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I. LE ORIGINI DELLA DIPENDENZA AFFETTIVA 

Per capire da dove arriva la dipendenza affettiva è necessario tornare indietro fino alla prima infanzia, in 

particolare al rapporto instaurato con i genitori o comunque le figure di riferimento. Infatti il bambino è 

naturalmente e fisiologicamente dipendente dall’adulto sia per i bisogni primari (fame, sete, freddo, 

protezione) che per quelli emotivi (amore, accadimento, fiducia). 

L’adulto è come uno specchio e permette al bambino proprio una sorta di rispecchiamento attraverso 

l’empatia, la risonanza emotiva. Questo è fondamentale per la formazione della personalità e dell’identità. 

In tutto questo c’è una profonda disparità tra adulto e bambino: il bambino ha una fiducia illimitata e la 

dipendenza tra adulto e bambino può portare a risultati molto diversi: 

- se c’è rispetto, accettazione e ascolto probabilmente diventerà un individuo sempre più sicuro di sé, 

autonomo, indipendente, fiducioso nelle proprie capacità e negli altri, sicuro della loro presenza. 

- la mancanza di questi elementi porta probabilmente a sopraffazione e svalutazione del bambino, delle sue 

risorse e ne risulterà un individuo pieno di insicurezze e rancore, incerto sulle proprie capacità, bisognoso di 

rassicurazione e appoggio continuo. 

Il mancato rispetto e accettazione può passare messaggi diversi: di fondo passa una non accettazione del 

bambino. Il bambino può attribuire la non accettazione alla sua inadeguatezza “non sono abbastanza 

capace..” oppure alla sua cattiveria “sono cattivo, faccio cose sporche, vietate…” o ancora “non sono degno, 

non valgo…” Poiché l’autonomia emotiva e la piena coscienza di se non si sono ancora formate, se si 

verificano esperienze di rifiuto e di abbandono da parte di uno o di entrambi i genitori, i bambini 

sperimentano inconsapevolmente sia l’ambivalenza tra il dolore e la rabbia per l’ amore non ricevuto, sia il 

dubbio di non valere poi tanto e di dover fare di tutto per essere migliori.  

Alla base c’è comunque un non amore. Il bambino si sente non amato per ciò che è ed è spinto ad essere 

diverso, più bravo, più capace, per conquistare quell’amore. Passa il messaggio che i genitori non amano 

noi ma ciò che vorrebbero che noi fossimo o magari ciò che loro avrebbero voluto essere. Questi bambini 

hanno continuamente il timore di essere sbagliati, questo genera angoscia, ansia e il bisogno di controllare 

continuamente l’ambiente circostante, scrutare ogni minimo gesto o espressione dell’altro per averne un 

punto di riferimento o una rassicurazione. 

Ne deriva che il mondo non è più un ambiente curioso da esplorare ma una fonte di pericolo e incertezza. 

Da qui nasce il bisogno costante e inesauribile di appoggio e di amore, ma qualsiasi dimostrazione d’amore 

non è mai sufficiente per riempire il vuoto originario quell’accettazione incondizionata necessaria proprio 

dalle figure di riferimento fondamentali. 

Quando questo bambino sarà adulto, facilmente si porterà dietro il bisogno continuo di fare i confronti con gli 

altri, nell’aderire a modelli esterni o nel continuo aggrapparsi a tali modelli per evitare “errori imperdonabili”. 

Questo individuo ha bisogno di sentirsi amato a tutti i costi e quindi cercherà di compiacere l’altro in tutti i 

modi pur di non subire un rifiuto o un abbandono. 

In questo modo si crea una dipendenza affettiva: non si può fare a meno di cercare in modo continuativo 

rassicurazione, attenzione e amore. Senza questi elementi la propria identità sembra andare in pezzi. 

http://www.counseling-formazionepersona.it/


 

 

CENTRO COUNSELING ARTEMISIA                      Corso Moncalieri 249\4 – 10133 Torino – Mobile: 348 7254468 

www.counseling-formazionepersona.it - arianna.garrone@libero.it 

 
 

4 

Questo processo di limitazione e mancanza di affetto può portare al formarsi di pensieri del tipo: “I miei 

bisogni non hanno importanza” o “non sono degno di essere amato”. 

