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Introduction
Nous avons attendu la réception de tous les rapports, résumes et autres documents présentés lors
du Congrès de Bologne pour pouvoir publier les
actes sur le Web et les rendre accessibles à tous.

cliniques et de recherche, qui doivent représenter
deux objectifs incontournables pour l’AEPEA.
Je suis reconnaissante à tous ceux qui ont
accepté mon invitation à animer les débats à titre
gracieux, notamment lors des ateliers et des sessions posters. Ces personnes ont fait preuve d'une
grande capacité à coordonner les discours des
intervenants, établissant des liens entre des sujets
souvent très disparates que nous avons dû parfois réunir dans un même espace pour des raisons
organisationnelles, tout conscients que nous étions
EFTEJGmDVMUÏTËUSPVWFSVOEÏOPNJOBUFVSDPNNVO
Je remercie en particulier U. Balottin, O. Greco, R.
Colucci, P. Vizziello, L. Rizzo, F. Sbattella, F. Monti,
C. Salvadori, P.L. Righetti, I. Lapi. Je remercie M.
Maldonado-Duran, toujours prêt à nous faire partager son expérience multiforme au sein de la fondation Menninger et dans beaucoup de services différents, ainsi que sa connaissance des langues ;
et encore J. Dayan, C. DeBuck, C.Weismann-Arcache, F. Baldoni, P. Bastianoni, F. Emiliani, I.Parisi,
A.Taurino, M. Antonioli, C. Salandin, P. Segalla,
R. Ferri, sans oublier Mme L. Murray et Mme M.
Badoni, formatrice de la SPI et responsable de la
section formation âge évolutif.

Quelques travaux supplémentaires nous sont
parvenus, mais pas autant qu'on l'espérait, au vu
de la richesse des contenus nouveaux et innovants
que nous souhaitions rendre accessibles à tout le
monde.
Nous aurions voulu, de tous nos vœux, publier la
totalité des documents présentés lors des sessions
de travail et dans les différentes salles. En particulier, nous avons espéré pouvoir rendre disponibles
les présentations qui n'ont pu être traduites pendant le colloque pour des raisons économiques.
Nous ajoutons donc au livre des Résumés, qui
contient néanmoins d'importants rapports complets, la version audio de la plupart des symposiums, d'une bonne partie des ateliers et des 3 sessions intitulées "Une heure avec".
Nous allons mettre en ligne tous les documents
dont nous disposons, sauf ceux dont la qualité
EhFOSFHJTUSFNFOU OhÏUBJU QBT TVGmTBNNFOU CPOOF
pour une écoute sur le Web.

Les résumes sont présentés dans l'ordre de
déroulement des journées, un choix que je juge
très fonctionnel.

Le site Web du Congrès sera en service jusqu'à
MBmOPDUPCSF

J'invite tout le monde à utiliser également les
enregistrements audio, notamment en ce qui
concerne les interventions remarquables en langue
anglaise de la très généreuse L. Murray. Outre avoir
présenté la communication intégrale de M. Cooper, absent pour maladie, Mme Murray a donné sa
disponibilité pour présenter et discuter avec passion les interventions exceptionnelles de Fox et P.
F. Ferrari, qui nous ont fourni les bases pour pouvoir envisager des changements dans les carences affectives graves et dans les traumatismes précoces et pour mieux comprendre ce qui est destiné
à rester inchangé en dépit de nos efforts. Un problème, celui-ci, qui nous concernera de plus en
plus, puisque le monde fou dans lequel nous vivons
condamne des millions et des millions d'enfants à
la famine et aux horreurs de la guerre.

Ensuite son contenu sera transféré sur le site
Web de l’AEPEA. Nous aurons donc un mois de
plus pour ajouter des travaux éventuels qui nous
seront envoyés entretemps.
Dans mon introduction au Congrès, j'ai souligné
un certain nombre d'aspects qui nous ont particulièrement touchés dans la collecte des résumés.
Comme chacun a pu le constater, le débat a été
très vif, aussi bien dans les symposiums que dans
les ateliers et dans les sessions posters. En particulier, ces dernières ont représenté un véritable
espace d'échange que les jeunes ont su utiliser de
NBOJÒSF USÒT QSPmUBCMF  NBMHSÏ MFT EJGmDVMUÏT BVYquelles ils sont confrontés et en dépit du faible soutien reçu de notre part.

Je rappelle également le travail de J.R. Leff, largement illustré, ente autres, par la vidéo et les présentations en power point.

A cet égard, il convient de signaler les travaux
de Braconnier, Golse et Missonnier sur les groupes
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Andrea Canevaro et PierFrancesco Galli nous
ont fait part avec passion de leur précieux témoignage sur Giovanni Bollea, disparu il y a quelques
mois seulement et dont le rapport présenté lors
de l'ouverture de notre premier Congrès AEPEA à
Venise est inclus dans les actes.

dialogue que l’AEPEA souhaitait engager et qui a
SFODPOUSÏRVFMRVFTEJGmDVMUÏTTVSMFQMBOQSBUJRVF

Sont également disponibles en visio-conférence
"Une heure avec Daniel Stern" et "Une heure avec
Michel Soulé" (en version audio pour le premier et
vidéo pour le second).

J'estime qu'un certain nombre de travaux du
colloque de Bologne pourront être inclus dans le
numéro 0 de cette revue et je vous engage à nous
envoyer vos remarques, tout en vous remerciant
une fois de plus de votre participation.

J'espère que pendant mon mandat la revue en
ligne dont nous parlons depuis quelque temps
QVJTTFFOmOWPJSMFKPVS

Nous disposons de plusieurs vidéos accessibles
à tous, dont l'expérience des enfant du Pelouro, le
Congrès de Matera et peut-être d'autres encore,
qui pourront être disponibles sur le site de l'AEPEA
au cours du mois prochain.

Permettez-moi un dernier remerciement chaleureux à père Stenico pour son soutien initial et surtout pour la sagesse qu'il a démontrée dans une
TJUVBUJPO DFSUBJOFNFOU EJGmDJMF .FSDJ ÏHBMFNFOU Ë
Umberto Nizzoli, notre trait d'union avec le CEIS,
l’ASL et la Ville de Bologne, ainsi qu'à Arianna Caldon, responsable de Key Congress et à Enrica Cazzin, qui nous sont apporté leur aide et leur compétence avant, durant et après le colloque, assurant
une organisation à la hauteur d'événement.

Le monde change et la vidéo sera de plus en
plus un moyen de communication et d'échange de
nos pratiques et de nos travaux.
En préparation du Congrès de Bruxelles de
2014, qui aura pour thème les rapports entre corps
et esprit, nous restons à la disposition de ceux qui
voudront ajouter leurs travaux parmi ceux présentés au colloque, ainsi que leurs observations sur
différents aspects traités, notre but étant d'ouvrir le

Sans la collaboration précieuse de ces personnes le Congrès que notre Conseil d'Administration
avait conçu et préparé n'aurait pu se réaliser.
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Présentation du Congrès G.Fava Vizziello
Une chaleureuse bienvenue à tous les participants
que je remercie pour l'effort déployé, au vu la situaUJPO ÏDPOPNJRVF EJGmDJMF EF Mh&VSPQF FU EF Mh*UBMJF 
sachant que la plupart de personnes n'ont pu recevoir de leurs unités de santé respectives l'autorisation
à participer à cette formation.

dont le rôle est d'étayer la fonction d'éducation dans
toutes les instances : famille, école, sport, etc.
Les groupes d'enfants et d'adolescents représenUFOUËDFUÏHBSEEFTDBTEFmHVSFBTTF[SÏDVSSFOUT
Quatrième sujet : la transformation des formes cliniques auxquelles nous sommes confrontés, et j'insiste
sur ce point. Lors du dernier congrès Aepea organisé
à Athènes par Elena Lazarotou, nous nous sommes
penchés sur l’inhibition, qui prend aujourd'hui un autre
nom et une autre forme que les Japonais appellent
ikikomori : il s'agit des adolescents qui s'enferment
chez eux et ne veulent plus sortir, refusant tout type
de relation. Ils vivent avec le virtuel, comme si l'adulte
était devenu incapable de servir de relais entre ses
enfants et le monde qui les entoure. C'est là la fonction la moins étudiée. Nous avons beaucoup étudié
l'intersubjectivité intrafamiliale, mais très peu l’intersubjectivité entre la famille et le monde extérieur.

Bien entendu l’ASL de Bologne a fait exception à
cet égard et s'est démontrée particulièrement généreuse avec son groupe de professionnels, en nous
offrant une bienvenue artistique d'exception à Villa
S. Maria. Là, en plus de la traditionnelle gastronomie bolognaise, nous avons été entretenus par deux
"Compianti" d'exception, qui ont reçu les appréciations les plus favorables du public.
La motivation des personnes présentes ici et qui
resteront avec nous dans les jours à venir est indiscutable, comme en témoignent, contrairement à d'autres colloques, la qualité, la quantité et la richesse
des résumés reçus.

Ensuite, la drogue, le virtuel, al maltraitance, les
séparations, qui occupent en Italie la plus grande
partie des activités de nos services. Nos services ont
en effet beaucoup de mal à prendre en charge des
situations moins graves, car la plupart de notre temps
est consacré aux évaluations et aux rapports requis
par les tribunaux, qui nous demandent des certitudes
TPVWFOUEJGmDJMFTËEPOOFSEBOTOPUSFUSBWBJM

Le sujet du colloque “Nouvelles normalités, Nouvelles pathologies, Nouvelles pratiques” choisi par
notre Conseil d'Administration pour les tables ronEFTFUMFTTZNQPTJVNTBÏUÏNPEJmÏQBSMhBQQPSUEFT
résumés et leur contenu.
Une question qui nous interpelle beaucoup et qui a
concentré l'attention de nombreuses recherches nouvelles est représentée par la chronicité physique et
les graves troubles psychiques des enfants et des
adolescents avec leurs familles, jusqu'à la mort et au
deuil. Nous constatons pour la première fois en Italie
que ce problème relève désormais de nos services
et ne représente plus un simple problème familial. Un
symposium présenté par nos confrères français a été
consacré au deuil prénatal, les résumés ayant illustré
ce deuil moment par moment.

Puis, la question des migrants, avec leurs problèmes et leur besoin principal d'un réseau, un problème
auquel l'Italie est confrontée depuis peu de temps.
&OmO MFNPOEFEFMBHSBOEFSFDIFSDIF QBSWFOV
sous forme de posters avec les résultats révolutionnaires de Cooper, Murray, Fox, Ferrari, Leaff, MaldoOBEP  RVJ OPVT PCMJHFOU Ë SÏnÏDIJS TVS ÏOPSNÏNFOU
de choses que nous faisons actuellement.
Parfois nous soignons ce qui ne peut être soigné,
oubliant dans bien des cas l'utilité qui peut venir du
réseau, avec ses bienfaits de soutien et d'humanité. C'est dans la recherche que l’AEPEA, grâce à
Bernard Golse et Alain Bracconier, a concentré ses
efforts réunissant les jeunes européens signalés par
les différents pays pour un brainstorming destiné à
faire le point des nouveaux horizons de la recherche. Dans ce cadre excellent, des ponts peuvent
être bâtis entre une recherche très coûteuse et celle
qui naît actuellement chez les jeunes, recherche très
importante en raison de sa proximité de nos problèmes réels d'aujourd’hui.

Une deuxième question concerne les outils d'évaluation, pour lesquels l'aspect interpersonnel devient
de plus important : notre recherche est actuellement
orientée vers de nouveaux moyens nous permettant
d'intervenir rapidement dans un monde où personne
OFQSFOEQMVTMFUFNQTEFSÏnÏDIJSFUUSBWBJMMFSTVSTB
propre souffrance intérieure.
Un troisième sujet porte sur les modes d'intervention qui font appel essentiellement aux situations de
la vie. Selon les résultats de ces travaux, nous serions
en train de devenir de plus en plus des cliniciens,
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stoire du savoir psychiatrique et pédagogique en Italie
pendant toutes ces années.
Hommage également à Daniel Stern qui nous honore
EFTBQSÏTFODFBWFDTBQFOTÏFUSÒTSBGmOÏF
&UFOmO BWFDUPVUFNPOBGGFDUJPO IPNNBHFË.JDIFM
Soulé, à la fois absent et présent, que vous verrez en
vidéo et qui nous offrira le récit exceptionnel d'une vie
lors de sa dernière hospitalisation.

Je regrette énormément de ne pas avoir assez d'argent pour que les contributions de tous les intervenants soient traduites, mais nos étudiants en psychologie feront le maximum pour réunir et mettre en ligne
le matériel qui ne pourra être traduit.
L’AEPEA grandit mais elle ne peut fonctionner qu'à
condition d'avoir des sections actives. C'est ainsi que
je me pose en commerciale et vous invite tous à vous
inscrire.

La salle vidéo nous permettra de voir différents
témoignages : je vous invite à ne pas la négliger. Nous
passerons des vidéos avec des enfants qui nous
montreront leurs capacités exceptionnelles. En particulier nous verrons des vidéos sur l'initiative Mozart,
que vous connaissez certainement tous, où la musique permet de sauver des enfants au Vénézuéla et en
Colombie (comme en témoigne le nouveau directeur
de la Fenice) et apporte également ses bienfaits aux
enfants dans leur berceau.

Si nous avions eu plus de sections actives nous
aurions pu vous offrir quelque chose de plus que la
culture de l'esprit, dans cette ville débordante de culture et de vie. Nous aurions pu vous offrir également la
culture de la cuisine typique de Bologne, reconnue l'an
dernier à l’Expo de Shanghai comme l'une des huit villes au monde avec la meilleure qualité de vie.
Mais nous avons dû faire des choix et je remercie
avant tout les personnes qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici. D'abord, père Stenico, premier partenaire
avec le CEIS, qui a été obligé de faire certains choix
économiques sans pour autant nous faire manquer sa
collaboration. Cela prouve que la clinique, la pédagogie et le social doivent cheminer ensemble. Dans
ce monde, tiraillé par les narcissismes personnels les
plus étranges et pervers, il nous incombe de trouver la
manière de nous entendre.

+FSFNFSDJFFOmONFTDPMMÒHVFTEV$POTFJMEh"ENJnistration, ceux qui m'ont fortement soutenue et ceux
qui m'ont attaquée. Je crois que seule la dynamique
des choses peut nous faire comprendre la différence
entre dire et être, y compris à mon âge, et j'espère
vivre encore vingt ans pour mieux comprendre le message et la nature des hommes et de leurs enfants, une
nature qui change avec les époques, en fonction de
ce que le contexte nous impose.
Le prochain grand congrès se tiendra à Bruxelles. Il
sera inauguré par notre confrère P. Matot, qui m'a souUFOVBWFD+.BO[BOP QFOEBOUUPVUFTMFTQIBTFTEJGmciles de préparation de ce congrès.

Je remercie père Stenico de la leçon qu'il nous a
donnée. L’AEPEA fait aujourd'hui un grand pas en
avant grâce à la présence de Streick-Fisher, représentant de l’ISAPP, et de Mirie Keren, représentante de la
WAIMH.

Parmi les jeunes, je me dois de remercier Mario Speranza, qui s'est occupé à fond du site web, ainsi que
Giuseppe Disnan, toujours présent, et Olivier Bonnot
qui a fait tant de choses pour nous.

Il nous faut apprendre à entretenir ces relations.
Je remercie l'ASL (unité de santé locale) de Bologne
qui nous a assuré tout son soutien, ainsi que Bologna
Congressi qui nous a beaucoup aidés grâce aux capacités exceptionnelles d'Arianna Caldon de Key Congress, dont la précieuse collaboration a permis de renverser le mauvais sort qui à Noël semblait inéluctable.

Pour la première fois nous parlons ici de médicaments et de soins palliatifs, éléments fondamentaux
puisque tant d'enfants vivant dans des conditions très
EJGmDJMFTBWFDMFVSTGBNJMMFTPOUMFESPJUËVOFNFJMMFVSF
qualité de vie .

Je vous signale, dans le programme, trois points qui
me tiennent à cœur. Vous me permettrez de le faire,
car j'ai 72 ans et à cet âge on peut se permettre une
pointe de romantisme.
Je rends hommage à Bollea, maître de tous les
Italiens, qui nous a quitté il y a trois mois et qui avait
inauguré le premier congrès à Venise. Cet hommage
s'étend également à deux grands maîtres italiens, Pierfrancesco Galli et Andrea Canevaro, qui ont fait l'hi-

Ce soir notre congrès sera inauguré d'une manière
assez inhabituelle par les acteurs de la compagnie
"la Lucciola", cinquante acteurs que d'extraordinaires
metteurs en scène ont su conquérir au théâtre, malgré des problèmes psychiques et physiques majeurs,
en les faisant jouer d'une manière exceptionnellement
professionnelle.
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Vous ne regretterez certes pas de consacrer une
IFVSFEFWPUSFUFNQTËDFTQFDUBDMF DBSJMDPOmSNF
une fois de plus l'importance pour chacun de trouver
son mode d'expression le plus approprié par des formes de communication agréables.
Nous avons également consacré un espace à la
nouvelle Europe, qui doit créer une base commune
pour former les psychothérapeutes. J'entretiens le vif
espoir que l'on puisse arriver à créer un mouvement
fort et ouvert à ce propos.

premiers moments de vie de l’AEPEA en compagnie de Michel Soulé. Depuis, nous avons parcouru
un long chemin ensemble, un chemin autrement plus
facile et agréable quant il était président que quand je
l'étais. A Pierre Ferrari je serai toujours reconnaissante
de m'avoir soutenue à tout moment et à tout âge de
ma vie dans mes valeurs fondamentales : le plaisir
de connaître de nouvelles personnes et de nouvelles
situations, la capacité à accueillir ce qui nous fascine,
l'acceptation de ce qui nous gêne et la capacité à en
tirer partie pour aller toujours de l'avant.
Merci beaucoup.

&OmO KFWBJTMBJTTFSMBQBSPMFË1JFSSF'FSSBSJ BWFD
qui j'ai eu le plaisir de partager, il y a quinze ans, les
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Introduction
In the hope of receiving further documents,
abstracts or complete presentations we have been
waiting to issue online the Bologna Congress proceedings, which can be freely downloaded and constitute a publication. We have received some additional material but not as much as we had hoped
for, considering the wealth of new and/or innovative
contributions we would have liked to make available to everyone. Our aim was to publish everything and provide the complete material simultaneously presented and discussed in the various
sessions. We particularly hoped that everything
that was not translated during the presentations for
PCWJPVTmOBODJBMSFBTPOT XPVMEJOTUFBECFFBTJFS
to understand on reading.

Parisi, A. Taurino, M. Antonioli, C. Salandin, P. Segalla, R. Ferri, not to mention Prof. L. Murray and Dr.
M. Badoni, Italian Psychoanalytical Society trainer
and head of the Early Childhood training section.
I found the organization into days decided at the
time of abstract collection very functional.
I advise you all to use the audio section, particularly the exceptional contributions in English by the
very generous Prof. L. Murray, who not only gave
us with the complete presentation of Prof. Cooper,
who was unwell, but also enthusiastically agreed to
present and discuss the exceptional intervention of
Fox and P.F. Ferrari. This set the stage for understanding what can be changed in the presence
PGTFSJPVTEFmDJFODJFTBOEFBSMZUSBVNBBOEXIBU
remains unchanged irrespective of our intervention.
In a mad world where millions and millions of children continue to be victims of hunger and war disasters, this problem will get closer and closer to our
doorstep.

We now add to this Abstract book, which conUBJOT TFWFSBM TJHOJmDBOU DPNQMFUF QSFTFOUBUJPOT 
the audio recording of most symposia, many workshops and three of the “An hour with” sessions.
We will post everything in our possession online.
Anything that is missing was not recorded well
enough to be released onto the web.

I would also like to emphasize the work by J.R.
Leff, which is thoroughly set out in the video and
power point presentation.

In the introduction to the Congress I outlined several aspects that impressed us while collecting
abstract submissions. The discussion turned out
to be very lively both during the symposia, which
proved an excellent platform for exchanging ideas
and where the younger participants demonstrated
their efforts to achieve outstanding results despite
UIF EJGmDVMUJFT BOE MBDL PG IFMQ  UIFZ HFU GSPN VT
This of course further highlights the work by Braconnier, Golse and Missonnier on clinical groups
and research groups, which must become two of
AEPEA’s key objectives.

Andrea Canevaro and PierFrancesco Galli provided a noteworthy eulogy on Giovanni Bollea, who
died just a few months ago. His contribution to the
JOBVHVSBUJPOPGPVSmSTU"&1&"DPOHSFTTJO7FOJDF
is included in these proceedings.
The “An hour with” sessions with Daniel Stern
and Michel Soulé can only be listened to (or seen,
in the attached video, in the case of Soulé).
We have various videos that can be viewed by
everyone, including what the children at the Pelouro
centre have been doing and the Congress in Matera; others, too, may be posted on the AEPEA web
in the future.

I am grateful to all those who accepted my invitation to act as moderators (particularly in the poster
TZNQPTJB BOE XPSLTIPQT  XIP WFSZ QSPmDJFOUMZ
collated and linked up presentations which, for
organizational purposes, were juxtaposed despite
the lack of a common theme. My thanks go particularly to Profs. U. Balottin, O. Greco, R. Colucci, P.
Vizziello, L. Rizzo, F. Sbattella, F. Monti, C. Salvadori, P.L. Righetti, I. Lapi, and M. Maldonado-Duran,
who was always ready to drawn on his general
experience at the Menninger Clinic for many different services, in addition to his extensive linguistic
knowledge, J. Dayan, C. De Buck, C..WeismannArcache, F. Baldoni, P. Bastianoni, F. Emiliani, I.

The world is changing and videos are increasingly become a means of communication telling us
how we are working and what we are doing.
During our preparations for the Congress in Brussels in 2014, where the focus will be on the relationships between body and mind, we look forward to
receiving any work presented at the Bologna meeting and any observations on the various aspects
discussed. We hope this will open up the very dia-
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his initial support and above all his wise attitude in
XIBU XBT VOEPVCUFEMZ B WFSZ EJGmDVMU TJUVBUJPO UP
Umberto Nizzoli, who liaised with CEIS, the Local
Healthcare Unit and the Municipality of Bologna;
to Arianna Caldon, Director of Key Congress, and
to Enrica Cazzin for her constant, competent, precise help before, during and after the congress and
in all aspects required by this kind of organization.
Without the help of these people, the congress our
Board of Administration had planned and arranged
could not have taken place.

logue AEPEA has always been planning to start,
XJUIBMMUIFQSBDUJDBMEJGmDVMUJFTUIBUXJMMFOUBJM
I hope during my Presidency to be able to start
up the online journal we have been talking about
for some time now. Some of the work presented
in Bologna could undoubtedly be used in issue 0,
which should be the starting material for the journal. Help us by sending us your comments. And
thanks again for taking part.
"mOBMTJODFSFUIBOLTHPFTUP'BUIFS4UFOJDPGPS
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Presentation of the Congress G.Fava Vizziello
I would like to warmly welcome all delegates and
thank them for the effort they have made in view of the
EJGmDVMUFDPOPNJDTJUVBUJPOJO&VSPQFBOE*UBMZ XIFSF
most people were not even able to have training leave
from their respective local healthcare units. We are
not referring to the Local Healthcare Unit of Bologna,
whose group of providers generously provided us
with an exceptional artistic welcome at Villa S. Maria.
Besides tasting traditional Bolognese fare, we had an
extremely interesting comment of the two exceptional
“Compianto”’s masterpieces.

has another name and another form that the Japanese call ikikomori. It refers to adolescents who stay
at home and no longer wish to go out or have relationships. They live in a virtual world, as though adults had
become unable to liaise with their own children and the
surrounding world. This is the least studied function.
We have closely examined intra-family intersubjectivity, but have investigated intersubjectivity between the
family and the outside world very little.
Next of course comes the subject of drugs, virtual
reality, abuse and separations, which currently occupy
most of social service time in Italy. Our services have
TFSJPVTEJGmDVMUZSFTQPOEJOHUPFWFONJOPSTJUVBUJPOT 
simply because time is taken up in making the assessments and writing up the reports requested by the
courts, which require a level of certainty that is often
EJGmDVMUUPBDIJFWFJOPVSXPSL

The people who are here and who will be here in
the next few days are undeniably motivated and this is
SFnFDUFEJOUIFIJHIMZEJWFSTJmFERVBMJUZBOERVBOUJUZ
of abstracts received compared to other congresses.
The “New Normalities, New Pathologies, New Practices” theme around which our Board of Directors had
originally oriented the various round tables and sympoTJB XBTNPEJmFECZUIFBCTUSBDUTBOEUIFJSDPOUFOU

We then consider migrants and their problems and
their need above all for a network, at least in Italy, which
has only just begun to address this problem.

One subject of concern is the vast number of original works on management of physical chronicity and
the serious psychic situations of children and adolescents living with their families until death and the ensuing bereavement. This is just beginning to become one
of the tasks of the local services provided in Italy and
no longer just the family’s problem. One symposium
presented by the French was dedicated to prenatal
bereavement, with the abstracts referring to bereavement each step of the way.

The world of major research was presented in the
form of posters and oral communications or workshop proposals; we were sent revolutionary results by
Cooper, Murray, Fox, Ferrari, Leff, Maldonado, in works
UIBUGPSDFVTUPSFnFDUPOUIFWBTUBNPVOUPGUIJOHTUIBU
are being done.
Sometimes we treat the untreatable and in many
cases have lost sight of humanity and network support, which can prove more helpful. AEPEA, through
Bernard Golse and Alain Bracconier, has endeavoured to stress the importance of research by bringing
together young Europeans, selected from the various
nations, for brainstorming sessions to take stock of the
new research situation. This optimal setting prompts
bridge building between very costly research and
what is developing among young providers, which is
extremely important, since it is closer to the type of circumstances we encounter.

A second topic addressed assessment tools, which
increasingly concern interpersonal aspects. New
means are being sought to understand how to rapidly intervene in a world where people no longer have
time to consider and work through their own internal
suffering.
A third topic was about intervention methods which
place the onus more and more on life situations. These
works suggest that the number of clinicians needed to
help run an educational world is growing and growing.
From education in the family to education at school, in
the sports setting, etc.
Groups of children and adolescents are quite common topics.

I sincerely regret not to have had enough money to
translate everything, but our psychology students will
compensate for this by collating the material that cannot be translated and posting it on the web.

The fourth theme was the change we are faced with
in clinical forms, on which point I am adamant. At the
last AEPEA congress, which Elena Lazarotou organized in Athens, we investigated inhibition, which now

AEPEA is getting bigger but it can only operate in
the presence of active sections. Which is why I am
putting on my marketing hat and encouraging you all
to join the Association. If we had had more active sec-
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some of whom have greatly helped me and others of
whom have attacked me. Even at my age I believe that
the difference between saying and being can only be
discerned through life’s dynamics, and I hope over the
next twenty years to continue more and more to understand the message and nature of men and their children, which change over time and to suit the demands
of the setting. The next major congress will be in Brussels and my colleague, J.P. Matot, will introduce you to
this event. He has supported me, together with J. Man[BOP UISPVHIPVUUIJTEJGmDVMUPSHBOJ[BUJPOBMGFBU

tions to date we would have been able to provide more
than just spiritual culture, in this city which has a wealth
of living culture. We could also have offered you the
great culinary heritage of Bologna which, at the Expo
in Shanghai last year, was recognized as one of the
eight cities in the world with the best quality of life.
But we had to make choices and I would above all
like to thank all those people who made today possiCMF 'JSTU BOE GPSFNPTU 'BUIFS 4UFOJDP  UIF mSTU QBSUner at the start with CEIS, who was forced to make a
number of economic choices, while keeping strong
links with us and with me, as proof of the fact that the
clinical, educational and social have to work together.
In this world, which is always at war for some of the
strangest, most perverse personal narcissisms, we
NVTUmOEBXBZUPVOEFSTUBOEFBDIPUIFS

Among our younger colleagues I cannot forget
Mario Speranza who has taken such good care of the
web, nor Giuseppe Disnan who has been around at all
times, and Olivier Bonnot who has done a great many
things.

I thank Father Stenic for this lesson. AEPEA has now
made a huge leap forward with the presence of Streick-Fisher, representing ISAPP, and Mirie Keren, representing WAIMH. We need to be able to keep up these
relations. I thank the Local Health Unit of Bologna which
has given us its full support, and also Bologna Congressi, which greatly helped us thanks to the exceptional ability of Arianna Caldon of Key Congress, who
reversed the destiny of a congress which at Christmas
seemed impossible.
I must highlight three things in the programme that
are very dear to me: you must allow me this because
I am 72 years old and at 72 you can be romantic. The
mSTUJTUIFUSJCVUFUP%S#PMMFB NBFTUSPPGBMM*UBMJBOT 
who left us three months ago and who inaugurated the
mSTU$POHSFTTJO7FOJDF+PJOJOHJOUIFUSJCVUFBSFUXP
other great Italian authorities, Pierfrancesco Galli and
Andrea Canevaro who have made history in psychiatric and pedagogic expertise in Italy over the years.
Daniel Stern who has honoured us with his presFODF JOTQJSJOHVTXJUIIJTSFmOFEUIPVHIUBOE mOBMMZ 
the affectionate absence yet presence of Michel Soulé
and the exceptional life story he gave us during his latest hospital stay, which you will see on video.
The video room will enable us to see various things
and I encourage you to take advantage of it. There are
videos with children showing us their exceptional abilities. Most notably, there will be videos on the Mozart
school, which I think you all know, where music serves
not only to save the children of Colombia and Venezuela, where next year’s La Fenice conductor comes
from, but also permits work with children in the cradle.
Lastly I thank my colleagues on the Board of Directors,
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5IJTJTUIFmSTUUJNFUIBUUIBUXFIBWFTQPLFOBCPVU
medication and palliative care, which are essential at
BUJNFXIFONBOZDIJMESFOTVSWJWFJOWFSZEJGmDVMUDPOditions with their families and have a right to live to the
fullest.
This evening the Congress will be inaugurated in a
SBUIFSVOVTVBMXBZCZUIFmGUZBDUPSTPGUIF-VDDJPMB
troupe who, despite severe mental and physical problems, have been taught to act exceptionally well by
fantastic directors who have striven to instil in them a
passion for the theatre.
You will certainly not regret spending an hour in the
enjoyment of this event, which once again reminds
VTUIBUXFDBOBMMDMFBSMZFYQSFTTPVSTFMWFTJGXFmOE
pleasant channels of exchange.
We have also reserved a space for the new Europe,
XIJDINVTUmOEBDPNNPOUSBJOJOHQMBUGPSNGPSQTZDIPUIFSBQJTUT*BNIJHIMZDPOmEFOUUIBUXFDBOCVJME
a strong, very open movement in this respect.
"OEOPXMFUNFMFBWFUIFnPPSUP1SPGFTTPS1JFSSF
Ferrari, with whom I had the pleasure to share, together
XJUI .JDIFM 4PVMÏ  UIF FBSMZ EBZT PG "&1&"  mGUFFO
years ago, and to continue this long journey which
was easy and pleasant when he was president rather
than when I was. I will always be grateful to Pierre Ferrari for strengthening me in essentials at every moment
and in every stage of life: having the pleasure of being
acquainted with new situations and people, of welcoming what fascinates us, accepting the things that
bother us, making the most of them and carrying on
regardless. Many thanks.
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Introduzione
alcun compenso, in particolare i poster simposia e i workshop, con grande capacità di mettere ordine e di collegare discorsi che, per necessità organizzative,avevamo a volte dovuto mettere
insieme nello stesso momento pur sapendo le difmDPMUË EJ USPWBSF VO mMPOF DPNVOF *O QBSUJDPMBSF
ringrazio i prof. U. Balottin, O. Greco, R. Colucci,
P. Vizziello, L. Rizzo, F. Sbattella, F. Monti, C. Salvadori, P.L. Righetti, I. Lapi, M. Maldonado-Duran
sempre pronto ad utilizzare la sua composita esperienza dalla Menninger a molti tipi di servizi diversi
e la sua ricca conoscenza delle lingue,,J- Dayan,
C. DeBuck, C.Weismann-Arcache,F. Baldoni,P.
Bastianoni,F. Emiliani, I.Parisi, A.Taurino, M. Antonioli, C. Salandin, P. Segalla, R. Ferri, per non parlare della Prof. L.Murray e della Dr. M. Badoni,
didatta della SPI e responsabile della sezione formazione Età Evolutiva.

Abbiamo atteso nella pubblicazione in web degli
atti del Congresso di Bologna che possono essere
scaricati liberamente e costituiscono pubblicazione, sperando di ricevere ulteriori documenti,
abstract o intere relazioni.
Qualcosa in più è arrivato, ma non quanto speravamo per la ricchezza dei contributi che volevamo
mettere a disposizione di tutti in quanto nuovi e/o
innovativi.
Avremmo avuto piacere di pubblicare tutto e
di mettere a disposizione il materiale composito
che contemporaneamente è stato presentato e
discusso nelle diverse sale. In particolare speravamo che ciò che non aveva potuto essere tradotto
QFSPWWJFEJGmDPMËFDPOPNJDIF JOTBMB GPTTFDPNprensibile invece nella lettura.
Aggiungiamo quindi a questo libro degli Abstract,
in cui sono però presenti anche notevoli relazioni
complete, l’audio della maggior parte dei simposi,
di buona parte dei workshop e delle 3 sessioni di
“Un’ora con”.

L’ordine per giornate che è stato seguito nella
raccolta degli abstract mi pare molto funzionale.

Mettiamo in rete tutto quanto è a nostra disposizione. Ciò che manca è perché la registrazione non
ÒSJVTDJUBTVGmDJFOUFNFOUFCFOFQFSFTTFSFBTDPMtata in web.
"HHJVOHPDIFmOPBMMBmOFEFMNFTFEJPUUPCSF 
il web del Congresso sarà funzionante.
Successivamente il tutto verrà trasportato sul web
dell’AEPEA e vi è quindi un altro mese per aggiungere eventuali altri lavori nel frattempo potrebbero
venirmi inviati.
Nell’introduzione al Congresso ho delineato
alcuni aspetti che ci hanno particolarmente colpito
nella raccolta degli abstract.
Alla prova dei fatti, la discussione è stata vivacissima sia nei simpoi, che nei workshop e nei
poster simposia, che si sono rivelati davvero uno
TQB[JPOPOJOEJGGFSFOUFEJTDBNCJPJODVJmOBMNFOUF
i giovani ci hanno mostrato tutto lo sforzo per otteOFSFSJTVMUBUJOPUFWPMJTTJNJOPOPTUBOUFMFEJGmDPMUËF
lo scarso aiuto che offriamo loro.
Ciò porta naturalmente maggiormente in primo
piano il lavoro di Braconnier, Golse e Missonnier sui gruppi clinici e sui gruppi di ricerca, che
devono costituire due tra gli obbiettivi ineludibili
dell’AEPEA.

Invito tutti ad usare anche gli audio, soprattutto
per quanto riguarda gli eccezionali apporti in lingua inglese della generosissima prof. L. Murray,
che non solo ci ha offerto anche tutta la presentazione del prof. Cooper, malato, ma è stata disponibile per presentare e discutere con entusiasmo
l’eccezionale intervento di Fox e di P. F. Ferrari in
cui abbiamo le basi per cominciare a sapere che
cosa è possibile cambiare nella gravi carenze e
traumi precoci e che cosa resta inalterato al di là
di ciò che possiamo fare, problema questo che col
nostro pazzo mondo che continua a lasciare milioni
e milioni di bambini nella fame e nei disastri della
guerra, ci toccherà sempre più da vicino.
Ugualmente richiamo il lavoro di J.R. Leff, tra
l’altro illustrato ampiamente anche nel video e nei
power point.
Andrea Canevaro e PierFrancesco Galli hanno
dato con molta partecipazione una notevole testimonianza su Giovanni Bollea, scomparso da pochi
mesi e che è presente in questi atti con la relazione
con cui aveva inaugurato il nostro primo congresso
AEPEA a Venezia.
Anche un’ora con Daniel Stern e con Michel
Soulé in video conferenza possono solo essere
udite ( o vista,per quanto riguarda Soulé nel video
accluso).
Abbiamo diversi video che potranno essere visti
da tutti: ciò che i bambini del Pelouro hanno fatto,

La mia riconoscenza va a tutti coloro che
hanno aderito al mio invito di animare senza
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il congresso di Matera e forse altri ancora potranno
essere messi in web nel prossimo mese nel web
AEPEA.

Credo che alcuni dei lavori di Bologna, potranno
essere ripresi nel numero 0 che dovrà dare inizio alla
rivista. Aiutateci mandando le vostre osservazioni.
Ed ancora grazie per la Vostra partecipazione.

Il mondo cambia ed i video saranno sempre più
un mezzo di comunicazione per dirci come lavoriamo e che cosa facciamo.
Nel prepararci al Congresso di Bruxelles del
2014,dove il corpo nei suoi rapporti con la mente
sarà al centro degli interessi, restiamo a disposizione di coloro che ancora desiderano aggiungere qualche lavoro tra quelli che hanno portato,
ma anche osservazioni sui diversi aspetti trattati
che speriamo possano aprire il dialogo che sempre l’AEPEA ha avuto in programma di aprire con
EJGmDPMUËQSBUJDIFOFMMBTVBSFBMJ[[B[JPOF

Un ultimo ringraziamento profondamente sentito
a padre Stenico per l’appoggio iniziale e soprattutto per la saggezza dell’atteggiamento succesTJWP BE VOB TJUVB[JPOF DFSUBNFOUF EJGmDJMF  BE
Umberto Nizzoli che ci ha fatto da tramite con il
CEIS, con l’ASL ed il Comune di Bologna così come
ad Arianna Caldon, responsabile di Key Congress
e ad Enrica Cazzin, costante, competente e preciso
aiuto, prima durante e dopo il congresso in tutti gli
aspetti che una simile organizzazione richiede.

Spero che durante la mia Presidenza sia possibile iniziare la rivista on line di cui da tempo
parliamo.

Senza l’aiuto di queste persone il congresso
che il nostro CdA aveva pensato ed impostato non
avrebbe potuto realizzarsi.
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Presentazione del Congresso G.Fava Vizziello
Un caldo benvenuto a tutti i partecipanti che ringra[JPQFSMPTGPS[PDIFIBOOPGBUUPEBUBMBEJGmDJMFTJUVBzione economica in Europa e in Italia, dove la maggior
parte delle persone non è riuscita neanche ad avere il
permesso per la formazione dalle proprie ASL.

un’altra forma che i giapponesi chiamano ikikomori:
sono gli adolescenti che si rinchiudono in casa e non
vogliono più uscire, non vogliono avere più rapporti.
Vivono insieme al virtuale, come se l’adulto fosse
EJWFOUBUPJODBQBDFEJGBSFJMUSBNJUFUSBJMQSPQSJPmHMJP
e il mondo che lo circonda. Questa funzione è quella
meno studiata, noi abbiamo studiato tantissimo l’intersoggettività intrafamiliare, pochissimo l’intersoggettività tra la famiglia e il mondo esterno.

Non faccio riferimento all’ASL di Bologna che è
stata particolarmente generosa con il suo gruppo di
operatori e ci ha offerto un benvenuto artistico eccezionale a Villa S. Maria, dove,oltre alla degustazione
della tradizionale gastronomia bolognese, abbiamo
avuto un commento di estremo interesse dei due
eccezionali “Compianti”.

