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Caro lettore, questo report/ebook è stato realizzato per l'evento
EFT WEB CAMP 2012.

L’EFT WEB CAMP 2012 è stato uno straordinario evento on-line, 
mai tentato prima in Italia, che ha coinvolto 30 relatori diversi in 
altrettanti webinars in diretta o registrati ed è stato seguito 
complessivamente da un migliaio di persone...

Questo report rappresenta un approfondimento realizzato dall'autore 
sul tema trattato durante il suo intervento all’EFT WEB CAMP 2012.

EFT è una tecnica semplice e straordinaria e ogni autore ne ha 
dimostrato la sua versatilità, utilità ed efficacia con chiarezza, 
estro e professionalità.

Ti invitiamo, attraverso la lettura di questo approfondimento, a 
sperimentare su di te la forza risolutiva di EFT augurandoti di 
trarne i benefici che ne abbiamo tratto tutti noi che la utilizziamo 
costantemente.

Buona lettura, Sara Bassot e Stefano Grassini di www.eftwebcamp.com 

http://www.eftwebcamp.com
http://www.eftwebcamp.com


"EFT per migliorare gli atteggiamenti

e risolvere i conflitti:

perché usiamo certe parole?" 

Vi siete mai ritrovati a litigare con qualcuno sempre nella stessa 

modalità? Avete mai affrontato una situazione con reazioni identiche ad 

altre volte, quasi fosse un film che si ripete ogni volta che vi capita quella 

situazione? Se questo vi è successo e qualche campanello vi suona 

nella testa, è ora di prendere in considerazione la cosa non proprio come 

pura casualità.

Parole, atteggiamenti, pensieri, immagini, visioni, paure e comportamenti 

che si ripetono con le stesse modalità in modo automatico hanno la 

radice nelle nostre convinzioni più profonde e proprio perché queste 

albergano in noi da molto tempo esse hanno il potere di guidarci senza il 

nostro consapevole intervento. 

Qual è il potere di una convinzione? È quello di farci vivere esattamente 

secondo i suoi dettami perché per noi, quella convinzione rappresenta la 

realtà. In questa sessione vedremo come una convinzione può generare 

l'uso ripetitivo non solo di comportamenti ma anche di certe parole.

È comunque necessario differenziare un certo uso ridondante di una 

parola dall'uso che può avvenire dall'emulazione per piacere, ovvero una 

genuina imitazione di un modo di parlare che abbiamo sentito e che ci 
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piace, o una persona che ammiriamo. Questo non ha niente a che fare 

con il linguaggio guidato dalle nostre convinzioni inconsce. Inoltre vi 

sono differenze tra le persone, basti pensare alla classificazione che 

propone la PNL, nella preferenza dell'uso di alcune parole piuttosto che 

altre nel linguaggio.

Utilizzando EFT si scoprono parecchie convinzioni limitanti che abbiamo 

e di cui non si pensa minimamente di esserne “vittime” e, in molti casi di 

trattamento, queste escono con forte evidenza a mostrare come pilotino 

il nostro comportamento e il pensiero. Questo avviene quasi sempre 

anche quando  ci  picchiettiamo per cambiare l'uso delle nostre parole, 

nella sessione, prima o poi, uscirà allo scoperto una convinzione 

limitante inserita nella nostra mente in chissà quale momento della 

nostra vita.

È inutile dire che il trattamento con EFT in questi casi non si discosta 

molto dal classico “giro” di EFT però c'è da sottolineare il fatto che, una 

volta riemerso l'episodio che ci ha inserito la convinzione, è decisamente 

molto facile cambiare le parole del nostro dialogo.

Salvo il fatto che di fondo non vi sia un trauma piuttosto incisivo sul quale 

si lavorerà separatamente, il lavoro con EFT sul cambio delle parole 

utilizzate risulta spesso leggero,  divertente e veloce.

A volte emergono fatti e ricordi davvero bizzarri che ci riconducono al 

momento in cui abbiamo inconsapevolmente iniziato ad utilizzare quella 
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determinata parola, al punto che ci sembrerà strano che un momento 

così banale possa aver influito sul nostro linguaggio.

Nonostante emerga il momento e la modalità con cui abbiamo fatto 

nostro l'uso di una determinata parola in un conteso, può essere più 

complessa la sua sostituzione poiché essa è diventata un'abitudine nella 

nostra quotidiana conversazione. Per questo a volte non è sufficiente 

sapere da dove proviene per toglierla dal nostro abituale modo di parlare 

nella relazione con altri.

Cosa fare? Questo è uno di quei momenti magici in cui si può utilizzare 

EFT al “contrario” ovvero con la modalità che ha come obiettivo non 

quello di togliere qualcosa ma quello di inserire qualcosa. In pratica la 

modalità potenziante di EFT.

Consiste nell'iniziare dapprima con una sequenza di “giri” EFT che vanno 

a cercare la provenienza della parola che si vuole eliminare, una volta 

scoperta si lavora emozionalmente con EFT su quel  momento, quando 

tutto è risolto si può lavorare con un po' di “giri” EFT sull'evento 

utilizzando parole diverse e rendendo più divertente, ma sempre 

emozionalmente molto forte, l'evento emerso.

