
 

 

Titolare del progetto 

 

Dr.ssa Silvia Leidi 

Area di interesse:  clinica- prima infanzia 

 Titolo del progetto: intervento 0-5 secondo modello Tavinstock Clinic  

Analisi del conteso  

(o Definizione del problema 

o del bisogno, della 

domanda) 

Il percorso è rivolto a famiglie con bambini in fascia di età 0-5 anni che 

presentano: 

- Disturbi funzionali ( nel ritmo sonno-veglia, nella sfera 

alimentare, nel controllo sfinterico) 

- Difficoltà evolutive per le quali è necessario soffermarsi a 

riflettere sulle dinamiche familiari prestando attenzione anche 

agli aspetti transegenerazionali. 

 

Finalità/Obiettivo generale 

(ciò che si propone di 

ottenere con la realizzazione 

del progetto….nei termini di 

promuovere, prevenire, 

valorizzare…) 

Il percorso si propone come momento di osservazione delle interazioni 

precoci tra il bambino, i suoi caregivers ed eventuali altre figure 

significative del nucleo familiare, solitamente i fratelli. 

Il terapeuta si pone come osservatore partecipante e facilitante delle 

relazioni tra bambino e familiari, dando rimandi nel qui ed ora rispetto a 

ciò che osserva, in particolare per quel che riguarda gli scambi 

comunicativi, che spesso sono caratterizzati da difficoltà di 

sintonizzazione che possono portare a fraintendimenti o chiusure nella 

comunicazione. 

Obiettivi specifici 

(obiettivi che specificano e 

declinano la finalità…nei 

termini di  incrementare, 

aumentare, diminuire….)  

L’obiettivo è quello di aiutare i componenti del nucleo familiare a 

comprendere cosa il bambino cerca di comunicare attraverso il sintomo 

nel caso di alcuni disturbi funzionali, cercando di meglio comprendere 

cosa e chi rappresenta anche in una prospettiva transgenerazionale. 

Per questo l’intervento apre anche alle storie personali dei genitori, con 

particolare attenzione agli aspetti inerenti i modelli di attaccamento, e di 

coppia. 

Spesso i genitori manifestano titubanze rispetto al cosa poter dire alla 

presenza del figlio/figli, si cerca di far loro capire che in molti casi le 

difficoltà che il bambino porta hanno a che fare con queste aree di non 

detto e che spesso una volta esplicitate si assiste ad una miglior 

sintonizzazione. 

In situazioni più complesse, è possibile osservare difficoltà importanti 

nell’area della relazione e dell’attaccamento. 

Un aspetto particolarmente significativo è rappresentato dal contributo 

ad una diagnosi differenziale tra disturbo dell’attaccamento e disturbo 

dello spettro autistico. 

Target 

(destinatari dell’intervento) 
Famiglie con bambini in fascia di età 0-5 anni 

Metodologia 

(modello di intervento, 

premesse 

teoriche/epistemologiche) 

Il modello di intervento attinge all’infant e child observation e  si rifà 

alla metodologia della Tavinstock Clinic di Londra, e si basa sugli studi 

delle interazioni precoci tra bambino e adulto di riferimento, in 

particolare per quel che riguarda gli aspetti di sintonizzazione vs 

mancata sintonizzazione e la regolazione emotiva (Tronick e altri). 



 

 

Titolare del progetto 

 

Dr.ssa Silvia Leidi 

Area di interesse:  clinica- prima infanzia 

 Titolo del progetto: intervento 0-5 secondo modello Tavinstock Clinic  

Azioni/Attività 

(coerenti con la 

metodologia, descritte anche 

secondo le fasi) 

Percorso di 5 incontri a cadenza quindicinale con follow up a distanza di 

6 mesi  

Personale impiegato 1 psicoterapeuta dell’età evolutiva (Leidi) 

Valutazione 

(iniziale, in itinere, finale?) 
Eventuale coinvolgimento di: 

- Neuropsichiatra Infantile qualora si evidenziassero problematiche 

francamente psicopatologiche, in particolare disturbi dello spettro-

autistico 

- logopedista nel caso di ritardo di linguaggio 

- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

Follow-up dopo 6 mesi 

 

Materiale Stanza con materiale adatto all’osservazione di gioco 

Costi 70 euro a incontro 

 