*OmOFOBUVSBMNFOUFMBESPHB JMWJSUVBMF JMNBMUSBUUBmento, le separazioni che, in Italia, stanno occupando
la maggior parte del tempo i servizi. Noi abbiamo
VOB HSBWF EJGmDPMUË EFJ TFSWJ[J B SJTQPOEFSF B TJUVBzioni anche lievi, proprio perché il tempo è assorbito
dalle valutazioni e relazioni richieste dai Tribunali che
SJDIJFEPOPDFSUF[[FTQFTTPEJGmDJMJOFMOPTUSPMBWPSP

La motivazione delle persone che sono qua e
che saranno qua nei prossimi giorni è indiscutibile e
OF BCCJBNP JM SJnFTTP OFMMB RVBMJUË F RVBOUJUË FTUSFmamente diversa da altri congressi dagli abstract
ricevuti.
Le “Nuove Normalità, Nuove Patologie, Nuove Pratiche” su cui il nostro CdA aveva impostato le tavole
SPUPOEFFEJTJNQPTJ ÒTUBUPNPEJmDBUPEBJUFNJEFHMJ
abstract e dai loro contenuti.
Un tema che preoccupa molto è quello della grande
quantità di lavori originali su come seguire la croniDJUËmTJDBFMFHSBWJTJUVB[JPOJQTJDIJDIFEFJCBNCJOJ
FEFHMJBEPMFTDFOUJDPOMFMPSPGBNJHMJFmOPBMMBNPSUF
e al lutto successivo che, per la prima volta vediamo,
in Italia, far parte dei compiti dei servizi e non più un
problema solo di famiglia. Un simposio presentato dai
francesi era dedicato al lutto prenatale: gli abstract
hanno parlato del lutto momento per momento.
Un secondo tema è quello relativo agli strumenti
di valutazione che sempre più riguardano l’aspetto
interpersonale: si stanno cercando nuovi mezzi per
riuscire a capire come intervenire rapidamente in un
mondo in cui nessuno ha più il tempo per guardare e
lavorare sulla propria sofferenza interna.
Un terzo tema riguarda le modalità di intervento
che utilizzano maggiormente le situazioni di vita. Sulla
base di questi lavori, staremmo diventando sempre
più, clinici che devono aiutare a far funzionare un
mondo educativo: da quello dell’educazione in famiglia, a quello nella scuola, nello sport etc.

*OmOF BCCJBNP J NJHSBOUJ F J MPSP QSPCMFNJ DPO J
bisogni innanzi tutto di un rete almeno in Italia, solo
da poco alle prese con questo problema.
*OmOFJMNPOEPEFMMBHSBOEFSJDFSDBÒBSSJWBUPDPNF
poster, persone non invitate ci hanno inviato i risultati rivoluzionari come Cooper, la Murray, Fox, Ferrari,
-FBGG .BMEPOBEPDPOMBWPSJDIFDJPCCMJHBOPBSJnFUtere su una quantità enorme di cose che noi stiamo
facendo.
Talvolta curiamo ciò che non può essere curato
e abbiamo dimenticato in molti casi l’umanità ed il
sostegno della rete che può essere più utile. È sulla
SJDFSDB DIF M"&1&" OFMMF mHVSF EJ #FSOBSE (PMTF 
Alain Bracconier ha cercato di fare un grande sforzo,
riunendo i giovani europei che sono stati segnalati
dalle varie nazioni per un brain storm che aiuti a fare
il punto alla situazione della nuova ricerca. In questa
situazione ottimale si possono fare dei ponti tra una
ricerca molto costosa, e quanto sta nascendo invece
dai giovani estremamente importante in quanto più
vicino al nostro tipo di realtà.
Mi dispiace moltissimo non avere abbastanza soldi
per far tradurre tutto, ma in compenso i nostri studenti
in psicologia faranno il possibile per riunire e mettere
in web il materiale che non potrà essere tradotto

I gruppi di bambini e adolescenti sono di fatto dei
topic abbastanza ripetuti.

L’AEPEA diventa grande ma essa può funzionare
solo se ci sono delle sezioni attive ed è per questo che
io faccio la commerciale e vi invito tutti ad iscrivervi.

Quarto tema: il cambiamento delle forme cliniche
alle quali siamo confrontati e su questo punto in particolare insisto. Nell’ultimo congresso Aepea che Elena
Lazarotou aveva organizzato ad Atene si è approfondita l’inibizione che oggi prende un’altra nome ed

4FBWFTTJNPBWVUPQJáTF[JPOJGVO[JPOBOUJmOPBE
oggi avremmo potuto offrirvi qualcosa di più che la
cultura dello spirito, in questa città che è ricca di cultura di vita. Avremmo potuto offrirvi anche la grande
cultura della cucina di Bologna che, all’Expo di
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che mi hanno profondamente aiutato e quelli che mi
hanno attaccato. Credo che sia solo nelle dinamica
delle cose che si può percepire la differenza tra dire
ed essere, ancora alla mia età e spero nei prossimi
vent’anni per arrivare a capire sempre più il messagHJPFMBOBUVSBEFHMJVPNJOJFEFJMPSPmHMJ DIFDBNbia con i tempi, che cambia con ciò che ci richiede
il contesto. Il prossimo grande congresso sarà a Bruxelles e vi introdurrà questo congresso il collega J.P.
Matot, che mi ha sostenuto insieme a J. Manzano,
momento per momento durante tutta questa prepaSB[JPOFEJGmDJMF

Shanghai dell’anno scorso è stata riconosciuta come
una delle otto città del mondo dove la qualità di vita
è migliore.
Ma noi abbiamo dovuto fare delle scelte ed io ringrazio prima di tutto le persone grazie a cui è stato
possibile arrivare ad oggi. Prima di tutto il padre Stenico, il primo partner all’inizio con il CEIS che è stato
obbligato a fare certe scelte economiche, pur mantenendo un valido raccordo con noi e con me, a
dimostrazione di quanto la linica, il pedagogico ed il
sociale devono funzionare insieme. In questo mondo,
sempre in guerra a causa dei più strani e perversi
narcisismi personali, dobbiamo trovare un modo di
intenderci.

Tra i giovani devo ricordare senza nessun dubbio
Mario Speranza che si è occupato così a fondo del
web, devo ricordare Giuseppe Disnan che è sempre
stato presente e Olivier Bonnot che ha fatto tantissime
cose.

Io ringrazio della lezione padre Stenico. L’AEPEA
fa un grande salto in avanti oggi con la presenza di
Streick-Fisher, rappresentante dell’ISAPP e di Mirie
Keren, rappresentante della WAIMH

Per la prima volta noi qui parliamo dei medicamenti e delle cure palliative, cosa fondamentale nel
momento in cui abbiamo tanti bambini che sopravviWPOPJODPOEJ[JPOJNPMUPEJGmDJMJDPOMFMPSPGBNJHMJFF
che hanno diritto di vivere il meglio possibile.

Bisogna che noi siamo capaci di mantenere queste relazioni. Io ringrazio l’asl di Bologna che ci ha
offerto tutto il suo sostegno, così come Bologna Congressi che ci ha molto aiutato grazie alle eccezionali
capacità di Arianna Caldon, della Key Congress, che
è stata capace di ribaltare le sorti di un congresso
che a Natale sembrava impossibile.

Stasera avremo una inaugurazione del Congresso
in qualche modo inabituale, fatta dagli attori della Lucciola, cinquanta attori che eccezionali registi sono riusciti ad appassionare al teatro nonostante gravissimi
QSPCMFNJQTJDIJDJFmTJDJFEBGBSMJSFDJUBSFJONBOJFSB
eccezionale

Io vi segnalo, in ciò che troverete nel programma,
tre cose che mi sono particolarmente care e mi permetterete di farlo perché ho 72 anni e a 72 anni si può
essere romantici, l’omaggio a Bollea, maestro di tutti
gli italiani, che ci ha lasciato tre mesi fa e che aveva
inaugurato il primo congresso a Venezia e nell’omaggio si uniranno altri due grandi maestri italiani Pierfrancesco Galli e Andrea Canevaro che hanno fatto la
storia della competenza psichiatria e pedagogica in
Italia durante tutti questi anni.

Non vi pentirete certo se utilizzerete un’ora per
godere questo spettacolo che una volta di più ci dice
che il problema per permettere a tutti di esprimersi
bene, è quello di trovare canali piacevoli di scambio.

Daniel Stern che ci onora con la sua presenza
PGGSFOEPDJ JM TVP QFOTJFSP SBGmOBUJTTJNP F JOmOF DPO
tutto l’affetto l’assenza e al tempo stesso la presenza
di Michel Soulé nell’eccezionale racconto di vita che
ci ha fatto durante la sua ultima ospedalizzazione e
che voi vedrete in video.
La sala video ci permetterà di vedere diverse cose
ed io vi invito a non trascurarla. Avremo dei video in
cui i bambini ci mostreranno le loro eccezionali capacità, in particolare ci saranno dei video sulla Mozart,
che credo tutti conosciate, dove la musica sta servendo non solo per salvare i bambini del Venezuela e
della Colombia, dai quali esce il direttore della Fenice
per il prossimo anno, ma sta permettendo di lavoSBSFBODIFDPOJCBNCJOJJODVMMB*PSJOHSB[JPJOmOFJ
miei colleghi del Consiglio di Amministrazione, quelli
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Abbiamo riservato anche uno spazio alla nuova
Europa che deve trovare una base comune nella preparazione degli psicoterapeuti. Ho una grande speranza che si possa arrivare a creare un forte movimento molto aperto a questo proposito.
E adesso lascio la parola al professore Pierre
Ferrari, con cui ho avuto il piacere di condividere i
primi momenti dell’AEPEA, quindici anni fa insieme
a Michel Soulé e di continuarne poi il lungo cammino
che è stato facile e piacevole quando lui era presidente piuttosto di quando io lo sono stata. A Pierre
Ferrari io sarò sempre riconoscente per avermi rafforzato nelle cose fondamentali in ogni momento ed
età della vita : l’ aver piacere nel conoscere nuove
situazioni e persone, accogliere ciò che ci affascina,
incassare ciò che ci disturba, mettendolo a frutto e,
pensando, riuscire a continuare. Molte Grazie. 
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THURSDAY, May 5

PLENARY SESSIONS

Plenary Session 1 New families
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chiatric Association ha proposto di aggiungere,
nella prossima edizione del Manuale, un nuovo
disturbo denominato “rischio sindrome” riferito
a persone che possono essere considerate a
rischio di sviluppare nel tempo un disturbo mentale, anche se non presente, venendo considerate affette da “psicosi da rischio di sindrome”.
L’obiettivo, con la prossima revisione del
Manuale, è quello di diagnosticare i disturbi
quanto più rapidamente possibile (prevenire),
perfino prima che il disturbo si sia verificato.
Questa nuova categoria diagnostica potrebbe
includere, ad esempio, adolescenti che manifestano “timore eccessivo, delusioni e comportamento o linguaggio disordinato”.

Prima di esporre il mio punto di vista sul tema
di questa Sessione introduttiva, mi preme sviluppare una breve riflessione sul tema generale
di questo Congresso: “Nuove normalità, nuove
patologie, nuove pratiche”.
Partirei ricordando come, quasi sempre, le
“nuove normalità” altro non sono che delle “vecchie devianze”. Ogni trasformazione significativa non può non implicare la rottura di un ordine
precedente.
Riflettendo, poi, sulle nuove patologie non
posso sottrarmi alla considerazione per cui le
stesse altro non sono, con qualche marginale
eccezione, che il portato di un generale processo di “medicalizzazione” delle diverse
espressioni della vita, una sorta di riduzione
generalizzata delle biografie a biologia. E’ doveroso, in questa sede, levare un grido di allarme
verso la imminente edizione del DSM V.

Allen Frances, Professor di Psichiatria e Presidente del Dipartimento di Psichiatria e Scienze
del Comportamento alla Duke University (USA)
che, per altro, ha presieduto il gruppo di esperti
che ha redatto l’attuale versione del Manuale
(1994), sta denunciando una divulgazione incontrollata di false epidemie sul disturbo mentale.
Afferma: “questa medicalizzazione all’ingrosso
di problemi mentali potrebbe portare all’erroneo
etichettamento di disturbo mentale per decine
di milioni di passanti innocenti: é una questione
sociale che trascende la medicina”. Allen Frances, per sua stessa ammissione, sostiene di non
voler vedere ripetersi gli stessi errori provocati
dal DSN IV, rispetto, ad esempio, il disturbo da
Deficit di Attenzione (ADHD), l’autismo e il
disturbo bipolare nell’infanzia che hanno
costretto milioni di bambini, anche di due anni,
ad essere bombardati con antipsicotici e antidepressivi (Ritalin, Adderal, Prozac…).

Se é fuori di dubbio che le varie edizioni del
DSM Manuale Diagnostico e Statistico dei
Disturbi Mentali, abbiano portato un aiuto nella
ricerca biologica ed epidemiologica, è vero
anche che alla lunga e nei suoi ultimi sviluppi, la
tassonomia mostra i suoi limiti, esercitando
sempre più un’azione perversa.
Dalla prima edizione del Manuale (1952) i
disturbi mentali attualmente codificati sono 370
e, ad ogni revisione si lavora per inserirne sempre di nuovi come, ad esempio per la revisione
in corso, semplici atteggiamenti legati al carattere (come difficoltà emotive, comportamento
capriccioso dei bambini, angoscia degli adolescenti, eccessivo consumo di cibo) e al comportamento (come il disturbo provocatorio oppositivo cioè a dire un comportamento negativistico,
provocatorio, disobbediente e ostile verso le
figure autoritarie).

Gli psichiatri, di fatto, si sono appiattiti su
modelli che hanno avuto, inizialmente, una utilità ma che, sempre più, si sono allontanati dalla
possibilità di accogliere l’unicità delle storie individuali, i valori, le aspirazioni e le priorità partico-

Il gruppo di esperti dell’APA American Psy19
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lisi del fenomeno, ma una ricerca del senso, dei
significati che animano lo stesso. In altri termini
pensare al problema/sistema famiglia come a
un problema/sistema contesto-dipendente.
L’evoluzione, le trasformazioni e la crisi della
famiglia all’interno , quindi, della crisi più generale della società.

lari di ogni singola persona, tanto meno il modo
in cui cambiano nel tempo.
La conseguenza di tutto questo sembra essere
quella di avere degli psichiatri sempre più coartati, con capacità creative ridotte e che, soprattutto, sembrano avere abdicato al nucleo più
specifico della loro identità, che è quello relazionale.

L’uomo…posto come cosa tra le cose è
immensamente solo. (Rainer Maria Rilke,
Del paesaggio).

Quanto più la mia vita viene spiegata sulla
base di qualcosa che è già nei miei cromosomi, di qualcosa che i miei genitori hanno
fatto o omesso di fare…, tanto più la mia
biografia sarà la storia di una vittima (James
Hillman, Il codice dell’anima).

Quelle che Spinosa chiamava le “passioni tristi”, non riferendosi alla tristezza del pianto
quanto al sentimento di impotenza, di disgregazione, corrispondono a quel malessere diffuso,
a quella tristezza che sembrano caratterizzare,
in maniera crescente, la condizione dell’esistenza umana, oggi. Impotenza, disgregazione,
malessere diffuso, non sono altro che il segno
visibile della crisi della società e della cultura
contemporanea.

A stretto rigore il problema non è come
farsi curare ma come vivere (Joseph Conrad, Lord Jim).
Per ciò che attiene le nuove pratiche stimo che
l’elemento più significativo di queste sia individuabile in una sorta di denominatore comune
che vede, sempre più, ognuno di noi esposto
alla tensione di riappropriazione della propria
vita: da normati a soggetti normativi, attori,
costruttori, singolarmente e collettivamente,
della nostre stesse esistenze.

Di fatto, “Senza rendersene conto e senza che
nessuno in particolare l’abbia deciso, la nostra
società ha prodotto una specie di ideologia della
crisi, un’ideologia dell’emergenza , lentamente e
in modo impercettibile, si è insinuata a ogni
livello, dallo spazio pubblico alle sfere più intime
e private, fino a costituire, in ognuno di noi, il
modo di pensarsi come persona. Questa ideologia di ripiego, però, non è una ‘narrazione’ o una
cosmogonia completa in grado di sostituire davvero l’ideologia precedente, ma si rivela piuttosto un ‘patch-work’, una sorta di stampella che
consente di fare ‘come se le cose funzionassero
ancora’ nonostante la crisi” (Benasayag e Schimt,
L’epoca delle passioni tristi).

L’uomo…La sua vita è qualcosa che deve
essere scelto, inventato a mano a mano
che si svolge: essere umani è essenzialmente questa scelta e questa invenzione
(José Ortega y Gasset, La storia come
sistema).
La “crisi nella crisi”
Sulla base di queste considerazioni, valutando,
poi, che la famiglia è, di fatto, una astrazione, un
sistema di relazioni tra diversi soggetti, in questa sede non si vuole produrre una ulteriore ana-

Si è, ormai, diffuso il “quotidiano della precarietà” che ha preso il posto dell’ottimismo diffuso
a piene mani dalla ragione e dalla “fede” illuministica nel progresso, tendenzialmente illimitato.
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dolo e, contemporaneamente, alienandolo.

La crisi progressiva dell’idea e della realtà del
progresso, in particolare delle società occidentali, hanno posto ampiamente e concretamente
in difficoltà la realtà sociale mantenendola al
solo stato di sopravvivenza grazie al conservatorismo culturale e alla de-politicizzazione della
politica che ancora inneggiano all’idea stessa di
progresso, ormai astratto da ogni reale manifestazione. È una società tutta in crisi grazie al
suo modello economico che non ha retto la
prova della storia o, comunque, non la regge
più.

Il panorama che si apre è “quello in cui ‘tutto è
possibile’, in cui nessuno afferma niente…e in
cui spesso tutto finisce con l’abbandono di noi
cittadini e delle nostre famiglie, che rimangono
di fronte ai loro problemi, con un’incertezza e
una solitudine ancora più assoluti” (Benasayag e
Schimt , L’epoca delle passioni tristi).
Così, la crisi della famiglia e della coppia si dà
all’interno di una società essa stessa in crisi.
La “crisi nella crisi” diventa, in tendenza, un
orizzonte insormontabile a cui si dà una risposta
parziale, capace solo di contenere effetti a
catena e, quindi, in grado al più, di stabilizzare la
crisi stessa. Sembra che la nostra cultura, la
nostra società siano passate dal “mito dell’onnipotenza” dell’uomo come demiurgo della realtà
e della storia, al “mito dell’impotenza” a fronteggiare la complessità dell’esperienza umana e
del mondo.

La cura, allora, anziché legarsi a esperienze
capaci di andar oltre l’attuale modello economico e ridare senso ai legami e alla intrapresa
umana, si limita a effettuare flebo al “corpo
sociale” per rispondere allo stato di costante
emergenza e tentare di mantenere almeno il
ricordo della “società opulenta”.
Di certo, il disagio della nostra civiltà non
chiama in causa esclusivamente intelligenze e
competenze tecniche ma richiede una “capacità di salto”, di “de-angolazione” al fine di
cogliere la complessità della realtà e restituire a
essa un senso, una polisemia oramai ridotta a
“puro segno” sottratto alla sfera del senso e
affidato a quella della comunicazione e delle
sue leggi.

Il soggetto vive, allora, in uno stato di costante
emergenza, affidandosi, in maniera incontrastata, alle diverse agenzie di “promozione” del
benessere e della salute.
Con questo la “medicalizzazione del disagio”
è, finalmente, compiuta e l’inganno, di questa
cultura “affermativa” è definitivamente perpetrato: al soggetto è inflitta il danno e il senso di
colpa per la sua esistenza e per l’impossibilità di
dare, a questo, risposte adeguate e sensate.

In termini più generali potremmo dire che le
contraddizioni di questa società in crisi e della
crisi si traducono in esperienze, comportamenti
e vissuti a livello individuale, lasciando il soggetto impotente nell’attivare risposte adeguate
a livello soggettivo ma altrettanto responsabile
per il “suo” stato di cose.

All’interno della perdita dei legami sociali, la
ricerca esclusiva, esasperata, della soggettività
garantisce il suo declino: i rapporti umani reificati appaiono come rapporti tra cose, scambiabili, omologabili, indifferenti.

La presunzione sta nel pensare di risolvere la
crisi soggettivandola, imputandola al soggetto.
Così facendo il “corpo sociale” si alimenta
dell’inganno che lo tiene in vita medicalizzan-

“Infatti, incontriamo - spesso - molte famiglie
che soffrono non solo per il disagio di uno dei
suoi componenti, ma anche per l’angoscia non
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indifferente provocata dall’idea di non essere in
grado di occuparsi del proprio problema o di
non essere una ‘buona’ famiglia e che, alla fine
sia colpa loro se non trovano una soluzione adeguata” (Benasayag e Schimt , L’epoca delle passioni tristi).

gravità non più nell’uomo, ma nella concatenazione delle cose. Non si è notato come
le esperienze si siano rese indipendenti
dall’uomo?... E’ sorto un mondo di qualità
senza colui che le vive, e si può quasi immaginare che al limite l’uomo non potrà più
vivere nessuna esperienza privata” (R.
Musil, L’uomo senza qualità).

Sono, di fatto, i legami sociali a impoverirsi, a
venir meno. Anche il sociale perde il suo significato e si riduce a sistemi di micro-relazioni che
favoriscono l’isolamento, il conseguente bisogno del familiare e dell’individuale, a un tempo,
e inducono all’identificazione con personaggi
pubblici…immagini della visibilità sociale e del
successo, dell’onnipotenza, della forza e della
sicurezza ostentate.

La cattiva soggettività cerca il cattivo collettivo
che garantisce la soggettività annichilendola: “il
collettivismo e l’individualismo si completano a
vicenda nel falso” (T.W. Adorno, Dialettica negativa).

Il successo si consegue solo attraverso l’imitazione. Dunque, l’individuo deve la sua salvezza
al più antico espediente biologico di sopravvivenza: il “mimetismo sociale”.

L’individuo ridotto a copia conforme rincorre i
propri ultimi frammenti al suo interno e per un
pubblico fin troppo ansioso di dividersi i resti.

Così, l’analisi sociale scade nella fedeltà al
gruppo, all’istituzione, alla cultura affermativa.

Il suo stesso essere pubblico è un disperato
tentativo di difendere la propria solvibilità di soggetto sociale.

L’inganno implicito nel sacrificio, la sua irrazionalità intesa come sopravvivenza a una situazione di non necessità, sono diventati elementi
del carattere la cui fisionomia è stata forgiata
attraverso gli adattamenti, le coercizioni che l’individuo ha dovuto infliggersi per conservarsi.
Parafrasando Burckhardt si potrebbe dire: ora
che si celebrano gli individui al posto degli dei,
l’individuo tende a scomparire.

Dell’alienazione, come afferma lo psicanalista
Luigi Zoja (La morte del prossimo) “se ne parla
poco perché è ovunque”.
L’alienazione, allora, diventa un mal di testa,
l’oppressione una semplice seccatura, la depressione una metafora esistenziale.

Così, l’umanità totalitaria della cultura dominante fa passare immediatamente, come significato positivo, l’eliminazione della differenza.
Essa aspira a livellare: un’utopia di completa
polverizzazione dei rapporti sociali e un’intercambiabilità degli individui.

La società diviene sostanza dei singolo: “L’individuo e la società divengono una cosa sola, in
quanto la società penetra a forza negli individui
al di sotto della loro individuazione, e la impedisce. Ma questa unità non costituisce una forma
superiore di soggettività.

L’universalizzazione dell’alienazione, non la
sua abolizione è la sua meta inconscia: promette
come liberazione una eguaglianza di dominio.

L’identità che appare non è conciliazione
dell’universale e del particolare, ma è l’universale come assoluto, in cui il particolare scompare. I singoli sono resi intenzionalmente simili a

“Oggi la responsabilità ha il suo punto di
22
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ciechi comportamenti biologici, diventano simili
al personaggi dei romanzi e dei drammi di
Beckett. Il teatro “assurdo” è realistico” (T.W.
Adorno, Minima moralia).

mento che ci vede esposti all’altro da noi.
Ma, la non assunzione del rischio della vita ci
vede estremamente deboli e dipendenti.
Gli individui sono chiusi in loro stessi, imprigionati nell’armatura che si sono costruiti.

L’ “io” e l’ “altro” e la paura di vivere

L’Altro appare come un pericolo, come fonte
di incertezza e di imprevedibilità. E’, per questo,
che l’altro deve essere ricondotto a modelli noti,
riportato alle proprie personali sicurezze, essere,
in qualche modo, copia conforme.

Contro questa sparizione del soggetto, contro
la sua omologazione Luce Irigaray scrive (In
tutto il mondo siamo sempre in due) “Dobbiamo
scoprire un nuovo modo di differenziarci in
quanto umani, attraverso l’entrare in comunicazione come due soggettività differenti”.

L’altro perde la propria alterità, unicità: esiste
“non in sé ma per me”.

Sembra proprio che l’esistenza sia indissolubilmente legata alla differenza. Anche biologicamente, come ha documentato il premio Nobel
François Jacob (La logica del vivente), la logica
del vivente è basata essenzialmente sulla differenza, sulla diversità.

E’, questa, la cultura della dipendenza. Il potere
stesso, politico, economico, affettivo, i modelli
culturali dominanti, strumentalizzano la paura di
vivere degli individui e li mantiene nella dipendenza e in quell’atteggiamento di fuga che é alla
base dell’incapacità di assumere responsabilmente la propria vita.

Anche lo stesso significato di esistenza
richiama il concetto di differenza. Esistere vuol
dire letteralmente “star fuori”. Così, il vivere
dell’uomo è uno star fuori, un essere es-posto
(F. Crespi, La paura di vivere). In questo senso
l’uomo ex-siste, sta fuori, perché non è mai
totalmente identificato con la sua realtà “oggettiva-storica-corporea”.

La fuga dalla paura di vivere ci chiude in noi
stessi, ci rende soli. L’apertura al rischio, all’imprevisto, alla vita come alla morte é, per eccellenza, apertura all’altro (che è in noi e fuori di
noi).
L’altro, come afferma Levinas (Etica e infinito)
è l’infinito, colui che non può mai essere dato
per scontato o ricondotto a modelli predeterminati.

Martin Heidegger (Essere e tempo) parla di esistenza come “uno stare nel mondo nel modo
dello spaesamento”. Questo star fuori caratterizza l’esistenza umana dove l’ “esserci” diventa
consapevolezza della possibilità di “non esserci”.
Ma, è proprio nel confronto dialettico tra “esserci”
e “non esserci” che il soggetto fa esperienza di
sé, si pone come soggetto trasformativo, in
costante divenire. Il soggetto pone in essere sé
stesso nel mentre incontra l’altro da sé.

L’andare verso l’altro nonché l’assunzione
dell’angoscia di fronte al rischio dell’esistenza
sono connessi intimamente. Questa è anche
l’esperienza che aprendoci al massimo rischio
ci consente di aprirci alla presenza, essa stessa
rischiosa, dell’altro, di sentirci responsabili verso
l’altro, di cogliere l’assoluta inoggettivibilità
dell’altro e del vincolo di reciprocità, di intersoggettività che unisce l’uno e l’altro.

Ecco che lo “spaesamento” corrisponde a
quel turbamento dovuto al perenne trascendi23
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peutico o psico-sociale, l’esistenza dell’altro.

Allora, non si può più indugiare nel ricorrere a
quell’atteggiamento e a quelle pratiche rivolte a
modificare principalmente una determinata condizione psico-esistenziale e relazionale.

Subito dopo è necessario percepire l’orizzonte
reale cui tali narrazioni rimandano, sapere percepire, cioè, l’universo esistenziale-relazionale
che l’io narrante insieme agisce e patisce.

Si tratta di dar compimento a quella che Watzlavick ha chiamato “pragmatica del cambiamento” (Il linguaggio del cambiamento) e Sergio
Piro “antropologia trasformazionale” (Antropologia trasformazionale). Altrimenti, il cammino della
vita vissuta tende ad assomigliare a quella “strada
a senso unico” di cui parla Walter Benjamin
(Angelus Novus).

Dall’egoriferimento all’antropo-eco-riferimento
Ancora, è necessario liberare, attraverso un
adeguato allenamento, da ogni restringimento
degli orizzonti di senso della persona e dall’antinomia di “ego” e di “alter”, dove “ego” è il sofferente e “alter” la causa, la proiezione o il contenitore di tutti i mali privati o immaginati da
“ego”.

Non sopportiamo, naturalmente, la sofferenza
ma, la sua possibile eliminazione, ove si deve
compiere attraverso la modifica, le trasformazioni
dell’esistenza, ci terrorizza.

Dall’egoriferimento all’antropo-eco-riferimento,
quindi. Un’apertura all’uomo, all’altro da sé e al
mondo.

Ora, se chi soffre è un “di-sperato”, bisognerà
fargli assaporare l’inquietudine degli spazi, il profumo marino della libertà, il fascino dell’ex-perire.
Se chi soffre è aggrappato al suo “io” (che da
solo è nulla, è vuoto), gli additeremo nuovamente
l’altro e, prima, lo motiveremo al perché si può (e
si deve) protendere verso di lui e alla necessità
vincolante di farlo, un vincolo che è poi una possibilità, cioè quella di esistere, di fare esperienza
di sé grazie all’altro.

L’aspetto cruciale di questo passaggio, di questa ridefinizione è che il pensare, il sentire, l’agire
sono non tanto proprietà del soggetto umano in
sé, quanto aperture fondazionali, costruzioni
che fondano, definiscono la realtà del soggetto
che, nel mentre si relaziona, si ex-pone al mondo,
impara a relazionarsi anche con se stesso.
Un soggetto non chiuso, non narcisista ma
protensivo e contestuale, un soggetto non totipotente ma capace di aprire-costruire possibilità comuni di esistenza, di risignificare i legami
sociali e i modelli relazionali istituzionali, come
la famiglia.

A “uomini tutti di un pezzo” contrapporremo
l’ideale e le pratiche di uomini fatti non solo di
molti pezzi ma, anche, di molti modi e capaci di
costruirne di nuovi.

Al contrario, l’egoriferimento è sempre una finzione del soggetto, un meccanismo di difesa
(non conscio) per salvaguardare e far sopravvivere quei pochi frammenti che rimangono di sé
o per legittimarsi di fronte al vuoto pre-potente
che caratterizza la propria realtà ed esistenza.

Da qui, l’importanza di saper cogliere nelle storie narrate da individui il filo che collega eventi
apparentemente eterogenei in una Gestalt capace
di illuminare, ri-velare quegli eventi fino a ieri
oscuri, non espliciti.
Il saper ascoltare i sensi celati in quelle narrazioni è il primo requisito richiesto a chi vuol
approcciare, non importa se in modo clinico-tera-

La cultura dell’egoriferimento, della sopravvivenza implica che “ci si salva da soli”. Nella
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più generale processo socio-culturale che possiamo definire di perdita dell’alterità e di costruzione di un soggetto sempre più egoriferito.
Certo, il tendenziale processo in atto, definito di
“deistituzionalizzazione del matrimonio”, contribuisce a far perdere allo stesso il carattere di
istituzione-sociale trasformandolo in una forma
privata di aggregazione.

sopravvivenza, prima o poi, si finisce per porsi
“l’uno contro gli altri”.
L’identità, però, non si costruisce per il semplice fatto che ci siamo e che qualcosa (magari
il mondo in immagini) ci giri intorno e per il fatto
che ogni volta che parliamo diciamo “io”.
L’identità si costruisce a partire dal riconoscimento dell’altro, in sé e per sé e non per me,
non come estensione del mio bisogno e legittimazione del mio totale egoriferimento.

“La famiglia resta una istituzione residuale a
cui si fa ricorso” (P. Barcellona, L’individuo e la
comunità).

L’identità si costruisce in tutti quei luoghi, quei
territori in cui è possibile conoscere ed essere
riconosciuti.

Diversi studi (A. Giddens, La trasformazione
dell’intimità, Z. Bauman, Vita liquida e altri) sottolineano, però, che questi nuovi modelli relazionali non sono che, prevalentemente, espressione dell’individualismo ossia del fatto che,
rispetto alla solidarietà verso gli altri e la famiglia, a prevalere siano i problemi di realizzazione
personale e di costruzione della propria identità
e autonomia. Bauman parla, appunto, di “relazioni sentimentali tascabili” che incarnano le
caratteristiche propri dei beni di consumo:
quanto non servono più, si buttano.

La cultura dell’identità non può, quindi,
mascherare o sottrarsi alla cultura dell’appartenenza (che non è l’appartenenza virtuale, alla
rete).
“L’appartenenza è appartenenza a un rapporto
sociale che cominci a farci esistere” (I. Spano.
L’io, l’altro e l’identità).
Il problema è quello per cui un’esistenza pienamente singolare può emergere da questa
appartenenza comune.

“L’ideologia del nostro tempo è quella del
diritto, dell’autonomia, della soddisfazione dei
bisogni personali, insomma dell’individuo autoriferito e auto centrato come valore primo da
perseguire. L’altro va bene fino a quando corrisponde al bisogno, al desiderio, all’attesa, se no
occorre sapersene liberare” (V. Cigoli, Psicologia della separazione e del divorzio).

Nell’appartenenza le identità si trascendono e
si definiscono le possibilità del divenire del singolo e della collettività.
E’ necessario, quindi, pensare e permettere a
diversi punti di vista di nascere l’uno dall’altro,
di coabitare senza sintetizzarsi in un modello
paradigmatico.

Si è perso, auspichiamo non definitivamente,
con il depauperamento dei legami sociali, il
senso della “comunità” (cum munus: dono che
si scambia) a cui il soggetto, tendenzialmente
alienato (per la perdita dell’alterità), contrappone
desideri e ambizioni personali, esclusivi.

Famiglia e genitorialità
Sulla base di queste riflessioni, si ritiene che i
problemi della famiglia non siano, di fatto, riferibili ai nuovi modelli di famiglia (mononucleare,
ricomposta, omosessuale, di fatto), quanto al

“La scomparsa del legame sociale ha reso
labile e fragile il rapporto tra l’ ‘io’ e il ‘tu’,
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nile’, non vuol dire che il distacco riflessivo
che dà luogo alla simbolizzazione, alla
parola, al discorso, alla socialità sia prerogativa dell’essere umano di sesso maschile,
così come non vuol dire che l’amore che
sostiene la ricerca dell’altro in cui trovare la
propria compiutezza, sia prerogativa
dell’essere umano di sesso femminile” (S.
Montefoschi, Oltre il confine della persona).

un rapporto annullato nell’astrattezza del
diritto e della comunicazione stereotipata”
(P. Barcellona, L’individuo e la comunità).
È, qui, che si rende necessario risignificare lo
stesso concetto di “genitorialità”.
La genitorialità non è uno stato ascritto all’interno di relazioni formali/istituzionali o di fatto
tra esseri umani. La genitorialità è una costruzione, una acquisizione, un modo di sentirsi e di
collocarsi nel mondo, ovvero l’assunzione da
parte di ogni essere umano della responsabilità
della vita propria e degli altri, nonché delle possibilità della vita.

In conclusione, a fronte delle esperienze in atto
e alla riduzione dei loro significati, e necessario
ri-pensare il ritorno dall’intividualismo, dall’egoriferimento alla dimensione sociale, all’ antropoeco riferimento.

Ecco che la genitorialità rimanda
- alla comprensione delle modalità di concepire l’altro e l’incontro con l’altro e di mettersi in
relazione con le reciproche diversità,

Scoprire, contro l’esperienza culturale in atto,
il rapporto con il sociale significa non sottostare
a un rapporto formalizzato in regole astratte, ma
avere accesso al processo della creazione
sociale dei significati e avere accesso alla dimensione normativa della società

- all’approfondimento delle problematiche
relazionali e della relazione affettiva,
- alla verifica dei presupposti e delle motivazioni alla base della costituzione della famiglia o
dell’unione di coppia,

È su questa base che si dovrà decidere, allora,
se restare ancora sudditi di una riserva epistemologica, di un pensiero dominante dove
regnano riduzionismo, determinismo, naturalismo, cognitivismo, mentalismo, empirismo
astratto, presunte verità e sicurezze e dove
albergano, di fatto, profondi disagi e drammatiche impotenze, o essere invece, tutti insieme,
costruttori della nostra propria epistemologia
come valorizzazione delle risorse e delle specificità individuali, riconoscimento e mantenimento
della diversità che, poi, è ciò di cui si sostanzia
la vita, tutta. 

- all’approfondimento del mondo infantile e dei
suoi significati,
- all’analisi del gap generazionale e delle problematiche dei diversi ruoli all’interno della famiglia e della coppia, valutandone, altresì, gli
aspetti simbolici (il materno e il paterno come
funzioni che predispongono il soggetto nella
relazione con l’altro, con sé e col mondo, recuperando la funzione della maternità e della paternità aldilà dei ruoli specifici).
“La dialettica del ‘paterno’ e del ‘materno’
è dunque una dialettica interiore a ciascun
soggetto, maschio e femmina che sia. Che
l’uomo rappresenti, simbolicamente, il
‘maschile’ e la donna di rimando il ‘femmi26
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QUALI NUOVE FAMIGLIE?
Pierpaolo Donati

Il concetto - e ancor più la realtà - di ciò che
indichiamo con il termine “nuove famiglie” è
altamente ambiguo. Esso non distingue fra due
fenomeni che debbono invece essere differenziati fra loro: da un lato, la nascita di forme familiari sconosciute o poco o per nulla diffuse in
precedenza, dall’altro l’adozione di un concetto
indifferenziato di famiglia che viene esteso ad
un insieme indistinto di gruppi sociali primari più
o meno “casuali” composti da persone che possono convivere o meno assieme.

e le patologie degli individui e delle loro relazioni
nella società contemporanea, apparentemente
caotica. La relazione cercherà di analizzare i dati
empirici forniti dalle più recenti ricerche sociali
alle luce di questa ambiguità. Lo schema di riferimento per l’analisi è quello della sociologia
relazionale, che indaga i cambiamenti della famiglia alla luce del paradigma della morfogenesi
sociale. Questo paradigma permette di comprendere e spiegare sia i percorsi causali della
nascita di nuove forme sociali, sia i loro effetti
sugli individui e sul tessuto sociale. 

Distinguere fra le diverse forme è necessario
se si vogliono comprendere a fondo le normalità
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Filippo Muratori - Discussant
During the session on autism different model of
treatment were presented. In particular the TED
and the DIR models were presented by the two
italian speakers (A. Monti from Empoli and R.
Tancredi from Pisa) and a new model based on

a specific training for face perception was presented by S. Eliez from Geneve. Moreover some
general problem about treatment of children
with autism were presented by the Geneva
team.
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UN NOUVEAU PROGRAMME DE REMÉDIATION SOCIO-ÉMOTIONNELLE POUR LES PERSONNES
AVEC TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE OU AUTRES DÉFICIENCES DÉVELOPPEMENTALES.
Bronwyn Glaser Ph.D., Danny Dukes M. A., Sonia Martinez, M. A., Catherine Pasca M.A., Stephan Eliez M. D.
Unité de Recherche, Office Médico-Pédagogique, Faculté de Médecine, Université de Genève, (Genève - CH)

Notre présentation décrit le logiciel Vis-à-Vis,
un outil informatique de remédiation cognitive
qui agit sur la mémoire de travail, la reconnaissance des émotions et la focalisation sur les
yeux dans le visage, et a été créé spécialement
pour les enfants avec retard mental.

après la remédiation (T3). Les résultats ont montré une amélioration marquée des performances
d’attention/concentration du CMS (N=28, F(2,
46) = 4.332, p=.041, T1 < T2 & T3) ainsi que du
raisonnement non verbal après la remédiation au
T2 et T3 (N=21, F(2, 40)=4.283, p=.026, T1 < T2
& T3), reconnaissance des sept émotions universelles au T2 et T3 (N=28, F(12, 486)=2.127,
p=.020, T1 < T2 & T3), augmentation du temps
passé à fixer la région des yeux dans le visage
au T2 et T3 et réduction du temps passé sur la
bouche au T2 et T3 (N=19). De plus, les analyses
ROI fonctionnelles faites a priori ont montré une
augmentation des réponses fonctionnelles
(BOLD) par rapport aux visages dans le T2 en ce
qui concerne les zones importantes pour le processus de reconnaissance du visage, incluant
les régions préfrontales et le gyrus fusiforme.