Facciamo un esempio: Luca di 15 anni si arrabbia sempre con la sorella 

maggiore ogni qualvolta che lei prende qualcosa di suo, il pennaiolo, il 

maglione, il cd ecc. Luca, nella fase più intensa del litigio, finisce sempre 
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con il dirle a voce alta e più volte: “sei una scansafatiche, di te non ci si 

può fidare!” Anna, la sorella è assolutamente infastidita dal sentirsi dire 

che di lei non ci si può fidare poiché per lei è una cosa del tutto normale 

che avvengano scambi di materiale tra fratelli e và su tutte le furie 

quando Luca le dice questa frase perché si reputa una persona 

affidabile. Da qui inizia un vero e proprio diverbio che spesso non ha 

contenuti coerenti con il problema da risolvere ma divaga velocemente 

sul personale fino al momento in cui uno dei due esce sbattendo la porta 

e concludendo amaramente la conversazione.

Cosa c'è da correggere in tutto questo? Sicuramente parecchie cose, ma 

la domanda che si fa Luca è la seguente: quale parola potrei utilizzare 

per farle capire che non voglio che prenda le mie cose? Ogni volta che 

penso a questo le dico sempre che non ci si può fidare di lei, ma in realtà 

lei mi dice che prende le mie cose e me le restituisce, quindi non sta 

imbrogliando. Come mai le dico sempre che non posso fidarmi di lei?  Lo 

dico spesso anche quando discuto con qualcuno, perché?

Decidiamo ora che Luca voglia capire perché ogni volta che litiga con 

qualcuno conclude dicendo che non ci si può fidare di lui, verificando con 

dispiacere che l'altro finisce per arrabbiarsi.

Ecco, un semplice esempio come questo potrebbe riportare alla luce un 

momento in cui Luca, alle elementari, aveva preso un quaderno dal 
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banco del suo amico. Senza avvisarlo voleva vedere come lui avesse 

svolto i compiti, con il chiaro intento di restituirlo subito dopo.

Il ragazzo, non trovando più il suo quaderno e avendolo cercato 

disperatamente, era andato dalla maestra piangendo dicendo che il suo 

quaderno era stato rubato. La maestra aveva quindi detto in classe: 

qualcuno tra di voi ha preso il quaderno di Giovanni? E Luca, con la 

coscienza a posto aveva risposto davanti a tutti i compagni: “si l'ho preso 

io, volevo dare un'occhiata al suo compito”. La maestra, colpita 

emotivamente dal bambino che piangeva, istintivamente aveva detto la 

seguente frase a Luca: caspita, sei uno scansafatiche (non fai i compiti 

da solo), di te non ci si può fidare (che farai il compito da solo)”. 

Quella frase detta dalla maestra con un significato indirizzato 

all'autonomia di Luca nello svolgere i compiti, colpisce Luca 

profondamente perché davanti a tutti i compagni il messaggio che lui 

comprende è: sei un ladro! Di te non ci si può fidare! Il fatto che tutti poi 

si misero a ridere dandogli del ladruncolo fece in modo da consolidare in 

Luca la convinzione che chiunque prende qualcosa di un altro è un ladro 

di cui non ci si può fidare. Ecco come, in modo semplicissimo, quella 

convinzione era entrata nel profondo di Luca e manifestava il suo 

comando nelle situazioni in cui qualcuno, nella fattispecie la sorella, 

prendeva qualcosa di suo in modo inaspettato.
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Una volta che l'evento ritorna alla memoria di Luca sarà facile per lui 

cambiare la frase, ma se questa si è consolidata dentro una forte 

abitudine il procedimento che possiamo fare è proporre a Luca di 

ricordare l'evento e, mentre si picchietta, cambiare la frase che la 

maestra gli dice, reagire con un pensiero diverso alla frase che la 

maestra gli dice, scherzare utilizzando frasi ironiche durante il ricordo 

dell'evento e cambiarle più volte. Questo può essere d'aiuto nel 

sostituire, senza un'altra frase fissa, la frase che era inizialmente 

utilizzata in modo ridondante. È necessario utilizzare più frasi e parole 

diverse e anche cambiare la convinzione picchiettandosi mentre si 

inserisce al suo posto un altro tipo di pensiero rinforzante e positivo su 

eventi simili.

In sintesi il lavoro sulle parole ridondanti può essere di due tipi:

lavorare sul riemergere del momento in cui la parola si è inserita in una 

nostra credenza, e se non è sufficiente fare un secondo trattamento EFT 

per la sostituzione della parola con altre nel caso in cui questa sia 

divenuta un'abitudine fortemente radicata. 

Il trattamento su un eventuale fatto traumatico va considerato come 

parte di lavoro a sé e seguirà la solita evoluzione terapeutica del 

trattamento dei traumi con la tecnica EFT. 
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