Da adulti, questi "bambini non amati” dipendono dagli altri per quanto concerne il proprio benessere psico-

fisico e la soluzione dei loro problemi. Vivono nella paura di essere rifiutati, scappano dal dolore, non hanno 

fiducia nelle loro capacità e si giudicano persone non degne d’amore. I primi anni della vita, tra l’altro, sono 

fondamentali nel formare la propria autostima e i genitori giocano un ruolo essenziale nella sua creazione. 

L’autostima si sviluppa (in maniera negativa o positiva) a seconda dell’esperienza vissuta durante l'infanzia 

con gli adulti significativi e continua a svilupparsi durante tutta la vita. 

 

II. CHI SONO I DIPENDENTI AFFETTIVI 

Sono persone fragili che, alla continua ricerca di un amore che le gratifichi, si sentono inadeguate. Sono 

persone che hanno difficoltà a prendere coscienza di loro stesse e del loro diritto a stare bene e che non 

hanno ancora imparato che amarsi è non amare troppo, che amarsi è poter stare in una relazione senza 

dipendere e senza elemosinare attenzioni e continue richieste di conferme. 

“I dipendenti affettivi hanno l’impressione di essere incompleti o vuoti”. 

Antitesi dell’amore verso di sé. Il dipendente affettivo non ha imparato a sviluppare ne l’amor proprio ne 

l’autostima. Vuole essere amato ad ogni costo senza sapere cosa significhi amare se stessi. Sogna l’amore 

che colmi il vuoto che lo pervade anche se non crede di  poter essere amato per quello che è. 

Pone la responsabilità della propria vita nelle mani di un altro. Soffre perché non sa come amare il proprio 

essere sofferente, carente di amor proprio. Non conosce i suoi talenti, i suoi limiti, il suo valore.  

Ogni dipendenza, anche legata al lavoro o all’amore, è sovente una relazione difensiva e una fuga, un 

riconoscimento di mancanza di autonomia che getta un’ombra sulle capacità dell’Io. 

CARATTERSITICHE 
1. Difficoltà a prendere decisioni quotidiane senza consigli 
2. Necessità di essere accuditi 
3. Difficoltà a prendersi delle responsabilità e delega agli altri 
4. Difficoltà a esprimere disaccordo 
5. Difficoltà a iniziare progetti 
6. Disagio a stare da soli  
7. Sottomissione 
8. Sfiducia in se stessi  
9. Insicurezza personale e sociale 
10. Mancanza di consapevolezza del proprio valore 
11. Incapacità ad amarsi e prendersi cura di sé 
12. Difficoltà a riconoscere i propri bisogni 
13. Difficoltà a stare in contatto con le proprie emozioni 
14. Necessità di stare sempre in relazione 
15. Necessità di aggrapparsi per paura di essere abbandonati 
16. Paura di cambiare: per paura di cambiare soffocano ogni desiderio, Pensano che dedicandosi 

all’altro il rapporto duri di più ma non è così perché l’amore è accrescimento reciproco e scambio . 
17. Paura del cambiamento come possibile causa di conflitto.  

http://www.counseling-formazionepersona.it/


 

 

CENTRO COUNSELING ARTEMISIA                      Corso Moncalieri 249\4 – 10133 Torino – Mobile: 348 7254468 

www.counseling-formazionepersona.it - arianna.garrone@libero.it 

 
 

5 

18. Necessità di cercare sempre la persona amata 
 

La "dipendenza affettiva" si riferisce al legame di sottomissione che una persona stabilisce nei confronti di 

un’altra persona o di un gruppo.  In questo caso è la relazione stessa che diventa oggetto di dipendenza. 

La dipendenza affettiva è una condizione di assoluta dedizione all’altro che determina la progressiva 

riduzione dei proprio spazi d’indipendenza, implica il disinteresse per tutto quanto non riguardi l’oggetto 

d’amore e la chiusura del rapporto di coppia. Chi soffre di questa forma di dipendenza vive come 

“pericolo” ogni altro rapporto ed è ossessionato dall’idea di perdere il partner. L’allontanamento 

temporaneo della persona amata causa una enorme sofferenza e in alcuni casi accessi di gelosia che 

possono sfociare in violenza verbale o fisica o in episodi depressivi. Chi è affetto da dipendenza affettiva non 

riesce a cogliere e a beneficiare dell’amore nella sua profondità e intimità. Al contrario quello che ricerca è 

un piacere immediato, l’alleviamento di una tensione o superamento di una insicurezza.  