Vingt-huit enfants et adolescents (âgés de 8 à
16 ans) avec autisme, microdélétion 22q11, ou
retard mental ont effectué le programme Vis-àVis de douze semaines et ont passé des évaluations cognitivo-comportementales et des IRM
fonctionnelles avant la remédiation (T1), juste
après la remédiation (T2) et douze semaines

A notre connaissance, Vis-à-Vis est le premier
logiciel à être validé qui utilise à la fois des mesures standard comportementales et de neuroimagerie. Il représente aussi un des premiers outils
fiables pour agir sur les difficultés socio-émotionnelles et viser l’hypoactivation cérébrale des
visages chez des jeunes difficiles à traiter. 

Les personnes avec autisme et microdélétion
22q11 passent un temps sensiblement réduit à
fixer la région des yeux des personnes qui les
entourent et ont de la difficulté à comprendre et
à percevoir les expressions et leur contenu émotionnel, ce qui augmente leur niveau d’anxiété.
Alors qu’on connaît bien l’impact d’une perception réduite des visages sur la reconnaissance
des émotions et des compétences sociales, il
manque des outils efficaces pouvant être utilisés pour apprendre aux enfants à lire les visages et les émotions.
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INTERVENTION PRÉCOCE DANS L’AUTISME
Hilary A. Wood Psychologue responsable du Centre de consultation spécialisée en autisme.
Office médico-pédagogique (Genève - CH)
Notre projet d’intervention précoce en autisme
récemment mis en place par l’Office médicopédagogique, à Genève, dispose d’un programme incluant des interventions intensives
auprès de très jeunes enfants (dès 18 mois) avec
les approches psycho-pédagogiques les plus
récentes, un travail en partenariat avec les
parents, ainsi qu’une formation spécifique à ces
approches pour les intervenants. Du fait de la
particularité de chaque enfant atteint d’autisme
et de son profil intellectuel, social et émotionnel
unique, les programmes d’intervention précoce
doivent être spécifiques et individualisés pour
chaque enfant. Ce projet répond donc à un
besoin urgent en matière de prise en charge
précoce. Il a pour but d’améliorer non seulement les niveaux de fonctionnement des enfants
présentant un trouble du spectre autistique,
mais aussi de récolter suffisamment de données
permettant de démontrer l’efficacité et la nécessité d’un tel dispositif.

Les nombreuses recherches dans le domaine
de l’autisme au cours de la dernière décade ont
mis en évidence l’impact majeur du diagnostic
et de la prise en charge précoces dans le
domaine de l’autisme.
Les études mettent en évidence la notion de
période critique dans le développement de l’enfant, au cours de laquelle on peut intervenir favorablement sur certains systèmes neurologiques
comme le langage, la vision ou les capacités
motrices, mais qui par la suite sont moins malléables et donc nécessiteront des interventions
thérapeutiques plus longues et plus importantes
pour pouvoir être mobilisés. Il en est de même
pour les comportements sociaux et les capacités intellectuelles très fréquemment affectées
dans l’autisme (Azar, 1998). Toutes ces observations convergent sur le fait que les traitements
destinés aux enfants avec autisme sont plus
efficaces sur des enfants plus jeunes et donnent
moins de résultats sur les enfants plus âgés
(Volkmar et al., 1999).

Chaque enfant bénéficie d’un projet psychoéducatif individualisé tenant compte de son
niveau de développement. Les intervenants utilisent des méthodes validées par la recherche
telles que le Early Start Denver Model (ESDM;
Rogers & Dawson, 2010) entre autres. C’est à
travers des exemples concrets et des vidéos de
jeunes enfants atteints d’autisme âgés de moins
de 3 ans que nous allons présenter notre projet
d’intervention précoce en autisme mis en place
par l’Office médico-pédagogique à Genève. 

Qu’il soit question de méthodes de pédagogie
structurée prenant en compte les différentes
dimensions de l’autisme ou d’approches thérapeutiques individualisées qui se penchent plus
particulièrement sur les comportements sociaux
dans une approche relationnelle, l’intensité du
programme, sa précocité et le fait d’y associer
étroitement les parents sont des éléments déterminants du succès et de la capacité d’une personne autiste à acquérir une autonomie à l’âge
adulte.
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FAIRE COHABITER L’APPROCHE PSYCHODYNAMIQUE ET L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE
SPÉCIFIQUE DANS LES CENTRES POUR JEUNES AUTISTES
Jacqueline Mégevand Pédopsychiatre et directrice médico-psychologique Office médico-pédagogique (Genève - CH)
certaine ritualisation, faite pour rassurer. L’enseignement est structuré et des moyens de
communication complémentaires sont mis en
place.

Sur les 48 Centres Médico-pédagogiques
(CMP) pour enfants à besoins particuliers que
gère l’Office Médico-Pédagogique (OMP) de
Genève, 11 sont spécifiquement organisés pour
recevoir des enfants ou des jeunes souffrant
d’un trouble du spectre autistique. Deux CMP
accueillent des enfants entre 3 et 7 ans, 5 reçoivent des enfants entre 7 et 13 ans et 4 s’occupent d’adolescents entre 13 et 18 ans.

Une attention toute particulière doit être portée aux réactions émotionnelles des équipes qui
doivent faire évoluer radicalement leurs pratiques éducatives et pédagogiques tout en s’appuyant sur les compétences professionnelles
qu’elles possédaient déjà. Le responsable thérapeutique participe à l’élaboration du projet de
chaque élève en étant attentif à son développement émotionnel, cognitif et relationnel. Il travaille aussi avec l’équipe autour du ressenti que
provoque, au sein d’un groupe ou pour un membre en particulier, le travail quotidien avec des
enfants et des jeunes présentant un trouble du
spectre autistique. Enfin l’accent est aussi porté
sur le partenariat avec les parents et la coordination avec les intervenants externes.

Les équipes sont pluridisciplinaires, formées
d’enseignants, d’éducateurs, de logopédistes
et de psychomotriciens et la structure est menée
par un duo formé d’un responsable pédagogique (enseignant ou éducateur) et d’un responsable thérapeutique (médecin ou psychologue).
Notre service a toujours privilégié une approche
psychodynamique dans la prise en charge institutionnelle. L’enjeu est donc de mettre en pratique une pédagogie et une approche éducative
spécifiques aux difficultés liées à l’autisme, tout
en gardant une réflexion psychodynamique. Les
équipes suivent une formation sur l’état actuel
des connaissances au sujet de l’autisme, sur les
outils disponibles dans l’aide à la communication (PECS) et sur les programmes d’enseignement tel que le Teacch.

Cette présentation va brièvement décrire le
fonctionnement d’un de nos CMP pour enfants
présentant des troubles du spectre autistique,
puis nous discuterons des difficultés à surmonter afin de pouvoir intégrer, dans une même institution, les approches éducatives et pédagogiques structurées, qui ont fait leurs preuves dans
le domaine de l’autisme, et la pensée psychodynamique. 

Un échange de pratique est encouragé entre
les équipes des divers CMP. Dans les centres,
l’accent est mis sur une organisation spatiale et
temporelle claire et stable s’appuyant sur une
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APPROCCIO PSICOFISIOLOGICO AI DSA: LA TERAPIA DI SCAMBIO E DI SVILUPPO
Annalisa Monti ASL 11, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Empoli (Empoli - IT)
L’ Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile
dell’ASL 11 (Empoli) ha intrapreso un progetto,
iniziato nel 2003 e tuttora in atto, rivolto ai bambini affetti da DSA, che ha previsto l’attivazione
di un percorso specifico per l’autismo.

funzioni cognitive e socioemozionali in un gruppo
di bambini con diagnosi di DSA di età compresa
tra i 3 e i 5 a. Per il monitoraggio sono state utilizzate le scale di valutazione BECS, ECART- T,
CARS.

Nella definizione del modello operativo è stata:

I miglioramenti osservati in tutti i domini valutati confermano quanto sottolineato in letteratura relativamente all’importanza di focalizzare
l’attenzione sull’abilitazione precoce di quelle
funzioni psicofisiologiche fondamentali per la
costruzione dell’intersoggettività.

1 utilizzata una prospettiva evolutiva, all’interno
di una cornice di riferimento che tieneconto
delle conoscenze sui modelli di intervento che
promuovono e supportano l’iniziativa e la responsività sociale. La Terapia di Scambio e di
Sviluppo (TED), approccio basato su una
concezione neuroevolutiva dell’autismo, centrato sugli aspetti comunicativi e mirato nell’insieme alla stimolazione motoria, sensoriale,
emozionale, cognitiva (rieducazione psicofisiologica) in un contesto interattivo e rispettoso della dimensione relazionale e emozionale individuale, sembra offrire sufficienti
indicazioni per il trattamento dei DSA, ed è
stata pertanto inserita nell’offerta terapeutica
complessiva.

La terapia di scambio e di sviluppo elaborate da
Lelord (1978,1987) e applicata nel servizio di
pedopsichiatria infantile di TOURS ( Barthelemy
1995) è un approccio basato su una concezione
neuroevolutiva dell’autismo, centrato sugli aspetti
comunicativi e mirato nell’insieme alla stimolazione motoria, sensoriale, emozionale, cognitiva
(rieducazione psicofisiologica) in un contesto
interattivo e rispettoso della dimensione relazionale ed emozionale individuale. Il paradigma è
quello della reciprocità sociale.

2 Sottolineata l’importanza di una verifica continua
del lavoro effettuato ( valutazione degli esiti).

Le basi della terapia sono state costruite a partire dai lavori neurofisiologici sul condizionamento e l’acquisizione libera effettuati da Lelord
(1969-1990). 

L’impatto del trattamento TED sul funzionamento generale è stato valutato monitorando le
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NUOVE PROSPETTIVE NEL TRATTAMENTO PRECOCE DEI DISTURBI AUTISTICI
Raffaella Tancredi (1), Hilary Wood (2), Annalisa Monti (3), Jacqueline Mégevand.
(1)
IRCCS Stella Maris, Istituto Scientifico, Pisa (Pisa - IT).
(2)
Office médico-pédagogique, Università di Ginevra, Genève (Genève - CH).
(3)
UOC di neuropsichiatria Infantile, USL 11, Empoli (Empoli - IT)
Il simposio affronterà i problemi emergenti
dalle nuove possibilità di diagnosi precoce nel
campo dell’autismo. In particolare cercherà di
esplorare, attraverso un confronto tra esperienze italiane e svizzere, quanto diverse forme
di terapia siano in grado di incidere sulla evoluzione del disturbo.

insegnanti, psicomotricisti, logopedisti, e che
contempla programmi particolari come il PECS
e il TEACCH.
Raffaella Tancredi descriverà la utilizzazione
nel trattamento precoce dei bambini con autismo di un programma DIR-floortime basato
sulle differenze sensoriali individuali e su un programma di potenziamento dello sviluppo socio
emotivo centrato sul potenziamento e sul ruolo
attivo delle interazioni genitori-bambino.

Verranno messe a confronto metodologie di
intervento diversificate. In particolare Hilary A.
Wood descriverà un progetto di intervento precoce ed individualizzato per bambini piccoli di
tipo psicopedagogico che coinvolge attivamente i genitori dei bambini e che si ispira
all’Early Start Denver Model proposto da Sally
Rogers.

Annalisa Monti descriverà la utilizzazione all’interno di un servizio specifico per bambini con
autismo del metodo TED descritto da C Barthelemy ed utilizzato da molti anni.
Nel corso del simposio verranno presentate
situazioni cliniche accompagnate da documenti
video che potranno essere discussi con il pubblico e mettere meglio a confronto la diversità
dei singoli trattamenti descritti. 

Jacqueline Mégevand si soffermerà in particolare su quanto l’approccio psicodinamico possa
ancora essere utile nella pianificazione di un
trattamento specifico ed individualizzato per i
bambini con autismo condotto da educatori,

41

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

THURSDAY, May 5

WORKSHOPS

Workshop 2 ADHD and the new diagnostics
MARITAL SATISFACTION OF MOTHERS OF CHILDREN WITH ADHD
Afsoon Saneei Department of Psychology, University of Allameh Tabatabayi, (Tehran - Iran)
Objective: Children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) typically show considerable problems with attention, activity level and
impulsivity. Studies suggest that there are frequent difficulties in the families of children with
ADHD, because of their biological and self-regulatory problems; children with ADHD often make
family relationships challenging. For this reason,
children with ADHD may create more family
stress.

Methods: 30 mothers who have a child with
ADHD and 30 mothers of normal children participated in this study. We use Enrich marital inventory to study marital relationship of mothers of
children with ADHD in comparison with mothers
of normal children. The results were analyzed
using variance analysis method.
Results: the results of this study showed that
mothers of children with ADHD show significant
differences in marital satisfaction, conflict resolution, sexual relationship and children and parenting scales with mothers of normal children
(P<.05).

There was more psychological impairment, as
well, among their parents. Parents, who have a
child with disability, have many problems in their
marital relationship because of their stress and
special responsibilities.
Also the stress of having a child with special
needs cause lots of marital problems between
parents. The present study was designed to
increase understanding of the impact of having a
child with ADHD on marital relationship of mothers of these children.

Conclusion: the parents of children with ADHD
are an important source of external feedback for
their children. Considering the results, we can
conclude that having a child with ADHD can be a
stressor and effect on marital relationship and
satisfaction of mothers. 
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SEX AND DIFFERENCES ON ADOLESCENT BIPOLAR DISORDER. CASE STUDY ON GENDER
DIVERSITY IN CLINICAL PROFILES OF ADOLESCENTS WITH BIPOLAR DISORDER.
Mersyni Armenaka, Efrosyni Konstantopoulou, Ariadni Margaroni, Athina Georgitsi, Eleni Fotopoulou
Child Psychiatric Departament, General Hospital “Tzancio”, Pireaus, (Pireaus - GR)
Background: The point of departure for this
study is the gender diversity we observed in
clinical profiles of adolescents with Bipolar Disorder. Knowledge concerning differences between girls and boys with BP is limited.

Results: During the last five years there is a
significant number of articles on gender perspective in adult Bipolar illness. Studies about
adolescence BP are mainly referring on epidemiological reports. However, there is a number
of reports on different clinical characteristics
between the two sexes in children and adolescents such as emotional reactivity, suicidality,
hypomanic- like stages, etc. Similarities and differences between two genders were analyzed.

Methods: On the basis of our clinical observations of youths with BP we reviewed the current
literature on gender differences of adolescents
with the disorder. In addition, we present two
cases, one girl and one boy diagnosed with Bipolar Disorder who were followed up for four
years. We collected detailed information on developmental, family and social history of the
children. We evaluated the clinical characteristics and the course of the disorder from childhood until adolescence. We recorded the differences on all these dimensions between the two
children.

Conclusion: The results emphasize that the
study of the BP disorder on the epidemiological
and clinical differences between the two sexes
in children and adolescents is useful for intervention and the therapeutic process. 
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TREATMENT OF SPEECH PROBLEMS IN CHILDREN WITH ADHD AS A PREVENTIVE MEASURE
OF LEARNING DIFFICULTIES
Katerina Maniadaki (1), Efthymios Kakouros (2)
(1)
Psychologist, Assistant Professor at the TEI of Athens, Department of Social Work, (Athens - GR).
(2)
TEI of Athens, Department of Early Childhood Education (Athens - GR)
aged 3-11 years. The control group was matched
for age, gender and IQ. Expressive and receptive language was assessed with the Verbal IQ
Test (Stavrakaki & Tsimpli 2000). Figurative language was assessed with two separate tasks
which focus on understanding multiple meanings in and out of context.

The present study focuses on the expression
of the linguistic behaviour in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) as well as its role
in the treatment of this disorder and its relationship with subsequent learning difficulties.
It is well known that one of the most prominent
associated characteristics of ADHD is language
impairment. However, most studies usually focus on difficulties in phoneme discrimination
and articulation , vocabulary, syntax and grammar use.
The aim of the study was to investigate the
ability of children with ADHD to interpret figurative language in relation to other linguistic abilities. Figurative language is an aspect of pragmatics and its use presupposes linguistic,
communicative and cognitive skills. Thus, the
relation between figurative language and symptoms of ADHD may further highlight children’s
learning abilities.

Results demonstrated that both clinical groups
received lower scores in all language assessments compared to the control group. Moreover,
the two clinical groups did not differ in productive vocabulary, comprehension and production
of syntax and interpretation of figurative language in context. However, the clinical group
which attended the intervention program for
more than three months received higher scores
in the task assessing the interpretation of figurative language out of context (r= 0.733, p<0.001).
these results support a causal relation between
inattentiveness and pragmatic skills.

Participants in this study were 20 children diagnosed with ADHD who attended an intervention program for more than 3 months and 20
children diagnosed with ADHD who matched for
intervention program for more than 3 months

Discussion emphasizes the need for the incorporation of several language aspects in a therapeutic program of ADHD, mainly during the
preschool years, as an essential preventive
measure of learning difficulties. 
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EARLY SOCIAL EXPERIENCES IN HUMAN AND NON HUMAN PRIMATES: EFFECTS ON
NEUROBEHAVIORAL DEVELOPMENT AND STRATEGIES FOR INTERVENTIONS
Nathan A. Fox (1), Pier F. Ferrari (2)
(1)
Department of Human Development, University of Maryland, College Park, MD, (Maryland - US).
(2)
Dipartimento di Neuroscienze, and Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale, Università di Parma, (Parma - IT)
several facial gestures, while mother-reared infants imitate only the facial gestures more familiar to them (i. e. lipsmacking, a typical macaque
affiliative gesture) and to which they were very
likely exposed. EEG data are still in a preliminary
phase of analysis.

Early seminal studies in human and nonhuman
primates reported that lack of adequate care in
the first years of life might lead to several social
and cognitive impairments, and disorganized
behaviors.
However, what still remains to be clarified are
which neural substrates are more sensitive to
these experiences and how early interventions
could mitigate these effects. Recently, we designed a study to examine early signs of infant
social-cognitive competence in rhesus macaques and to investigate the effects of early
social experiences on behavioural-cognitive and
brain development.

We also found high interindividual variability
between nursery-reared macaques. In fact those
individuals that are better imitators display more
developed skills in the motor control of the hand
and the arm in the first month of life. Important
differences also emerged later on in infancy
when social behaviors are considered within
their group. Thus, EEG data and behavioural
studies in nonhuman primates might represent
an important model to investigate early neurobehavioral markers to predict possible social
impairment later in life.

We were interested in detecting early markers
of the mirror neurons system (MNs) by means of
electroencephalography. The MN system is
suggested to be involved in the recognition of
others actions, empathy and imitation. Although
still debated, it is known that the impairment of
this system is linked with neurodevelopmental
impairments, especially in the social domain. In
a series of studies in newborn macaques we
were able to detect with the EEG a brain rhythm
(i. e. mu-rhythm a desynchronization within the
alpha frequency band) when infants observed
and imitated facial gestures. This desynchronization likely reflects the activation of the sensorimotor cortex, an indirect signature of the MNS.
Thus, this finding suggests that a MNS operates
at birth and could be at the basis of neonatal
imitative phenomena. We also compared EEG
signals in mother-reared versus nursery-reared
infant macaques and then we followed their
developmental trajectories in terms of imitation
and other social-cognitive skills.

In the second part of the talk we present data
from the Bucharest Early Intervention Project,
which is the first randomized clinical trial of a
family type intervention for human infants and
young children who have been abandoned at
birth and who are institutionalized.
The study assessed 136 children while they
were living in six institutions in Bucharest Romania and selected half to be taken out of the
institution and placed into a family situation/
foster care. The other half remained in the institution. Both groups of children and a group of
community typically developing age matched
children from Bucharest were followed up when
they were 30,43, 54 and 96 months of age.
At onset of the study the brain electrical activity (EEG) of institutionalized children was significantly lower in amplitude in the alpha and beta
frequencies and higher in theta compared to

Results showed that nursery-reared imitate
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EARLY SOCIAL EXPERIENCES IN HUMAN AND NON HUMAN PRIMATES: EFFECTS ON
NEUROBEHAVIORAL DEVELOPMENT AND STRATEGIES FOR INTERVENTIONS
Nathan A. Fox (1), Pier F. Ferrari (2)
(1)
Department of Human Development, University of Maryland, College Park, MD, (Maryland - US).
(2)
Dipartimento di Neuroscienze, and Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale, Università di Parma, (Parma - IT)
typical controls. At follow up at 96 months the
pattern of EEG amplitude for those infants taken
out of the institution before 24 months of age
normalized while the amplitude of infants randomized to remain in the institution or those
taken out after 24 months of age remained
similar to that found at baseline.

relationship with a significant other.
Upon follow-up at 42 months those infants
taken out of the institution prior to 24 months and
placed into foster care had dramatically improved
in their attachment organization and behavior,
while those taken out after 24 months and those
randomized to remain in the institution continued
to show aberrant and dis-organized attachment
behaviors. Both the EEG and attachment data
suggest that there are sensitive periods during
which the effects of early experience play an important role in organizing important aspects of
neural circuitry and social behavior. 

At baseline, attachment behaviors were assessed using the Ainsworth Strange Situation
Paradigm. Results found that institutionalized
infants showed aberrant and bizarre behaviors
in this situation, suggesting lack of any organized
behavior that would lead to establishment of a
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LA GENITORIALITÀ OMOSESSUALE: RIFLESSIONI PSICOANALITICHE E DATI DI RICERCA
Vittorio Lingiardi
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia Sapienza Università di Roma (Roma - IT)
Circa 30 anni di ricerche documentano che
l’orientamento sessuale dei genitori non si correla ad alcun tipo di deficit o disagio nell’adattamento emotivo, psico-sociale e comportamentale dei figli. In altre parole, sembra non vi siano
indicatori di disagio psicologico in grado di differenziare i figli di genitori eterosessuali da quelli di
genitori omosessuali. È del 2006 l’affermazione
dell’American Academy of Pediatrics, presto seguita da statements analoghi delle principali associazioni statunitensi di professionisti e operatori della salute mentale, per cui “bambini
cresciuti da genitori dello stesso sesso si sviluppano come quelli allevati da genitori eterosessuali.”

Molti uomini e donne omosessuali sono genitori. Negli Stati Uniti, secondo i dati del Census
Bureau, il numero delle famiglie omosessuali è in
crescita costante dal 1990, e per il censimento
2010 si prevede un vero e proprio boom di queste realtà. In Italia, stando ai dati a disposizione
dell’Istituto Superiore di Sanità, i bambini e ragazzi cresciuti da genitori omosessuali sarebbero circa centomila. In Francia il doppio. Barbagli
e Colombo (2007) riportano che il 3,4% dei gay
italiani sono padri e il 5,4% delle lesbiche italiane
sono madri; percentuali che, nei soggetti al di
sopra dei 35 anni, salgono al 19% per le lesbiche
e al 10% per i gay. Sempre secondo lo studio dei
due sociologi bolognesi, più del 50% delle coppie omosessuali conviventi, sia gay sia lesbiche,
desidera dei figli e, se ce ne fosse la possibilità,
li adotterebbe. Eppure per molti l’espressione
“genitore omosessuale” è un ossimoro, e la possibilità che una persona gay o lesbica possa addirittura essere un “buon” genitore è inaccettabile: non ha i requisiti, le qualità, fisiche o morali,
per svolgere il compito in modo competente.

In questo intervento il tema della genitorialità
omosessuale verrà trattato a partire da due prospettive: a) la letteratura scientifica e b) le obiezioni sollevate, sia dal “senso comune” sia da
alcuni addetti ai lavori, all’idea di una genitorialità
omosessuale. Inevitabilmente verranno discussi
i concetti di “famiglia”, “famiglia naturale”, “buon
genitore” e “interesse del bambino”. 
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CHE COSA DOBBIAMO CAMBIARE PER CAPIRE LE FAMIGLE DI OGGI
Simona Taccani
CeRP Centro di Ricerca di Psicoterapia, Milano (Milano - IT)
Nuove normalità, nuove patologie, nuove tecniche.

te prospettico quale quello di un raggruppamento di stelle su una mappa planetaria.

Il primo interrogativo che subito ci viene alla
mente è: ma che fare?

Siamo, noi, oggi attrezzati ad affrontare le
problematiche che queste situazioni ci propongono, noi clinici cui spetta nei diversi contesti
operativi di costruire progetti osservativi e di intervento e noi clinici che operiamo anche come
formatori cui spetta di trasmettere sviluppi conoscitivi che abbiamo sostanziali ricadute
nell’operare quotidiano?

E il successivo potrebbe essere: che fare di
nuovo?
Come affrontare oggi queste “nuove famiglie”
cui come clinici siamo ormai quotidianamente
confrontati?
E il termine famiglia ha ancora, in queste situazioni, un senso?

In questa prospettiva i nostri modelli, i nostri
paradigmi sono ancora validi? Sono ancora
spendibili nell’iper-complesso territorio clinico
attuale o non hanno più corso?

Se andiamo alle definizioni che troviamo anche
sui nostri più recenti dizionari mi sorge qualche
dubbio e mi sembra più appropriato parlare di
costellazioni affettive complesse, in cui il termine
costellazione rimanda a un significato puramen-

Ritengo questo un ineludibile interrogativo cui
dobbiamo tentare di rispondere anche perché la
nostra stessa identità di clinici è qui in gioco. 
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GENITORI PER FORZA
Vania Valoriali
Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze
Con l’incremento delle tecniche di fecondazione assistita sono aumentate le possibilità di
concepire artificialmente ed è aumentata anche
la richiesta, oltre che l’attenzione, al counseling
psicologico ed i pazienti si sono rivolti in numero
maggior agli operatori della salute mentale.

la tecnica. Questo non esime lo psicologo che
svolge consulenza per l’infertilità ad avere una
buona conoscenza delle questioni mediche,
dovendo spesso sostenere i pazienti in decisioni
difficili rispetto alla modalità più appropriata per
riuscire ad avere un figlio, e la coppia cerca di
ottenere chiarimenti anche con l’aiuto della
consulenza psicologica per potersi confrontare
e dare un senso alla molteplicità di informazioni
mediche che sono spesso fonte di ansia e tensione.

Il counseling svolto dallo psicologo è spesso
mal interpretato e definito in maniera imprecisa:
descrive una varietà troppo ampia di funzioni e
spesso viene confuso con consulenze svolte da
una varietà di individui.

Il supporto psicologico ha, in questo caso,
come oggetto un’esperienza di forte stress che
deriva principalmente dalla frustrazione del desiderio di un figlio, ma anche dalla pressione
familiare e sociale, così come dalla tecnologia
riproduttiva e dalle basse percentuali di successo. Uno stress che attraversa momenti di “picco”
particolarmente impegnativi come le fasi diagnostiche intensive ed invasive, oppure i periodi
di attesa delle risposte, il fallimento del tentativo
ed i conflitti decisionali che ne seguono.

Nello specifico ambito dell’infertilità più che un
veicolo di cambiamento il counseling può essere
inteso come un supporto che fornisce una chiarificazione rispetto agli scopi della propria esistenza, un percorso attraverso il quale ai pazienti deve essere data l’opportunità di scoprire e
chiarire gli obiettivi che intendono raggiungere e
perché. Il processo che si deve innescare è basato sui bisogni emotivi dei pazienti e sulla loro
capacità decisionale rispetto alle alternative che
le tecniche diagnostiche e riproduttive impongono, è un processo che deve dipendere dalla
condizione emotiva dei pazienti e dal loro desiderio di genitorialità.

Lo psicologo può sostenere i pazienti aiutandoli a recuperare le loro risorse personali (amici,
partner, familiari, relazioni lavorative, passioni)
per poter meglio affrontare lo stress emotivo e
fisico ed elaborare nuove strategie per gestire
una situazione innaturale che ha come fine quello di realizzare un passaggio naturale della vita
adulta: da figli a genitori, spingendosi troppo
spesso fino a pensare “ad ogni costo”. 

Naturalmente, i temi trattati dovranno essere
distinti da quelli del contesto strettamente medico, già al centro di questa particolare, innaturale e spesso inaspettata, fase della vita adulta
che è la ricerca di un concepimento attraverso

49

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

THURSDAY, May 5

WORKSHOPS

Workshop 5 Emergenze
LA FAMIGLIA DURANTE L’EMERGENZA: STRATEGIE DI COPING
E REAZIONI EMOTIVE COMPLESSE
F. Sbatella, Marzia Molteni, M. Tettamanzi
Unità di Ricerca in Psicologia dell’Emergenza. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Milano - IT)
Introduzione: Gli studi in psicologia dell’emergenza evidenziano che la risposta psicologica
ad eventi potenzialmente traumatici è influenzata dalla natura dell’evento, dal grado di esposizione, dalla percezione dell’evento, dalle conseguenze e dalla disponibilità o meno di una rete
di supporto sociale nelle fasi successive all’evento stesso. La principale fonte di supporto sociale in emergenza è rappresentata dalla famiglia.
Pochi studi, tuttavia, esplorano le risposte familiari complesse e le influenze reciproche tra i
membri di una stessa famiglia.

liare una scheda anagrafica con i dati familiari,
grado di esposizione all’evento, perdite/ferite
subite e ad ogni membro della famiglia la Scala
del Coping Pro-attivo, il Coping Humor Scale e
l’IES-R.
Risultati: Emergono interazioni complesse tra
risposte di coping individuali e familiari, la maggior capacità di coping degli individui quando il
sistema familiare rimane unito e quando la comunicazione è immediatamente possibile. Si
evidenzia, inoltre, una maggior capacità di reazione positiva quando in famiglia prevale la
condivisione e l’utilizzo di strategie di coping
proattivo.

Obiettivo: Scopo dello studio è analizzare i
differenti stili di risposta familiare ad un terremoto e la relazione tra gli stili di risposta familiare e
le risposte individuali di stress e coping all’evento stesso.

Conclusione: Quanto emerso conferma l’importanza, in emergenza, di prestare attenzione
alla dimensione relazionale e familiare in quanto
fortemente connessa al benessere o malessere
individuale. 

Metodo: Lo studio ha coinvolto 50 famiglie
abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
Sono stati somministrati a ciascun nucleo fami-
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PROGETTI PSICOSOCIALI PER DONNE INCINTE E IN FASE DI ALLATTAMENTO, PER I LORO
BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE, INCREMENTATI DA ACTION CONTRE LE FAIM
DOPO IL TERREMOTO DI HAITI DEL GENNAIO 2010.
Elisabetta Dozio
Action Contre le Faim, Paris (Paris - FR)
Previous experiences of earthquakes have highlighted the psychosocial needs of the population,
the necessity to strengthen the resilience and to
support the adequate coping mechanisms.

An earthquake measuring 7 on the Richter scale
shook Haiti on January 12th 2010. The earthquake
caused many damages and an extremely important number of victims (more than 220,00 deaths
and 1,200,00 of IPDs).

It will be presented how the NGO Action Contre
le Faim implemented psychosocial projects in
order to support pregnant and lactating women
and their families to cope with to the situation in
the best possible way to limit potential negative
side-effects (persons unable to carry out their
daily tasks, to breastfeed and to take care for infants and young children).

Million of Haitians have been affected by the
earthquake. The loss of close relatives in terrifying
conditions, family members trapped under the
rubble, serious injury and loss of all material possessions were among the main causes for the
psychological distress people suffer from. In addition, the consequent life conditions (deprivations, loss, unemployment, family links weak or
broken, basic need not covered, insecure environment, violence and rapes, uncertainty of future)
has a strong influence on the individual and family
capacity to develop adaptive behaviours. Even
after months people showed symptoms of PTSD
and depression.

The project aimed at identifying and providing
psychological and psychosocial support to the
vulnerable families most affected by the earthquake (teen-ager mothers, pregnant women, infants, young children, orphans, etc) through a
holistic approach in a different cultural context
with local resources. 
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STRATEGIE DI REAZIONE AD UN EVENTO TRAUMATICO
IN UN CAMPIONE DI PREADOLESCENTI
Simonetta D’Amico (3), Assunta Marano (2), Maria Geraci (1)
(1)
Centro Studi SIPEF, Centro Studi, L’Aquila, (L’Aquila - IT).
(2)
Dipartimento dei processi di sviluppo e di socializzazione, Università Sapienza di Roma, (Roma - IT).
(3)
Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di L’Aquila, (L’Aquila - IT)
Il sistema di convinzioni di efficacia facilita
l’uso di strategie più adeguate nella risoluzione
di problemi (Bandura,1997) mediante un atteggiamento attivo nell’affrontare le difficoltà e le
minacce percepite in eventi particolarmente
stressanti.

Il presente lavoro, che fa parte di un più ampio
studio sui fattori di impatto in situazione traumatica, descrive la relazione tra le risorse personali (componenti di autoefficacia cognitivo-affettiva
e strategie di coping) e la severità dell’esperienza del sisma (lutti e cambiamento di domicilio
dopo il sisma) in rapporto al genere ed all’età in
un campione di preadolescenti che vanno vissuto l’esperienza del terremoto de L’Aquila del 6
aprile.

Tra gli eventi di vita i disastri naturali, a causa
del carattere “inaspettato” e di “imprevedibilità”
con cui si presentano, non consentono una tipica lettura cononica dell’evento e innescano uno
stato di incertezza (Kowalski & Kalayjian, 2001).
Ed è proprio “l’incertezza riguardo a questioni
importanti che fa precipitare le persone in uno
stato di confusione. Nella misura in cui si è in
grado di modificare significativamente il corso
degli eventi, si è anche in grado di prevederli. E
la prevedibilità favorisce l’adattamento” (Bandura, 2000, pp. 21-22).

Più del 50% dei ragazzi del campione riferisce
di attivare strategie di evitamento (72.7%) e ricerca comprensione e sfogo emotivo (62%): numbing emozionale, flashbacks, insomnia e disturbi
cognitivi costituiscono le reazioni iniziali all’evento
traumatico. Il cambiamento di domicilio dopo il
sisma è associato ad un maggior uso di strategie
di evitamento (F(2,196)=2,71; p>.05). 
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Symposium Abstract

and her preterm child, at three and six months
(of corrected age), in relationship to parental
stress and the child’s level of development: it
consists of a research- intervention on the psychological - pediatric follow up in collaboration
with the Neonatal Intensive Care Unit of Cesena
(Emilia Romagna).

The symposium aims at developing an analysis
of parenthood and of all those factors that can
make it difficult affecting negatively the intersubjective dimension. Risk factors create obstacles to the parent-child’s affective syntonization, leading to possible distortions in the
relationship, damaging the basis of the child’s
and his family’s health. Connection between
research and clinic on the perinatal period favors
the understanding of the processes of the dyadic systems and, at the same time, identifies
methods of early intervention. Contributions
stem from the exploration (in the socio - cultural
context of center Italy) of the parents’ representational world, starting from the pregnancy period to the first year of the baby’s life. The work
identifies individual difficulties, difficulties related
to the couple dimension and the possible impact
on the child’s development (Candelori e coll.).

The research of Riva Crugnola and coll., University of Milan, considers the first forms of interactions and emotional regulation, studied at
nine months (of the baby’s life), to verify the association with the quality of attachment at 14
months: the coordination of the emotional states
is therefore and indicator of the dyadic system’s
health.
The final contribution of this symposium
(Trombini E.) focuses on Eating Disorders in the
first year of age, by considering the correspondence between the child’s auto-regulating styles
and the parental expectations. It identifies a
clinical way of intervening that favors the alliance
with the parent.

The second work (Brustia e coll.) considers
twin birth (a condition that affects the couple
equilibrium and the relationship with the children)
through the research projects and the programs
of prevention and intervention born from the
collaboration, in Turin, between the Faculty of
Psychology and the Department of Twin Pregnancies, University Clinic.

The symposium, then, aims at underlying the
importance of the studies about the perinatal
period, the base of individual and public health.
It presents research contribution strictly linked
to prevention and intervention in a multidisciplinary approach, and paying attention to the
diverse socio- cultural contexts. 

An additional contribution (Monti and coll.)
explores the early interaction between a mother
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PERINATAL RISK FACTORS AND MOTHER-INFANT RELATIONS
Candelori C., Babore A., Trumello C.
Faculty of Psychology - University of Chieti “G. d’Annunzio”
Abstract

we identified specific risk situations related in
particular to: problems in childbirth, presence of
significant psychological problems in one or
both parents, high level of conflict in the couple,
depressive symptoms before and/or after childbirth.

As we know, the concept of risk in perinatal
medicine is related to the multiple and articulated conditions where the parental function
cannot be carried out in its essential aspects of
protection and care of offspring and strongly
affects the quality of infant-parent relations. With
its focus on the study of perinatal risks, our paper is part of a larger longitudinal study aimed at
exploring the parental function starting from
pregnancy, for which we recruited a large group
of couples experiencing their first pregnancy.
With the help of various kinds of instruments
administered before and after birth, we analyzed
the following aspects: the parents’ mental representations; the quality of their expectations, of
their care and of the first infant-parent interactions; the types of infant attachment; the presence of depressive symptoms in one or both
parents.

Our contribution is specifically focused on 50
mothers followed from pregnancy to 18 months
after childbirth. In particular, we present clinical
material from two cases, where existing problems caused a distortion in mother-infant relations and prompted us to plan the provision of
support and monitoring of the situation for a
longer period than that of the current study.
Summary
Perinatal risk factors for mother-child relationship and later child development are explored
by means of a prospective longitudinal study
that has involved fifty parental couples since
their first experience of pregnancy. Two clinical
examples well be discussed. 

In the present paper we discuss one of the
main aims of our wider research, the presence
of risk factors, in order to provide timely psychological support to couples.
With reference to the tools used (semi-structured interviews, self-report questionnaires, direct observation, clinical interviews) in our sample

Primo Autore: Carla Candelori
Professore Straordinario di Psicologia Dinamica, Facoltà
di Psicologia, Università degli Studi di Chieti
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RESEARCH AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR TWINS AND TWINS’ PARENTS:
THE TWINS PROJECT
Brustia P., Rollè L. Psychology Department, Torino University, Italy
Abstract

happening in the minds of twin’s parents is fundamental (Brustia Rutto, 1996; Brustia et al.
2009). For years the project has provided information to twins and their families and psychological support to the mothers from the very
start of the pregnancy, to the fathers and to
anyone who is involved with twin birth (Brustia
et al 2009). Starting from this point our researches are meant as an indispensable theoretical and methodological foundation to the
setting of prevention, information, education
and intervention programmes on territory with
the collaboration among psychologists and gynaecologists (Brustia, 2010). Only a rightly prevention can remedy a great deal of parental
problems, resulting in better quality of couple
life, better opportunities of affective and cognitive development for children.

Twins Project funded by Regione Piemonte
since 2004 gives information to twins and their
families and also delivers psychological support
to parents to prevent to risks of being twin, like
the “couple effect” (Zazzo, 1984).
The percentage of twins residing in Piedmont is
about 3% of the population, and in recent years
there have been about 500 multiple births of
twins or triplets annually. As documented by a
number of studies, the greater percentage of
twin births is partly due to assisted pregnancies,
but also to the increased age of the mother at
the moment of conception.
Parenthood is a process of profound change for
both parents and we therefore believe that the
mental processes allowing affective, cognitive
and behavioural adaptations must be attentively
monitored and assessed in a perspective of
primary prevention that can help individuals
become conscious of their fundamental experiences. In particular, the presence of twins entails
significant changes in the relationship between
the members of the couple and the family.

Summary
Twins Project makes researches, gives information and psychological support to twins and
their families. A rightly prevention can remedy a
great deal of parental problems, resulting in better quality of couple life, better opportunities for
children. 

