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Presentazione
Le esperienze che viviamo nei primi anni di vita segnano profondamente gli
adulti che un giorno diventeremo.
Un libro che racchiude la spiegazione dei meccanismi alla base dell’elaborazione
di esperienze disfunzionali in età evolutiva, la psicopatologia dello sviluppo e,
infine, l’intervento clinico. Un libro completo e tanto più prezioso perché frutto di
esperienze relazionali costruite negli anni e di un percorso compiuto in prima
persona dalle due Autrici.
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PREFAZIONE

Le esperienze che viviamo nei primi anni di vita segnano profondamente gli adulti che un giorno diventeremo.
Questa affermazione è tanto semplice e intuitiva quanto complessa e carica di significati. Chi fa il lavoro di psicologo
e psicoterapeuta e lavora tutti i giorni con la sofferenza dei propri pazienti, si rende conto dell’impatto devastante che
alcune esperienze possono avere sulla vita, sull’identità e sulla capacità di relazione degli individui.
Esiste una categoria di eventi, i cosiddetti traumi con la “t” minuscola o traumi relazionali, che hanno un impatto
devastante sulle traiettorie di sviluppo dei bambini. Basti pensare a tutti i pazienti che, giorno dopo giorno ci
permettono di accedere alla loro sofferenza, per renderci conto di quanto la dolorosa potenza di un trauma relazionale
impatti su giovani identità in formazione, su giovani menti che hanno ben poche strategie per affrontare e fronteggiare
eventi per loro soverchianti.
La ricaduta di tali eventi è stata del tutto ignorata e sottovalutata per decenni, non solo esisteva un immenso gap
nella letteratura scientifica riguardo questi argomenti, ma si faceva e diceva poco anche riguardo al trattamento di tali
traumi.
Per fortuna, al giorno d’oggi, le cose sono notevolmente migliorate e tutta la ricerca scientifica va esattamente in
questa direzione. Ormai è provata l’importanza delle prime esperienze infantili e delle prime relazioni che il bambino
instaura con chi si prende cura di lui, come motore per una crescita equilibrata e sana dal punto di vista psicologico,
cognitivo e sociale.
Questo libro si colloca esattamente sull’onda di queste nuove scoperte e intuizioni cliniche, spiegando con precisione
e cura quali sono le basi teoriche e metodologiche per la comprensione di una popolazione così a rischio come quella
dei bambini con sintomi di traumatizzazione.
Nelle dinamiche in cui sono coinvolti i bambini che hanno vissuto esperienze avverse, è necessario prendere in
considerazione il loro mondo, le loro esperienze, le loro sfide e molti altri fattori – che faranno parte del loro bagaglio
e, se non adeguatamente elaborate, potrebbero orientare le loro future scelte ed aspettative su se stessi, sul mondo e
sulle future relazioni. Sul palcoscenico ci sono più figure ed è necessario dare a ognuna di loro la giusta importanza,
lasciando spazio di parola ed espressione.
Per questo, Anna Rita e Giada hanno deciso di accendere un riflettore per volta.
Dare voce a ciascun protagonista, riconoscendone i ruoli specifici, focalizzandosi non solo su ciò che è difficile, ma
anche sulle risorse di ognuno, è uno dei punti fondamentali di questo libro.
Queste pagine sono state pensate e scritte per essere utilizzate, sia da psicologi e psicoterapeuti, sia da chi intenda
iniziare il profondo ed emozionante percorso della genitorialità e abbia bisogno di una guida utile che lo aiuti a
orientarsi in tale situazione. Ciascuno, infatti, con la sua competenza può apportare un notevole sostegno alla famiglia.
I colleghi psicoterapeuti che leggeranno questo libro avranno la possibilità di confrontarsi con una metodologia di
lavoro ben strutturata, frutto di anni di esperienza clinica in questo campo. Attraverso un intervento specifico basato
sull’approccio EMDR, si accompagna il terapeuta, passo dopo passo, nella presa in carico del nucleo familiare in
difficoltà.
Più che un libro, questo è un manuale ricco di spunti clinici che permettono una maggior integrazione del lavoro
con EMDR in ogni fase del percorso, dalla costruzione della relazione, all’importanza della sicurezza. Esplorare i
ricordi traumatici in una cornice attenta al paziente è già un primo passo per un viaggio di ricostruzione delle
rappresentazioni di sé e dell’altro. L’EMDR modifica gli schemi cognitivi tracciando nuove mappe, costruendo percorsi
più sicuri per il bambino che diventerà prima adulto e poi genitore, interrompendo così la trasmissione del trauma.
Ogni parola, esercizio, raccomandazione è stata pensata con il preciso obiettivo di aiutare i nostri giovani pazienti e i
loro genitori a costruire un nucleo familiare fondato su basi solide, in cui i ricordi non elaborati, delle rispettive
esperienze traumatiche, lascino il posto a una visione più adattiva e funzionale della propria storia di vita.