Ciò che alimenta la dipendenza è proprio il rifiuto dell’altro e le continua sensazione di non essere amati 

abbastanza. Alla base, quindi, c’è un continuo malessere sia se l’oggetto d’amore c’è (ma è rifiutante e/o 

maltrattante), sia se l’altro non c’è (ed emerge l’angoscia dell’abbandono). 

Dalla letteratura risulta che il 99% dei soggetti dipendenti affettivi sono di sesso femminile (D. Miller, 1994). 

Colpisce donne con fascia di età diversa: dalle post-adolescenti (età dai 20 ai 27) fino alle adulte con figli sia 

piccoli (al disotto dei 14 anni) ma anche grandi, vale a dire la fascia di età che si calcola intorno ai 45 anni 

(dai 45 ai 50 anni). 

Questo si può in parte spiegare con un diverso funzionamento psichico tra i due sessi e, in particolare la 

tendenza degli uomini a reagire diversamente ai traumi subiti rispetto alle donne. Infatti tra gli uomini è più 

comune la tendenza ad allontanare dalla mente il dolore delle carenze o prevaricazioni subite, attraverso 

meccanismi di identificazione con l’attore di queste mancanze od aggressioni, un funzionamento che 

comporta l’assunzione del ruolo precedentemente subito o la manifestazione di un bisogno di allontanare il 

dolore attraverso l’abuso di sostanze. 

Nelle donne invece, si tende generalmente a rivivere ciò che si è subito riproducendo le carenze o le 

violenze, nel tentativo illusorio di controllarle e di riscattarsi dal passato trasformando il genitore tiranno in 

amorevole.  

Inoltre interessa la popolazione femminile a causa di un antico retaggio presente in molte culture, che la 

vede depositaria del legame affettivo, dell’amore famigliare, un retaggio che insegna e impone da millenni 

alle donne la devozione amorosa come la virtù massima che una donna debba possedere per sentirsi tale, 

non solo verso il marito o partner , ma anche verso intere reti di parentela. Senza tali attributi se una donna 

viene rifiutata non solo si sente odiosa e brutta ma la sua identità di genere è distrutta. L’accettazione 

contempla l’annullamento di sé, della propria individualità delle proprie ambizioni e aspirazioni, per l’armonia 

famigliare. 
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III. I VISSUTI DELLA DIPENDENZA AFFETTIVA 

I sintomi sotto riportati non sono tutti presenti in modo simultaneo. Lo sono in modo discontinuo, e secondo 

la personalità di ciascuno.  

 Paura ossessiva e fobica di perdere la persona amata, che si alimenta a dismisura ad ogni 
piccolo segnale negativo che si percepisce. A volte basta rimanere inaspettatamente soli o non 
ricevere una telefonata per avere paura di un abbandono definitivo. Presenta parecchie 
caratteristiche delle dipendenze in generale ed è altrettanto pericolosa e dannosa: l’oggetto del 
proprio bisogno diventa un interesse esclusivo, il principale elemento di attenzione e energia e 
tempo e si trasforma in una vera e propria ossessione. Proprio come per una droga non si può 
vivere senza questo legame, niente ha più un senso o un valore, ci si sente spersi e smarriti. 
L’individuo dedica completamente tutto se stesso all’altro, al fine di perseguire esclusivamente il 

suo benessere e non anche il proprio, come dovrebbe essere in una relazione "sana". Il partner 

diventa lo scopo della propria esistenza, la sua assenza anche temporanea può dare la 

sensazione al soggetto di non esistere; 

 Idealizzazione della persona amata la cui sola vicinanza è in grado di fornire benessere al 
dipendente innamorato; 
 

 Terrore dell’abbandono che porta a fare cose anche precedentemente impensabili pur di evitare la 
fine della relazione. A causa della paura dell’abbandono, della separazione, della solitudine, si 
tende a negare i propri desideri e bisogni; Dolore angoscioso o depressivo ad ogni separazione o 
possibile abbandono; 
 

 Negazione della realtà e tendenza a nutrirsi di fantasie legate a come potrebbe essere il proprio 
 rapporto di coppia se il partner cambiasse, piuttosto che a basarsi su pensieri legati al rapporto 

attuale e reale; 

 Paura di essere inadeguati a meritare o mantenere un importante legame affettivo; 
 

 Senso generale di disistima in se stessi e particolarmente per ciò che riguarda la propria amabilità 
  umana e/o intelligenza o attrattiva sentimentale e sessuale; 
 

