo e si volta

• Il terapeuta gli dice: “Tuo padre sta cercando di 
avvicinarsi qui ma, potres@ aiutarmi, è quasi come 
se tu gli stessi dicendo: ‘Vai all’inferno, papà. Non 
ho intenzione di abbaAere il mio muro e ascoltar@ 
realmente. È meglio rimanere arrabbiato e tener@ 
fuori, fuori, fuori’”

• James annuisce con un mezzo sorriso e dice al 
terapeuta che non è così stupido come sembra! Il 
terapeuta gli dice che questo è rassicurante

Cosa ha fa3o il 
terapeuta EFFT nelle 
sedute con Tim e 
James in termini di 
u?lizzo di tecniche 
esperienziali?



• Il terapeuta usa costantemente anche due 
ristruAurazioni: vale a dire, che i problemi familiari 
riguardano la danza che lascia James da solo e Tim 
che si sente un caCvo genitore, e non i difeC di 
James, e che i suoi comportamen@ sono il modo di 
esprimere la sua disperazione – una reazione 
naturale al suo sen@rsi solo e rifiutato

• Le sedute con James sono un buon esempio di 
come andare al nocciolo della ques@one –
all’emozione, che “domina l’interazione sociale e 
cos@tuisce la principale valuta nelle interazioni 
sociali” (Zajonc, 1980), e rimanendo nel canale 
dell’aAaccamento

• I comportamen@ meno funzionali di Tim e James 
sono inseri@ nel contesto del terrore 
dell’aAaccamento e dei bisogni insoddisfaC e le 
nostre strategie di coping con loro sono limitate in 
assenza di una connessione sicura

Cosa ha fa3o il 
terapeuta EFFT nelle 
sedute con Tim e 
James in termini di 
u?lizzo di tecniche 
esperienziali?



• Come James, mol4 dei giovani che vengono a 
una seduta di terapia familiare mostrano 
segni di depressione e ansia 

• Alcuni tra>eranno anche traumi e perdite, e 
la famiglia potrebbe rispondere in modi che 
inavver4tamente inaspriscono l’impa>o 
nega4vo di questa esperienza 

• La terapia familiare può affrontare ques4 
problemi come parte di un intervento 
familiare o di un pacche>o di tra>amento 
generale che può prevedere altri interven4, 
come ad esempio gruppi focalizza4 sulla 
depressione o sull’ansia sociale. 



• Bowlby (1973) fu il primo a sostenere 
che le insicurezze dell’attaccamento 
possono innescare disturbi d’ansia
• L’isolamento emotivo acuisce ogni 

difficoltà. È chiaro che, a prescindere 
da come viene misurata la sicurezza, 
gli stili di attaccamento sono collegati 
a una specifica sintomatologia, 
specialmente quelli che sono 
codificati come attaccamento ansioso.



• Nell’attaccamento evitante, i sintomi di ansia si 
collegano ad aspetti di paura piuttosto che ad aspetti 
più elusivi di evitamento (Ein-Dor & Doron, 2015)

• Uno studio del Minnesota (Sroufe, Egeland, Carlson & 
Collins, 2005), progettato per tracciare la traiettoria di 
sviluppo delle prime forme di attaccamento da prima 
della nascita fino all’età adulta e alla vecchiaia, mostra 
che quando i bambini sono classificati come ansioso-
resistenti (a volte definiti preoccupati) hanno maggiori 
probabilità di presentare disturbi d’ansia all’età di 17 
anni rispetto ai loro coetanei con attaccamento sicuro 
(Warren, Huston, Egeland & Sroufe, 1997). 

• Il quadro è ancora più chiaro in termini depressione. 
Più di 100 studi hanno delineato il legame tra le 
disposizioni dell’attaccamento e la gravità generale dei 
sintomi depressivi. Lo studio prospettico del 
Minnesota ha scoperto che sia l’attaccamento evitante 
che quello ansioso sono legati alla depressione 
nell’adolescenza (Duggal, Carlson, Sroufe & Egland, 
2001).



• È stata iden@ficata una cosiddeAa triade oscura di 
processi che collegano l’insicurezza alla 
disfunzione

• Gli elemen@ di questa triade sono: 

1) difficoltà con la regolazione delle emozioni

2) maggiore vigilanza alle minacce

3) bassi livelli di reaCvità percepita dagli altri
• TuAo ciò può essere visto facilmente in molte 

sedute di terapia familiare (Ein-Dor & Doron, 
2015)

• I faAori familiari predicono anche la risposta al 
traAamento tra i giovani depressi (Asarnow, 
Goldstein, Tompson & Guthrie, 1993; Birmaher et 
al., 2000). 



• Come James dice a Tim in una seduta di follow 
up, È stato solo più facile essere arrabbiato e 
comportarsi come se non provassi nulla ma fossi 
“maAo”. Ma dentro era buio. Sen@rsi così solo, 
come se nessuno si preoccupasse. Io ero solo un 
disastro, quindi perché provarci. Ma venire qui, 
papà, e dire quelle cose, ha reso tuAo diverso. Ho 
dovuto essere importante per te per poterlo fare.

• L’an@doto alla triade oscura è anche una triade: 
accessibilità, reaCvità, e coinvolgimento di una 
figura di aAaccamento.



Conclusioni



• Pinsof e Wynne (2000) suggeriscono che, sebbene la ricerca sui risulta= 
possa offrire in termini generali una direzione per la pra=ca clinica in 
psicoterapia, in generale questa sembrerebbe aver influenzato solo 
minimamente la maggior parte dei terapeu= di coppia e familiari

• Non è quindi riuscita a offrire una sostanziale base integrante per la 
disciplina della terapia familiare. Gli autori ipo=zzano che gli studi di 
ricerca di =po più qualita=vo risponderanno a questa esigenza. 