Many authors, indeed, (Agnew, Klein, 2006; Piontelli, 2002) emphasize the need of a support
to twins and their families, from the start of
pregnancy, because it is precociously medicalized and monitored as being risky both for
mother and children. To understand what is

Primo Autore: Prof.ssa Piera Brustia
Professore Ordinario di Psicologia Dinamica
Dipartimento di Psicologia,
Università degli Studi di Torino
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MOTHER- PRETERM INFANT INTERACTIONS IN THE FIRST SIX MONTHS OF LIFE
Fiorella Monti, Francesca Agostini, Augusto Biasini(1)
Psychology Department, University of Bologna; (1)Neonatal Intensive Care Unit, Hospital Bufalini, Cesena
Abstract

al-Social Area, Hearing and Speech Development, Eye-Hand Coordination, Performance);

Introduction. Preterm birth has been recognised as a source of considerable stress for parental role (Olshtain-Mann & Auslander, 2008;
Spielman & Taubman, 2009). Due to its traumatic impact, preterm birth can exacerbate
feelings of poor parental competence, affecting
the sensitivity towards the infant and the ability
to adjust the interaction to the infant level of immaturity (Davis et al., 2007). Despite that, few
studies have explored interactions in the very
early stages of preterm babies’ life.

2 Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF;
Abidin,1995), to assess maternal experience
and perception about her role as a parent;
3 5 minutes of face-to-face mother-infant interaction, subsequently analysed using the
Global Rating Scales (Murray et al., 1996).
Expected results. Data are being processed
at the moment. We expect to find significant
associations between: poor development infant
scores and infant avoidance; poor development
infant scores and high maternal stress; high
maternal stress and poor maternal sensitivity.
We also will explore data in order to investigate
longitudinal changes in interactive patterns in
relation to infant development and parental
stress.

Aims. The aim of the study was to investigate
mother-preterm infant interactions at 3 and 6
months of corrected age (c.a.), analysing specific patterns and course in relation to infant development and parental stress about caregiving.
Sample. 33 mother-infant dyads were recruited
at the NICU of Cesena Bufalini Hospital (mean
gestational age 29 weeks, 51.5% VLBW, 55%
male). Inclusion criteria of the sample were:
gestational age <32 weeks, weight <1500 grams,
absence of congenital malformations and cerebral palsy.

Summary
Preterm birth is a relevant stressful event for
parents, influencing their ability to sensitively
interact with the baby. The study aimed to explore mother-preterm infant interactions at 3
and 6 months of corrected age, in relation to
parental stress about caregiving and levels of
infant development.

Procedure and instruments. At 3 and 6 months
c.a., a psychologist met the mother-infant dyads
in at the Faculty of Psychology (Laboratorio di
Psicodinamica dello Sviluppo Anna Martini), using the following instruments and procedures:

Primo Autore: Fiorella Monti,
Professore Straordinario di Psicologia Dinamica, Facoltà
di Psicologia,
Università degli Studi di Bologna

1 Griffiths Mental Development Scales (Griffiths,
1996), to measure infant level of physical and
mental maturity (Motor Development, Person-
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AFFECTIVE STATES AND COORDINATION BETWEEN MOTHER AND INFANT AT 9 MONTHS
AND QUALITY OF ATTACHMENT
Riva Crugnola Cristina, Spinelli Maria, Simona Gazzotti, Elena Ierardi
Faculty of Psychology; Milano-Bicocca University, Italy
Abstract

ated with security of infant attachment, whereas
more maternal and infant negative affective
states are associated with insecurity.

The quality of child attachment is related to the
characteristics of the earliest interactions and
emotional regulation with caregivers (Evans &
Porter, 2009; Beebe et al., 2010). The aim of this
study is to evaluate if mother-infant’s affective
states and the quality of their coordination are
associated with the quality of child attachment.
40 mother-infant dyads were recruited (mean
age = 34 years). At 9 months of infants’ age, interactions were video-recorded and coded by
the Weinberg e Tronick’s (1999) Infant and
Caregiver Engagement Phases to which some
changes were made. When children were 14
months old, their attachment to the mother has
been evaluated by the Strange Situation Procedure (Ainsworth et al, 1978).

Furthermore, more dyadic expression of positive coordinated affective states is related with
security of infant attachment and more dyadic
negative coordinated and dyadic miscoordinated
affective states with insecurity.
The quality of affective state coordination at 9
months proved to be a specific indicator for the
development of infant attachment, useful to
identify mother-child relationship risk conditions.
Summary
The work highlights how the mother-infant affective coordination , at 9 months, can be an
indicator of the quality of the child attachment at
14 months. 

Preliminary results, concerning 33 dyads,
show that 23 children were securely attached to
their mother and 10 were classified as insecure
(4 avoidant, 3 resistant, and 2 disorganized).

Primo Autore: Cristina Riva Crugnola
Professore Straordinario di Psicologia Dinamica, Facoltà
di Psicologia,
Università degli Studi di Milano-Bicocca

The data analysis show that more maternal
expression of positive affective states is associ-
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ESPERIENZE TRAUMATICHE COMPLESSE IN ETÁ EVOLUTIVA: ESITI SULLO SVILUPPO.

Risultati di una ricerca condotta su un campione di bambini e adolescenti maltrattati in carico al centro specialistico.

Cosimo Ricciutello, Mariagnese Cheli, Maria Elena Montenegro, Andrea Fini Michela Campirei,
Francesca Pincanelli, Alessandra Picconi
Centro Specialistico il Faro, Bologna (Bologna - IT)
Obiettivi: rilevare le conseguenze post traumatiche sullo sviluppo derivanti dalla precoce
esposizione ad esperienze di vittimizzazione;
evidenziarne la pervasività e la dannosità alla
luce dei più recenti contributi scientifici (Cortois,
Ford, 2009); individuare le funzioni dello sviluppo
vulnerabili alle violenza nell’ambiente di vita al
fine di sviluppare appropriate azioni preventive,
protettive e di cure; sostenere l’inclusione
nell’attuale sistema di classificazione psichiatrica della diagnosi di Disturbo Post Traumatico
da Stress Complesso, come proposto da Van
der Kolk, Felitti, Herman e All.

funzionamento psicologico individuale dalla letteratura specialista internazionale (National Child
Traumatic Stress Network) come cruciali per la
futura salute mentale: Attaccamento, Immagine di
Sé, Regolazione delle Emozioni, Funzionamento
Cognitivo, Controllo degli impulsi. I dati della ricerca sono stati correlati alle forme di maltrattamento rilevate e ai principali fattori di rischio
dell’ambiente familiare e sociale del soggetto
(Modello Multifattoriale, Di Blasio, 2005).
Risultati: i dati, ancora in fase di elaborazione,
indicano una generale compromissione delle
funzioni esaminate, orientando l’attenzione verso
la necessità di qualificare la diagnosi con strumenti appropriati di valutazione sulle conseguenze
post traumatiche complesse in età evolutiva. 

Metodologia: il campione esaminato è composto da 92 soggetti dai 3 ai 19 anni. Sono state
indagate, dal punto di vista clinico, le aree di
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IL TRAUMA COMPLESSO DISTURBO DELLO SVILUPPO

Ricciutello C., Cheli M., Pincanelli F., Fini A., Montenegro ME., Piccioni A., Campieri M.1
Cosimo Ricciutello neuropsichiatra infantile, Mariagnese Cheli, Maria Elena Montenegro, Andrea Fini e Miche la Campieri psicologi, Francesca
Pincanelli assistente sociale,
2
L’equipe multiprofessionale è composta da 3 psicologi, dei quali una a tempo pieno, un neuropsichiatra infantile, una pediatra, una ginecologa, un
esperto giuridico e un educatore che svolgono per alcune ore settimanali attività clinica, di consulenza e di formazione agli operatori dei servizi sociali,
sanitari e della scuola.
1

lare, con esperienze di maltrattamento molteplici
e cumulative.

L’indagine illustrata è stata condotta dall’equipe
multidisciplinare del Centro Specialistico Provinciale contro i Maltrattamenti all’Infanzia “Il Faro”2,
attivo dal 2002 nella Azienda USL di Bologna e
frutto di una convenzione tra vari enti pubblici che
operano in sinergia per affrontare il tema del maltrattamento ai danni dell’infanzia e dell’adolescenza.

Principali Criticità

Le ragioni che ci hanno portato ad intraprendere
uno studio sistematico sui casi seguiti dal Faro in
diagnosi e terapia scaturiscono dall’esperienza
clinica e dalle riflessioni maturate come gruppo
clinico.

D’altra parte i dati più recenti della letteratura
evidenziano come i casi in cui si osserva una si- 
gnificativa prevalenza di costellazioni multiformi
nel maltrattamento infantile, sono quelli che più
facilmente interferiscono in modo pervasivo sulle
funzioni dello sviluppo psicologico inducendo
persistenti disturbi psicopatologici in adolescenza
che tendono a cronicizzarsi in età adulta.

Al centro specialistico i servizi inviano casi molto
complessi vittime di presunto o comprovato maltrattamento. Si tratta prevalentemente di soggetti
in età evolutiva cresciuti in famiglie “multiproblematiche”, connotate da rilevanti fragilità genitoriali e dalla presenza di significativi fattori di rischio.

Herman, J. Guarire dal trauma. Roma. Ma. Gi, 2005; Courtois
CA., Ford J. D., Treating Complex traumatic stress disorders.
An Evidence-Based Guide. New York: The Guilford Press,
2009; www.nctsnet.org

Nel percorso di valutazione diagnostica che attiviamo con i pazienti cercando di utilizzare gli
strumenti clinici più appropriati alla rilevazione del
danno evolutivo, abbiamo riscontrato una specifica difficoltà nella decodifica diagnostica sia riferita al DSM IV che all’ ICD 10. In particolare i riferimenti ai criteri di definizione del Disturbo
Post-Traumatico da Stress sono risultati restrittivi
rispetto alle caratteristiche del funzionamento
post-traumatico in età evolutiva e poco adeguati
alla declinazione della complessità clinica che
caratterizza tale casistica e conseguentemente
alla individuazione di setting appropriati al trattamento. Le difficoltà di inquadramento diagnostico
riguardano i bambini e gli adolescenti precocemente esposti a gravi eventi traumatici, in partico-

Esplorando la letteratura nazionale e internazionale alla ricerca di modelli ed esperienze che potessero fornirci una solida base per integrare e
arricchire il nostro approccio clinico, abbiamo individuato nel Trauma Complesso come Disturbo
dello Sviluppo una cornice di riferimento teorica e
pratica utile all’analisi clinica della nostra specifica
popolazione di pazienti.
Il punto centrale sul quale si sviluppa questa
importante revisione della clinica del trauma in
età evolutiva è rappresentato dalla ricerca e individuazione delle aree di funzionamento psicologico compromesse nel trauma complesso secondo le indicazioni del NCTSN3.
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Ricciutello C., Cheli M., Pincanelli F., Fini A., Montenegro ME., Piccioni A., Campieri M.1
base al modello di classificazione SINPIA4
(2007) rilevato tramite: gli esiti delle sentenze
giudiziarie, i referti medici specialistici, il racconto dettagliato della vittima e dei familiari
x L’esposizione in età precoce a gravi eventi
traumatici (età prescolare)
x L’origine intra-familiare del maltrattamento
 x Il perdurare nel tempo degli episodi di maltrat-

tamento (carattere cumulativo del trauma - almeno tre anni sulla base dei dati anamnestici).

SINPIA, Linee guida in tema di abuso sui minori, Trento,
Erickson, 2007
Di Blasio P. e Al., Tra rischio e portezione. La valutazione delle
competenze parentali, Milano, Unicopli,2005

Strumenti
Abbiamo elaborato una griglia per l’analisi dei
dati socio-anamnestici ed una intervista strutturata da rivolgere ai professionisti del Centro che
hanno svolto diagnosi cliniche (individuali e familiari) sulla casistica del campione esaminato.
L’intervista è stata strutturata in base a due
dimensioni: quella clinica, a partire dalla teoria
del Trauma Complesso come Disturbo dello
Sviluppo e quella sociale, nella prospettiva del
Modello Process Oriented sui fattori di rischio
familiari e sociali sviluppato da Paola di Blasio
(2005). Si tratta di un modello psico-sociale
complesso, composto da numerosi fattori di rischio e di protezione distali e prossimali. Ai fini
della ricerca, abbiamo preso in considerazione
solo i dati relativi ai principali fattori di rischio
distali e prossimali con valore di frequenza superiore alla soglia del 30%, riscontrati nell’ambiente familiare nel periodo in cui si è verificato
il maltrattamento.

INDAGINE CONOSCITIVA
Campione e metodologia
Sulla base di tali riferimenti, abbiamo svolto
una indagine qualitativa su un campione di 87
minori in carico al Faro nel biennio 2008-2009
estratti dal numero totale di casi seguiti nello
stesso periodo che è pari a 142 casi.
Abbiamo selezionato il campione in base ai
seguenti criteri di inclusione:
x La presenza di un maltrattamento multiforme:
almeno due forme di violenza individuate in
3

National Complex Traumatic Stress Network; 4Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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Variabili esplorate nel campione esaminato

t3PSTDIBDI

Variabili esplorate nel campione esaminato

Sesso: 41% Maschi e 59% Femmine
Fascia di età prevalente: 31% 6-10 anni; 32% 14-18 anni
Nazionalità: il 73% italiana ed il 26% straniera
Collocamento del minore: 64% in famiglia e 36% collocati
all’esterno, (di cui 6,4% in affido familiare/parentale; 6,4% in adozione,
l’87,2% in comunità)
Provvedimenti A.G: 84% di cui 38% civili, 31% civili e penali, 15%
penali.
Principali caratteristiche genitorialità:
 35% funzione bigenitoriale
 26% monogenitoriale materna
 8% genitori separati
 10% famiglie affidatarie
 9% famiglie ricomposte.

Analisi e discussione dei dati
Tra le considerazioni che possiamo fare su
questi dati ci sembra importante evidenziare
che:

Strumenti di valutazione
t $PMMPRVJP DMJOJDP DPO J DBSFHJWFS  MJOWJBOUF
e
anamnesi sociale
t0TTFSWB[JPOFDMJOJDBEFMHJPDPTJNCPMJDPF
delle relazioni genitori-bambino (3-6 anni)
nella prospettiva della Teoria dell’Attaccamento
t$#$- $IJME#FIBWJPS$IFDLMJTU 53' 
Youth Self Report)
t14* 1BSFOUJOH4USFTT*OEFY 'PSNBCSFWF
t54$:$ 5SBVNB4ZNQUPN$IFDLMJTUGPS 
Young Children) e TSCC (Trauma Symptom
Checklist for Young -Children)
t%&4$ $IJME%JTTPDJBUJWF$IFDLMJTU F%&4
A (Dissociative Experiences Scale-Adolescent)

x pur registrando una netta prevalenza dei
minori di nazionalità italiana (73%), vi è una
significativa percentuale di stranieri ( 26%)
a conferma di come il fenomeno migratorio
connesso alle gravi difficoltà di integrazione
rientri tra i fattori di rischio psicosociale ad
alta esposizione traumatica di cui dobbiamo
tener conto soprattutto nel contesto attuale.
x L’allontanamento dal nucleo familiare biologico è discretamente rappresentato (36%) e ciò
costituisce, oltre a un potenziale evento traumatico, un dato significativo per appropriati interventi
relativi alla dimensione di vita dei minori.
x Riguardo all’esercizio della genitorialità si segnala la presenza di nuclei monogenitoriali materni
nel 26% della nostra casistica al momento della
presa in carico, dato da cui derivano due condizioni di amplificazione del rischio evolutivo:
l’unicità della funzione materna e l’assenza del
ruolo paterno nella gestione delle responsabilità
educative.
I Fattori di Rischio

t$%* $IJME%FQSFTTJPO*OWFOUPSZ
t4"5 4FQBSBUJPO "OYJFUZ 5FTU BEBUUBNFOUP
di G. Attili)
t$"5 $IJMESFOT "QQFSDFQUJPO 5FTU  F 5"5
(Thematic Apperception Test)
t1BUUF/PJSF 'BWPMF%VTT #MBDLZ5FTU
61

L’ambiente di crescita dei minori che abbiamo
esaminato è connotato da molteplici fattori di rischio sia distali (cioè indiretti, che hanno l’effetto di
determinare una condizione di fragilità delle funzioni genitoriali) sia prossimali (eventi particolarmente sfavorevoli, più vicini alla quotidianità e alle
relazioni familiari, che esercitano una influenza diretta sull’amplificazione o riduzione del rischio).
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Principali fattori di rischio distali

Fattori prossimali

Principali fattori di dell’ambiente
rischio distali
dell’ambiente familiare
familiare
50,00%

povertà
cronica
44%

45,00%

carenza
relazioni
interpersonali
33%

40,00%

carenza reti
integrazione
sociale
39%

È interessante rilevare come nella prevalenza
dei casi la maggiore incidenza sul maltrattamento
sia correlata a fattori di rischio rappresentati da
condizioni di distorsione emotiva nella relazione
primaria genitore-bambino e di alterazione nella
capacità di empatia all’interno di gravi conflitti di
coppia (49%) e di violenza domestica (46%). Ne
consegue un deficit nelle funzioni di responsabilità genitoriale che molto spesso si declina in incuria e trascuratezza.

abuso,
violenza,
rifiuto
pregresso
46%

disinteresse
per lo sviluppo
del bambino
30%

35,00%
30,00%
25,00%

\

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

9

Principali fattori di rischio prossimali

Maltrattamento multiforme e tipologie
di violenza

dell’ambiente
familiare
Principali fattori di rischio
prossimali
dell’ambiente familiare
Conflitti di
coppia
49%

60,00%
50,00%
40,00%

Relazioni difficili
con la famiglia
d'origine
29%

Non assunzione
responsabilità
Violenza
genitoriale
domestica
48%
46%

Distorsione
emotiva e di
capacità
empatica
55%

Il campione da noi esaminato è costituito da casi
di maltrattamento multiforme in cui risultano maggiormente rappresentate la violenza sessuale5 e l’
assistere alla violenza domestica.

30,00%

In merito alle aree di funzionamento psicologico
compromesse dalle esperienze di maltrattamento
multiformi, precoci e cumulative osserviamo che
in una percentuale che va dal 68% al 91% dei
casi risulta una pervasività del danno che è estesa alle relazioni di attaccamento, alla funzione di
regolazione affettiva, alla capacità di controllo
degli impulsi e alla immagine di sé. In questo
senso possiamo definire la clinica del trauma
complesso e i suoi effetti sullo sviluppo.

20,00%
10,00%
0,00%

Fattori distali
Tra i fattori di rischio distali emerge il ruolo rilevante svolto dalle pregresse esperienze di maltrattamento vissute dal genitore nella propria infanzia (46%), a conferma della tendenza alla
trasmissione transgenerazionale delle esperienze
traumatiche in assenza di esperienze riparative.

Se andiamo a correlare le aree di funzionamento psicologico compromesse con la variabile età dei minori riscontriamo una maggiore
espressività clinica legata al trauma complesso
nella fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Inoltre, va segnalata come estremamente rilevante la condizione di solitudine sociale in cui
versano questi nuclei familiari per assenza o
carenza di relazioni interpersonali e di integrazione sociale (72%).

5

Ciò depone per l’esistenza in età adolescenziale di una condizione di vulnerabilità intrinseca
alle dinamiche di sviluppo che costituisce un
terreno favorente per la organizzazione di disturbi psicopatologici di personalità.

Nella violenza sessuale includiamo sia i casi sospetti che quelli accertati.
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Forme di maltrattamento prevalenti
nel campione esaminato

Conclusioni

Principali fattori di rischio prossimali dell’ambiente familiare

La diagnosi di trauma complesso in età evolutiva
comporta:

65%
70,00%

36%

60,00%
50,00%

x Una valutazione clinica delle seguenti aree
di funzionamento psicologico del paziente:
attaccamento, regolazione affettiva/emotiva,
regolazione degli impulsi, immagine di sé e
sviluppo cognitivo come indicato dal NCTSN
e dal National Association of State Mental
Health Program Directors.

41%
31%

28%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

V. SESSUALE
V. ASSISTITA

V.FISICA
INCURIA

V. PSICOLOGICO

x L’ utilizzo di adeguati strumenti diagnostici
standardizzati.

Funzioni psichiche danneggiate

Funzioni psichiche danneggiate
100%

Attaccam.

x Una analisi dei fattori di rischio sottesi agli
eventi traumatici necessaria per una lettura
comprensiva del ruolo dell’ ambiente nello
sviluppo del bambino.

Reg.
impulsi

90%

Immagine
di Sè

80%
70%

Emotività/
Affettività

60%

La prognosi del trauma complesso in età evolutiva è condizionata dalle seguenti variabili:

50%
40%

x fasi di vulnerabilità specifiche dell’età evolutiva

Funz.
cognitivo

30%
20%

x grado di pervasività dei disturbi relativi al funzionamento post-traumatico,

10%
0%

x tendenza alla cronicità attraverso possibili e
imprevedibili riattivazioni,

Attaccamento
Funz reg affettivo-emotiva

40%

x resilienza del soggetto e dell’ambiente

Funz controllo impulsi
Funzionamento cognitivo

35%

NASMHPD, Trauma-Informed Screening and Assessment,
2004, http://www.nasmhpd.org

Concetto di Sè

30%
25%

In sintesi i risultati dell’indagine condotta attraverso la prospettiva del Trauma Complesso come
Disturbo dello Sviluppo ci hanno consentito di
comprendere l’intreccio tra fenomenologia del
trauma e dinamiche dello sviluppo, potendo individuare in modo appropriato strategie di protezione e di cura per i pazienti.

20%
15%
10%
5%
0%

0-5anni

6-10 anni

11-13 anni

14-18 anni

La variabile dello sviluppo, inteso come processo
integrato di funzioni che concorrono in tempi evolutivi diversi alla struttura di personalità, è imprescindibile nella comprensione dei modi in cui il
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IL TRAUMA COMPLESSO DISTURBO DELLO SVILUPPO

Ricciutello C., Cheli M., Pincanelli F., Fini A., Montenegro ME., Piccioni A., Campieri M.1
Ulteriori Riferimenti bibliografici

trauma esprime il suo potenziale patogenetico e
dei modi in cui il bambino e l’adolescente organizzano le proprie difese. All’interno di questa relazione dinamica giocano un ruolo fondamentale due
fattori clinici che abbiamo bisogno di esplorare
bene nella valutazione del trauma complesso:

Ulteriori riferimenti bibiliografici

 American Psychiatric Association, Man u ale Diag n o s tic o e Statis tic o
d e i Dis tu rb i Me n tali (DSM-IV-TR), 2000.
 Caretti V., Craparo G., (a cura di)Trau m a e p s ic o p ato lo g ia, u n
ap p ro c c io e v o lu tiv o -re lazio n ale . Roma: Astrolabio, 2008.
 Malacrea M., Trau m a e rip arazio n e . La c u ra d e ll’ab u s o
all’in fan zia. Milano: Raffaello Cortina, 1998 .
 Montecchi F. Dal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli
abusi sui bambini e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e
trattamento, Roma: Franco Angeli, 2007.
 Putnam FW., La d is s o c iazio n e n e i b am b in i e n e g li ad o le s c e n ti.
Un a p ro s p e ttiv a e v o lu tiv a . Roma: Astrolabio, 2005.
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x presenza della dissociazione interna al funzionamento post-traumatico (9,2% nel campione
esaminato) che indubbiamente vira il quadro
clinico verso un disturbo psicopatologico
x la resilienza del paziente che può agire da “organizzatore” protettivo e ripartivo nei confronti
del trauma.
Un orientamento diagnostico che tenga conto di
questi elementi può assolutamente migliorare il livello di appropriatezza delle proposte terapeutiche
riducendo il rischio di interventi impropri e non indicati. 
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MALTRATTAMENTO E ABUSO NELL’INFANZIA. DATI PRELIMINARI NELL’ADATTAMENTO
ITALIANO DEL CHILDHOOD TRAUMA QUESTIONNAIRE SHORT FORM.
Loredana Petrone (1), Maura Manca (2), Serafino Ricci (3)
Cattedra di Medicina Legale e Medicina Sociale, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sapienza Università di Roma (Roma - IT).
(2)
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Psicologia 1, Sapienza Università di Roma (Roma - IT).
(3)
Cattedra di Medicina Sociale e Medicina Legale, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sapienza Università di Roma (Roma - IT).

(1)

Abuso fisico; Abuso sessuale; Negligenza emotiva; Negligenza fisica. Ogni scala prevede un
singolo punteggio cutt-off, che permette di individuare una soglia clinica relativa alle singole dimensioni.

Con il termine abuso ci si riferisce a qualsiasi
comportamento, volontario o involontario, da
parte di adulti che danneggi in modo grave lo sviluppo psicofisico e/o psicosessuale del bambino.
Abuso è tutto ciò che impedisce la crescita armonica del minore, non rispettando i suoi bisogni
e non proteggendolo sul piano fisico e psichico.

Risultati: Dalle analisi è emerso che la modalità
di maltrattamento più diffusa è la negligenza emotiva che si riferisce al fallimento da parte delle figure di accadimento di soddisfare i bisogni psicologici ed emozionali del bambino.

Obiettivi: Con il presente lavoro si è voluto indagare la presenza di trascuratezza e abuso fisico e
psichico e studiare le proprietà psicometriche del
Childhood Trauma Questionnaire Short Form
(CTQ-SF).

È stata effettuata una ANOVA per valutare le
differenze ascrivibili alla variabile genere da cui è
emerso che le femmine tendenzialmente dichiarano di essere vittime di abusi di tipo fisico e di negligenza emotiva (p>05).

Metodologia: Il campione totale è composto da
83 pre-adolescenti e adolescenti di cui 27 femmine
e 26 maschi di età media 14,76 (DS=2,616) che
vivono in case famiglia.

Conclusioni: In accordo con i dati presenti nel
panorama scientifico nazionale e internazionale il
presente lavoro ha permesso di rilevare che la
modalità maggiormente riferita dagli adolescenti
presi in esame è la negligenza emotiva, seguita
dall’abuso sessuale. È stato possibile, inoltre evidenziare la presenza di abuso in forma mista. 

A tutti i soggetti è stato somministrato il CTQ-SF
di Bernstein e Fink (1995) nella traduzione italiana
di Petrone, Manca, Ricci (2008). È composto da
28 item che valutano le seguenti esperienze traumatiche vissute durante l’infanzia: Abuso emotivo;
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MALTRATTAMENTI E VIOLENZE IN GRAVIDANZA:
UN ASPETTO SOMMERSO DELLA VIOLENZA DI GENERE
Merete Amann Gainotti, Paola Schiavulli Facoltà di Scienze della Formazione Università di Roma Tre (Roma - IT)
In due contributi precedenti abbiamo
discusso da più punti di vista il grave fenomeno della violenza domestica, mettendo in
evidenza come esso ponga numerosi e seri
problemi a livello familiare, psicologico, sanitario e socio-economico (Amann Gainotti e
Pallini, 2006, 2008).

versale che attraversa tutte le razze, le etnie, le
religioni, le situazioni storiche e culturali e le
linee educative.
Curiosamente, da un punto di vista culturale
c’è stata, e forse vi è ancora, una notevole reticenza ad associare la violenza alla vita coniugale, in particolar modo nelle società
occidentali,in cui la relazione di coppia è considerata più come uno spazio di libertà individuale
e di realizzazione.

Infatti in Italia, ma anche in altri paesi di cosiddetta cultura occidentale avanzata si continua a
registrare un aumento delle violenze subite dalle
donne nelle mura domestiche: dalle percosse,
alle umiliazioni, ai ricatti economici e fino all’omicidio.

individuale. Parlare poi di violenza in relazione
alla gravidanza costituisce un “taboo” ancora
più radicato: la gravidanza nella nostra società
rappresenta un terreno privato e “sacrale”, all’interno del quale introdurre un argomento sgradevole come la violenza appare un atto stonato,
intrusivo e dissacratorio.Un mito diffuso è che la
gravidanza risulti in qualche modo protettiva nei
confronti della violenza e dei maltrattamenti.
Sembra invece che la violenza non risparmia la
donna neppure durante questa fase della vita e
anzi può cominciare ad inasprirsi proprio in quel
periodo.

Le violenze hanno come vittime non solo le
donne ma anche i bambini.
Nel presente articolo intendiamo attirare l’attenzione su un problema ancora poco studiato
in letteratura: quello delle violenze subite in gravidanza.
1. Violenze e gravidanza: alcuni dati quantitativi
Il problema di raccogliere dati ed informazioni
obiettive sul fenomeno della violenza contro le
donne é fortemente sentito e si fa riferimento
alla piattaforma di azione elaborata a Pechino
nel 1995, in occasione della Conferenza mondiale delle donne, in cui si invitava i paesi membri a promuovere la ricerca, ad organizzare la
raccolta di dati, a predisporre statistiche sul
fenomeno della violenza di genere, sulla prevalenza delle varie forme di violenza, a ricercarne
le cause e a promuovere misure efficaci per prevenire e riparare.

La gravidanza rende la donna più vulnerabile,
riducendo tra l’altro la sua autonomia, sia emotiva che finanziaria, e così i cambiamenti legati
alla gravidanza possono essere vissuti dal partner come una opportunità per stabilire potere e
controllo sulla donna.
I dati dell’OMS stimano che una donna su
quattro sia stata vittima di una qualche forma di
violenza in gravidanza, mentre dati provenienti
dagli U.S.A (Gazmararian et al., 2000) riportano
che due su cinque donne in gravidanza avrebbero subito violenze dal partner. La violenza
interpersonale risulta essere la decima causa di
morte per le donne comprese tra 15 e 44 anni e
la seconda causa di morte materna.

E ormai dimostrato, in base a dati statistici
forniti da organismi internazionali quali l’ONU,
l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) e
l’UNICEF, dalle singole nazioni, occidentali e
non (M. Jaspard, 2006), che la violenza di genere
di cui sono vittime le donne, è un fenomeno uni-

Secondo Dubini e Curiel (2006), una metaanalisi di 14 studi, che riflettono la realtà di diversi
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Uno studio limitato, ma interessante perché
incentra l’attenzione proprio sul capitolo gravidanza, riportato da Dubini e Curiel (2006),
riguarda 300 donne intervistate in alcuni consultori fiorentini nell’anno 2000. 30% delle
utenti riferiva episodi di maltrattamento nel
corso della vita, e il 22% nel corso della gravidanza.

paesi del mondo, riporta una incidenza di violenza in gravidanza variabile tra 0.9% e 20.1%.
Analizzando però 9 pubblicazioni, tra loro più
omogenee per metodologia, si osserva che
un’incidenza più realistica è stimata tra il 3,9% e
l’8.3%.
I dati provenienti dai paesi industrializzati non
differiscono molto da quelli dei paesi non industrializzati. In effetti troviamo un’incidenza del
2-5% in Gran Bretagna, 5.5-6.6 % in Canada,

Da rilevare che in Italia, fino al 1996, i reati
per violenza carnale erano rubricati come
“atti contro la morale “ e non delitti contro la
persona, per cui è evidente che molto deve
ancora essere fatto nella realtà italiana per
migliorare le conoscenze circa il rapporto tra
violenze e gravidanza.

4-9% in Australia, 11% in Svezia, 6-8 % in Sud
Africa, 13% in Nicaragua, 10.4% in Cina, 16%
in Brasile.
Fonti governative provenienti dagli U.S.A, dove
già da tempo vi è una certa sorveglianza su questo fenomeno, rivelano che sono circa 1.500.000
le donne, di cui 334.000 in gravidanza, che subiscono violenze in questo paese.

2. Storie di donne maltrattate ed uccise in
gravidanza: alcuni casi riportati in Italia
Se i dati quantitativi relativi alle violenze e ai
maltrattamenti in gravidanza sono ancora
scarsi in Italia, esiste invece una letteratura
giornalistica e di cronaca, oppure dei casi
riportati dalla letteratura psicologica, che ci
consente, meglio forse di tanti dati statistici,
di aprire una finestra sulla drammaticità di
questo fenomeno.

In Italia esistono pochi dati sulla violenza
domestica in generale, e praticamente niente
sulle violenze in gravidanza. La principale fonte
di informazioni sulla violenza nei confronti delle
donne è rappresentata dall’Istat.
Nel mese di febbraio 2007, sono stati presentati a Roma i risultati di una indagine frutto di
una convenzione tra l’Istat e il Ministero per le
Pari Opportunità interamente dedicato al
fenomeno della violenza fisica e sessuale
contro le donne. Il campione comprendeva
25 mila donne tra i 16 e i 70 anni, intervistate
su tutto il territorio nazionale dal gennaio
all’ottobre 2006 con tecnica telefonica.

x È ancora vivo, nella memoria di molti in
Italia, il caso verificatosi nel maggio 2007, di
Barbara Cicioni, una giovane donna di 33
anni di Perugia, incinta all’ottavo mese di
gravidanza, madre di altri due figli di 8 e di 4
anni, soffocata con un cuscino dal marito,
dopo averla colpito con un violentissimo
manrovescio in faccia che le ha spaccato il
naso e il labbro superiore.

I principali risultati indicano che 31,9% delle
donne della classe di età considerata sono
state vittime di violenza fisica o sessuale nel
corso della vita; 23,7% hanno subito violenze
sessuali; 4,8% hanno subito stupri o tentativi
di stupri.

Dai racconti dei familiari di Barbara C. ai
magistrati, che hanno ricostruito l’inferno
familiare della donna, risulta che “ il marito
trattava la moglie come uno straccio e qual67
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affacciato dal balcone: “Ma dove vai?”(…)
Perché quello era un ginecologo uomo e non
voleva che io ci andassi (sogg. R.).

che minuto dopo, ritornava ad essere una
persona normale”. L’uomo prendeva a botte
anche i figli, mentre la donna, già più volte
picchiata in gravidanza, “in una circostanza
era stata costretta al silenzio sotto la minaccia di una falce puntata alla gola “.

Infine nel libro dal titolo “Amorosi assassini.
Storie di violenze sulle donne” (AAVV, Laterza,
Bari, 2008) le autrici riportano numerosi casi
di violenze alle donne, alcuni dei quali con
esiti mortali. Tra questi vi sono anche casi di
donne selvaggiamente picchiate e/o uccise
in gravidanza.

Da diverse nostre interviste a donne, utenti
del Centro antiviolenza della provincia di
Roma, parzialmente pubblicate nel 2006
(Amann Gainotti e Pallini, cit.) risulta che le
violenze sono proseguite durante la gravidanza, a volte sono addiritura iniziate durante
la gravidanza, o poco dopo la nascita:

I casi menzionati sono tratti da una accurata indagine su quotidiani italiani svolta dalle
autrici, che ha consentito loro di reperire
circa trecento casi di violenza inflitta a donne
da mano maschile, avvenuti in Italia nel corso
del 2006. Tra le tante situazioni tragiche,
abbiamo ritenuto le seguenti:

x Quando ero incinta di quattro mesi, a
rischio di farmi abortire,mi ha picchiata (…)
Quando lui è tornato dalla cena con S., mi ha
gonfiata di botte,mi ha dato un calcio dietro
la schiena ed io ho avuto perdite ematiche
(sogg. M.) ;

x Provincia di Venezia, 7 maggio 2006:
Dopo un interrogatorio durato l’intera notte,
Lucio Niero, 34 anni, ammette di aver ucciso
Jennifer Zacconi, una ragazza di venti anni al
nono mese di gravidanza, scomparsa da una
settimana.

x Mi sono svegliata una mattina che piangevo e gli ho detto che mi sentivo oppressa,
che era meglio che me ne andavo un po’ da
mamma e lui si è incazzato e mi ha dato due
schiaffi (…) “perché sei una troia, sei una puttana”…ha iniziato a menarmi, io con questa
pancia che non mi potevo muovere, mi spingeva (sogg. G.) ;

Dalla loro relazione stava per nascere un bambino di cui l’uomo, sposato con prole, non voleva
riconoscere la paternità. Nonostante Niero
avesse tentato con ogni mezzo di convincerla
ad abortire, Jennifer aveva resistito. I due si
sono incontrati in macchina, di notte, nel parcheggio di un distributore, e quando i toni della
discussione si alterano, l’uomo l’assale, lei tenta
di fuggire, lui la raggiunge, la colpisce a pugni le
spacca il setto nasale, la prende a calci sulla
pancia, la getta in una fossa nel campo li accanto,
le affonda la faccia nel fango, le salta a piedi
uniti sulla schiena e infine copre il corpo di terra.
Dall’autopsia risulta che la ragazza respirava
ancora quando é stata sepolta. È stato lo stesso
Niero a indicare agli inquirenti il luogo dove
aveva nascosto il corpo di ]ennifer.

x La gelosia, la gelosia, ti racconto un episodio che io ero già grossa incinta, io avevo
staccato dall’ufficio e sono andata a fare un
po’ di spesa al supermercato, lui mi è venuto
a cercare, non mi ha trovato, era pazzo furioso,
dice: “Dove sei andata, ti sono venuto a cercare?!. Dico: io sono andata a fare un po’ di
spesa”. “Sono venuto a vedere pure là e non
c’eri”. “E che ci posso fare se non ci siamo
incrociati!”. “Non è vero, dove sei andata?”.
Io ero grossa, questa pancia enorme, era
impossibile. Pure quando ho fatto la prima
visita ginecologica mi diceva: “ma dove vai?”
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studi (Burch e Gallup, 2004) mettono in rilievo
che le violenze sarebbero iniziate proprio durante
la gravidanza.

x Milano 25 Novembre 2006:
Arrivano a una svolta le indagini su un omicidio
raccapricciante. La vittima, S.L., era una giovane ecuadoriana di 22 anni. Il cadavere, col
volto sfigurato, era stato ritrovato il 3 1 ottobre
in una zona industriale della periferia milanese.
Adesso è stato identificato anche l’uomo che
tutti gli indizi indicano come colpevole: é un operaio italiano di 33 anni. I due lavoravano in fabbriche vicine e avevano iniziato da molti mesi
una relazione tenuta segreta, dato che l’uomo
ha moglie e figli. S. aveva confidato alla madre e
alle amiche le sue preoccupazioni. Era rimasta
incinta e voleva tenere il bambino. Ma l’uomo,
che gia una volta l’aveva costretta ad ad abortire, non voleva sapeme. Per evitare guai l’aveva
uccisa a legnate sul viso. Forse sperava che
quella straniera sfigurata non sarebbe mai stata
riconosciuta da nessuno.

x la giovane età della donna: più giovane é l’età
della donna più aumenta il rischio di violenza,
con un pico tra 16 e 19 anni, quando il rischio è
aumentato di circa 3 volte. Sempre in base a
dati provenienti dagli U.S.A, 10% di adolescenti
incinte (età 13-17 anni) sono vittime di violenze
da parte del partner, per cui si è ritenuto necessario includere l’argomento “gravidanza in adolescenza e violenze” nel Curriculum di Educazione sessuale impartito nelle scuole pubbliche
(PAHO, 2000)
x le donne appartenenti a gruppi etnici immigrati sono più esposte al rischio di maltrattamento, e hanno anche più difficoltà ad accedere
ai servizi e ad esprimere i propri problemi in
assenza del partner, il quale svolge spesso il
ruolo di interprete

x Provincia di Napoli, 2 agosto 2006

x un partner con problemi di alcolismo, l’avere
poche persone attorno con le quali confidarsi, la
difficoltà a socializzare, una situazione cronica
di stress, sono poi fattori di rischio aggiuntivi

E.P. é uno stimato avvocato. Ha 35 anni ed é
molto conosciuto. Mai é stato coinvolto in episodi di violenza. All’alba aggredisce con un paio
di forbici la sua compagna, P.F., una italo canadese di 32 anni, incinta di due mesi. Dai rilievi
dei carabinieri sembra che la donna sia stata
colpita nel sonno. Sul corpo almeno 110 dieci
ferite, alla schiena, al collo e all’addome. P.,
ricoverata in ospedale, si é salvata, ma ha perso
il bambino. E.P. é finito in carcere.

Le conseguenze di violenze subite in gravidanza sono di notevole entità psicologica per le
donne, ma comportano anche gravi traumi fisici
di varia natura non solo per la madre ma anche
per il nascituro, come numerose indagini mediche hanno evidenziato (PAHO, 2000).