 Elargizione d’amore a senso unico, fino al limite del collasso psicofisico da stress; 
 

 Sottomissione caratteriale e tolleranza verso gli aspetti “negativi” della persona amata; 
 

 Tendenza ad assumersi le colpe nelle crisi di rapporto; 
 

 Bisogno di controllare la persona amata in ogni suo momento e in ogni suo movimento, così come 
  anche in ogni suo pensiero; 
 

 Gelosia morbosa, ossessiva; 
 

 Riduzione progressiva dei contatti affettivi e sociali a favore del rapporto di dipendenza; 
 

 Rabbia e disperazione all’idea che il partner possa “godersi la vita” senza l’innamorato. 
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Non posso stare né con tè, né senza di tè". "Non posso stare con tè" per il dolore che si prova in seguito 

alle umiliazioni, maltrattamenti, tradimenti e quant'altro si subisce. "Non posso stare senza di tè" perché 

indicibile la paura e l'angoscia che si prova al solo pensiero di perdere la persona amata. 

 

IV. LE PECULIARITA’DELLA DIPENDENZA AFFETTIVA 

Il dipendente affettivo presenta alcune peculiarità: 

 L’ebbrezza. il soggetto affettivamente dipendente prova una sensazione di ebbrezza dalla relazione 
dei partner, che gli è indispensabile per stare bene. La “dose”: il soggetto affettivamente cerca 
“dosi” sempre maggiori di presenza e di tempo da spendere insieme al partner. La sua mancanza lo 
getta in uno stato di prostrazione. Il soggetto esiste solo quando c’è l’altro e non basta il suo 
pensiero a rassicurarlo, ha bisogno di manifestazioni continue e tangibili. L’aumento di questa “dose” 
non di rado esclude la coppia dal resto del mondo. Se la dipendenza è reciproca la coppia si 
alimenta di se stessa. L’altro è visto come un’evasione, come l’unica forma di gratificazione della 
vita. Le normali attività quotidiane sono trascurate quotidianamente. L’unica cosa importante è il 
tempo trascorso con l’altro perché attesta l’esistenza del soggetto. Quando il partner non c’è il 
soggetto sente di non esistere e non è in grado nemmeno di “pensare” ad una vita in cui il partner 
non ci sia. In realtà questo modello di pensiero rivela un basso grado di autostima.  
 

 Perdita dell’Io: nella dipendenza affettiva esiste un alto rischio di perdita del SE, della propria 
capacità critica e quindi, a maggior ragione, della critica dell’altro, vissuto come irrinunciabile 
nutrimento. Il senso di perdita di identità è seguito da sentimenti di vergogna e di rimorso. In alcuni 
momenti si percepisce qualcosa di distorto nella relazione con l’altro, che la dipendenza è nociva e 
che se ne vorrebbe fare a meno, ma la constatazione di essere intrappolati in un modello dipendente 
fa sentire indegni e quindi spinge ancora di più verso l’abbraccio dell’altro che accoglie e perdona, 
ben felice, talvolta, di possedere. La dipendenza è percepita come un’esperienza speciale e lo è nel 
senso che null’altro è altrettanto soddisfacente.  
 

 E’ ossessivo. Il “dipendente affettivo” è ossessionato dall’idea del partner e dal timore che egli lo 
possa abbandonare. Il partner diventa il “chiodo fisso” fino al punto di non riuscire a pensare ad altro 
(può trascurare la quotidianità, il lavoro, i figli ecc..). 
 

 Evita i rischi di cambiamento. L’individuo dipendente evita ad ogni costo il cambiamento poiché 
questo potrebbe mettere a rischio il “rapporto”, e considerando che il rischio è rappresentato 
dall’abbandono, rinuncia ad ogni interesse e crescita personale (spesso anche professionale) 
“sacrificandosi” per il bene dell’altro. La stagnazione del rapporto spesso sortisce gli effetti opposti di 
quelli sperati poiché l’amore per definizione è un processo dinamico che si nutre dei cambiamenti e 
della crescita personale. 
 

 Manca di vera intimità. Lo stato di continua tensione, l’ansia di poter perdere il partner, il terrore 
dell’abbandono, la possessività, paradossalmente impediscono al dipendente affettivo di vivere uno 
stato di vera intimità e genuinità con l’altro. 
 