• Forse il problema è che la lingua e la modalità di studio degli esi= non 
sono in perfe;a sintonia con la danza del terapeuta con un gruppo di 
membri della famiglia in difficoltà, i quali sono presi nella morsa della 
paura e dell’impotenza. 

• La ricerca sull’a;accamento, tu;avia, offre una ricca ed empirica base 
conce;uale che si traduce molto bene nella pra=ca quo=diana con le 
famiglie

• L’unica soluzione per i terapeu= è prendere coscienza dei progressi della 
ricerca nel campo delle scienze sociali e dello sviluppo, che offrono una 
sostanziale mappa di relazioni familiari e un quadro chiaro della salute 
della famiglia e della sua capacità di resistenza. L’enorme ondata di 
innova=ve prospeXve familiari e di interven= che originariamente ha 
ispirato tan= clinici nel periodo di massimo splendore degli interven= di 
terapia familiare sembra essersi a;enuata



• C’è ovviamente posto per la formazione e l’educazione dei genitori in qualsiasi 
disciplina di salute mentale, e la scienza dell’a+accamento ha dato origine a 
meravigliosi programmi sulla genitorialità per genitori di bambini piccoli, come ad 
esempio il Circle of Security (Powell, Cooper, Hoffman & Marvin, 2014; Hoffman, 
Cooper & Powell, 2017), e il più recente programma Hold Me Tight®: Let Me Go 
(Aikin & Aikin, 2017) per famiglie con figli adolescen$ 

• Inoltre, interven$ centra$ sulla famiglia, che spiegano l’a+uale processo di 
interazioni usando il punto di vista dell’a+accamento e configurano segnali emo$vi 
per cambiare i modelli interazionali chiave, offrono un potente intervento 
mul$dimensionale. Qui livelli ed elemen$ di cambiamento in sé e nel sistema si 
separano e si esaltano a vicenda in modo da modellare le esperienze emo$ve 
corre\ve di base in maniera prevedibile ed efficiente 

• Ha semplicemente senso vedere i problemi del “paziente” iden$ficato in una 
famiglia come conseguenza del senso di sicurezza – delle connessioni di 
a+accamento – e delle disconnessioni, e l’importanza di questa prospe\va 
consente ai membri della famiglia di sintonizzarsi e acce+arla



• In termini di rilevanza, un risultato di ricerca proviene da uno studio pubblicato nel 
1985 (Lutkenhaus, Grossman & Grossman), ha mostrato che bambini di 3 anni di 
età, che erano sta$ precedentemente valuta$ con a+accamento sicuro, hanno 
risposto a un potenziale fallimento con uno sforzo maggiore, mentre i bambini con 
a+accamento insicuro hanno fa+o il contrario

• Come osserva Bowlby (1988, p. 168), i bambini di questo studio hanno già 
dimostrato “fiducia e speranza” per il successo che cara;erizza l’a;accamento 
sicuro, al contrario della “preoccupazione e pessimismo” dei bambini meno 
sicuri. Sicuramente, fiducia e speranza sono ciò che tuX genitori desiderano 
dare ai propri figli mentre si muovono nella vita. La ba;aglia che si svolge in 
una famiglia in difficoltà risuona nel sistema nervoso dei membri della famiglia 
come una gara tra la vita o la morte. C’è così tanto in gioco. Un terapeuta 
familiare orientato all’a;accamento può cogliere questo senso di urgenza e 
offrire sicurezza e un modo per ordinare questa esperienza che può riportare 
la famiglia in equilibrio e a ritrovare un senso di padronanza.



Esercizi per casa



Per te 
personalmente

• Riesci a immaginare un momento @pico 
difficile, cioè un momento in cui le persone 
hanno perso l’equilibrio nella tua famiglia 
quando eri un adolescente? Quale sarebbe 
stata la persona più “pericolosa” in quella 
interazione per te? Cosa fares@ normalmente 
con le tue emozioni in questo momento? Quali 
segnali avres@ voluto inviare? Se un terapeuta 
fosse entrato nella stanza in quel momento, 
come avrebbe potuto riassumere i tuoi 
sen@men@ in una cornice di aAaccamento e 
come avrebbe potuto sostener@ a condividere 
con questa persona potenzialmente 
minacciosa? 

• Cerca di scrivere quello che questo terapeuta 
avrebbe potuto dire.



Per te 
professionalmente

• Un padre @ dice: Quindi, lui sta aAraversando un periodo 
difficile a scuola. Allora. Io anche ho avuto momen@ 
difficili. Sono andato a prendergli quei libri per gli esercizi, 
e lui nemmeno li ha guarda@! Mi mente, mi mente. So 
che è soAo l’effeAo di droghe. Quanto pensa che sia 
stupido? Mi ricorda mio fratello, che buAava via tuAo ciò 
che i miei genitori gli davano. Ha distruAo mia madre. Chi 
pensa di essere? La soluzione qui non è “parlare”. Noi 
abbiamo faAo troppo. La soluzione per lui è solo andare 
via e sparire e per noi e acceAare il faAo che abbiamo un 
dannato drogato come figlio. Non finirà mai la scuola. Non 
fa dannatamente differenza ciò che noi facciamo. In che 
modo, in parole povere, rifleAeres@ ques@ pensieri del 
genitore in un modo che validi la sua esperienza ma lo 
aiu@ a iniziare a regolare la sua rabbia, e poi aiutarlo a 
iniziare a vedere le risposte e le esigenze di suo figlio in 
termini di vulnerabilità e di aAaccamento? 

• Prova a scrivere cosa dires@. (Suggerimento: Un punto di 
partenza potrebbe essere quello di rifleAere quanto sia 
sconvolto per il faAo che suo figlio sembri buAare via la 
sua cura.)