3. Fattori di rischio per subire violenze in gravidanza e conseguenze sulla madre e sul
feto

La violenza subita in gravidanza è responsabile di una percentuale importante anche se fondamentalmente non riconosciuta di mortalità
materna.

Secondo Dubini e Curiel (2006) e Baldry e Ferrero (2008) i principali fattori di rischio per subire
violenze in gravidanza sono:

Le vittime sono suscettibili di essere colpite in
varie zone del corpo come l’addome, le mammelle o i genitali con conseguenze facilmente
immaginabili. Oltre alle forme più conosciute di

x una storia di violenza precedente
x una gravidanza indesiderata, con un aumento
del rischio di violenza di circa 4 volte. Alcuni
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possono incidere sulle nascite pretermine
(Berenson et al.,1994; Shumway et al., 1999)
poiché traumi violenti al ventre potrebbero portare alla liberazione di acido arachidonico che è
il principale precursore delle prostaglandine
responsabile delle contrazioni uterine (Gayton,
Hall,1996).

disturbi come il dolore cronico, artrosi, deficit
uditivi e visivi, convulsioni e cefalea, il trauma
diretto può provocare fratture e lesioni, ma
anche danni come il distacco della placenta, la
rottura dell’utero e traumi di vario genere al feto
(Parker et al., 1994 ; Connolly et al.,1997).
La violenza fisica e sessuale ha spesso come
conseguenza delle infezioni vaginali o cervicali
(Curry, Harvey,1988; Granja e al., 2002). In particolare durante il secondo o il terzo semestre di
gravidanza, l’essere costretta ad avere rapporti
sessuali aumenta il rischio di emorragia e di
aborto (Jacoby et al., 1999).

Infine tra gli effetti di traumi violenti in gravidanza vi sono l’aborto spontaneo e la morte del
feto.
4. Perché tanta violenza contro le donne ?
In Italia, per molto tempo, vi è stato una sorta
di negazione del problema della violenza contro
le donne, sia da un punto di vista istituzionale
che sociale; la violenza domestica, ad esempio,
era considerata come un affare privato e non
come un reato contro la persona (Ventimiglia,
1996).

Si ipotizza inoltre che la violenza in gravidanza
abbia delle conseguenze indirette, determinate
dall’aumento dello stress emotivo e dall’ansia,
quali ulcere gastriche, colon irritabile, dispepsia,
angina pectoris e ipertensione (Curry, Harvey,
1988). Alcuni studi hanno accertato che lo stress
emotivo è collegato ad effetti immunodepressivi
che aumentano la suscettibilità alle infezioni
(Jemmott e Locke, 1984). Altri effetti indiretti
riscontrabili sono il fumo, l’abuso di alcool e di
sostanze stupefacenti (Amaro et al.,1990; Parker et al., 1994; Grimstad et al.,1998; Campbell
et al.,1999).

Le percezioni e le rappresentazioni sociali relative alla violenza contro le donne stanno cominciando a cambiare. Attualmente, in base a dati
statistici, si sa che il fenomeno è ampio, tocca
tutti i ceti sociali e tutte le culture e, a differenza
di quello che ci si potrebbe immaginare, nella
maggior parte dei casi ci troviamo di fronte,
come riferisce Baldry (2005), a uomini così detti
normali che hanno cioè una loro vita sociale normale, relazioni amicali e lavorative soddisfacenti; uomini insospettabili provenienti da diversi
contesti socio-culturali. Solo nell’8 per cento dei
casi questi uomini fanno uso abituale di alcol;
l’alcol, o l’uso di sostanze stupefacenti non spiegano i comportamenti violenti. Risulta infatti
anche da ricerche internazionali che spesso
sono gli stessi uomini a usare come alibi i loro
problemi o l’uso di sostanze cercando quindi
all’esterno la causa del loro comportamento
(Cromwell e Burgess, 1999). In realtà il comportamento violento non cessa quando cessa l’uso

La violenza in gravidanza è spesso associata
al ritardato accesso alle cure prenatali, una circostanza che acuisce ancora di più i problemi
legati alla salute della madre e del feto (Dietz et
al.,1997; Mc Farlane et al.,1992). A causa del
grave stato di sottomissione in cui vivono queste donne, sono spesso costrette dal partner a
rinunciare alle visite previste durante la gestazione, con conseguenze dannose sia per l’abusata che per il feto. Uno degli esiti negativi sul
feto della violenza in gravidanza è il basso peso
alla nascita, spesso accompagnato da sofferenze fetali (Mc Cormick,1985). Alcuni studi
hanno evidenziato che le violenze in gravidanza
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autori per ipotizzare che la gelosia sessuale del
maschio si sia sviluppata come mezzo per assicurarsi la paternità della progenie (Quinsey,
Lalumière, 1995). I racconti delle donne maltrattate fanno infatti spesso riferimento all’estrema
gelosia sessuale mostrata dai partners maltrattanti (Walker,1979; Browne,1987; Amann Gainotti, Pallini, 2006) e l’estrema gelosia sessuale
è un tratto comune agli uomini che uccidono la
proprie mogli (Daly, Wilson,1988).

di queste sostanze; anzi essendoci maggior
lucidità, l’uomo mette in atto comportamenti
violenti più mirati e con la precisa consapevolezza di intimorire la donna e farle del male (Herman, 1992). In rarissimi casi (pari al 3%) siamo
in presenza di uomini affetti da disturbi della
personalità tali che possono, se non giustificare,
spiegare almeno in parte tali comportamenti.
Tra i motivi ricorrenti in letteratura per spiegare i comportamenti violenti del partner (futuro
padre) rivolti alla donna (futura madre) vi è quello
dell’aumento di stress che la gravidanza della
partner comporta per l’uomo. La gravidanza,
per certi uomini, sarebbe fonte di stress e di frustrazione che si traduce in violenze sulla fonte di
disagio percepita: la madre e il nascituro.

Complessivamente, diversi ordini di cause,
che non si escludono, vengono discussi in letteratura per spiegare i comportamenti violenti
degli uomini rivolti alle donne (Crowell, Burgess,
1996; Gosselin, Lafontaine, Bélanger, 2005):
x per la corrente che viene chiamata biologica,
che si rifà all’etologia (Lorenz, 1963) e anche a S.
Freud, l’uomo possiede più delle donne, delle
pulsioni aggressive, che facilmente lo rendono
violento. Altri studi condotti nell’ambito della fisiologia e della neurofisiologia hanno rivolto particolare attenzione all’azione degli ormoni steroidei
come il testosterone, al funzionamento dei neurotrasmettitori come serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, ad anomalie neuromorfologiche e neuro-fisiologiche, a disfunzioni
cerebrali che interferiscono con i processi linguistici e di apprendimento. Esaminando questa letteratura bisogna tuttavia ricordare che questi dati
provengono per lo più da studi condotti su animali e che la trasposizione dall’animale all’umano
non può essere un processo lineare;

Il motivo per cui la gravidanza della partner
potrebbe essere fonte di stress per l’uomo non
è stato ancora chiaramente elucidato dalla
ricerca psicologica. Delle ipotesi sono state
avanzate e discusse in alcuni articoli recenti
pubblicati nella Rivista “Journal of Family Violence” (Burch e Gallup, 2004; Martin, HarrisBritt, Yun Li et al., 2004). Secondo Burch e Gallup, l’incertezza riguardante la propria paternità,
potrebbe essere un punto di partenza per tentare di capire il manifestarsi di comportamenti
violenti in gravidanza. Gli autori argomentano
che laddove la donna, per evidenti motivi legati
alla sua biologia, sa sempre con assoluta certezza che il figlio è suo, l’uomo invece, per via
del meccanismo stesso della fecondazione e
della riproduzione, non può essere assolutamente certo di essere il padre biologico, a meno
di isolare totalmente la moglie o la partner da
altri uomini. Permane sempre la possibilità che
ella sia stata fecondata da altri uomini. Ciò spiegherebbe anche l’incidenza molto maggiore
della gelosia sessuale negli uomini, riscontrata
in tutte le culture (Kinsey, 1953; Buss, 1994).La
teoria evoluzionista è stata utilizzata da alcuni

x una seconda prospettiva è quella psicologica-psicopatologica secondo la quale certe
caratteristiche psicologiche e di personalità
sono associate alla violenza coniugale. Può trattarsi di relazioni di attaccamento infantili non
sicuri, disorganizzati, di difficoltà di comunicazione o di disturbi della personalità (Dutton,
2003);
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Com’è ben noto le violenze contro le donne
sono tuttora tollerate in molte parti del mondo;
ciò è confermato dai dati dell’OMS che nel 1997
ha stampato e reso pubblica la seguente Tabella
sulle violenze inflitte alle donne nelle diverse culture durante il loro ciclo di vita (Marchetti,
2008):

x secondo la corrente sociologica, correlati con
la violenza coniugale sono lo stress socio-economico, l’identificazione con ruoli di genere tradizionali dove i rapporti di forza sono asimmetrici (Amann Gainotti, 2001);
x infine nell’ottica femminista, la violenza
maschile nei confronti delle donne, ossia la violenza di genere, può essere analizzata come un
meccanismo di controllo sociale mirante a mantenere la donna in condizione subordinata. Le
violenze contro le donne derivano da un sistema
sociale di valori e di rappresentazioni nel quale
le donne hanno una posizione sociale inferiore,
e lo statuto di essere dominati (Pasconcino,
2006). La violenza contro le donne, ivi compreso
il rifiuto da parte delle istituzioni della libera
scelta delle donne per quanto riguarda la maternità, viene visto come un mezzo di controllo
sulle donne, bisogno di controllo che ha le sue
radici nella disuguaglianza dei rapporti di potere
tra uomo e donna, e tale disuguaglianza costituisce un ostacolo alla effettiva realizzazione della
parità uomo-donna con riferimento all’art. 13
della Dichiarazione sulla politica contro la violenza verso le donne in una Europa Democratica
(Jaspard, 2006).

Prima della nascita

Aborti selettivi, conseguenze delle vioalenze in
gravidanza

Prima infanzia

Infanticidio delle bambine, trascuratezza selettiva nelle
cure primarie, violenze fisiche, sessuali e psicologiche

Seconda infanzia

Matrimonio forzato delle bambine, mutilazioni genitali
femminili, violenze Fisiche, sessuali e psicologiche,
prostituzione infantile, pornografia

Adolescenza ed
età adulta

Incesto, violenza da corteggiamento (date rape),
acidificazione, sesso fa per necessità economica,
violenza del partner, morte “da dote”, stupro,
femminicidio, stupro e gravidanze forzate in guerra,
molestie sessuali sul lavoro, prostituzione forzata,
pornografia

Età anziana

Omicidio o suicidio forzato delle vedove, violenza
fisica, sessuale, psicologica

5. Annotazioni conclusive sul costo sociale e
psicologico della violenza di genere
A partire dagli anni ’80 e ’90 sono stati pubblicati una serie di articoli scientifici (Straus, 1986;
Heise, 1994; Godenzi, Yodanis, 1999) che
hanno analizzato e fornito delle stime relative
all’altissimo costo economico e sociale della
violenza domestica per i sistemi sanitari dei vari
paesi, costi relativi in primo luogo alle medicazioni di ferite, contusioni, fratture, ai ricoveri, ai
traumi fisici, nonché ai costi a lungo termine di
fenomeni conseguenti come alcolismo, tossicomania, depressioni, assenze dal lavoro ecc.
(Straus, 1986; Heise, 1994; Godenzi, Yodanis,
1999).

Nel “ Livre noir de la condition des femmes “,
a cura di C. Ockrent (2006), la violenza contro le
donne viene presentata e definita come vero e
proprio “ terrorismo sessuale”.Ma, a differenza
della “lotta contro il terrorismo”, la “ lotta contro
il terrorismo sessuale” non figura nel programma
delle azioni intraprese e condotte a livello internazionale. Aggiunge Irene Kahn, Presidente di
“Amnesty International', (op.cit. p.706): “ Che
sia sui campi di battaglia, oppure nelle camere
da letto, o nei bassi-fondi delle città, questa violenza, esercitata nell’ombra e in segreto, costituisce uno dei principali scandali non riconosciuti in materia di violazione dei diritti umani “.

Ma i danni causati alla società dalla violenza
di genere non si limita all’aspetto strettamente
economico. Ha a che fare anche con il benessere psicologico, all’equilibrio mentale e alle
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dell’altro sono strettamente correlati a diverse
misure di maladattamento quali: presenza di
disturbi psicologici e/o psichiatrici, dipendenza
da sostanze, tentativi di suicidio, comportamento
deviante o criminale.

capacità relazionali e produttive delle future
generazioni.
I bambini che assistono a conflitti familiari
caratterizzati da alti livelli di aggressività sono
da tempo considerati vere e proprie vittime di
maltrattamento (Documento Cismai, 2005), sia
perché, in sé, il comportamento violento risulta
traumatizzante, sia perché il genitore violento
fallisce nel compito protettivo, non preservando
i figli dall’esposizione alla propria violenza.

Dai dati e dalle brevi considerazioni da noi
riportate nel presente contributo emerge una
realtà psicologica e sociale drammatica che
ancora deve essere approfondita a livello di
ricerca.
Perché tanti uomini di diversa età, istruzione,
estrazione sociale praticano l’esercizio della violenza contro le donne? E perché, come si chiede
la psiconalista S. Argentieri (2007) ciò avviene
con la più o meno grave collusione, con la complicità conscia ed inconscia delle donne stesse,
che si fanno maltrattare, picchiare,avvilire e non
proteggono se stesse e i loro figli, e paradossalmente, ritengono che la loro sopportazione serva
a “proteggere” la famiglia?

Il maltrattamento continuato nel tempo porta
la madre-vittima ad isolamento, a mancanza di
risorse a tutti i livelli e produce una condizione di
impotenza che investe anche gli aspetti della
genitorialità.
Inoltre la violenza assistita subita dai bambini
può determinare effetti a breve, medio e lungo
termine e rappresenta uno dei fattori di rischio
per la trasmissione intergenerazionale della violenza. La violenza assistita non esaurisce i suoi
effetti nella sfera individuale o familiare, ma si
riverbera in ambiti sociali più ampi che possono
coinvolgere altre persone come, gli amici, i compagni di scuola, gli insegnanti. Ad esempio, una
ricerca condotta da Baldry nel 2003, a Roma, su
un campione di 1.059 bambini delle scuole elementari e medie mette in evidenza che i bambini
esposti a episodi di violenza familiare sono
anche più propensi ad esercitare forme attive di
bullismo nei confronti dei compagni. La medesima tendenza si evidenzia anche per i bambini
vittime di bullismo: il 71% degli esposti a violenza in famiglia subisce episodi di bullismo a
scuola. La posizione di questi bambini vittime è
dovuta ai sentimenti di diminuita autostima,
aumentata depressione e paura, conseguenti
all’ assistere ad atti di violenza familiare.

Una società responsabile deve fornire alle
donne (e anche agli uomini) i mezzi per denunciare la violenza, per proteggersi e proteggere i
figli; e non dovrebbe lasciare che i mezzi riparativi siano formulati secondo modalità scisse e
primitive: psicoterapia alle vittime e procedimenti
giudiziari ai carnefici ma piuttosto dovrebbe
coinvolgere e sensibilizzare tutti coloro che a
vario titolo possono offrire aiuto.
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PEDOPORNOGRAFIA. ALCUNE RIFLESSIONI SUI CASI SEGNALATI IN VENETO
Daniela Catullo, Roberto Bellio, Erica Trolese Fondazione Ferraioli BO- ONLUS, San Donà di Piave (Venezia - IT)
Numerosi segnali indicano la crescita di questi fenomeni tra loro spesso collegati. La normativa internazionale e nazionale cerca su più
livelli e con diverse iniziative di contrastare queste attività criminose. Purtroppo tali fenomeni
nel nostro Paese sono poco studiati e i dati
disponibili provengono per lo più dalle ong
impegnate nel settore e da alcune ricerche condotte dal Centro Nazionale di documentazione
ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza, dall’Unicef, da Transcrime e dall’Istituto degli innocenti
di Firenze.

trui potere, avendo come corollario la sottomissione allo sfruttatore, la violenza o l’inganno e l’impossibilità (totale o parziale) della vittima di
autodeterminarsi.” 2
La Convenzione sulla schiavitù 3 del 1926 della
Società delle Nazioni definisce all’art. 1.1 la schiavitù come:
“lo stato o la condizione di un individuo sul quale
si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o
taluni di essi.” 4
La stessa Convenzione al comma successivo
dello stesso articolo definisce la tratta degli schiavi
come:

L’analisi di alcuni dati relativi alla storia del minore
la descrizione del difficile percorso dal momento
della presa in carico e alla regolarizzazione della
presenza sul territorio dei minori sfruttati o al loro
rientro in patria assistito per potersi ricongiungere
con i familiari. Uno sguardo critico è stato rivolto
anche all’analisi del percorso giudiziario ed educativo attivati in favore dei questo minori e al necessario coordinamento tra gli operatori giudiziari e
sociali nel settore: le azioni volte a migliorare sia la
disciplina giuridica e gli interventi di presa in carico
e recupero dei minori analizzando, in particolare, le
modifiche già attuate e quelle in fase di elaborazione, sia le azioni di contrasto a questi reati alla
luce anche, dell’ultimo pacchetto sicurezza che ah
apportato delle modifiche in materia.

“qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d’un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo
per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di
cessione mediante vendita o cambio di uno
schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di
commercio o di trasporto di schiavi.” 5
Per tale ragione chi commette reato, secondo
quanto stabilito dalla Convenzione, non è chi si
prostituisce ma chi gestisce a trae vantaggio del
lavoro prostituivo e l’eventuale consenso della
persona non rileva ai fini della condotta delittuosa.

L’adozione di strumenti internazionali in materia
di tratta e di sfruttamento sessuale “corrisponde
all’esigenza di arginare questi fenomeni che,
essendo prevalentemente transnazionali, non possono essere affrontati se non attraverso una forte
collaborazione tra Stati.” 1

Inoltre, vista la ripresa dei flussi migratori su larga
scala, è previsto in questo trattato che gli Stati si
impregnino, “tra le altre cose, a proteggere i
migranti, in particolare donne e bambini, in tutto il
percorso migratorio, a pubblicizzare il rischio e i
danni della tratta.” 6

Ogni paese dovrebbe contribuire con azioni di
contrasto ma anche con forti segnali rivolti alla formazione e specializzazione degli operatori e alla
prevenzione del fenomeno, nel paese all’estero,
per quanto di competenza.

Nel Preambolo della Convenzione viene sottolineata l’incompatibilità della prostituzione con la
dignità e il valore della persona umana: “la prostituzione e il male che l’accompagna, vale a dire la
tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione,
sono incompatibili con la dignità ed il valore della
persona umana e mettono in pericolo il benessere
dell’individuo, della famiglia e della comunità”,

La tratta a scopo di sfruttamento sessuale è
caratterizzata infatti “dagli elementi tipici del fenomeno schiavistico, ossia la compravendita di un
essere umano e la sottomissione dello stesso all’al-
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GLI INTERVENTI A CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E DELLA
PEDOPORNOGRAFIA. ALCUNE RIFLESSIONI SUI CASI SEGNALATI IN VENETO
Daniela Catullo, Roberto Bellio, Erica Trolese Fondazione Ferraioli BO- ONLUS, San Donà di Piave (Venezia - IT)
La “tratta di persone” è intesa come:

“Nel Protocollo non vi è una definizione di sfruttamento, ma sono elencate delle fattispecie esemplificative che ciascuno Stato dovrà considerare
come base minima da cui partire, per poter individuare altre ipotesi nei singoli contesti nazionali.” 10

“il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la
minaccia di impiego della forza o di altre forme di
coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso
di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che
ha l’autorità su un’altra a scopo di sfruttamento.
Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo
sfruttamento della prostituzione altrui o altre
forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o
prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe,
l’asservimento o il prelievo di organi;”

“La strategia di contrasto si basa su un approccio integrato di azioni da adottare e nel Preambolo
ne sono contemplati i tre livelli: la prevenzione e la
repressione della tratta e la protezione delle vittime.” 11
Nel settore dei minori sfruttati sessualmente il
Dipartimento per la giustizia minorile, al fine di
orientare i propri servizi sulle modalità di assistenza
ai minor vittime di reati sessuali, il 1° giugno del
2001 ha emanato una circolare diretta a tutti i centri per la giustizia minorile (CGM) fornendo indicazioni sull’applicazione e la presa in carico dei minori
vittime dei reati sessuali, in modo tale che i servizi
possano adottare misure efficaci per assicurare
anche in questo campo un’effettiva protezione dei
minori.

In particolare, “nella definizione è incluso il concetto di abuso della condizione di vulnerabilità. Nei
traveaux préparatoires il criterio interpretativo suggerito è quello di intendere qualsiasi situazione
nella quale la persona coinvolta non ha una reale
ed accettabile alternativa se non quella di sottostare all’abuso.” 7
“Il consenso di una vittima della tratta di persone
allo sfruttamento di cui alla lettera a) dell’articolo
3 è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi
usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato;” 8

Gli interventi effettuati per proteggere i minori vittime di tali reati (Articoli 25 bis) non risultano efficaci contro le organizzazioni criminali, che attuano
sempre nuove strategie per evitare l’individuazione
dei minori costretti e prostituirsi e per costringerli
se individuati a scappare e tornare dagli aguzzini.

Particolare attenzione è rivolta ai bambini, intensi
come qualsiasi persona al di sotto di anni 18 poiché:

Solo l’attenta analisi delle singole storie e dei percorsi individuati permette di attivare forme di contrasto efficienti e gli elementi raccolti spesso sono
scarsi e non organizzati.

“il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati “tratta di persone” anche
se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi
di cui alla lettera a) dell’articolo 3;” 9

Alcune riflessioni sulle storie dei minori costretti a
prostituirsi nel Veneto. 

La Rocca S., Scarpa S., Prostituzione straniera e tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale: gli strumenti giuridici posti a contrasto, in Istituto degli Innocenti;
I piccoli schiavi: il recupero e la presa in carico di minori prostituiti, Questioni e Documenti, Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanza
e l’Adolescenza pagg. 296-297.
2 ibidem, pag 95.
3 La Convenzione sulla Schiavitù è stata adottata a Ginevra il 25 settembre 1926 ed è entrata in vigore il 9 marzo 1927.
4 Convenzione sulla schiavitù, art. 1.1.
5 Convenzione sulla schiavitù, art. 1.2.
6 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dei diritti e per le pari opportunità, Comitato di coordinamento delle azioni di Governo contro la tratta, Verso la
costruzione di un Piano nazionale Anti-tratta, Roma, 2008, pag. 4.
7 La Rocca S. Resta S., Op. cit., p.311
8 Protocollo addizionale alla convenzione sul Crimine transnazionale organizzato del 2000, art. 3b.
9 Protocollo addizionale alla convenzione sul Crimine transnazionale organizzato del 2000, art. 3c.
10 La Rocca S. Resta S., Op. cit., p.311
11 Ibidem, pag. 311.
1

76

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

THURSDAY, May 5

WORKSHOPS

Workshop 7 Abusi, maltrattamenti e filicidio
RISK AND PROTECTIVE FACTORS IN MATERNAL FILICIDE
Alessandra Bramante Università degli Studi di Torino, (Torino - IT)
Objective: Filicide is the tragic crime of murdering one’s own child. This is a complicated
and multifactorial crime. The aim of the present
study was to identify the main risk and protective factors of maternal filicide, considered in an
Italian sample, in order to recognize and prevent high risk cases.

cohabiting with the child’s father. There was an
association with psychiatric disorders, specifically Mood Disorders and Psychotic Disorders.
A significant number of filicidal mothers
attempted suicide after filicide. The following
significant risk factors were found:
(1) A history of psychiatric disorders

Methods: Ten cases of Italian mothers who
killed their children (more than 1 month old)
have been identified and analyzed. They were
each studied by 3 psychological sessions and
several tests:

(2) A family history of psychiatric disorders
(3) The loss of a parent (the mother in particular)
(4) Insomnia

(1) A semi-structured Interview to identify
risk and protective factors at different life
stages, with particular attention to pregnancy and the postpartum period.

(5) A history of child abuse.
A low level of intelligence, reported in some
studies as an important risk factor, was not confirmed.

(2) The Wechsler Adult Intelligence ScaleRevised and Raven’s Progressive Matrices
to measure general intelligence.

Conclusions: The research shows the presence of some significant risk factors in the genesis of maternal filicide. Within this sample,
severe mental illness was often underestimated
and undiagnosed. In the training of specialists
that women meet during maternity (general
practitioners, obstetricians, midwives, pediatricians, etc.), it is important to include instruction
enabling them to identify high-risk situations
and to create for these mothers (and their
babies) care pathways capable of helping and
protecting them. Psychiatrists should assess
filicide risk in the same systematic way, as they
do suicide risk. 

(3) The Rorschach Test.
(4) The Structured Clinical Interview for
DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I for major
mental disorders) and Structured Clinical
Interview for DSM-IV Axis II Disorders
(SCID-II for personality disorders) to assess
diagnosis and personality disorders.
(5) The Adult Attachment Interview (AAI) to
assess attachment style.
Results: Filicidal mothers were all the biological mothers, aged 30-45 years, married or
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IL SOSTEGNO ALLA RETE NELLE SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO E ABUSO:
CONSULENZA EDUCATIVA E FORMAZIONE
Andrea Frosi, Maria Elisa Antonioli Centro Interprovinciale I Girasoli, AZ. ULSS 16, Padova (Padova - IT)
Results: Si sono rilevati nel tempo esiti positivi
legati ad interventi di consulenza educativa che
preveda anche una fase di formazione ai soggetti della rete, con finalità sia dirette agli operatori, sia indirette, quindi con effetti sull’utenza.

Objective: Il Centro I Girasoli interviene come
servizio specialistico di secondo livello in progetti di intervento nell’ambito della tutela di bambini che hanno vissuto il maltrattamento grave e
abuso. I soggetti coinvolti sono quindi gli operatori dei servizi territoriali, ma anche di altre istituzioni, in particolare delle comunità di accoglienza e della scuola, oppure volontari o altri
operatori che incontrano i bambini.

Conclusions: interventi integrati nel lavoro
con le situazioni di maltrattamento grave e abuso
mostrano maggiore efficacia quando vengono
contemporaneamente realizzate:

Methods: In alcuni casi l’intervento prevede la
formazione agli operatori, secondo un approccio di rete, di empowerment e di progettazione
degli interventi (Canali, Vecchiato, Whittaker,
2008; Folgheraiter, 2000; Ufficio del Pubblico
Tutore dei Minori del Veneto, 2005 e 2008). Le
finalità previste vengono perseguite con un supporto intermedio tra il formativo e la progettazione condivisa.

x specifiche azioni, all’interno del progetto-quadro di intervento sul minore maltrattato o abusato, con finalità, obiettivi, strumenti di valutazione e verifica condivise con gli operatori;
x formazione specifica su servizi, tutela, maltrattamento e abuso, progettazione, intervento;
x consulenza e supporto in itinere. 
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INDIVIDUAZIONE DI UNA STRATEGIA PREVENTIVA E DI CURA DEI COMPORTAMENTI
A RISCHIO E USO DI SOSTANZE:
I CENTRI DI CONSULENZA PER ADOLESCENTI DI UN SER.T. DELL’EMILIA-ROMAGNA”
Lidia Agostani, Michele Sanza, Marusca Stella Centro di Ascolto e Consulenza per Adolescenti, Cesena (Cesena - IT)
Introduzione: La complessità della fase adolescenziale (Blos, 1962, 1979; Gibello, 1984; Kernberg, 1979; Piaget, 1972; Senise, 1962, 1985,
1986, 1989; Winnicott, 1949, 1958; Jeammet,
2002; Ammaniti, 2002), pone riflessioni relative
alle modalità di intervento, all’approccio da stabilire con l’adolescente affinchè la relazione sia
efficace e, in sintesi, alle prospettive preventive,
diagnostiche e terapeutiche nel lavoro clinico Il
fenomeno della dipendenza si inscrive in un
insieme di condotte di abuso dagli effetti più o
meno patologici: uso, abuso e dipendenza da
sostanze psicostimolanti, disordini della condotta alimentare, abuso di farmaci, condotte di
assunzione di rischi. La comorbilità di queste
condotte è frequente in adolescenza e l’uso di
sostanze da parte dei giovanissimi è grave,
anche per i grandi rischi di comorbilità e di mortalità (Ammaniti, 2002).

compresa tra i 14 e 25 anni, finalizzata ad individuare precocemente dei pattern di comportamenti a rischio, nonché un’analisi dei modelli
organizzativi della prevenzione e dei servizi di
cura specialistici per adolescenti e giovani adulti
che manifestano problematiche di uso di
sostanze.
Materiale e Metodo: il servizio definisce interventi clinici, preventivi, formativi e di ricerca, in
collegamento con le realtà del territorio e con i
servizi deputati alla cura e alla prevenzione della
fascia adolescenziale.
Risultati e conclusioni: la valutazione dei trattamenti ha permesso di evidenziare alcuni elementi importanti sia per la definizione dell’assessment sia per le indicazioni di trattamento. I
pazienti in trattamento presso i Centri di Ascolto
e Consulenza per Adolescenti hanno in prevalenza un’età compresa tra i 14-25 anni, hanno
usufruito in particolare di terapie psicologiche
individuale e terapie rivolte alla famiglia, ma un
discreto numero di pazienti ha anche usufruito
di trattamenti psichiatrici e sanitari. Si osserva
una diagnosi prevalente di uso occasionale di
sostanze (65%), una diagnosi di disturbo da
dipendenza da sostanze (20%), e una diagnosi
di disturbi di personalità (15%). 

Scopo del presente lavoro è descrivere il
modello di un servizio specialistico, attivo dal
1997, che offre uno spazio di consultazione diagnostica, trattamenti psicologici e psicoterapici
rivolte ad adolescenti e giovani adulti che manifestano comportamenti a rischio di uso e abuso
di sostanze psicoattive, nonché programmi di
prevenzione. Si riporterà inoltre la valutazione
dei trattamenti effettuati su 100 pazienti di età

79

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

THURSDAY, May 5

WORKSHOPS
Workshop 8 La funzione delle comunità nell’abuso di sostanze
QUALE DISPOSITIVO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER I GIOVANI CONSUMATORI DI SOSTANZE
AFFERENTI AL SERT
Irmo Carraio, Pier Luigi Righetti, Giorgio Trinciarelli
Azienda ULSS 12. Ser-T Servizio per le Dipendenze patologiche, Mestre (Mestre - IT)
Si presenta il modo in cui il SerD di Mestre sta
attuando il dispositivo di consultazione in fase
iniziale di accoglienza: 4 o 5 colloqui psicologici,
intervallati da 1 colloquio medico, parallelamente a 4 colloqui effettuati da un altro psicologo con i relativi familiari. Conclude la breve
consultazione un incontro congiunto di restituzione di entrambi gli psicologi con il giovane e la
sua famiglia durante il quale viene condivisa la
valutazione e concordata una presa in carico o
meno al Servizio.

x la brevità e la chiara definizione del dispositivo
hanno suscitato vissuti rassicuranti nei giovani
utenti, spesso poco motivati a un percorso
terapeutico a causa di un fragile assetto narcisistico di base (Carraro, 2001; Carraro, Ricci,
2004; Zucca Alessandrelli, 2006) che fa vivere
loro con molta angoscia, umiliazione e difensività le consultazioni a tempo indeterminato.
Queste ultime sembrano mobilitare forti angosce di intrappolamento confusivo e dispersione identificatoria il cui esito è, non di rado,
un arroccamento difensivo o un improvviso
drop out;

L’elaborazione di tale dispositivo è frutto della
supervisione quadriennale fatta da alcuni operatori bio-psico-sociali di cinque SerD della provincia di Venezia e della CTR Ceis di Mestre
(Bertolini, 2004; AA.VV., 2005).

x la modalità con cui viene affrontato il delimitato
setting di consultazione fornisce spesso utili
elementi psicodiagnostici sulla modalità di funzionamento mentale del giovane consumatore
(Bertolini, 2004). 

Lo scopo clinico di tale dispositivo è quello di
effettuare una prima valutazione bio-psicosociale delle risorse individuali, familiari e
ambientali del paziente e di ricercare un iniziale
alleanza terapeutica con il giovane e la sua famiglia, indispensabile per la motivazione a un programma terapeutico.

Bibliografia
AA.VV. (2005), Le nuove modalità di consumo giovanile. Corso
Avanzato promosso a Verona il 2 dicembre 2005 dalla Regione Veneto.
Bertolini R. (2004), Come comprendere e trattare l’uso di droghe in
adolescenza: un complesso crocevia di significati individuali, familiari e
sociali. Adolescenza e tossicodipendenza.

Il commento dei drop out verificatisi in fase di
accoglienza negli ultimi tre anni mostra la maggiore efficacia riportata dal dispositivo di accoglienza “strutturato e ben definito” rispetto alla
modalità “più aperta” del “tempo necessario”.
Tali risultati vengono interpretati alla luce delle
seguenti considerazioni:

Carraro I. (2001), Percorsi ambulatoriali di gruppo al Ser.T.. In: Carraro
I. e Ricci GP. (a cura di)(2001), Percorsi di gruppo nella cura della
dipendenza da sostanze. Canova, Dolo (Ve), pp. 6-16.
Carraro I. e Ricci G. (2006), Modelli teorici e clinici a confronto nella
cura della dipendenza da sostanze. Tipolitografia Canova, Dolo (Ve).
Zucca Alessandrelli C. (2006), Psicodinamiche dell’addiction.
In: Quaderni de gli argonauti. Dipendenze/addiction (parte seconda), 5-20.
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LA COMUNITÀ TERAPEUTICA PER ADOLESCENTI
Umberto Nizzoli Università di Bologna, (Bologna - IT).
relativo al trattamento dell’adolescente abusatore e con disturbo mentale (per costoro la CT è
probabilmente il setting di elezione).

I programmi di Comunità Terapeutica, CT, possono essere identificati come tradizionali o modificati (Melnick, & De Leon, 1999). Tra quelli modificati va inclusa la CT per adolescenti (oltre a
quelle per tossicodipendenti con “doppia diagnosi”, per alcolisti, per madri- bambino, per
situazioni di crisi, per detossicazione, alternativa
al carcere, per persone con Hiv+, per gamblers,
per eating disorder). La CT per adolescenti si
occupa di persone con un uso severo di sostanze
e che probabilmente necessiteranno di lungaassistenza (Jainchill, 1997; Jainchill, Bhattacharya, & Yagelka, 1995; Winters, 1999).

Mettendo a confronto la CT per adolescenti
con quella tradizionale si evidenzia che il tempo
di cura è più breve (di solito meno di 12 mesi),
sono di dimensioni più ridotte (tra gli 8 ed i 16
posti-letto), la partecipazione della famiglia alle
cure viene enfatizzata, la pressione tramite i pari
è più ridotta, si fa meno uso di esperienze di vita
come significato di auto-apprendimento.
Come piccole comunità ai bordi delle aree
urbane (come limitazione e controllo delle interazioni negative coi familiari o coi pari), le CT per
adolescenti enfatizzano l’idea di comunità come
famiglia. Dare un senso di famiglia è molto importante per coloro che hanno sperimentato legami
disfunzionali.

La CT per adolescenti accoglie storie umane
con importanti problemi scolastici, difficoltà delle
relazioni, ipo-evoluzione, scarso controllo degli
impulsi, difficile attesa della gratificazione, disagio sociale grave, processi di emarginazione cui
di norma si abbina un coinvolgimento nel’ambito
giudiziario. La prevalenza di costoro presenta un
disordine emotivo diagnosticabile.

La giornata tipica è altamente strutturata anche
per favorire l’apprendere a seguire una pianificazione, praticare comportamenti pro-attivi, controllare gli impulsi, tollerare il discomfort ed imparare ad essere dipendenti dagli altri.

Spesso il trattamento è avviato da pressioni
esterne. Questa evidenza probabilmente è correlata alla tendenza degli adolescenti a presentare una bassa motivazione al cambiamento.

Infatti l’intera CT viene intaccata dal comportamento di ognuno. L’esercizio fisico viene usato
come strumento per sviluppare l’auto-stima e la
self-confidence.

La ricaduta in alcol o marijuana è comune.
E’ dimostrato che l’abuso di droghe degli adolescenti è correlato il disturbo mentale, il sensation-seeking, la delinquenza e la frequenza degli
stress - event.

Molti studi hanno dimostrato l’efficacia delle
cure in CT per adolescenti sia alla dimissione
che al follow-up.

Gli adolescenti con disturbo mentale concomintante hanno un disturbo da uso di sostanze
più grave e più spesso di quanto non sia far gli
adolescenti senza “doppia diagnosi”.

Essere donna, senza o con pochi problemi
legali, con un buon QI, senza fattori di rischio
neurologico ed una buona vita emotiva sono fattori favorenti un outcome positivo. Non ci sono
invece vantaggi sulle successive condotte illegali, mentre la patologia familiare si correla negativamente all’outcome post-trattamento.

Per quanto sia i trattamenti ambulatoriali che
quelli residenziali abbiano dato prove di efficacia
(l’importante è curarli), la CT ha dimostrato di
risolvere il problema del consumo di droghe ben
più degli altri trattamenti.

La relazione descrive la pratica di una CT per
adolescenti. 

Un esito di particolare vantaggio della CT è
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INTERVENTI CLINICI NELL’AMBIENTE SCOLASTICO
Benvenuto Solca Office Médico-pédagogique, Genève (Genève - SW)
La mission préventive et curative d’un service
public de pédopsychiatrie doit être accessible à
tous les enfants et adolescents d’une région
donnée. Mais comment atteindre les mineurs
présentant des difficultés dans leur développement psychique ou dans la confrontation aux
apprentissages scolaires dont les parents ne
formulent aucune demande?

préservant rigoureusement son identité médicale.

Dans une tentative de répondre à cette problématique, l’Office médico-pédagogique de
Genève a établi une collaboration étroite avec
les structures scolaires et préscolaires tout en

Convaincu qu’un travail authentiquement analytique est possible hors du champ de la cure et
du cadre classique, le conférencier partagera
quelques expériences d’interventions en milieu

Les cliniciens de ce service exercent leur
talent en créant de nouveaux dispositifs d’intervention en milieu scolaire et en développant
des modèles de travail pluridisciplinaire qui
s’inscrivent dans un courant psycho-dynamique nourri par la psychanalyse.

82

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

THURSDAY, May 5

WORKSHOPS

Workshop 9 The children, the adolescent, the school
THE EMPORWERMENT OF COGNITIVE SKILLS AT SCHOOL
Daniela Lucangeli Università degli Studi di Padova (Padova - IT)

Lev Semenovic Vygotskij

IERI:
Potenziamento prossimale…..
OGGI:
Plasticità cerebrale

Zona di sviluppo prossimale
Dalla Ricerca Psicologica
 Compiti che si situano al di sotto della zona di
sviluppo prossimale non determinano alcun
apprendimento dal momento che il bambino è già
capace di eseguire questi compiti
 Compiti al di sopra della zona di sviluppo
prossimale non determinano alcun
apprendimento perché non possono essere risolti
neanche con l’aiuto di un adulto. Causano frustrazione
e fallimento

Scienze dello
Sviluppo

Potenziamento cognitivo
POTENZIAMENTO
POTENZIAMENTOSVILUPPO
SVILUPPO
PROSSIMALE
PROSSIMALE
(Vygotsky)
(Vygotsky)

meccanismi
biologici
di natura universale

meccanismi
psicologici
di natura individuale

NEUROSCIENZE
NEUROSCIENZE

spazio
di INTERVENTO EDUCATIVO

PLASTICITÀ
PLASTICITÀCEREBRALE
CEREBRALE
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Il neurone plastico

Plasticità neurale

Neurons grown in culture and labeled to measure plasticity in a living system. (Image
courtesy of Liu Laboratory, MIT Department of Brain and Cognitive Sciences.)