 È parassitario. Il dipendente affettivo, proprio come un parassita che vive grazie al “nutrimento” dell’ 
organismo che lo ospita, si mette nella condizione di dipendere dell’altro per sentirsi vivo; egli 
rinuncia alle proprie aspettative, interessi e bisogni e fa propri i bisogni e i desideri dell’altro come se 
si dicesse “se muore (ovvero mi abbandona) l’organismo che mi ospita muoio anch’io”. 
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 Richiede l’assoluta devozione dell’amato. Al dipendente affettivo non basta pensare all’altro ma 
richiede continuamente, con il fine di rassicurarsi circa la stabilità del rapporto, continue prove 
d’amore. Questo atteggiamento con il tempo “stressa” il partner che, al fine di salvaguardare la 
propria autonomia, può “trascurare” gli infiniti bisogni di conferma del dipendente con il risultato che 
questi, non sentendosi rassicurato, aumenterà ancora di più le richieste di prove d’amore creando un 
circolo vizioso che si autoalimenta. 
 

 È manipolativo e Iperpossessivo. Come naturale conseguenza il dipendente affettivo esaspera, al 
fine di ottenere il bisogno di sicurezza emotiva di cui necessità, gli atteggiamenti di possessività e 
controllo cercando di “ spiare” non solo i comportamenti ma anche i pensieri del partner. Anche la 
manipolazione diventa una strategia funzionale al bisogno di sicurezza (i ricatti affettivi possono 
essere frequenti come pure gesti auto lesivi o minacce di suicidio). 

 

V. LE CONSEGUENZE DI UNA DIPENDENZA AFFETTIVA 

 Innanzitutto una sofferenza che si manifesta in modi differenti: da generici sentimenti di 
insoddisfazione e di frustrazione fino a veri e propri disturbi di tipo depressivo; 
 

 L’aspetto forse più sorprendente consiste comunque nella volontà di mantenere la scelta di un 
partner non disponibile affettivamente, frustrante, tiranno e spesso violento. D’altra parte tale 
scelta viene mantenuta e “difesa” a denti stretti perché è erroneamente considerata quella in grado 
di alimentare la propria autostima. Questa scelta, inoltre, illude di soddisfare il bisogno di avere 
vicino una presenza rassicurante, che fornisca il tanto desiderato bisogno di protezione. La scelta di 
un partner non disponibile affettivamente avrebbe quindi il significato simbolico di cancellare le 
umiliazioni subite e negate nell’infanzia; 
 

 Tentativo di cambiare l’altro: non accettarlo per quello che è. C’è una motivazione egoistica: la 
speranza che, cambiando l’altro, saremo felici. La felicità sta dentro di noi e porla nella mani di un 
altro significa toglierci la responsabilità di cambiare in meglio la nostra vita; 
 

 Una tendenza a ri-attribuirsi nella propria vita di coppia, più o meno inconsapevolmente, un ruolo 
simile a quello vissuto con i genitori che si è tentato a lungo di cambiare affettivamente, in modo 
da poter riprovare a ottenere un cambiamento nelle risposte affettive pressoché inesistenti 
ricevute nella propria vita;   
 

 L’assenza nell’infanzia della possibilità di sperimentare una sensazione di sicurezza genera un 
bisogno di controllare in modo ossessivo la relazione e il partner, che viene nascosto dietro 
un’apparente tendenza all’aiuto. Se si è forti e capaci di aiutare gli altri, ci si sente sicuri e in grado 
di controllare la situazione; 
 

 Spesso dove un genitore è molto fragile, si crea una situazione di inversione dei ruoli: il bambino 
impara ad accudire e proteggere e a mettere da parte i propri bisogni. 

 

VI. ELABORAZIONE E TRASFORMAZIONE: L’AMORE MATURO  

“L’amore non è una condanna, non ha la funzione di asservire un essere umano a un altro. Al 

contrario, l’amore esercita appieno la sua funzione solo quando genera legami che favoriscono la 

crescita di entrambi in un regime di lealtà e di parità, impedendo che uno limiti all’altro il diritto di 

completare il proprio percorso umano.”  Nicola Ghezzani 
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Quando si comincia a rinunciare a controllare chi ci sta vicino, si può realmente provare la sensazione fisica 

di cadere da una rupe. 

Quando si liberano gli altri dai tentativi di controllarli, la sensazione di non avere più il controllo di sé stesse 

può essere allarmante. Nessuno ha il potere di cambiare un altro, tranne la persona stessa. E’ importante 

concentrare le energie sul compito di aiutare sé stessi.  