Isabel Fernandez
Presidente Associazione Italiana per l’EMDR
Presidente EMDR Europe

INTRODUZIONE

Il libro di Anna Rita Verardo e di Giada Lauretti può consentire varie letture, in primo luogo una disamina dei temi
più rilevanti nella psicologia dello sviluppo, dall’attaccamento alla regolazione affettiva, per giungere poi a un
inquadramento dei sistemi motivazionali che si attivano nel corso dell’infanzia fino a giungere all’adolescenza. La
seconda lettura riguarda la psicopatologia dello sviluppo che si esprime attraverso sindromi cliniche diverse, che
possono alterare la vita e lo sviluppo dei bambini. La terza lettura, quella più propriamente clinica, riguarda le
esperienze che vengono affrontate con un approccio multifocale in cui vengono superate tappe e confini diversi fino a
giungere al nucleo traumatico, che viene trattato con il metodo EMDR.
È pertanto un libro articolato con una sua linea e una sua coerenza espositiva che è quanto mai utile per gli operatori
della salute mentale infantile. Tuttavia, il pregio maggiore del libro è la documentazione del percorso metodologico
delle due Autrici che hanno iniziato ormai da tempo ad utilizzare l’EMDR nell’età infantile e adolescenziale. Non si
tratta soltanto di utilizzare la desensibilizzazione dei ricordi traumatici, ma di costruire un setting terapeutico adeguato
che promuova la relazione fra il terapeuta e il bambino o l’adolescente. Quando si costruisce la relazione, emerge in
primo piano il sistema motivazionale dell’attaccamento che deve garantire il senso di sicurezza. Soprattutto nella prima
fase dell’intervento terapeutico il bambino si allarmerà per la presenza del terapeuta, che rappresenta una figura non
familiare che può suscitare ansia e paura. È una fase decisiva per il proseguimento dell’intervento, occorre creare uno
spazio rassicurante e una cornice relazionale che aiuti il bambino a iniziare lo scambio col terapeuta, di modo che lo
percepisca come una persona che lo può aiutare a sentirsi più tranquillo e a superare i momenti di tensione e di
difficoltà. In tal modo, il terapeuta può progressivamente assumere una funzione protettiva che può rafforzare e
modificare il suo attaccamento in modo da poter raggiungere un senso di sicurezza. In questo avvicinamento
terapeutico, la capacità del bambino di scoprire il significato dell’incontro anche attraverso la riflessione può
rappresentare una tappa importante che può favorire il desiderio e la spinta a esplorare lo spazio terapeutico e la stessa
figura del terapeuta. Naturalmente tutto questo processo attiva emozioni diverse, a volte addirittura contrastanti, che
costituiscono il vero motore dello scambio col terapeuta. A questo punto si può finalmente attivare la stimolazione
bilaterale, che viene abbinata alla visualizzazione degli avvenimenti traumatici che hanno fatto deragliare il percorso
di sviluppo.
È questo il percorso terapeutico che viene descritto e visualizzato nel libro, confermando ancora una volta di più
che ogni intervento, soprattutto quando si tratta di infanzia e di adolescenza, deve avere una complessità metodologica
che richiede nel terapeuta sensibilità, empatia e grande capacità di sintonizzarsi con i segnali e i comportamenti
infantili.

Massimo Ammaniti
Sapienza, Università di Roma
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