Plasticity is a remarkable feature of the brain, allowing it adapt to its environment.
Diseases that disrupt neural plasticity can lead to mental retardation. Using cultured
neurons, Anne West and colleagues in the Greenberg laboratory are working to
characterize the molecules that allow neurons to adapt to environmental stimuli, and
to understand how alterations of these molecular machines may lead to learning
disorders.

Lo sviluppo dei circuiti cerebrali è legato
. alla programmazione genetica
. alle esperienze postnatali

Plasticità neurale

Plasticità neurale

Stroke. 2002;33:2032-2036.

L’intervento educativo
Il sistema neuropsicologico basale si organizza in
maniera da rispondere agli stimoli ambientali e di
istruzione:: è “modellizzabile”
modellizzabile”.
Fasi per il Potenziamento
1) Conoscere lo sviluppo tipico
2) Analisi del profilo individuale
3) Potenziamento dominio specifico
Facilitare per ogni competenza la conquista della fase
successiva di sviluppo.
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L’intervento educativo

L’intervento educativo
METODOLOGIA

OBIETTIVI
 SELEZIONE di 131 bambini/ragazzi con
difficoltà di apprendimento segnalati dalle
Scuole (Primarie e Secondarie di I grado),
dalle famiglie o dai pediatri

1. Valutazione dello stato degli apprendimenti attraverso
prove standardizzate: possibilità di “misurare”
la difficoltà (tot.
tot. 131 bambini)
bambini
2. Stesura di profili individuali e di programmi
mirati di intervento

 PROGRAMMI INDIVIDUALIZZATI di
recupero

3. RERE-TEST:
TEST valutazione intermedia dopo 4 mesi e finale
dopo 7/8 mesi di intervento (possibilità di “misurare” il
cambiamento)

Periodo: Anni 2006-2009

EFFICACIA INTERVENTI LETTURA
DISTURBI
33/62 (53%)

AREA DI
INTERVENTO:

LETTURA
N=62

DIFFICOLTA’
29/62 (47%)

NORMALIZZAZIONI

4/33 (12%)

MIGLIORAMENTI

25/33 (76%)

CAMBIAMENTI
NON SIGNIFICATIVI

4/33 (12%)

NORMALIZZAZIONI

12/29 (41%)

MIGLIORAMENTI

16/29 (55%)

CAMBIAMENTI
NON SIGNIFICATIVI

1/29 (4%)

DISTURBI DI LETTURA

EFFICACIA
NEI DISTURBI
29/33 (88%)
AREA DI
INTERVENTO:
SCRITTURA
N=30

EFFICACIA
NELLE
DIFFICOLTA’
28/29 (97%)

DISTURBI
9/30 (30%)

DIFFICOLTA’
21/30 (70%)

DIFFICOLTA’ DI LETTURA

12%

12%

EFFICACIA INTERVENTI SCRITTURA

MIGLIORAMENTI NON SIGNIFICATIVI

NORMALIZZAZIONI

CALCOLO
N=68
DIFFICOLTA’
59/68 (87%)

NORMALIZZAZIONI

3/9 (33%)

MIGLIORAMENTI

4/9 (45%)

CAMBIAMENTI
NON SIGNIFICATIVI

2/9 (22%)

NORMALIZZAZIONI

16/59 (27%)

MIGLIORAMENTI

38/59 (64%)

CAMBIAMENTI
NON SIGNIFICATIVI

5/59 (9%)

DISTURBI DEL CALCOLO

EFFICACIA NEI
DISTURBI
7/9 (78%)

AREE

EFFICACIA
NELLE
DIFFICOLTA’
54/59 (92%)

LETTURA

DIFFICOLTA’ DI CALCOLO
9%

33%

27%

64%

45%

76%

NORMALIZZAZIONI

MIGLIORAMENTI

13/21 (62%)

CAMBIAMENTI
NON SIGNIFICATIVI

3/21 (14%)

MIGLIORAMENTI

EFFICACIA
NELLE
DIFFICOLTA’
18/21 (86%)

DIFFICOLTA’ DI SCRITTURA

24%

11%

MIGLIORAMENTI

14%

62%

MIGLIORAMENTI NON SIGNIFICATIVI

MIGLIORAMENTI NON SIGNIFICATIVI
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EFFICACIA (N=131)
DISTURBI

DIFFICOLTA’

EFFICACIA
COMPLESSIVA

29/33 (88%)

28/29 (97%)

SCRITTURA

3/9 (33%)

18/21 (86%)

21/30 (70%)

CALCOLO

7/9 (78%)

54/59 (92%)

61/68 (90%)

----

40/50 (80%)

40/50 (80%)

COMPRENSIONE
22%

5/21 (24%)

EFFICACIA
NEI DISTURBI
3/9 (33%)

EFFICACIA
DEL POTENZIAMENTO

EFFICACIA INTERVENTI CALCOLO

AREA DI
INTERVENTO:

6/9 (67%)

NORMALIZZAZIONI

22%

MIGLIORAMENTI

DISTURBI
9/68 (13%)

1/9 (11%)

CAMBIAMENTI
NON SIGNIFICATIVI

41%

67%

NORMALIZZAZIONI

2/9 (22%)

MIGLIORAMENTI

DISTURBI DI SCRITTURA

4%
55%

76%

NORMALIZZAZIONI

57/62 (92%)
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Analisi del cambiamento
(tot 131 bambini/ragazzi)
INTERVENTI

TOT.efficacia

NORMALIZZAZIONI

LETTURA

57/62 (92%)

16/62 (26%)

SCRITTURA

21/30 (70%)

7/30 (23%)

CALCOLO

61/68 (90%)

19/68 (28%)

COMPRENSIONE

40/50 (80%)

26/50 (52%)
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I PROCESSI DELL’INTEGRAZIONE E DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA:
IL RUOLO DELL’INTERVENTO CLINICO
Giuseppe Disnan
che passa attraverso problemi di attenzione,
scarsa o nulla aderenza alle consegne, utilizzo
difficoltoso degli strumenti e delle condizioni
abituali di studio (che alcuni studiosi fanno risalire all’utilizzo difficoltoso degli strumenti e delle
condizioni abituali di studio (che alcuni studiosi
fanno risalire all’utilizzo crescente dei nuovi strumenti della tecnologia).

Il processo di integrazione e inclusione scolastica che data ormai da alcuni decenni, rimane
una delle prerogative dell’esperienza italiana e
un campo di intervento psicologico con la scuola
che, pur con criticità e ripensamenti, ci caratterizza e distingue rispetto alla maggior parte degli
altri paesi.
La riflessione intorno a queste tematiche non
si è mai esaurita in un rituale di autocompiacimento, ma continua a produrre dibattito e confronto anche serrato, pur senza mai porre in
discussione la sostanza del progetto.

A questo primo aspetto si collega quello della
definizione di nuovi confini per la psicopatologia
stessa, dove i criteri fin qui utilizzati sembrano
doversi spostare sempre più avanti per contenere un numero crescente di “situazione limite”,
pena il rischio di una estesa psichiatrizzazione.

Se da un lato la scuola la sua parte di fatica a
fronte di una progressiva e rilevante riduzione
del welfare, dall’altra i clinici sono chiamati a letture e strumenti nuovi in presenza di una modificazione costante della psicopatologia nelle sue
forme ed espressioni, nella ridefinizione dei suoi
confini, nella quantità delle sue manifestazioni.

Ciò nonostante la quantità delle problematiche che in qualche modo vengono proposte
dalla scuola/famiglia al cinico per essere collocate in una qualche matrice psicopatologica è
sempre crescente, e ha radici sempre più precoci.

Su ognuno di questi aspetti si impone quindi la
necessità di un approfondimento che deve partire costantemente dal terreno della pratica e
dell’esperienza (la scuola ovviamente, ma
accanto la famiglia, il contesto sociale, i luoghi
della clinica) per articolarsi nella ricerca/sperimentazione. Le forme ed espressioni della psicopatologia riguardano sia l’ampliarsi di ambiti
già noti ma ora indagati con strumenti più raffinati (si pensi ai DSA e ai disturbi di funzione in
generale), sia l’emergenza crescente di espressioni agite di disagi e patologie individuali e di
gruppo (che vanno dal bullismo genericamente
intenso ai disturbi di condotta), sia infine una più
generale difficoltà/indisponibilità all’apprendere

La qualità degli interventi e la formazione dei
clinici che devono attuarli sono diversi da situazione a situazione, e spaziano da ambiti educativi o psicosociali, ad altri riabilitativi o psicoterapeutici. Proponiamo un’esperienza di ricerca/
intervento sul campo, da un lato attraverso uno
studio catamnestico di casi riguardo alle problematiche dei disturbi della condotta, dall’altro
attraverso un’indagine sul disagio e la psicopatologia nella scuola dell’infanzia, sia al fine di
meglio definirne le caratteristiche, sia con l’obiettivo di seguirne i percorsi di evoluzione per trovare elementi utili per sviluppare interventi preventivi efficaci. 
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DIPENDENZE E STILI EDUCATIVI. LA MISSION DEGLI ADULTI TRA ATTENZIONE
GENERAZIONALE E PROMOZIONE DELLA PARTICIPAZIONE
Roberta Caldin
La nostra pluriennale esperienza di lavoro educativo con insegnanti, dirigenti scolastici, educatori e genitori, in un’ottica sempre partecipata
e di co-costruzione della conoscenza sui minori,
ci conduce a porre come prioritario l’intervento
formativo con gli adulti.

conflitto, l’apprendimento che contempla la
dipendenza funzionale, utilizzando e sollecitando la strategia della frustrazione ottimale, in
una dimensione singola e grippale (Chirico).
A nostro parere, costituisce ambito particolarmente degno di attenzione educativa quello
delle realtà detentive per minori, che possono
rappresentare vere occasioni di educazione/rieducazione e opportunità di ampliamento di
orizzonti culturali e di sperimentazioni di “nuovi”
stili educativi, che sollecitano alla “crescita”
fisica e psichica, sganciata da lunghe dipendenze. Un concreto impregno, in tal senso, viene
dalla proposta del Corso Universitario di Alta
Formazione su “Professione docente a carcere:
insegnare, apprendere, educare” promosso
dalla Facoltà di Scienze della Formazione, che
sarà avviato da aprile 2011, e che coinvolgerà
l’Ufficio Scolastico Regionale, il Centro per la
Giustizia Minorile, l’Istituto Penale Minori. 

L’urgenza di un’attenzione generazionale
ampia (Scabini) a tutti i giovani nelle situazioni
quotidiane e ordinarie, superando familismi
amorali provinciali (Banfield) da parte degli
adulti, che manifestano così la propria mission e
la capacità di aver cura, si declina con attenzioni/azioni/formazioni mirate alla famiglia e alla
scuola che, della comunità, rappresentano le
istituzioni imprescindibili.
Gli attuali stili educativi eccessivamente materializzati, soprattutto nella società consumistica
occidentale (Fornari, Pietropolli Charmet, Pontati), riducono l’esercizio di funzioni familiari
adulte essenziali, correlate alla dipendenza/non
dipendenza: in particolare, il contenimento e la
distribuzione della sofferenza (Meltzer, Harris),
che permettono l’esperienza del limite e la riduzione dell’onnipotenza (Bion, Olievenstein).

(NOTE: Ho scritto che l’argomento rientra ne: Lo sviluppo - il benessere del bambino e dell’adolescente. Ho
scritto che avevo concordato con la Fava che poteva
essere un contributo che andava a sé stante (seminario,
Tavola rotonda).

L’ambito scolastico, che vive nella sua offerta
educativa un anologo problema a quello familiare (almeno a partire dagli anni novanta, Scaparro, Galimberti), può attuare proposte di cura
educativa e di ri-progettazione dei percorsi esistenziali degli alunni, in un’ottica che valorizzi la
partecipazione (Fava Vizziello), attraverso la cocostruzione della conoscenza, la gestione del

Ho scritto che ho dato disponibilità per un Ws che si
occupa di deficit visivo (madri cieche ecc.) e che porterei
l’esperienza e la difficoltà di genitori che aspettano “lo
sguardo” visivo del loro bambino. Devono invece imparare nuove modalità di “sguardi” come quelle del tatto e
della voce… ma di questo non ho avuto notizia).
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L’ADOLESCENTE IN OSPEDALE, TRA IL CLAMORE DEI SINTOMI ORGANICI
E IL BALBETTIO DEL DIRE
Lenio Rizzo AULSS 9, Regione Veneto (Treviso - IT)
Gli adolescenti malati nel loro corpo e turbati
nella loro psiche sono oggi utenti di molti servizi
diversi, transitando spesso dall’uno all’altro
senza quiete e al tempo stesso inquietando i clinici, come prima hanno fatto a fondo con i loro
parenti, talvolta per la toccante sofferenza psichica, talaltra per la violenza della presentazione
comportamentale, molto spesso per la presenza
contemporanea delle passioni dei sentimenti e
delle urgenze del soma emergente, che costituisce una sfida maggiore per le decisioni dei clinici.

volta in urgenza e consegnano alle équipes sanitarie il compito non facile di districarsi tra disturbi
organici, spesso sine materia, e rappresentazioni di pensieri e di parole che stentano a dirsi.
L’autore, da anni responsabile di un Servizio di
pedopsichiatria di consultazione presso un
grande ospedale regionale, rende conto qui di
una sezione della sua pratica, quella, appunto,
rivolta ai giovani, ai loro famigliari e ai loro temporanei curanti, che si trovano invischiati nelle
vicissitudini del corpo adolescente, proponendo
alcuni spunti in cui anche il sintomo ad espressione somatica a suo modo, e coi suoi tempi, si
articola. 

Lungo questi percorsi, i ragazzi arrivano con
una certa frequenza nei reparti di pediatria, tal-
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VALUTAZIONE DELLO STILE DI ATTACCAMENTO IN SOGGETTI ADOLESCENTI
CON ANORESSIA NERVOSA: STUDIO PILOTA
Veronica Riva, G. Rossi, Umberto Balottin
Struttura Complessa di Neuropsichiatria infantile - IRCSS Fondazione C. Mondino (Pavia - IT)
Risultati: da un punto di vista descrittivo,
all’interno del campione clinico esaminato è
apparsa evidente la presenza di elevate proporzioni di attaccamento insicuro, in tutte le categorie considerate (preoccupato, distanziante,
timoroso). Come atteso anche secondo i dati
della Letteratura, è emersa inoltre una sostanziale differenza fra casi e controlli anche in riferimento alla presenza di ansia (nello specifico,
sono risultati elevati e clinicamente significativi i
punteggi riguardanti le sottoscale relative all’ansia sociale e all’ansia scolare), depressione e
alessitimia.

Obiettivo: La letteratura suggerisce che uno
stile di attaccamento di tipo insicuro potrebbe
essere uno degli aspetti implicati nella psicopatologia dei disturbi del comportamento alimentare.
Questo progetto di ricerca rappresenta uno
studio pilota incentrato sulla relazione tra lo stile
di attaccamento e l’anoressia nervosa in adolescenza.
Il presente studio si è proposto inoltre di
esplorare i pattern di attaccamento e alcune
principali dimensioni psicopatologiche di un
gruppo di pazienti anoressiche, confrontandole con un gruppo di controllo di ragazze
sane.

In particolare, le pazienti più ansiose, depresse
e alessitimiche sono risultate quelle con stile di
attaccamento di tipo insicuro.

Metodo: Sono stati analizzati i dati emersi
dalle valutazioni di 25 soggetti di sesso femminile di età compresa tra 13 e 20 anni, suddivisi in
10 casi e 15 controlli.

Conclusioni: Nel nostro caso, tra le pazienti è
emersa una prevalenza del pattern di attaccamento di tipo timoroso-evitante, che potrebbe
significare come in questi soggetti venga ricercata una strategia di esitamento che permetta
loro di superare la dipendenza da un genitore
sentito come trascurante, rifiutante, con delle
limitazioni del porsi come base sicura.

Al gruppo dei casi, afferiti alla Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Pavia, è stata formulata diagnosi di Anoressia Nervosa secondo i criteri del DSM-IV-TR
utilizzando la M.I.N.I - Mini International Neuropsychiatric Interview.

In conclusione, una volta rilevato il pattern prevalente d’attaccamento mediante gli strumenti
standardizzati di valutazione, questo potrà
essere approfondito in un’ottica più ampia e
completa mediante strumenti clinici più raffinati
quali il colloquio, le osservazioni prolungate, i
test proiettivi ed eventualmente l’AAI; infatti, il
solo sistema di classificazione di attaccamento
corre il rischio di ridurre la complessa esperienza umana in asettiche tipologie. 

Tutte le partecipanti sono state valutate
mediante: Relationship Questionare (RSQ) per
la valutazione dello stile di attaccamento, Beck
Depression Inventory (BDI) per la valutazione
della presenza e dell’intensità della sintomatologia depressiva, Batteria di Scale psichiatriche di autosomministrazione per fanciulli e
adolescenti (SAFA-A) per la valutazione della
dimensione ansiosa, Toronto Alexithymia scale
(TAS-20) per valutare la presenza alessitimia e
Family Assesment Device (FAD) per esplorare
il funzionamento familiare.
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ADOLESCENZA, ATTIVITÀ MOTORIA E VICISSITUDINI DEL CORPO
Antonietta di Renzo Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona (Verona - IT
ralizza, diventando di legno, o di pietra...(Resnik,
2001)

Il lavoro che presenterò è stato pensato e condotto personalmente dopo il mio tirocinio postlauream, presso il Centro Diurno Adolescenti
dell’Ospedale “Villa Santa Giuliana” di Verona.
Esso si propone esemplificativo per ulteriori sviluppi e tuttavia risente dell’inesperienza del mio
ruolo di psicologa, appena abilitata all’esercizio
della professione.

Recuperare gli affetti e le metamorfosi del
corpo, attraverso la proposta di un corso di attività motoria, laddove il breakdown evolutivo
(Laufer), l’esperienza depressiva o il tentativo di
suicidio, sembrano averli cancellati, potrebbe
essere un tentativo di ripristinare l’articolazione
tra corpo Körper e corpo Leib in un’unica unità.

Lo scopo del progetto è stato di ideare un
corso di attività motoria, che può essere utilizzata nel trattamento adiuvante per il trattamento
dei problemi di salute mentale (Scully, Kremer,
Meade, Graham, e Dudgeon, 1998), il miglioramento dell’immagine di sè (Rosenthal e Beutall,
1981) dell’autostima (Faulkner e Sparkes, 1999)
e della sindrome dismetabolica (obesità centrale, ipertensione, iperlipidemia, iperglicemia e
resistenza all’insulina) in soggetti che assumono
psicofarmaci (Usher et al. 2006).

Già Freud (1890) cominciò ad occuparsi del
rapporto fra psiche e soma, in occasione dei
primi studi sull’isteria, riconoscendo che gli stati
psichici si manifestano attraverso il flusso del
movimento, che può essere trattenuto nella tensione muscolare o essere libero nelle posture o
nelle espressioni del viso, ecc..
Tale descrizione sembra far riferimento agli
schemi corporei (attività sensoriale-mentalemotoria,) che si realizzano con la fusione consapevole dell’immagine corporea (coordinamento sensoriale) e con l’immagine motoria (coordinamento
mentale del gesto da compiere) (Virgili, Presutti,
2005) percepibile dall’atleta come una sensazione
di perfetta unione con il “corps-propre” (MerleauPonty, 1975) ed esperienza immediata dell’esistenza di un unità corporea.

Nello specifico, lavorare sulla motricità con gli
adolescenti rivela la ricchezza del linguaggio del
loro corpo, il quale dietro la spinta pulsionale
dell’Es, comunica ciò che non ha una rappresentazione linguistica (Giaconia, 2009).
In particolare, negli adolescenti con una grave
patologia psichica, la perdita della percezione
dei propri confini porta all’esperienza di essere
depredato e invaso dall’estraneità, il corpo
diviene fonte nostalgica di un dialogo sospeso e
congelato fra soma e mondo.

“In questo contesto lo schema corporeo si identifica con l’esperienza del corpo al mondo (...) un
modo di esprimere che “il mio corpo è al mondo”
(Merleau- Ponty, 1945).

Il corpo Leib (corpo vivente) intenzionale ed
aperto nell’intersoggettività (Husserl, 1931),
diviene privo di senso, si disarticola dalle componenti spazio-temporali e affettive; depauperandosi della storicità personale e dell’ambiente.
Il corpo-soggetto giungendo ad una scissione
con l’Io, diviene corpo Körper (corpo oggetto),
disperdendosi come cosa tra gli altri oggetti,
oppure diviene fonte dispercettiva in cui si mine-

Il primo “mondo” conosciuto dal bambino è il
corpo della madre. Winnicott nella formazione di
un “corpo proprio” parla del “processo di insediamento della psiche nel corpo”, in cui il contenimento e le percezioni corporee, facilitano la
formazione e l’integrazione di un’immagine corporea.
Nell’anoressia, invece, sembra esistere solo
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un Körper-cosa. “L’anoressia può essere pensata come la conseguenza di un oggetto primario narcisistico di cui non è stato possibile fare il
lutto e che continua ad essere nel corpo del soggetto stesso. La minaccia contenuta in questa
impossibile separazione provoca una spaccatura da parte della psiche che contiene l’oggetto
idealizzato da una parte (da cui tutte le attenzioni
e le cure per il corpo idealizzato) e dall’altra il
corpo che accoglie l’oggetto melanconico e che
deve essere annientato” (fine citazione Costantini, 2009).

scenti e interagire durante l’allenamento.
L’attività era basata sul “qui e ora”, non avevo
accesso ad anamnesi o a colloqui, se non
durante l’allenamento...e correndo; a volte conoscevo già i ragazzi da precedenti ricoveri. All’inizio di ogni incontro venivano registrati, su un
“diario operativo” di ogni adolescente: la frequenza cardiaca e respiratoria e la pressione
arteriosa. Seguiva una fase di riscaldamento
(corsa, esercizi di coordinazione, saltelli, flessioni..) durante i quali valutavo le capacità motorie dei ragazzi e correggevo le posture.

Attraverso manipolazioni l’adolescente, tatua,
incide, perfora il proprio corpo, in modo da
padroneggiarlo, riappropriandosene e costruendosi un processo iniziatico. Sembrano agiti che
hanno preso parola nel corpo, pericoloso, poiché si sottrae alla logica dell’onnipotenza infantile, rendendo ancor più traumatico “l’enigma
del corpo sessuato, che nessun apprendistato
anteriore può permettere di evitare” (Bria, 1999,
p.29).

Questi esercizi sono utili per il processo di affinamento/creazione degli schemi motorie si sviluppavano dagli apporti che i ragazzi proponevano
(un’azione, un gioco..), integrando così schemi
motori propri con le nuove acquisizioni, in una
sorta di coinvolgente ”creato e trovato”.
Infine, si realizzava la prestazione in gara
(corsa, salto in lungo o salto in alto, lancio del
vortex). I tempi personali erano registrati sul proprio “diario operativo”, confrontati con quelli
precedenti. La fase di defaticamento si eseguiva
a piedi nudi sull’erba, favorendo la concentrazione sulle sensazioni e verbalizzando l’esperienza dell’allenamento. Alla dimissione di ogni
ragazzo/a avveniva la restituzione del loro percorso motorio, in termini di impegno, potenzialità e collaborazione.

Il corso di attività motoria che descriverò
potrebbe costituire un “contenitore” per una
“sana conflittualità”, per la conoscenza delle
proprie potenzialità, ma anche dei propri limiti.
Esso è stato impostato su esercizi propedeutici
all’atletica leggera, facendo riferimento ai fattori
terapeutici delle dinamiche di gruppo (coesione,
comportamento imitativo, apprendimento interpersonale, ecc..) (Yalom, 1995).

Con la conclusione del progetto Claudio è
stato inserito in una società di atletica, che si è
resa disponibile ad accoglierlo. L’affiancamento
è avvenuto per circa due mese, dapprima presentando Claudio all’allenatore, affiancato da
me e dal responsabile del Centro Diurno Adolescenti dell’Ospedale. Successivamente mi sono
recata una volta ogni 15 giorni circa, per vedere
come andava...

Tra le limitazioni c’erano le situazioni di gravi
scompensi psicotici e i disturbi dell’alimentazione.
Ogni incontro è stato condotto presso un centro polisportivo dove c’era la possibilità di usufruire della pista di atletica, per due ore alla settimana, da maggio ad agosto 2010. Oltre alla
sottoscritta c’erano un operatore e un tirocinante, presenti per accompagnare gli adole-

Infine, dal recente colloquio con lo psicologo
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dell’Ospedale Villa Santa Giuliana, dove Claudio
era stato ricoverato, ho saputo che continua a
frequentare le altre attività del Centro Diurno
Adolescenti come utente esterno ed è riuscito a
trovare un lavoro...

non elaborate... Le dico che nella vita ci sono
anche le perdite delle persone care e, per quanto
doloroso sia, sono in qualche modo da accettare.. Improvvisamente scoppia a piangere. Le
consiglio di fare stretching sull’erba col tirocinante e di parlarne con lo psichiatra del reparto.
L’ultimo giorno del suo allenamento Carlotta mi
dice che ha dolore alla caviglia, perché ha dormito in un letto non suo (è andata in permesso a
casa di un suo amico)... Sembra abbia superato i
giorni burrascosi e negli ultimi dieci minuti mi
riferisce che non ha più dolore e vuole correre i
400 metri sotto la pioggia. La sento viva e sanamente adolescente...dopo la sua dimissione
verrò a sapere che si è iscritta ad una palestra.”

Prima vignetta clinica:
“Claudio è un ragazzo di 24 anni la sua andatura è a volte rigida e a volte dinoccolata. Ha i
capelli rasati, indossa sempre un completo blu e
scarpe da ginnastica con una suola tipo carro
armato, sembra un soldato... Si impegna sempre, però preferisce omogeneizzarsi al gruppo,
fatica a rispondere o lo fa sottovoce. Pensando
alla teoria di Winnicott per incoraggiarlo lo
affianco nel salto e nella corsa e noto come le
sue prestazioni migliorano; sembra proprio che
Claudio abbia bisogno di un altro corpo in movimento per rispecchiarsi. Sono già due allenamenti in cui mi chiede cosa accadrebbe se non
arrivasse nessuno. Dopo l’ultima supervisone
clinica mi viene suggerito di dirgli che quello
spazio e quel tempo è dedicato a loro e che io ci
sarò comunque, anche se non dovesse venire
nessuno. Durante la fase di riscaldamento l’ho
fatto interagire con delle ragazze e alcune di loro
sono entrate in contatto col suo corpo. Ridendo,
hanno cercando di farlo reagire , ma lui è una
roccia e non si smuove. Alla fine degli esercizi
però Claudio esclama quasi estasiato:”questo è
il paradiso...”

Terza vignetta clinica
“Ester si presenta al suo primo allenamento
con pantacollant argentati, catenine al collo e un
paio di scarpe non adeguate, è assopita per
effetto dei farmaci. E’ sempre in coppia con Giulia, dalla quale sembra non volersi separare.
Chiede che le si prenda la pressione arteriosa,
credo più come aspetto imitativo nei confronti di
Giulia, che per una reale esigenza, la sua amica,
invece, sta realmente male. La stimolo a svolgere qualche esercizio. Verso la fine dell’allenamento le restituisco la mia sensazione, che mentre si allena i suoi occhi si illuminano e sembra
felice, di questo aspetto Ester sembra non
esserne consapevole, mi guarda e sorride come
una piccola bambola di porcellana.. Tra le mie
note scrivo di continuare il rispecchiamento
emotivo”.

Seconda vignetta clinica.
“Oggi Carlotta appare oscura e triste, perché
l’ex moroso del suo paese ha saputo su facebook che lei, in passato, lo aveva tradito. Ora ha
paura che al suo paese non la vogliano più.
Emergono vissuti di morte di suo padre, che mi
richiamano a tematiche di separazione e lutto

Quarta vignetta clinica:
“Andrea è il primo giorno che viene ad allenarsi, appare rallentato per l’effetto dei farmaci e
cammina come avesse un giogo sulle spalle. E’
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un ragazzo alto ben vestito, anche se poco
curato. Fino a qualche anno fa era iscritto ad
agraria, praticava calcio e basket, poi però non è
più riuscito ad andare avanti (...). È perplesso
quando gli chiedo come sta, o se gli esercizi
sono molto pesanti, sembra non comprendere o
non sa esprimere quello che ha dentro. Improvvisamente si ferma e ritorna indietro calpestando
le linee della pista di atletica, poi senza guardarmi accenna: “ho dei rituali..”. Io gli dico che
in questo corso ognuno si allena secondo le proprie potenzialità, risorse e... come si sente. Formiamo due batterie e ci posizioniamo sulla partenza dei 100 metri. Al via Andrea scatta con una
smorfia di grinta, che mi sorprende, sembra aver
dimenticato tutta la rigidità e l’inespressività del
suo corpo, che invece balza come una gazzella
e arriva in 16 secondi e 78. Col tempo Andrea
mostrerà sempre meno la necessità di rispettare
i propri rituali”.

gesto atletico, rendendolo più fluido ed elastico,
questo coincide, a mio avviso, con una miglior
integrazione e percezione del vissuto e della rappresentazione del proprio corpo. In particolare,
la possibilità di svago, di sfogo e di interazione
ludica con gli altri ragazzi, in un contesto di vita
quotidiana, ha aiutato alcuni di essi a ridurre i
propri rituali e il disagio psichico. Per quasi tutti
gli adolescenti, invece, ho notato l’utilità di avere
un coach di riferimento che li accompagnasse
personalmente, rispecchiandoli nel movimento e
nell’entrare in contatto con le proprie emozioni.
La restituzione finale del proprio percorso ha
permesso a tutti i ragazzi di riscoprirsi con potenzialità e risorse, stimolando alcuni di essi a proseguire l’attività motoria anche dopo l’esperienza
di ricovero ospedaliero.
Le personali conoscenze in materia di sport, il
mio controtransfert, il mio lavoro personale e le
supervisioni cliniche del mio gruppo sono stati i
miei strumenti.
Eventuali riproposte del seguente progettopilota potrebbero prevedere la somministrazione di alcuni questionari (l’International Physical Activity. Questionnaire, sottoforma di diario;
il Body Uneasiness Test; la Toronto Structured
Interview for Alexithymia e il test di autostima di
Rosenberg) e la valutazione degli esami ematochimici per la prevenzione delle malattie dismetaboliche (glicemia,trigliceridi, colesterolo), utili
per vagliare scientificamente i risultati.

Quinta vignetta clinica
“Giovanni: malvestito, non pettinato, sembra
sia appena sceso dal letto. Corre impettito,
dimostrando una sproporzione tra l’ipertonia
delle braccia muscolose e l’ipotonia delle gambe.
Interviene spesso, facendo scherzi e false partenze. Cerca di stare al centro dell’attenzione,
mettendosi l’ipod, mi dice che sta ascoltando la
canzone del gallo di Robin Hood, Gli dico che
Giovanni sta facendo il gallo, lui ride e riprende a
cantare. Per Giovanni mi annoto la necessità dei
limiti e il rispetto delle regole”.
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Le mie considerazioni prendono spunto
dall’esperienza di un centro di consultazione per
adolescenti del Servizio Pubblico, chiamato
Sosta in Corsa, che tuttavia è uno spazio realizzato fra le faglie non sempre ben collegate dei
diversi servizi pubblici, quando l’adolescenza
era percepita semplicemente come una fascia
di intersezione fra il mondo dell’infanzia, dove
vengono poste le basi per la formazione dell’individuo, e la organizzazione della persona adulta;
un periodo tuttavia scosso da imponenti trasformazioni o sostenuto da paradossali immobilismi, testimone di preoccupanti distruzioni e tuttavia anche di creative sperimentazioni e di
speranze.

capace di portare ad una comprensione e consapevolezza dei confini identitari, delle energie e
delle risorse personali, che abbisognano di una
sperimentazione, di una messa alla prova che
permetta di accettare un riconoscimento di Sé
sostenibile, benché spesso recalcitrante testimone di una dolorosa disillusione delle velleitarie fantasie dell’infanzia.
L’adolescente si guarda, si giudica, si sdoppia
in un Io (osservatore) e un Me (più legato all’esperienza), comincia a percepire la propria finitezza,
le proprie carenze e dipendenze, si confronta
con gli altri. In questi casi è riuscito ad attivare la
cosiddetta capacità riflessiva, che è alla base
della dimensione narcisistica ed è un derivato, o
forse meglio, una conquista del processo di
separazione-individuazione.

Porre la nostra attenzione sull’adolescenza è
apparso invece uno snodo centrale, perché si
tratta di un punto critico del divenire persona,
perché stiamo assistendo ad un progressivo
dilatarsi del processo adolescenziale, con
segnali di disagio che non sembrano più di tanto
legati ad un malessere sociale, ma al “tramonto
dei grandi contenitori culturali e identitari che
avevano caratterizzato la storia passata, come
genitori autoritari” (Pellizzari, 2003).

A volte però i ragazzi sembrano impegnarsi in
una vera rivoluzione, in un sistematico smantellamento di ogni regola e ogni valore, di ogni
punto di riferimento su cui si erano fino ad allora
appoggiati, nel tentativo di operare una nuova,
originalissima rifondazione di sé. Non potendo
scegliere di nascere, possono allora decidere
chi possono diventare, soprattutto scegliere di
soffrire o di morire (Jeammet, 2009), perché tale
drammatica soluzione offre l’illusione di garantire una maggiore certezza.

Con l’adolescenza, sciogliendosi bruscamente
il legame indispensabile fra il bambino e i genitori, si pone drammaticamente il problema di
una nuova identità e la percezione dell’alterità.
Alla disperata affermazione dei genitori “non lo
riconosco più”, rivolta all’adolescente che si
allontana, spesso cancellando con rabbia le
tracce del bambino che è stato, corrisponde frequentemente un’altrettanto drammatica sensazione di non conoscersi, un senso di smarrimento, un “non so cosa mi stia succedendo”, un
sentimento doloroso di vuoto.

Oggi certi comportamenti sono straordinariamente diffusi: dal bullismo, all’uso sempre più
ampio delle sostanze psicotrope per “sballare”,
alle diverse declinazioni dell’autolesionismo (il
tagliarsi, gli incidenti ripetuti, i diffusissimi
disturbi alimentari). Sembra sempre più difficile
capire cosa appartenga alla patologia, alla crisi
evolutiva, o anche semplicemente ad una sorta
di fenomeno di moda (Emo, Truzzi, Gothic Lolitas, Cosplay, Hikikomori,…): Charmet le chiama
le nuove normalità.

L’adolescente attiva e sollecita dunque un
lungo, indispensabile percorso di “pensabilità”
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È difficile stabilire i confini fra le nuove patologie e le nuove normalità. È difficile andare a rintracciare i segnali di rischio, premonitori di eventuali tendenze autolesive, o di dipendenze
tossicofiliche. I nuovi processi verso la morte
volontaria, verso la dipendenza da sostanze,
verso la devianza sono mischiati dentro i percorsi della nuova normalità, e riguardano un
nuovo uso del corpo, della famiglia, della sessualità, della coppia, della scuola (Lancini
2003),…

cazione per dire hic et nunc attraverso il tatuaggio, il piercing, le citazioni tribali, le manipolazioni degli organi, per dire ciò che si comunica
senza la parola, il suono, il disegno” (Lea Vergine, 2000). Il corpo contemporaneo viene dunque interpretato come corpo vivente e la pelle
come schermo dove vengono proiettate le esperienze di ciascuno (Marenko, 2002). Anche l’arte
in questi ultimi anni sembra essersi concentrata
sul corpo, diventato sempre più protagonista di
umiliazioni, coartazioni, ferite e tagli, come se
una forza distruttivo-creatrice riuscisse a trasformare e dare forma, a rimodellare, a dare
spessore all’esistenza.

Siamo peraltro nell’epoca “delle passioni tristi” (Benasayag e Schmit, 2003), dominata da
un senso pervasivo di impotenza e di incertezza
che attraversa tutte le classi sociali. Sul piano
clinico l’enfasi si sposta allora dalla patologia
dei conflitti alla patologia dei legami, che mette
maggiormente in evidenza la friabilità e gli smottamenti narcisistici, facendo prevalere l’agire sul
pensare (Pelanda, 2010).

Ciò vale in modo particolare per gli adolescenti
le cui modificazioni del corpo sono a volte dolorose e brutali. In questi ultimi anni, più che in
passato, le nuove generazioni prediligono maggiormente il corpo come messaggio sociale. E’
come se non bastassero più i “travestimenti”
consentiti dall’uso di certi abiti o dall’acconciatura dei capelli. Quasi a reclamare il diritto ad
essere l’unico vero adolescente, contro le brutte
copie che ci sono in giro, il bucarsi e dipingersi
la pelle in modo indelebile sembra per esempio
segnare la necessità di imprimere la memoria
del periodo dell’adolescenza per tutta la vita
(Furlanetto, Salvador, 2005), “una richiesta di
attenzione” e un sostegno alla “nascita di un
nuovo soggetto sociale che prende il posto del
bambino un tempo sì appartenuto alla famiglia e
all’amore di mamma e papà” (Charmet e Marcazzan, 2000).

La valutazione della normalità in adolescenza
appare quindi ardua, per non dire quasi impossibile, almeno con i criteri tradizionali. In un certo
senso, anzi, una certa dose di anormalità, è
paradossalmente indice di normalità. Questo
succede probabilmente perché l’adolescenza
viene generalmente intesa come un processo,
un momento di destrutturazione dello stato
infantile, per conquistare una organizzazione da
persona adulta.
Diventa allora possibile che il corpo oggi, all’interno di questa società in continua e rapida trasformazione rappresenti l’ultima frontiera certa
che ci permetta di sperimentare la nostra esistenza. “L’uso del corpo come linguaggio è
resuscitato […] sulla scena del mondo. Trionfante, sacrificato, diffuso, propagato, drammatico, tragico; corpo politico, sociale, estremo.
Corpo come il più antico strumento di comuni-

“Il corpo è” d’altra parte “il primo luogo in cui
si manifesta lo stupore di essere se stessi” (Le
Breton, 2005) e in fondo è un campo di battaglia
dell’identità (Rossi Monti, D’Agostino, 2009).
Il tatuaggio e anche l’autolesione, infatti,
spesso rinforzano il sentimento dell’autostima,
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gine corporea (che viene soprattutto costruita
sulla base delle esperienze sensoriali) e l’Io corporeo (inteso come oggetto interno libidinizzato), che comprende invece anche il ricordo
dell’esperienza affettiva del corpo, all’interno
della relazione materna e con il corpo stesso
della madre. L’Io oggetto interno rischia allora di
non aver più la sensazione di poter mantenere
un sentimento di integrità e continuità, specie se
il bambino non ha potuto sperimentare un’immagine corporea condivisa con la madre in
modo reciprocamente gratificante, determinando una difficoltà a formare simboli per pensare (Laufer, 2005).

anche se per Ladame (2004), in soggetti in cui il
narcisismo è particolarmente fragile, si tratta di
una “protesi identitaria”, nel tentativo di cicatrizzare un’emorragia narcisistica.
“Il corpo che vivo in prima persona è soggettività che non è mai pienamente oggettivabile e
visualizzabile” (Merleau-Ponty, 1965). Oltre ad
essere una “cosa”, infatti, è anche un “corpo
vissuto” o “vivente”.
Come allora dice Galimberti (1983) “Il corpo
non esiste nella realtà come qualsiasi altro
oggetto; il corpo è al mondo come quella apertura originaria in cui sono possibili sensi e significati, e chiamiamo questa apertura originaria
che precede ogni distinzione fra soggetto e
oggetto, tra interiorità e esteriorità, tra conscio e
inconscio: presenza.” Il senso del corpo, cioè,
non è una cosa tra le cose, ma condizione a
priori per essere al mondo, perché prima di
essere oggetto, è corpo vissuto; cerniera tra Io e
mondo, organo di comunicazione e relazione
con il mondo: esso è quindi in qualche modo
parola, anche se talvolta incomprensibile.