L’elaborazione della dipendenza affettiva non è il distacco dalla persona o dalle persone da cui si era 

dipendenti, bensì l’acquisizione di una autonomia affettiva; questo è ciò che permette di entrare 

consapevolmente e realmente in relazione con gli altri, perché li vogliamo, perché li scegliamo, non perché 

abbiamo bisogno di loro per esistere. 

Accettare l’altro: è l’antitesi del controllo e della negazione. E’ proprio l’accettazione che consente all’altro 

di cambiare, se vuole, senza manipolazioni. E’ l’aspetto più profondo dell’amore. 

L’obiettivo generale è la conquista dell’indipendenza e dell’autonomia affettiva, nonché della propria identità: 

questo “risultato” è perseguibile attraverso la maturazione della consapevolezza dei sentimenti e della 

capacità di esprimerli.  

Conquistare l’indipendenza significa non subire più le prepotenze di chi tende a prevaricare e a legare 

inducendo sentimenti di colpa 

L’autonomia, intesa come rinuncia ad un legame che mantiene la dipendenza, può essere conseguita 

attraverso i seguenti obiettivi parziali: 

 Smettere di aspettarsi ciò che ci è stato negato da bambino.  

 Prendere coscienza di quella che Malan ha definito la “sindrome del dover sempre aiutare gli altri”: il 
soggetto dedica agli altri tutte le cure e le attenzioni che avrebbe voluto avere per sé; 

 Imparare ad ascoltarsi e a scoprire la parte più istintuale di sé; 

 Avere il coraggio di reclamare il proprio diritto di essere rispettati, soprattutto quando si viene 
calpestati nella propria dignità; 

 Rinforzare la consapevolezza del proprio valore (ad esempio: smettere di pensare che, in assenza di 
un legame sentimentale, si sia inutili) 

 Affermarsi esprimendo così la propria volontà e il diritto di esistere esistiamo. Forgiare il proprio 
carattere e rafforzare la propria identità. 
 

In sintesi è necessario che vengano acquisite le abilità necessarie a compiere scelte che aiuteranno a: 

- Conquistare la propria autonomia (più siamo autonomi, meno dipendiamo dagli altri 
- Imparare ad amarsi di più e accettarsi come si è 
- Sviluppare maggior controllo sulla propria vita 
- Imparare ad occuparsi di sé stessi 
- Diventare sempre più responsabile della propria vita 
- Accettare di far piacere a se stessi, di coccolarsi 
- Smettere di agire in funzione delle aspettative altrui 
- Riconoscere che il proprio valore è pari a quello degli altri 
- Accettare che le perdite fanno parte della vita 
- Sviluppare una visione più positiva di sé 
- Mirare al benessere piuttosto che alla perfezione 
- Sviluppare l’autostima 

http://www.counseling-formazionepersona.it/
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- Prendersi il tempo di assaporare i piccoli successi 
- Diventare più clementi verso se stessi 
- Imparare ad apprezzarsi a riconoscere la propria bellezza 
- Concentrarsi sui propri successi 
- Aumentare la propria autostima 
- Sostituire la vergogna con la tenerezza e la compassione 
- Riprendere il controllo della propria vita e chiedersi se risponde ai propria bisogni e non vivere in 

funzione degli altri. 
 

Elaborare e trasformare una vissuto di dipendenza affettiva significa dedicarsi del tempo, apprezzarlo, 

entrare in contatto con sé, ricentrarsi sulle proprie idee e emozioni, sui propri bisogni e non su quelli del 

partner. 

L’amore deve sempre far stare bene anche quando incontra ostacoli insormontabili. Quando l’amore 

incatena fa soffrire, nega la libertà dell’individuo, allora c’è dipendenza affettiva. 

 
VII. QUANDO LA DIPENDENZA AFFETTIVA DIVENTA PATOLOGICA  

Ci sono degli elementi che aiutano a comprendere quando la dipendenza affettiva diventa patologica, 

quando sfocia in sintomi gravi come: 

 stati d’ansia; 

 depressione; 

 comportamenti ossessivi e fissazione del pensiero; 

 abuso di sostanze; 

 disturbi alimentari; 

 abusi fisici o sessuali nella propria storia attuale o passata; 

 tendenza a non riconoscere per lungo tempo il problema 
 

In questi casi il counselor non può prendere in carico il cliente ma è necessario che lo invii ad un diverso 

specialista.   

http://www.counseling-formazionepersona.it/