Con la pubertà l’adolescente deve dunque
appropriarsi di un corpo già in grado di esprimere potenzialità generative, dove il piacere si
riorganizza in funzione della raggiunta genitalità
e dove la rappresentazione della storia infantile
è integrata nel nuovo progetto sessuato. “Si
sente diventare proprietario del suo corpo,
senza essere pronto a rinunciare ai benefici di
una comproprietà” (Birraux 1993) e, nell’abbandonare il corpo dell’infanzia, che apparteneva
alla madre, teme di perdere gli antichi privilegi e
si sente abbandonato.

È comunque un corpo “da conoscere e riconoscere” (Marchese, 1996), perché esso non
è sé, ma non è neanche altro da sé. È, piuttosto,
altro in sé.

L’adolescente deve inoltre “compiere un’operazione nuova, allorché sposta l’investimento
erotico dalle figure dei genitori o dalle figure dei
pari, investite narcisisticamente (durante la preadolescenza), alle persone del sesso opposto. Il
lutto riguarda non tanto la perdita dell’oggetto
quanto la perdita d’investimento edipico della
coppia genitoriale” (Giaconia, 1988).

Con la pubertà, il corpo, si è messo improvvisamente a crescere, a deformarsi, a reagire in
modo del tutto imprevedibile e inaffidabile. C’è
una rottura, una discontinuità nella linearità dello
sviluppo fisico, tanto che il corpo può rappresentare una minaccia per l’integrazione dell’identità.

La “complementarietà dei sessi” è un aspetto
che Birraux (1993) ritiene centrale nella trasformazione adolescenziale. I cambiamenti fisici
generano cambiamenti psichici sul piano dell’immagine di sé e dell’identità di genere. Mentre il

Sono cambiamenti che alterano i confini di una
rappresentazione coerente con le esperienze
affettive dell’infanzia, che mettono in evidenza
la mancata o perduta consonanza fra l’imma98
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e dell’avvio al distacco dalla madre; ma ciò
implica vissuti di sofferenza a volte incontenibili,
che trovano come unica via di espressione di un
sintomo psichico o corporeo.

narcisismo e gli ideali dell’Io assumono nuovi
significati, la complementarietà dei sessi diventa
la rappresentazione simbolica delle nuove funzioni del corpo. “Essa si appoggia sulla percezione della differenza dei sessi, non come prova
della castrazione, ma come alternativa ad essa.
In tal senso, essa restaura l’Ideale dell’Io del
bambino perché veicola l’illusione della completezza. L’adolescente può rinunciare al genitore
edipico proprio in quanto scopre il sesso complementare e in quanto egli tende ad esso vedendovi la soluzione alla propria infelicità e alla propria impotenza”.

Comunque “si tratta sempre di un compromesso tra ciò che possiamo desiderare e ciò
con cui la nostra coscienza ci permette di vivere”
(Laufer, 1995), ma alcune volte la mancata mentalizzazione del nuovo corpo può esprimersi in
uno scacco evolutivo con conseguenti difficoltà
nell’effettuare un corretto esame di realtà. “…
Certi costrutti deliranti, le proiezioni paranoiche,
le aggressioni violente al corpo, come i tentativi
di suicidio e le automutilazioni,… possono
inquadrarsi tutti in questo scacco evolutivo, nel
quale l’adolescente ripudia il proprio corpo sessualmente maturo e perpetua invece un rapporto con un corpo fantasticato, diverso da
quello che possiede in realtà”. Il corpo allora,
anziché esprimere la dimensione vitale della
propria realtà umana ed essere un supporto alle
funzioni psichiche, permettendo l’accesso al
sistema simbolico rappresentativo, diventa
invece un oggetto persecutorio, un oggetto
estraneo a sé e quindi luogo di attacchi distruttivi (Anzieu, 1974).

Tuttavia la complementarietà ad un altro corpo
comporta anche una consapevolezza di un’autonomia limitata: il proprio sesso anatomico va
accettato nella sua limitatezza e diversità, ma è
necessario allora abbandonare il precedente
sentimento di onnipotenza e accettare la dipendenza da un altro corpo. Questo può far emergere una ferita narcisistica e costituire una
minaccia alla propria immagine di sé, facendo
emergere il desiderio di ristabilire un rapporto
con una madre presessuale, o alla sempre più
diffusa pratica delle esperienze bisessuali, che
offrono l’illusione di conservare l’integrità androgina dell’infanzia.

Ma “non è la stessa cosa l’uso del corpo e
delle sue funzioni o l’uso dell’immagine del
corpo, poiché sono in gioco operazioni psichiche diverse… La rappresentazione, magari alterata, mantiene un investimento. Quando invece
è usato direttamente il corpo, l’immagine viene
disinvestita, al fine di liberare la mente dal dolore
che essa comporta” (Giaconia, 1988). Così
potremmo affermare con Rossi Monti e D’Agostino (2009) che ciò che appare alla superficie
del corpo dà voce (ma non proprio rappresentazione) a ciò che si muove nel mondo interiore
dell’adolescente.

Prendere confidenza con il nuovo corpo, la
costruzione di una sua rappresentazione abbastanza stabile e di un sentimento di identità, il
mantenimento dell’autostima e del senso di
sicurezza, richiedono tempo. I cambiamenti
possono però essere avvertiti come dei pericoli,
quando riattivano vissuti infantili dolorosi e non
superati. Il corpo può quindi diventare il teatro
del conflitto interno, dove le difese si attivano
contro di lui, nel tentativo di controllare il cambiamento, esprimendo così la paura di crescere.
È il responsabile delle rinunce al sogno infantile
99
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Si ricorre dunque al corpo quando l’Io non
trova sufficiente solidità nella sua strutturazione,
l’Io sensorio allora è il registro cui si è rimasti
legati quando la holding materna è stata carente
o inadeguata. La dimensione sensoriale, infatti,
è naturalmente legata alle esperienze corporee
del bambino con la madre nel primo anno di vita
e si sviluppa integrando progressive esperienze
nel corso della vita. In adolescenza questi aspetti
assumono una valenza particolare perché l’irruzione del corpo sessuato crea nuovi problemi e
impone la necessità di integrare una nuova
immagine corporea e di reinvestirla di una nuova
libido narcisistica.
“Se l’adolescente non ha potuto internalizzare
il corpo come oggetto interno integro e amato
dalla madre, oltre che in armonia e continuità
con l’immagine corporea basata sull’esperienza
sensoriale propria e l’immagine che gli viene
rimandata dall’altro, si rivolgerà alle nuove esperienze in modo problematico e tra le altre soluzioni… presenterà una fame di sensazioni e di
stimoli sensoriali nel tentativo di prendersi quello
che non ha mai avuto, ricostituire un’immagine
corporea distinta e solida e così fondare un
nucleo di identità stabile” (Niccolò, Romagnoli,
2010).
Si potrebbe parlare di un nuovo fenomeno, di
una “neo-sensorialità che viene cercata e sperimentata al posto dei legami affettivi”. “L’adolescente privilegia le sensazioni piuttosto che
viversi una relazione con l’altro, con la sua ricchezza e creatività, ma anche con i naturali limiti
e la possibile frustrazione che nasce nella relazione con l’altro, eccitante e sconosciuto. Con
questo tipo di comportamenti l’adolescente
scinde la sensualità dalla sessualità, privilegiando il sentire al posto del pensare, del riflettere, dell’elaborare un rapporto…”.

“L’adolescente si guarda come se fosse
all’esterno di sé; è lo spettatore, di se stesso ed
esiste nel sentire, nelle sensazioni che prova
sulla superficie della pelle, vista dall’esterno o
vissuta sul piano sensoriale. Ci possiamo - allora
- chiedere se non siamo di fronte a un corpo non
integrato nella mente e perciò nella soggettività
in via di costruzione dell’adolescente” (Niccolò,
Romagnoli ib.), espressione dunque di un più o
meno imponente blocco del processo di soggettivazione (Cahn, 1998).
Il corpo dunque come schermo dove si proiettano e sperimentano le bozze identitarie o un
corpo che “si procura mediante la sofferenza il
proprio segno di oggetto reale” (Aulagner, 1979),
attraverso le autolesioni, o i disturbi alimentari,
divenendo anche oggetto di attacchi distruttivi
che hanno perso il legame originario.
Oltre tuttavia ai sempre diffusi fenomeni di
manipolazione o di vera e propria aggressione al
corpo (autolesioni, disturbi alimentari, tentativi
di suicidio) credo sia oggi necessario prendere
in considerazione le nuove declinazioni di un
disagio che trova espressione o comunque utilizza le tecnologie digitali. Mi riferisco principalmente a due fenomeni:
x I cosiddetti sovraesposti, adolescenti che
hanno bisogno di fare mostra di sé (esibizioni
di parti del proprio corpo, più frequentemente
in posizioni erotiche) o di “grandi imprese”,
come stampelle alla propria profonda fragilità
e allo scacco in cui si trova il loro processo di
mentalizzazione del corpo.
x All’estremità opposta (dall’altro lato della
medaglia narcisistica) troviamo i ragazzi che
per svariate ragioni vanno in ritiro domestico.
Sparire dalle scene sociali, e prima ancora dal
palcoscenico scolastico, diventa l’unico modo
per proteggersi da un vissuto di profonda ina-
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deguatezza, rispetto al proprio ideale. Spesso
si pensa sia associato un profondo senso di
vergogna che li costringe a rinunciare ad ogni
contatto con il mondo esterno, a parte internet, ma sono anche evidenti tracce di una
dipendenza non rielaborabile con l’oggetto
primario.
Potremmo forse fare anche una sorta di parallelo fra una specie di “bulimia” o di “anoressia”
sociale che tuttavia non viene agita sul corpo
reale, grazie alla membrana immaginaria del virtuale. Si tratta dunque di una funzione protettiva
svolta dalla rete, un’esperienza potenziale in
senso winnicottiano, o qualcosa che porta a collassare il fragile equilibrio di un Sé non accettato?
Ho pensato allora di portare alla vostra attenzione due bozzetti che proprio di recente sono
arrivati al nostro Centro, benché non sia stata
un’impresa facile.
Chiara è una splendida ragazza di 14 anni che
ci prova a venire da sola, anzi accompagnata da
un’amica con la quale sembra aver condiviso le
sue pene, e tuttavia racconta di un padre distante,
poco presente, quasi saggiando la possibilità di
trovare nella collega che la accoglieva uno
sguardo capace di leggere da subito la sua profonda sofferenza.
Ci ritornerà dopo un paio di mesi, ma accompagnata dal padre, dopo aver fatto però un passaggio al Pronto Soccorso per dei tagli profondi
che faticavano a rimarginarsi e che avevano spaventato non poco il genitore.
A ben vedere la storia di Chiara ha tracce
importanti che richiederanno, se possibile, un
lavoro in profondità. Figlia concepita dopo molti
anni di matrimonio, quando ormai si erano perse

le speranze, sembra aver attivato nella madre un
legame assai intenso e complesso: da un lato la
mamma assumeva dei comportamenti che sembravano voler mettere alla prova la forza vitale
della figlia fin dal suo concepimento (iperattività,
tabagismo accentuato), dall’altro una dedizione
avida, totalizzante che aveva portato la madre a
ignorare la funzione del marito, se non in quanto
figura secondariamente significativa, in quanto
padre. Ma la madre, ignorando i segnali di pericolo per la propria salute, è drammaticamente
deceduta a seguito di una grave crisi cardiaca,
fra le braccia impacciate e impotenti di Chiara,
quando aveva 9 anni.
Tuttavia ciò che rende peculiare la vicenda di
Chiara è la sua grande abilità con il computer, il
suo girovagare fra i siti senza remore e difficoltà.
Stiamo parlando ovviamente di una nativa informatica, sostenuta peraltro da un padre molto
esperto che ne ha dunque facilitato l’accesso e
l’utilizzo, pur sorvegliandola e mettendola alla
prova; un padre “consapevole” anche di dover
salvaguardare una distanza di sicurezza per gli
investimenti di derivazione edipica, ma forse proprio per questo un po’ troppo prudente. Chiara
ha poi una notevole abilità fotografica, avendo
già ottenuto dei riconoscimenti significativi e
inoltre diversi apprezzamenti per le foto che ha
deciso di pubblicare su Facebook. Su questo
social network sembra voler giocare a sperimentare più che altro i suoi interessi sessuali (“sono
lesbica, anzi etero …” dilemma tipico in chi fatica
ancora ad accettare la complementarietà dei
sessi), tuttavia Chiara frequenta da qualche mese
più di un sito che di fatto esalta e sostiene i comportamenti autolesivi, offrendo suggerimenti ed
esemplificazioni che Chiara stessa ha saputo
artisticamente arricchire con foto molto particolari, terribilmente raccapriccianti e al tempo
stesso affascinanti.
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Sembra insomma essere riuscita non solo a
dare una forma ad un dolore altrimenti ingestibile, ma ad ottenere anche un certo tipo di riconoscimento identitario attraverso un corpo che
nell’esibire le proprie ferite si fa realtà.
Marta, che ha la stessa età, è invece rinchiusa
da due mesi in camera non uscendovi quasi mai,
se non a seguito di furibonde litigate con la madre.
L’indubbia bellezza di un corpo longilineo contrasta con la rigida tensione che lo caratterizza, specie nell’espressione mimica, che appare sempre
tesa, trattenuta, timorosa di poter esprimere una
emozione. Eppure l’essere riuscita a venire all’ambulatorio, peraltro visibile dalle finestre di casa
sua, rappresenta una sorpresa e una conquista.
Marta è sempre stata una bambina che aveva
avuto bisogno di uno sguardo speciale da parte
degli altri, al punto di essere considerata una
bambina iperattiva, rompiscatole, “esagerata”,
nonostante le sue ottime capacità cognitive. Non
aveva mai avuto bisogno di studiare, grazie alle
sue notevoli risorse, per cui il suo tempo era stato
principalmente dedicato alla frequentazione di
compagni e amici di cui sembrava avere un gran
bisogno.
I dodici anni sono stati un periodo particolarmente denso di avvenimenti che devono averla
fatta sentire assolutamente impreparata e inadeguata. Prima di tutto arriva il menarca, ma è anche
un periodo di contrasto feroce con un ragazzino
prepotente, e assolutamente “figo” e con grande
ascendente, che le ha fatto toccare con mano
quanto aleatorio fosse il suo successo e il suo
ascendente fra amici e compagni.
È il periodo in cui lei scopre anche la sua poca
voglia di studiare, o meglio la fatica necessaria
per mantenere un certo standard di prestazioni
scolastiche, specie per la madre, docente in carriera che ottiene un mandato per insegnare in un

paese dell’Oriente. Ovviamente tutto viene ripensato e riorientato in funzione del trasferimento
dell’intera famiglia in questo Paese, cosa che
avviene, ma solo per poco più di un mese. Marta
aveva già ottenuto di entrare nella scuola internazionale insieme alla figlia dell’ambasciatore, ma
non regge e vuole tornarsene a casa con il papà.
Progressivamente le sue giornate sono gravate
da un sempre maggiore senso di solitudine, alleviato soltanto da un uso sempre più dilatato di
giochi di ruolo, conquistando spazi notturni non
tanto per affermare una discontinuità e una peculiarità della sua giovanissima adolescenza, quanto
per il non riuscire a distaccarsi dalla preziosa funzione che il web le poteva offrire: un contatto
discreto, sempre disponibile, per nulla esigente,
soprattutto capace di acquietare quel senso
drammatico di non aver mai niente da dire, di sentirsi un totale fallimento, di non riuscire a dare
alcun senso alla vita.
Il suo entrare in hikikomori ha comunque ottenuto il rientro sofferto della madre (dopo due
anni), peraltro convinta di poter mettere riparo ad
ogni cosa attraverso un atteggiamento di affettuosissima e incondizionata disponibilità combinata a perentorie richieste, senza quindi offrire
una funzione di holding minimamente coerente
ed efficace.
L’adulto che incrocia i caotici e fracassoni lavori
in corso dell’adolescente in divenire, o le sue
silenziose e segretissime trame per uscire chissà
quando in una timida rappresentazione di giovane adulto, si ritrova quindi davanti all’interrogativo di cosa pensare di questo adolescente:
x se ritenere il suo corpo come luogo dove si
combattono le battaglie identitarie e dunque
considerare le sue manipolazioni come rappresentazioni che preludono alla simbolizzazione?
Saremmo in questo caso in un’area di confine
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fra l’agire e il pensare il corpo, in un tentativo di
figurazione (Niccolò, Romagnoli, 2010);
x o porre la massima attenzione di fronte all’odio
per un corpo scisso dal Sé, trattato come
oggetto esterno ed estraneo. Il corpo diventa
dunque oggetto di attacchi sempre più gravi e
preoccupanti, che mettono a serio rischio la vita
stessa.
Probabilmente proporsi accanto all’adolescente dovrebbe avvenire con curiosa ignoranza,
una condizione che potremmo definire assolutamente insatura e che permette di aprirsi alla
disponibilità di comprendere il significato dei
diversi e straordinariamente cangianti comportamenti adolescenziali, riuscendo a districarsi in un
complesso gioco di processi di immedesimazione e controimmedesimazione, non dando consigli, ma favorendo nell’adolescente una capacità di fare esperienza. L’esperienza infatti può
essere messa in movimento attraverso l’incontro
e non è tuttavia insegnabile in quanto tale, se non
per quanto riguarda il solo risultato finale (Pellizzari, 2003). Lo spazio dell’incontro potrà allora
caratterizzarsi come uno spazio di osservazione
di sé e dunque anche di individuazione.
Ma perché questo possa avvenire è opportuno
tener conto che un adolescente vulnerabile, in
preda a cambiamenti ed emozioni non ben conosciute, avverte molto spesso la paura di “crollare”, di non reggere la tensione e ha un bisogno
“urgente” di fare l’esperienza di trovare qualcuno:
una persona, un oggetto che lo riconosca per ciò
che è e sappia parlare alla necessità più prossima alla sua soglia di consapevolezza, per farlo
uscire dall’indifferenza, dalla noia, dalla passività,
dall’assenza di interesse e motivazione per qualsiasi cosa, per acquietare la rabbia spesso figlia
della paura, per scoprire le risorse che albergano
sconosciute dentro di lui, riuscendo a costruire e

a sperimentare nuove, più efficaci competenze, a
riconoscere e gestire lo spazio e il tempo, dentro
e fuori di sé, diventando quindi protagonista
attivo e consapevole della realtà che lo circonda
e del proprio futuro. 
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tossicodipendenti
IMPORTANZA DEL RINFORZO E SVILUPPO DELL’ASSETTO NARCISISTICO DI BASE
DEI GIOVANI CONSUMATORI DI SOSTANZE AFFERENTI AL SERT
Pier Luigi Rigetti, Irmo Carraio, Giorgio Trinciarelli, Alessandro Pani
Azienda ULSS 12 SER-D Servizio per le Dipendenze Patologiche, Mestre (Venezia - IT)
Il GRF (Gruppo per la Ripresa delle Funzioni) è
un esperienza terapeutica supportiva di gruppo
volta a rinforzare e sviluppare il Sé fragile dei
giovani consumatori di sostanze.
Dopo avere discusso della fragilità narcisistica
dei giovani utenti afferenti al Ser.T. che va a confermare una copiosa letteratura nazionale e
internazionale sulla patologia da addiction
(Kestemberg, 1972; Kohut, 1977; Jeammet,
1992; Zucca Alessandrelli, 2006), viene presentata una nuova strategia terapeutica supportava
di gruppo, volta a rinforzare il fragile Sé di questi Pazienti: il GRF (Gruppo per la Ripresa delle
Funzioni). Si tratta di un esperienza settimanale
di gruppo a termine (10 mesi) di 7-8 giovani pari,
elaborata da Zucca Alessandrelli (2001, 2002)
che focalizza il lavoro del gruppo di pari sui tratti
di carattere depressivo/schizoidei e grandioso/
megalomanici attraverso cui il giovane addict
esprime e maschera la fragilità del proprio
assetto narcisistico di base. Tale lavoro di
“latenza terapeutica” (Zucca Alesssandrelli,
2006) cerca di mettere in latenza l’area traumatica del conflitto generazionale per richiamare e
ricreare un atmosfera affettiva di tipo “preoggettuale” (Bollas, 1989; Kumin, 1999) dove andare
a sviluppare il Sé fragile dei membri.
Sono presentati i risultati di 10 anni di applicazione di tale strategia operativa grippale, soprattutto relativamente ai giovani utenti in carico
presso il Servizio.
I risultati (esiti, MMPI-A, MMPI-2 e Blacky Test)

mostrano come il GRF si riveli un efficace strategia di intervento per il rinforzo e lo sviluppo del
Sé dei membri del gruppo che, in alcuni casi, ha
permesso loro di uscire dallo stallo evolutivo in
cui si erano “impantanati” e riprendere il loro
percorso di sviluppo e, in altri casi, si è rivelata
propedeutica per un successivo lavoro psicoterapeutico di tipo espressivo, più interpretativo,
rivelata propedeutica per un successivo lavoro
psicoterapeutico di tipo espressivo, più interpretativo, volto a elaborare l’area traumatica del
conflitto generazionale e creare nuove e più
solide identificazioni. Le difficoltà cliniche incontrate durante tale esperienza sono relative ai
continui agiti all’interno e all’esterno del gruppo
che, talora ne mettono a dura prova la conduzione, nonché la difficoltà di mentalizzazione
che incontrano alcuni giovani membri presentati
gravi disturbi alessitimici o somatoformi. 
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UN DIFFICILE INCONTRO: ADOLESCENTI, SOSTANZE D’UN ABUSO E TRATTAMENTO
Chiara Salandin, Melissa Bracaccini, Carmela Rizza, Annunziata Salluce
Dipartimento per le Dipendenze Azienda ULSS 12 Veneziana.
SerT Terraferma Veneziana, Mestre (Venezia - IT).
In questo lavoro si analizzano i percorsi di un
campione di 173 giovani utenti, dei quali 42
minori, che sono entrati in contatto con il SerT di
Mestre.
Si porrà l’attenzione ai casi cosiddetti”dropout”, cercando di rintracciare alcune caratteristiche che rendono difficili l’accesso ad un trattamento e la ritenzione nello stesso.
Le principali variabili prese in considerazione
sono le seguenti: età, genere, situazione familiare complessiva, sostanza d’abuso primaria,
età di inizio dell’uso di sostanze psicotrope,
livello di scolarità, nazionalità e età di arrivo in
Italia, livello di motivazione al cambiamento,
modalità di arrivo al Servizio( invio spontaneo o
sostenuto dai genitori o altro).

Nel nostro gruppo di giovani vi sono 33 femmine e 140 maschi (81% ragazzi e 19% ragazze),
27 giovani stranieri (15% del campione), 47 giovani in trattamento farmacologico con farmaco
sostituivo degli oppiacei, 7 giovani in trattamento farmacologico.
Questo lavoro intende far luce sui fattori predittivi di accesso al trattamento, in particolare
alle cure psicologiche e sui fattori che rendono,
al contrario, accidentato tale percorso, traendo
da ciò materiale per ipotizzare e impostare interventi innovativi rispetto alle pratiche utilizzate
dal Servizio. In particolare, sono rilevanti la partecipazione e l’alleanza dei familiari , ai quali ci si
impegna a ridare la funzione di genitore e la presenza di reti, anche culturali, di supporto ai giovani con i quali ci troviamo a lavorare. 
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CONFIGURATIONS ÉMOTIONELLES INTERACTIVES BÉBÉ-MÈRES BODERLINE
ET CONSEQUENCES THÉRAPÉUTIQUES
G. Apter Unité de Psychiatrie Périnatale d’Urgence Mobile en Maternité (PPUMMa), Laboratoire de Recherche RePPEr :
Recherches en Psychiatrie et en Psychopathologie à Erasme, EPS Erasme. Universités Denis Diderot, Paris (Paris - FR)
La micro-analyse des interaction de 60 dyades au Still-Face montre que les mères borderline et leur bébé de 3 mois sont engagés dans
des comportements qui combinent paradoxalement, au sien des mêmes séquences interactive, une pauvreté de variation dans les interactions ainsi que trop d’initiation dans les
comportements et trop d’excitation.

Par conséquent, le bébé doit faire face à la
nécessité de suivre sa mère, autant que possible. L’effort de régulation du bébé est visible au
travers de différents comportements, à différents niveaux et sera illustré par des vidéos.
L’importance de l’abord thérapeutique direct du
bébé dans ses interactions sera discutée. 
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CARACTÉRISTIQUES DES INTERACTIONS ENTRE DES BÉBÉS GRANDS PRÉMATURÉS
ET LEURS MÈRES EN FONCTION DE LEURS EXPÉRIENCES TRAUMATIQUES
C. Muller-Nix, M. Forcada-Guex, A. Borghini, B. PierreHumbert
Pédopsychiatrie de Liason-CHUV, Service Universitarie de Psichiatrie de l’Enfant et l’Adolescent (SUPEA), (Lausanne - CH)
La naissance prématurée est un exemple paradigmatique d’une situation traumatique dans le
période périnatale pour les parents, avec un risque de conséquences à moyen ou long terme
sur la qualité des interactions mère-enfant.
Seront présentés les résultats d’une étude, et
les différents patterns interactifs mère-enfant,
que nous avons pu mettre en évidence à 6 mois
et leur lien avec la qualité des symptômes de

stress post traumatique de la mère.
Noues évoquerons aussi les représentations
parentales de l’enfant, de la relation des parents
avec l’enfant à 6 mois et à 18 mois et quelques
éléments sur des situations étranges de ces
enfants à 1 an, au travers d’exemples vidéos.
Nous décrirons les interventions thérapeutiques mises en place en néonatologie et centrées sur la qualité de l’interactivité. 
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DIFFÉRENCES QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DANS LES INTERACTIONS
COMPORTEMENTALES AU STILL-FACE EN FONCTION DU GENRE DU BÉBÉ, À 3 MOIS
V. Garez Unité de Psychiatrie Périnatale d’Urgence Mobile en Maternité (PPUMMa), Laboratoire de Recherche RePPEr :
Recherches en Psychiatrie et en Psychopathologie à Erasme, EPS Erasme.
Universités Denis Diderot, Paris (Paris - FR)
L’étude porte sur les interactions mère-bébé,
au cours du Still-Face, en comparant 49 dyades
contrôles, avec 19 dyades au sein desquelles la
mère présente un trouble de la personnalité borderline.
Les interactions comportementales au StillFace se différencient qualitativement et quantitativement en fonction du genre du bébé à 3 mois,
au sein d’une population de dyades contrôles.

D’autre parte, ces différences en sont plus du
même ordre au sein d’une population de dyades où la mère présente un trouble de personnalité borderline.
Nous commenterons ces différences au sein
des trois sous-groupes de comportements étudiés : le regard, les vocalisations et l’autorégulation du bébé. 
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ETUDE DE LA QUALITÉ NARRATIVE DES ENFANTS DE MÈRES BORDERLINE ÂGES
DE 4 À 8 ANS : QUALITÉ DE L’ATTACHEMENT, DE LA RÉGULATION ÉMOTIONNELLE
ET DES REPRÉSENTATIONS PARENTALES.
M-C. Genet Unité de Psychiatrie Périnatale d’Urgence Mobile en Maternité (PPUMMa), Laboratoire de Recherche
RePPEr : Recherches en Psychiatrie et en Psychopathologie à Erasme, EPS Erasme.
Universités Denis Diderot, Paris (Paris - FR)
Il existe un lien entre la capacité d’un sujet à se
raconter, à évoquer son identité narrative et sa
sécurité dans son attachement à autrui. On peut
donc concevoir la capacité à raconter une historie cohérente comme étant liée à la sécurité d’attachement, c’est-à-dire, au moins en partie, à
l’intériorisation des représentations des interactions précoces entre l’enfant et ses objets d’attachement.
Les résultats de l’analyse des tests des histories à compléter de 12 enfant (de 4 à 8 ans) de
mère présentant des troubles de la personnalité
borderline ayant participé à une recherche longitudinale sur les interactions précoces seront
présentés.
La discussion se centrera sur les difficultés de
régulation émotionnelle de l’enfant ainsi que
l’analyse des représentations parentales.

Il s’agira tout particulièrement de montrer en
quoi les enfants qui auraient bénéficié d’une
prise en charge thérapeutique mère-bébé suffisamment longue en période périnatale et/ou
dont les mères présenteraient une symptomatologie moins bruyante, ne présenteraient pas
d’attachement de type désorganisé. Ces derniers montreraient donc des capacités de régulation émotionnelle et de symbolisation accrues
en lien avec des représentations parentales de
meilleure qualité.
L’utilisation, en clinique de l’enfant, des narratifs permettrait de comprendre l’impact psychopathologique des troubles de l’attachement et
pourrait constituer une porte d’entrée thérapeutique à l’âge scolaire. 
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LES ENFANTS DES MIGRANTS
Miriam Fridman Wenger Psychologue - Psychotherapeute. Secrétaire général Adjointe du DIP-Ge.
(Ministère d’éducation) en charge du dossier migration (Géneve - CH)
La migration constitue, certes, un déchirement, mais aussi douloureux qu’il puisse être, il
n’est pas nécessairement pathogène.
Aux migrants et réfugiés de la violence, de la
faim ou de la peur s’ajoutent maintenant les
migrants de l’économie transnationale. Déplaces au gré des plans de carrière des parents, les
enfants payent parfois le prix fort.
Les réaménagements intra psychiques inhérents a une telle démarche ont des conséquences déterminants dans l’organisation familiale,
bouleversent et parfois mettent en question
l’équilibre de celle-ci.

La population migrante accumule des risques
inhérents à sa condition, au déracinement, mais
aussi à la précarité et à l’instabilité de ses conditions de vie dans les pays d’accueil.
La politique migratoire est un enjeu majeur des
politiques de santé publique dans laquelle
l’école a une place importante.
A Genève 42% de la population scolaire est
allophone.
L’école doit,
x offrir aux enfants un enseignement intensif de
la langue

Les enfants doivent faire face à des angoisses
propres aux séparations, aux deuils et à la perte
de repères. Leur possibilité d’élaboration va être
liée à la capacité des adultes de les soutenir et
de les rassurer.

x mettre en présence aussi tôt que possible l’enfant arrivant avec ses pairs

La précarité et l’insécurité, qui sont le lot d’une
très grande partie de la population migrante
aujourd’hui, sont des facteurs de risque majeurs
pour la santé tant physique que psychologique.

Voici quelques flashs sur le dispositif genevois
d’accueil de manière à étayer mes propos. 

x identifier des besoins spécifiques et offrir les
prestations nécessaires à leur développement.
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IL MUTISMO SELETTIVO NEI FIGLI DEI MIGRANTI
Maria Rita Colucci
Il mutismo selettivo, o elettivo, ossia l’assenza
di produzione verbale in contesti extrafamiliari
come la scuola (in bambini normodotati e muniti
di normale conoscenza della lingua), si riscontra
in percentuale molto superiore presso le famiglie
immigrate. Secondo le statistiche, il 42% dei
bambini mutacici sono figli di migranti, al punto
che il DSM IV-TR ritiene che tale patologia non
dovrebbe essere diagnosticata come tale presso
i figli di stranieri, data la loro normale riluttanza ed
il loro comune disagio nell’entrare in comunicazione con un mondo diverso da quello della loro
famiglia.
Noi pensiamo invece che il mutismo di questi
bambini rientri a pieno titolo nei criteri del mutismo selettivo.
Negli ultimi 10 anni nella zona in cui opera la
scrivente, un distretto di 50.000 abitanti con alto
tasso di immigrazione per la presenza di attività
occupazionali tipicamente riservate a mano
d’opera straniera, abbiamo avuto 7 casi di mutismo selettivo grave e prolungato, di cui 4 in figli di
migranti. Escludiamo da questa casistica i casi
lievi, che si risolvono prima dell’ingresso a scuola
elementare, che sono più numerosi, e ascrivibili a
transitorie difficoltà di separazione o di adattamento, o a variabili temperamentali o affettive
come timidezza, inibizione, paura o introversione.
Le caratteristiche e i fattori di rischio spesso
associati al mutismo selettivo, come l’ansia di
separazione, la fobia sociale, il trauma, il conflitto
di opposizione, o il conflitto di lealtà, sono più
spesso presenti nella popolazione dei figli dei
migranti: i traumi del bambino e della famiglia
legati al distacco dal paese di origine e agli eventi
che lo hanno determinato, le separazioni (non
sempre la famiglia si sposta tutta nello stesso
momento), il senso di estraneità e di isolamento
nel nuovo mondo, spesso vissuto dalle loro madri
negli anni della loro prima infanzia, la scissione
culturale tra dentro e fuori le mura domestiche, i

contrasti anche all’interno della famiglia e del
gruppo dei connazionali, spesso sottoposti a
gravi situazioni di stress, causano, soprattutto
negli ultimi nati nel paese di origine, o nei primi
nati nel paese di accoglienza, un disagio che
spesso si esprime nella forma di un mutismo
selettivo persistente, anche quando la nuova lingua sia perfettamente conosciuta.
Anche nel gruppo dei bambini mutacici figli di
italiani si riscontrano isolamento sociale, depressione materna, conflitti interni o col vicinato, forte
dipendenza di stampo simbiotico dai genitori,
legami narcisistici. Tanto più nei figli dei migranti,
che vivono un’autentica divisione della realtà in
due mondi diversi.
Si può parlare di fallimento, da parte dei genitori, dell’”object presenting”, cioè della funzione
del porgere al bambino la realtà esterna.
I figli dei migranti sono “bambini del viaggio”,
portatori del non pensato delle famiglie, e centrati
sul luogo sognato dalle loro silenziose madri.
Spesso le donne immigrate non imparano la
nuova lingua, e tuttavia abbandonano la lingua
madre, restando silenziose. Tutte le funzioni
sociali sono svolte dai padri, che vanno a lavorare, fanno la spesa, e vanno agli uffici o ai servizi
sanitari.
La famiglia è spesso chiusa nell’isolamento
(“famiglia-ghetto”, secondo la definizione di
Goll).
Lo choc culturale si inscrive nel nuovo nato, che
resta fedele alla sua identità e appartenenza attraverso il mutismo: un silenzio-rifugio, un silenziomemoria, rivolta, provocazione, fusione, o ritiro.
Presentiamo brevemente di seguito i quattro
casi di mutismo selettivo in bambini di famiglie
immigrate.
Merlinda, albanese-macedone, ultima nata in
Albania, è arrivata in Italia a un anno. La situa-
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Maria Rita Colucci
zione della coppia madre-bambina nei primi anni
viene descritta dal padre come di “solitudine,
paura e rifiuto”. Quando l’estate la famiglia si reca
nel paese di origine, la bambina si trasforma. A
scuola elementare Merlinda resta totalmente
muta con tutti, adulti e bambini; un’insegnate di
sostegno la aiuta a trovare canali alternativi per
partecipare alle attività e dare prova degli apprendimenti acquisiti. Il WISC-R nella performance dà
risultati superiori alla norma, il verbale non è testabile.
Questa famiglia non è agganciabile in alcun percorso terapeutico: il servizio è parte di un mondo
estraneo e rifiutato. Dopo 5 anni, raggiunti obiettivi economici sufficienti, la famiglia ritornerà in
Albania.
Sabrin, marocchina, è la prima nata in Italia, e
unica femmina, di una fratria di 4 bambini. La
madre è timidissima, e lo era anche nel paese di
origine. Non parla italiano, pur essendo qui da
anni, e viene accompagnata dal marito. Non ha
parenti qui, tutta la famiglia è molto isolata. In
casa parlano pochissimo anche la loro lingua, le
comunicazioni sono minime ed estremamente
concrete.
Sabrin con l’aiuto di una logopedista e di una
scuola molto accogliente, dopo anni, a poco a
poco, inizierà a parlare ed a socializzare.
El Mehdi è marocchino, è il secondo nato in Italia dei tre figli della famiglia. Durante il tempo della
gravidanza e del parto di Mehdi la convivenza forzata con una cognata persecutoria aveva provocato una forte depressione nella madre, la quale
voleva tornare in Marocco. Non aveva nessuno
con cui parlare, e si era chiusa in se stessa. Partita la cognata, era rimasta tuttavia legata a questo suo figlio da un legame sofferente. Mehdi si è
sbloccato, ma solo in parte, a 8 anni, dopo una
lunga permanenza nel paese di origine, dove ha

appreso bene la propria lingua madre, e questo
ha aperto la strada all’accettazione della relazione
sociale nel suo complesso. Rimarrà inibito e
rigido. La madre di Mehdi parla bene italiano, ed
è divenuta fondatrice e presidente di un’associazione di immigrati per l’integrazione, contraddicendo lo stereotipo delle madri dei bambini mutacici: sono state le circostanze del periodo
perinatale a chiudere le porte al mondo esterno
nella psiche del bambino, mondo esterno scisso
ed estraneo, in una fissazione all’angoscia dell’ottavo mese, che il bambino supererà in parte nel
tempo, grazie alle grandi capacità della sua famiglia.
Gean, colombiano, è stato lasciato dalla madre
alla bisnonna in Colombia all’età di 2 anni; la
madre è venuta a riprenderselo a 5 anni, portandolo in Italia. Il padre ha abbandonato la madre
durante la gravidanza, provocando nella donna, a
sua volta abbandonata dalla madre emigrata lontano, una grave depressione. La bisnonna durante
i 3 anni in cui lo ha tenuto con sé non lo portava
mai fuori.
Lutti e traumi si sono aggiunti nella storia di questo bambino, che a 7 anni si presenta come terrorizzato e totalmente muto fuori di casa sua. La
situazione ha richiesto l’aiuto del servizio sociale e
dei servizi socio-assistenziali, per supportare questa giovane ragazza madre e tutelare il bambino.
Un’attenzione alle famiglie immigrate nei consultori e nei servizi per la natalità e la prima infanzia è fondamentale per la prevenzione, così come
la creazione di servizi per la socializzazione primaria: centri di incontro per madri e bambini,
ludoteche, spazi di aggregazione.
Gli interventi terapeutici per i bambini con mutacismo già strutturato sono i più vari, dalle terapie
di gruppo, alla logopedia, al lavoro psico-educativo, agli interventi con la famiglia.
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MINORI PROVENIENTI DA ALTRE CULTURE. ASPETTI CLINICI ED ORGANIZZATIVI
Marilisa Martelli Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Salute Mentale.
Area dipartimentale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Bologna - IT).
Il presente lavoro si propone, partendo
dall’analisi dell’organizzazione attuale del Servizio e dei dati di utenza straniera afferita nel corso
dell’anno 2009, di esporre alcune modalità operative e cliniche sviluppate per l’utenza straniera,
valutando le opportunità offerte e le criticità presenti.
La popolazione straniera in età evolutiva in
carico al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) dell’Azienda USL
di Bologna è aumentata nel corso del triennio
2007- 2009 del 4,61% , un trend in progressiva
crescita.
I minori provenienti da altre culture rappresentano il 12,31% degli utenti in carico al Servizio
NPIA al 01/01/2010.
I minori stranieri rappresentano il 12,74% dei
nuovi accessi. Il numero di bambini che afferiscono al servizio è in età scolare è del 59% (età
compresa fra i 6 e i 13 anni), gli accessi in età
adolescenziale (14-18 anni) sono pari al 19%.
Le nazioni di provenienza più rappresentate
sono il Marocco (2.74%) e la Romania (1.13%).
I nostri dati non mostrano dal punto di vista
clinico specificità psicopatologiche di rilievo: la

specificità risiede piuttosto, nella nostra esperienza, nel percorso di integrazione e di costruzione dell’identità dei bambini e dei ragazzi provenienti da altre culture.
In età adolescenziale un progetto di particolare rilevanza è rappresentato dal lavoro clinico
che coinvolge i minori stranieri non accompagnati.
La complessità e l’adeguatezza della risposta
offerta dipende dal lavoro di rete interistituzionale, da percorsi che supportino e rinforzino il
processo di integrazione e dalla necessità di
introdurre alcune varianti tecniche nella modalità di presa in carico. 
Bibliografia
Costa S. (2010), “Minori stranieri non accompagnati: strumenti
e prospettive per la presa in carico”, in: Camerini G.B., Sechi E.
(a cura di), Riabilitazione psicosociale nell’infanzia e nell’adolescenza. Principi ed esperienze, Maggioli editore, Bologna.
Impagliazzo S., Martelli M (2007), “La relazione genitori-bambino nella migrazione”, Atti del Convegno Famiglie Migranti e
stili genitoriali. I servizi e la scuola in prospettiva interculturale,
Provincia di Bologna, 26 marzo 2007.
Martelli M., Impagliazzo S., Magnani G., et al. (2009), “La relazione genitori-bambino nella migrazione: le specificità di una
nuova popolazione clinica”, Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, vol. 76: 675-686.
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I DISTURBI DELL’UMORE DALL’INFANZIA ALL’ETÀ ADULTA
Carlo Calzone
I disturbi depressivi insorti in età infantile
comportano un alto rischio di continuità in età
adulta. Infatti, anche se la sintomatologia può
differire nelle diverse fasi evolutive, si evidenzia una forte omogeneità del nucleo psicopatologico indipendentemente dall’età.
Più controversa è la possibilità di ricono-

scere in età prepuberale precursori o quadri
psicopatologici riconducibili al disturbo bipolare.
Nel corso della presentazione si affronteranno le interazioni tra i disturbi dell’umore e i
cambiamenti biologici, psicologici e sociali in
adolescenza. 

114

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

THURSDAY, May 5

SYMPOSIUMS
Symposium 13 Destiny of trauma and psychopathology from childhood
to adulthood
STUDIO LONGITUDINALE SUI FIGLI DEI GENITORI PSICOTICI
Giuseppe Disnan APSS Trento (Trento - IT)

IL CAMPIONE





LA RACCOLTA DATI

76 MINORI
41 MASCHI 35 FEMMINE
50 FAMIGLIE
ALMENO UNO DEI GENITORI
DIAGNOSTICATO E SEGUITO DAL
SERVIZIO PSICHIATRICO





L’organizzazione della famiglia nel
suo insieme: classificazione






Famiglia barricata

Famiglia barricata
Famiglia litigiosa
Famiglia disorganizzata
Famiglia rigida
Famiglia depressa







Famiglia litigiosa








DALLE CARTELLE CLINICHE DEL
SERVIZIO INFANTILE E ADULTI
CLASSIFICATI IN 86 VARIABILI CHE
RIGUARDANO MINORE, GENITORI,
FATTORI ASSOCIATI, INTERVENTI, ESITI

Nucleo coeso
Rigidi confini
Angoscia persecutoria nei confronti
dell’esterno
Difese prevalenti: scissione, proiezione,
controllo onnipotente

Famiglia disorganizzata

Coesione alta ma negata
Collusione perversa e modalità
sado.masochistiche
Angoscia persecutoria vissuta all’interno
del nucleo
Anche le relazioni d’aiuto sono vissute
come mosse gli uni contro gli altri
Confusione, mistificazione e conflitto.
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Dalla rottura dei legami, a relazioni
instabili, a disorganizzazione dei ritmi e
delle risposte ai bisogni dei suoi membri
Modalità avide, dipendenti, rivendicative,
assistenziali
Angosce persecutorie, abbandoniche,
abbandoniche, di
frammentazione.
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Famiglia rigida o coartata







Famiglia depressa

Coesione alta, identità marcata
Copertura o compensazione degli aspetti
patologici
Rafforzamento controllo, inibizione degli
scambi e dei conflitti, aspetti ossessivi
Difese prevalenti: controllo, formazione
reattiva, repressione, rimozione.







Non è tanto la malattia mentale del
genitore ad influire sullo sviluppo
dei figli, quanto:








Riconoscimento o negazione della
malattia mentale

L’organizzazione della famiglia nel suo insieme
Il riconoscimento o la negazione della patologia del
genitore
La personalità del figlio, la sua resilienza o vulnerabilità
Il coinvolgimento del figlio nella patologia del genitore
La permeabilità della famiglia all’aiuto
La presenza di altri fattori di rischio associati o di fattori
protettivi
L’ecosistema familiare esteso e sociale.







La personalità del figlio



Coesione e recettività all’aiuto
Confini variabili
Angoscia depressiva, bassa autostima
Basso conflitto
Coartazione, abbassamento degli
investimenti.

Sono più patogene le patologie latenti o mascherate
rispetto a quelle manifeste
Sono più patogene le patologie del carattere rispetto a
quelle internalizzate e sintomatiche
Sono più patogene modalità con scarso controllo,
passaggi all’atto, discontinuità, difficoltà a capire i
bisogni altrui, difficoltà a riconoscere l’altro come altro
da sé, prevalenza di funzioni proiettive.
Sono più patogene le patologie connesse ad alterata
percezione del bambino, e connesse a difficoltà nella cocogenitorialità.
genitorialità.

Il coinvolgimento del figlio

Resilienza o vulnerabilità
Partecipazione del figlio ai pattern
patologici.
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Patologie puerperali
Patologie con delirio concernente il figlio,
o le cure (cibo, salute)
Allucinazioni riguardanti il figlio, errata
percezione del figlio.
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Fattori associati o fattori protettivi,
ecosistema sociale

Permeabilità all’aiuto


Capacità di richiedere aiuto, apertura
verso i servizi (sanitari, educativi,
socializzanti).








Esiti sui figli




Alcoolismo, abuso di sostanze
povertà, disoccupazione, problemi abitativi
Separazioni e divorzi difficili
Livello intellettivo e sociosocio-culturale
Presenza di relazioni con le famiglie estese
Servizi presenti nella zona

Rischio e vulnerabilità

Frequente ipermaturità
Sindrome panpan-dismaturativa
Disturbo da stress postpost-traumatico
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Il rischio riguarda le condizioni prepretraumatiche
Va letto in una relazione dinamica
soggettosoggetto-ambiente
Di fronte allo stesso rischio persone
diverse non presentano le stesse
conseguenze
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IL DISTURBO DI PERSONALITÀ
Stefano Costa Neuropsichiatria Infantile, Responsabile della UOS Psichiatria e Psicoterapia dell’Età Evolutiva
Area Dipartimentale di NPIA, Azienda USL di Bologna, (Bologna - IT)
Viene presentato un gruppo di pazienti con
diagnosi di disturbo di personalità afferiti al Day
Hospital di Psichiatria e Psicoterapia dell’Età
Evolutiva di Bologna, al fine di valutare l’evoluzione del quadro clinico e la modificazione
dell’inquadramento nosografico dal primo contatto con i Servizi di Neuropsichiatria Infantile al
passaggio al Servizio di Psichiatria Adulti, dopo
il compimento della maggiore età.
Vengono presentati e discussi i dati del followup condotto presso i due Servizi coinvolti (Neuropsichiatria Infantile e Psichiatria Adulti)
mediante una intervista semistrutturata.
I risultati presentati riguardano: dati anamnestici relativi all’età scolare precedenti al ricovero

in DH; stabilità dell’inquadramento nosografico;
rete dei servizi e dei percorsi di cura; aspetto clinico, terapeutico e prognostico.
La diagnosi di Disturbo di personalità è complessa e viene posta con grande prudenza; nella
U.O. di NPIA di Bologna hanno ricevuto tale diagnosi solo i pochi casi in cui la struttura del
disturbo appare pervasiva, rigida e stabile nel
tempo, nonostante gli interventi effettuati. L’osservazione longitudinale dei pazienti ha dimostrato la precocità di comparsa di alcuni sintomi
e la stabilità dell’inquadramento nosografico
anche dopo il passaggio al Servizio di Psichiatria Adulti, con necessità di mantenimento della
presa in carico nel tempo. 
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1 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ ED ALLA QUALITA’ DELLA RELAZIONE
GENITORE-BAMBINO NELLA DEPRESSIONE POST PARTUM
Nerina Fabbro Associazione di Psicologia Cognitiva, Verona (Verona - IT)
La depressione prenatale-postnatale (DPP) è
generalmente riconosciuta come uno dei disturbi
più comuni nelle donne durante la gravidanza e
nel primo anno dopo il parto. Le stime di prevalenza e incidenza variano in letteratura dal 10%
a più del 15% tra le donne gravide e le neomamme. La DPP non differisce dalle forme
depressive che si presentano in altri periodi della
vita; essa, tuttavia, ha evidenti conseguenze sul
feto prima, sul neonato e sulla relazione madrebambino poi.
Nonostante gli alti livelli di contatto della madre
con operatori sanitari sia prima che dopo il parto,
raramente è offerto un trattamento alla donna, il
quale avrebbe importanti benefici immediati e
per il futuro.
La depressione postpartum ha, infatti, gravi
conseguenze sulla salute mentale non solo della
madre, ma anche del partner e della relazione
coniugale, della sviluppo fisico e cognitivo, emotivo e sociale a breve e a lungo termine del bambino.
In letteratura sono attualmente presenti trattamenti validi nel curare la DPP per contenere le
conseguenze evidenziate, in particolare l’impatto sull’attaccamento del bambino. Il presente
lavoro consiste in una rassegna degli interventi

di prevenzione, assistenza e cura della DPP, che
verranno interventi di prevenzione verrà presentato il protocollo di lavoro con videofeedback
(Bakerman-Kranenberg, Juffer, Van Ljzendoorn,
1998), finalizzato ad interrompere il ciclo intergenerazionale di attaccamento insicuro tra genitori e figlio. L’Home Visiting, d’altra parte, è un
intervento precoce, che si effettua al domicilio
delle famiglie considerate a rischio, in cui sta per
nascere o è appena nato un bambino e la cui
maggior efficacia sembra essere garantita proprio dal sostegno alla relazione genitore-bambino.
Nell’ambito del trattamento, verranno presentati gli interventi che fanno riferimento particolare quella materna, al fine di aumentare la sicurezza dell’attaccamento del bambino.
Verrà inoltre presentato l’intervento psicoterapeutico manualizzato di tipo cognitivo- comportamentale, proposto da J. Milgrom (Milgrom et
al. 2003), alle mamme affette da DPP, e che
attualmente presenta le maggiori evidenze di
efficacia.
Infine verrà proposto l’intervento di sostegno
psicologico introspettivo breve di Milroad (Milroad 2000, 2001). 
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2 - “ACCANTO A TE”. LO PSICOLOGO NEI REPARTI DI OSTETRICIA E NEONATOLOGIA
Angela Cipriani, Valentina Loliva USL 10 Firenze UFSMIA Zona Sud-Est, Firenze (Firenze - IT)
Premesse teoriche: L’intervento presentato,
coniuga in sé due tecniche di approccio alla
relazione genitore-bambino: “l’infant observation” e la “consultazione partecipata”.
Il modello dell’infant observation esamina le
relazioni familiare: Madre-Bambino, Padre-Bambino, ridica Madre-Bambino-Padre la funzione
genitoriale.
Con la “consultazione partecipata” il terapeuta
ha un ruolo partecipe e attivo, lavora sui “fraintendimenti precoci” con interventi mirati e contenuti in un tempo limitato. L’unione di questi
due modelli, risponde con efficacia alle caratteristiche del contesto ospedaliero dei reparti di
Ostetrica e Neonatologia per: brevità della
degenza, rapidità dell’incontro
Obiettivi: Il presente contributo intende evidenziare l’importanza di un lavoro precoce che ha
come obiettivi: cogliere i segni precocisissimi di
rischio nell’avvio della relazione madre bambino
con possibile valore predittivo per l’evoluzione
successiva sia della relazione che del bambino
stesso, aiutare la sintonizzazione genitore-bambino, avviare un processo esplorativo sul bam-

bino, effettuare consulenze brevi focalizzate sul
problema espresso dal genitore, contribuire alla
gestione e presa in carico sanitaria globale
(medico-psicologico-sociale) della madre all’interno del reparto costruendo un ponte, dopo la
dimissione, che consenta la presa in carico sul
territorio, mantenere uno spazio di confronto e
di discussione fra operatori sulle dinamiche
complesse emergenti intorno alla relazione genitore-bambino
Metodologia: Infant observation del neonato in
relazione alla madre e/o del padre, colloqui per
lo più informali e/o formalizzati su richieste specifiche del genitore o dell’equipe sanitaria, partecipazione a verifiche di follow - up per bambini
prematuri o con sofferenza peri o post natale,
incontri di discussione interdisciplinare e supervisione clinica dei terapeuti.
Discussione critica e conclusioni: l’intervento
precoce mira a proteggere lo sviluppo emotivoaffettivo del neonato sostenendo modalità interattive precoci. 
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3 - THE DIFFICULTY OF SEPARATING FROM HER OWN CHILD IN THE POSTPARTUM PERIOD
Marcella Marcone Psychotherapist and Psychoanalyst, Milano (Milano - IT)
In the prevention of the affective and cognitive
problems of the child the quality of the relationship with the mother both during pregnancy and
starting from birth must be taken into consideration.

imagination. This experiences have produced in
her fears and anxieties, which interfere and influence the separation from the baby as a part of
herself, which took place with the birth of the
baby.

The capacity of containing another human being
and of recognising him/her as an individual flows
from feeling well with oneself. Many mothers on
the contrary are not well, because they feel they
lost their identity both as the pregnant woman,
who has been carrying within herself for nine
months or as the woman she used to be before
her pregnancy.

In psychoanalysis the source of such problems
is to be found in the reactivation of the feeling of
castration typical of the woman during puerperium. In the present work, after a short explanation about the development of such concepts in
Freud, I shall try to highlight which aggressivesexual desires the pregnancy allows to fulfil, and
which unconscious nuclei cause the malaise the
woman experiences after her child’s birth.

During her pregnancy the woman has experienced in a more o less clear way an inner bustle, which has called back many aspects of her
past, to be now merged into her current reality.
In particular she has to cope with the return of
the repressed related to the separation with her
own mother, when she was born, and with the
separations / losses which followed and which
she experienced either in a real way or in her

The illustration of a clinical case enables to follow through the words of an analysand in the indepth examination of the themes studied in a
theoretical way and to highlight how the gradual
permeabilization of the unconscious nuclei
allows an investment on the child considered as
an entity separated from his mother. 
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4 - AN ASPECT OF THE AFFECTIVE PRESENCE OF THE MOTHER CLOSE BY THE CHILD:
VULNERABILITY
Marcella Marcone Psychotherapist and Psychoanalyst, Milano (Milano - IT)
The attention paid to the quality of the mother’s
presence, which is essential for the harmonic
growth of a child, must take into consideration
an aspect that, although not evident, is meaningful and can cause problems connected with
identity and separation: the vulnerability of the
mother.
Such an attitude is based on a sadomasochistic
nucleus and characterised by the self-pitying of
the mother, who is perceived by the baby as
weak and fragile creature, to be protected and
consoled because of the sorrow caused by people and events.
Even if a mother is close to her child she is not
perceived as a protective person, encouraging
and capable of giving confidence, but as a victim, who often immolates for her child even
when this would not be necessary: the need of
protecting her and standing by her, the need of
avoiding separation from her creates many problems in the child. He can either be so englobed
that he can’t succeed in expressing his physio-

logical aggressiveness (which is present in every
moment of his psycho-sexual development),
that is necessary in order to step out of fusionality or, on the contrary, express the aggressiveness and pay the price in the shape of strong
guilty feelings and with the possibility to turn it
into violence against himself (or against substitutes of the mother). It is the case of a repressed
aggressiveness, exacerbated by the impossibility of recognising oneself and of being recognised as a creature who is separated from the
mother.
With the help of clinical case we highlight the
connections between the vulnerability of the
mother figure to which a woman has been compared during her childhood and adolescence
and the self-aggressive behaviours, which have
characterised her youth. Furthermore we try to
show the trans-generational character of the
mother figure’s vulnerability, which she herself
repeats without realising that. 
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5 - PARENTAL STRESS IN MOTHERS AND FATHERS OF PRETERM INFANTS:
THE CONTRIBUTION OF INFANT TEMPERAMENT AND DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS.
Erica Neri, S. Dellabartola, F. Fantini, C. Parretti, A. Biasini
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Bologna (Bologna - IT)
Introduction: The literature has identified the
stressful challenger that parents face following
the birth of a premature infant. Many studies
have assessed the psychological distress of
mothers of preterm babies during infant hospitalisation or the first years of life, focusing on the
long term effects of prematurity, while there is a
lack in literature concerning the first months
after hospital discharge.

Objective: To describe parenting stress experienced by mothers and fathers of preterm infants
at 3 months of corrected age, (c.a.), in relation to
the perception of infant temparement, infant
development and main perinatal medical variables.
Method: The sample included 28 premature
infants (gestational age). 
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6 - CAN FOETAL LIFE BE CONSIDERED AS A FIRST STAGE OF PSYCHIC DEVELOPMENT
Roberta Stefanetti
This study aims at clarifying the psychobiological relationship between mother and foetus, and
its repercussions on the normal and psychopathological development.
The first part reviews
1) how psychoanalysis tries today to describe
the nature of foetus’ experiences on the base of
the phylogenetic fund and the maternal surrounding, as well as the psyche formation
2) the embryological and biological main discoveries of the last 30 years.
Following the psychoanalytical method of free
associations during daily sessions of three
hours, how it’s performed in micropsychoanalusis, leads the analysand, starting from a certain
moment of the analytical work, to verbalise some
particular experiences.
Because of the great associative consistency of

these verbalisations, and their correspondence
to the facts described by the embryological and
biological knowledge, they appear as referring
to the trials left in the psyche by the very first
psychobiological interactions mother-foetus
and the intra-uterine experiences. This correspondence of data considerably reduces the
hypothetical character of the interpretation, and
enables to replace it with a process of real reconstruction, based on the material of the sessions,
whose associative working-through has significant clinical repercussions.
These results can enlighten the consequences
of foetal experiences on adult life and indicate
that foetal life can rightfully be considered a
stage, defined by its own erotogenic zone, by its
own specific drives, wishes, and defences,
beside the three Freudian stages of the psychic
development. 
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7 - QUALITÀ DELLA RELAZIONE MADRE-BAMBINO NEL CASO DI MALFORMAZIONI
TORACO-ADDOMINALI DIAGNOSTICATE IN UTERO
Antonella Tripani (1)(2), Rosella Guiliani (2), Stefano Bembichi (1),
Sandra Pellizzoni (1), Cristina Vecchiet (1), Andrea Clarici (1).
(1)
Università degli Studi di Trieste (Trieste - IT). (2) A.B.C. Associazione per i bambini chirurgici del Burlo Onlus
La ricerca, nata in un’ottica di prevenzione del
disagio psicologico nelle famiglie dove sia stata
diagnosticata una malformazione congenita
patologica, ha voluto verificare la possibilità di
evidenziare, nel periodo prenatale e nei primi
mesi di vita del bambino, dei fattori di rischio,
sui quali intervenire mediante un sostegno psicologico, per prevenire il consolidarsi di importanti psicopatologie, quali la depressione
postpartum nella madre, e problemi dello sviluppo del bambino.
Ci si aspettava di trovare nelle famiglie con anomalia fetale delle rappresentazioni mentali di sé
e del bambino strutturate difensivamente, non
integrate, disinvestite, ambivalenti; mentre dopo
la nascita del bambino ci si immaginava di incontrare delle difficoltà nelle interazioni familiari,
delle alleanze disfunzionali con comportamenti
intrusivi o distanzianti.
14 coppie genitoriali hanno costituito il campione della ricerca: 7 con una diagnosi di malformazione fetale e 7 senza tale diagnosi.

Per verificare le ipotesi sono state effettuate una
valutazione prenatale tra la 30^ e la 32^ settimana di gestazione attraverso la somministrazione alla madre e al padre di un’intervista clinica semistrutturata sulle rappresentazioni
genitoriali, riguardanti sé e il bambino (IRMAG,
Ammaniti & Tambelli, 2010; IRPAG, Ammaniti,
Tambelli & Odorisio 2006) e delle valutazioni
postnatali entro i primi 4 giorni di vita del neonato, ad 1, 3 e 6 mesi dopo la nascita (Infant
Observation, Bick, 1968; IRMAN Ammaniti &
Tambelli, 2010; IRPAN, Ammaniti, Tambelli &
Odorisio 2006; LTP, Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery, 1999).
I risultati della ricerca evidenziano come la diagnosi di malformazione fetale non sembra
influenzare in maniera significativa le rappresentazioni mentali della madre e del padre e la relazione madre - bambino che tuttavia può diventare problematica se associata ad altri fattori di
rischio (in particolare la difficoltà di relazione
della madre con il partner e con la famiglia di
origine). 
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8 - IL DONO MATERNO
Gian Andrea Franchi Libero Professionista, Filosofo Counselor, (Pordeone - IT)
Objective: Poniamo a confronto due principali
modalità, eterogenee, di relazione fra gli esseri
umani: il dono e lo scambio (che è il modo di
relazione da alcuni secoli dominante con tratti
sempre più invasivi e devastanti). Per poter
ragionare con sufficiente generalizzazione è
necessario separarle dalla densità dell’esistenza, in cui sono con-fuse, portarle ad un
certo grado di formalizzazione. Importante è
costruire il livello di astrazione opportuno affinché, non perdendosi il rapporto con la molteplicità concreta e differenziata cui deve riferirsi, ci
aiuti a vederla come con una sorta di lente d’ingrandimento.
Methods: Analisi filosofica del dono a partire
dal dono materno come base di ogni attività
donativa.

Results: Il dono esiste, dunque e agisce di continuo ma in modo invisibile. È una alterità nel
presente, un corpo vivo, che impedisce che il
mondo sia uno e inaridisca. Esiste un patrimonio alternativo di umane energie relazionali, da
sempre sperperato o represso, reso invisibile,
talora visibile a sprazzi, rimosso, ma attivo alla
fonte stessa della vita umana. È una dimensione
del presente - la dimensione relazionale del presente, non solo repressa, dispersa e frammentata, ma rimossa - non una utopia o una speranza immaginata.
Conclusions: Sembra indispensabile dunque,
per immaginare e pensare una condizione antropologica altra, fare riferimento alla vita sotterranea
del dono come essenziale punto d’appoggio. 
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9 - STATI DELL’IO FETALI
Barbara Fabbroni Studio Privato, (Arezzo - IT)
Objective: è possibile parlare di strutture sia
organiche che psichiche di Stati dell’Io Fetali
che saranno incarnati al momento della nascita
nella struttura B1 e di ipotizzare un copione esistenziale incarnato fetale che ha la sua strutturazione già nel vissuto intrauterino.
Methods: Analisi filosofica del dono a partire
dal dono materno come base di ogni attività
donativa.
Conclusions: Le attuali ed avvincenti ricerche nel
campo della scienza prenatale e neonatale conducono all’interno di un percorso dove è possibile
osservare aspetti significativi dello sviluppo
umano, che in passato erano considerate inimmaginabili. Attualmente si ritiene che il feto abbia
delle facoltà importanti che si sviluppano nella
sua vita intrauterina. Il bambino è un essere-inevoluzione sin dal momento del suo concepimento, secondo un processo importante che
conduce alla strutturazione di un’identità del feto,
ritmata dalle esperienze vissute durante i suoi
nove mesi nel mondo-in-utero. Esperienze che
saranno importanti per la sua vita nel mondo. Il
fanciullo è un individuo sensibile, che all’interno
della sua esperienza e del suo vissuto in utero
struttura parti importanti della sua personalità. La
dialogacità della comunicazione madre-feto è un
particolare legame d’in-contro e con-tatto che
proseguirà anche nel mondo-della-vita.
Il dialogo madre-feto e, poi, madre-figlio sono da

considerarsi un insieme di emozioni, percezioni,
azioni della strutturazione neurobiologica e mentale della personalità del bambino in gestazione.
Una personalità che ha il suo inizio nell’utero
materno grazie alla speciale relazione tra il futuro
bambino e la madre che insieme orchestrano
quell’in-contro-con-tatto inter-soggettivo di
scambio psiconeurobiologico del traffico cellulare. Il traffico cellulare è già Mitsein (essere-con).
La madre per il bambino è la matrice del suo primo
abbozzo di mondo, ne è la mediatrice, il primo
punto di partenza e l’arrivo, il tramite per realizzare la sua vita nel mondo. Sono dell’idea che
l’identità psicologica della madre, il contestoambiente, gli altri significativi, vanno a costituire il
nucleo della personalità del futuro bambino che
ha avvio nel mondo-in-utero.
È durante la gravidanza che il bambino sviluppa,
sperimenta ed esercita le sue competenze motorie, endocrine, neurocomportamentali, sensoriali,
relazionali, psichiche e spirituali e le sue capacità
di coping o reattive. Il bambino stimola direttamente la relazione con la madre attraverso tutte
queste sue competenze. Il legame madre-bambino scorre su tre binari: quello non consapevole,
biologico, mediato dagli ormoni, quello consapevole, culturale, emozionale, intenzionale, quello
contenuto nella triade padre-madre-bambino.
Dal mio punto di vista è pertanto possibile parlare
di strutture sia organiche che psichiche di Stati
dell’Io Fetali che saranno incarnati al momento
della nascita nella struttura B1 e di ipotizzare un
copione esistenziale incarnato fetale che ha la
sua strutturazione già nel vissuto intrauterino. 
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10 - ANXIÉTÉ ET DÉPRESSIVITÉ DES MÈRES CONSULTANT UNE UNITÉ AMBULATORIE DE
PÉDOPSYCHIATRIE DURANT LA PÉRIODE PÉRINATALE
Amir Moayedoddin
Service de Psichiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SPEA), Hôpitaux Universitaires de Genève, (Genève - CH)
Objectifs: Nous présentons ici les premiers résultats d’une recherche qui étudie les mères et futures mères consultant une unité pédopsychiatrique ambulatorie durant la grossesse et la première
année postpartum. Nous mesurons la symptomatologie anxieuse et dépressive des mères et la
relation mère-enfant. Nous étudions ensuite l’evolution de ces caractéristiques après une psychothérapie brève centrée sur la parentalité, approche dérivée des psychothérapies mère-bébé
développées par l’Ecole de Genève.

et les enfants son reçus par l’équipe de recherche
pour dyades sont revues en fin de thérapie.

Méthode : Population : les (futures) mères consultant à l’unité de Guidance infantile de Genève
entre 2009 et 2010. Critères d’exclusion : mauvaise maitrise du français, situations psychosociales ou psychopathologiques lourdes nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire ou
urgente. Procédure : avant la thérapie, les mères

Conclusion : Les mères consultant un service de
pédopsychiatrie durant la période périnatale sont à
haut risque de troubles anxieux et dépressifs. La
psychothérapie brève centrée sur la parentalité permet dans une majorité de cas de traiter ces troubles
et d’améliorer la relation mère-enfant, permettant
de prévenir la psychopathologie infantile. 

Résultants : 35 femmes ont été vues en pré-thérapie. 61% sont déprimées (SCID), 74% ont un
score EDPS pathologique, le score EPDS moyen
est de 16. 49% présentent un trouble anxieux
(STAI). A ce jour 15 sujets ont terminé le bilan
post-thérapie. Nous constatons une baisse significative des scores moyens et pathologiques à
l’EPDS et la STAI. 8% restent déprimé (SCID).
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11 - INTERVENTI TERAPEUTICI IN AMBITO PERINATALE
S. Impagliazzo, A. Casseti, S. Piana, M. Martelli
Azienda USL Bologna, Dipartimento di Salute Mentale, Area di Neuropsichiatria, Infanzia e Adolescenza (Bologna - IT)
Objective: All’interno del Centro Clinico per la
Prima Infanzia dell’Azienda USL di Bologna sono
stati attivati in ambito perinatale differenti interventi clinici, condotti insieme a figure professionali, anche di altri ambiti disciplinari (pedagogista,
musicista, musicoterapeuta, …), rivolti ai genitori
o congiuntamente a genitori e bambini.
Scopo di tali attività è facilitare gli scambi relazionali, la condivisione e il confronto tra le famiglie e
con gli specialisti, su aspetti inerenti la genitorialità e la crescita del proprio bambino.
Methods: Tra gli interventi rivolti a coppie madrebambino in età 0-12 mesi, viene qui descritto
MusicaInFasce, avviato a partire dal 2007 in collaborazione con TAMINO (Terapie e Attività Musicali Innovative Oggi) Progetto dell’Orchestra
Mozart. Condotto da una musicista e da un clinico, utilizza il canto materno all’interno di un settino di gruppo.
Il protocollo di valutazione psicodiagnostica utilizzato comprende: accurata raccolta anamnestica
relativa al periodo perinatale; valutazione della
relazione genitore-bambino secondo la PIR-GAS
della DC:0-3R; valutazione dei disturbi psicofunzionali del bambino mediante il questionario
Symptom Check List; profilo genitoriale mediante
POMS (Profile Of Moods States) e CBA-VE (Cognitive Behavioral Assessment).
Results: L’esperanza relativa a due gruppi selezionati costituiti da 22 coppie madre-bambino di
età di 5,2 mesi (range: 2-12 mesi) ha evidenziato:

x
un miglioramento significativo dei pattern interattivi;
x
una diminuzione dei punteggi relativi ai sintomi
psicofunzionali dei bambini;
x
un miglioramento dello stato dell’umore della
madre.
Conclusions: Nel lavoro clinico precoce abbiamo
sperimentato come tali interventi abbiano una
valenza terapeutica, in quanto favoriscono gli
scambi interattivi e riducono i disturbi psicofunzionali del bambino, una valenza protettiva a lungo
termine sullo sviluppo della relazione genitorebambino, e rispondono efficacemente alle esigenze del servizio pubblico, contribuendo ad ottimizzare le risorse e rispondendo in tempi rapidi
alle attuali esigenze delle famiglie. 

Bibliografia:
KNAUER D., PALACIO ESPASA F. (2010). La destinèe des
bèbès peut-elle changer? Le fil rouge PUF.
CASSETTI A., MAGNANI G., ET AL. (2010). La musica come
strumento facilitatore della comunicazione precoce madrebambino. Atti del V Convegno Internazionale AISMI “Intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile a
rischio”, Napoli, 21-22 Maggio 2010.
CATERINA R., G. MAGHERINI, S. NIRENSZTEIN KATZ (a
cura di) (2009), Crescere con la musica dal corpo al pensiero musicale, Nicomp Saggi.
PAPOUSEK, M. (2007). Communication in early infancy: an
arena of intersubjective learning, Infant Behaviour an Development, 30, 2, pp. 258-266.
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12 - VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DI FATTORI SOCIOECONOMICI SULL’OUTCOME
NEUROCOMPORTAMENTALE A 18 MESI DI NATI PREMATURI CON PESO ALLA NASCITA
≤ 1500G E/O ETÀ GESTAZIONALE < 30 SETTIMANE
Ilaria Zorzi, Roberta Cernetti, Giovanna Carli, Anna Maria Laverda,
Tatiana Spolador, Maria Cristina Mambelli
U.O. Materno-Infantile. ULSS 15 “Alta Padovana” (Camposampiero - IT)
Dalla letteratura emerge che i prematuri (qualsiasi
bambino nato vivo prima del compimento della
37^ settimana di gestazione) con peso alla nascita
molto basso (<1500 g) risultano essere più a
rischio rispetto ai nati a termine di sviluppare paralisi cerebrale infantile, ritardo mentale, disfunzioni
nell’area dell’espressione linguistica e della comprensione, delle abilità visuo-motorie, dell’attenzione, del comportamento, della memoria e
dell’apprendimento. Risulta altresì che l’ambiente,
inteso come classe sociale e/o livello d’istruzione
dei genitori, sia elemento importante nel determinare lo sviluppo sia dei nati a termine che dei pretermine.
Il nostro studio è nato con l’intento di valutare
l’impatto che possono avere fattori socioeconomici sullo sviluppo neurocomportamentale di
bambini di 118 mesi (età corretta), nati prematuri
con peso alla nascita ≤ 1500g e/o gestazionale
<30 settimane. Obiettivo secondario era confrontare i livelli di sviluppo neurocognitivo dei pazienti
con quelli medi attesi a 18 mesi secondo la Scala
Griffiths.
A 18 mesi di età corretta ciascun paziente è stato
sottoposto all’esame neurologico e alla somministrazione della “The Griffiths Mental Development
Scales 0-2”. Di ogni famiglia sono stati valutati il

Socio Economic Status (SES) e la scolarità dei
genitori.
I risultati hanno dimostrato non esserci una relazione lineare (né non lineare) tra SES e sviluppo
neurocognitivo in nati pretermine con PN ≤ 1500g
e/o EG < 30 settimane. Questi dati si discostano
dai precedenti studi presenti in letteratura, i quali
tuttavia valutavano bambini in età prescolare e
scolare: esiste dunque la possibilità che a 18 mesi
lo sviluppo neurocomportamentale del bambino
non risenta ancora dell’influenza del SES familiare.
È stata dimostrata la presenza di una relazione tra
sviluppo delle aree Comunicazione e Linguaggio,
Performance e Quoziente di Sviluppo Globale
(GQ) dei bambini e livello di istruzione materna.
Il campione in analisi è risultato paragonabile ai
valori medi attesi secondo la Scala Griffiths per i
nati a termine relativamente alle competenze raggiunte nelle aree locomotoria e performance; tali
dati potrebbero indicare che la sorveglianza stretta
e i consigli dati ai genitori durante il follow-up, contribuiscano a ridurre il gap con i nati a termine. Lo
stesso dicasi rispetto all’area della Coordinazione
oculo-manuale. Le difficoltà riportate in letteratura
rispetto allo sviluppo del linguaggio e dell’area personale-sociale risultano confermate. 
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1 - FATTORI DI RISCHIO E DI RISORSA NELLA TRANSIZIONE ALLA PATERNITÀ
V. Fenaroli, Emanuela Saita Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Roma - IT)
La figura del padre ha subito numerose trasformazioni in seguito alle modificazioni dei contesti
socio-culturali nei differenti periodi storici. La
caduta dei modelli tradizionali di riferimento ha
indebolito e reso più fragile il ruolo paterno che
possiamo così definire in fase di crisi.
Questo insieme di elementi ha condotto clinici e
ricercatori a porre sempre più attenzione al complesso lavoro psicologico che l’uomo deve affrontare nella fase di transizione alla paternità, anche
in ragione di possibili rischi legati a problematiche
di ansia e depressione.
Nello specifico, studi recenti mettono in evidenza
come la percentuale di padri depressi sia tutt’altro
che trascurabile e come tale sintomatologia risulti
legata alla qualità della relazione di coppia e alla

percezione di supporto sociale fornito rete formale ed informale.
A partire da tali considerazioni, il presente studio
ha come obiettivo quello di indagare se e come il
rischio di sintomatologia depressiva correli con
variabili psicologiche (individuali e relazionali).
A 500 futuri padri, contattati durante l’ultimo trimestre di gravidanza della partner, sono state
somministrate alcune scale self-report volte ad
indagare il rischio depressivo, i livelli di ansia, i
tratti di personalità, la qualità della relazione di
coppia e la percezione di diverse forme di supporto sociale.
I risultati dello studio verranno discussi nelle loro
implicazioni cliniche e di ricerca. 
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2 - RIFLESSIONI SULLA PATERNITÀ: I RUOLI, I BISOGNI E LE EMOZIONI DEI NUOVI PADRI
Elisabetta Bascelli
Centro Clinico e di Ricerca per l’Età Evolutiva Università G. D’Annunzio, Chieti-Pescara (Chieti-Pescara - IT)
La presente ricerca è un indagine qualitativa sul
ruolo, sulle emozioni e sui bisogni degli uomini
alla prima esperienza come padri.
Nonostante il ruolo del padre sia oggetto di indagine della ricerca psicologica da più di trent’anni,
il panorama sia empirico che teorico appare
essere ancora carente e a volte inconsistente;
inoltre, alla luce della considerazione che l’assunzione del ruolo materno è nella vita di una donna
una fase cruciale, che richiede un notevole investimento di energie fisiche e mentali e che determina delle modificazioni riguardanti la vita sociale,
familiare e coniugale, vale lo stesso per la figura
paterna.
L’indagine ha coinvolto 20 padri, appartenenti a
diverse province italiane, alla loro prima esperienza come genitori e con figli di età compresa
tra i 3 e i 12 mesi. La scelta del campione è motivata sia dal fatto che la nascita del primo figlio è
uno dei momenti cruciali per la vita di coppia poichè segna il passaggio da diade a triade, sia dal
fatto che il primo anno di vita con il bambino rappresenta un periodo fondamentale per entrambi i

genitori che tendono a focalizzare la maggior
parte delle loro attenzioni ed energie sul figlio.
Abbiamo preso in considerazione il ruolo, il vissuto emozionale e i bisogni dei padri e li abbiamo
indagati mettendo a punto e somministrando
riflettere sul proprio vissuto emotivo come padri;
rispetto al tipo di attività e alla quantità di tempo
impegnato nelle interazioni padre- figlio, emerge
che, rispetto alle madri, i padri trascorrono minor
tempo con i figli, prediligendo attività ludiche piuttosto che di cura e di accadimento affidate primariamente alla figura materna.
Rispetto alla vita di coppia, la maggior parte dei
soggetti, pur riconoscendo una riduzione delle
attenzioni da parte della compagna, appezza la
maggiore coesione di coppia determinata dal
comune obiettivo che è il raggiungimento del
benessere del bambino. 
Lavoro di ricerca svolto in collaborazione con la dott.ssa
Michela Converso, laureata in Psicologia dei Processi di Sviluppo presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara.
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3 - LA CONSULTAZIONE PARTECIPATA MADRE-BAMBINO CON RAGAZZE TRAFFICATE
Francesca Turcato PSIBA, Milano (Milano - IT)
L’importanze e l’utilità della consultazione partecipata è ormai riconosciuta ed è entrata nella mia
pratica come in quella di molti terapeuti che si
occupano di bambini. È stata particolarmente
importante anche nel mio lavoro di consulente
esterna per una comunità protetta del Veneto
che accoglie ragazze tolte dalla strada. Tra di
loro ci sono ragazze madri che spesso si trovano
in gran difficoltà nel rapporto con i loro piccoli.

Verranno riportati in particolare due casi di due
ragazze venute in Italia giovanissime ricorrendo
un sogno che si è infranto contro una terribile
realtà nel trovarsi “comprate” e messe sulla
strada. Il lavoro svolto con sedute congiunte
mamma-bambino ha permesso di superare le
difficoltà di rapporto con il piccolo e elaborare le
loro storie drammatiche. 
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4 - STRUTTURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO:
NUOVE PROPOSTE METODOLOGICHE
Giovanni Lopez Centro Specialistico “La Casa di Nilla”, Catanzaro (Catanzaro -IT)
Gli incontri protetti in spazio neutro tra genitore e
figlio rappresentano per gli operatori di area psicosocio- educativa un’importante occasione per
lo studio e la comprensione della qualità della
relazione tra i due protagonisti. Poter osservare in
modo sistematico ed obiettivo le dinamiche relazionali tra un minore ed un suo caregiver, significa
favorirne una valutazione “evidence based” dei
pattern funzionali e disfunzionali, con importanti
ricadute sulla progettualità degli interventi di
sostegno.
L’idea di elaborare un protocollo per la strutturazione, l’osservazione e la valutazione degli incontri protetti (POVIP), promossa dal Centro Specialistico della Calabria per la Cura e la Protezione
dell’Infanzia e dell’Adolescenza “La Casa di Nilla”
(www.lacasadinilla.it) , nasce dal bisogno di sopperire alla sostanziale assenza di uno strumento
che organizzi le operazioni sottese da tale attività.
In letteratura, infatti, si riscontrano diversi contributi sulla conduzione, l’osservazione e la valutazione degli incontri protetti, ma manca uno speci-

fico protocollo che uniformi in modo omogeneo
queste operazioni.
Il POVIP si compone fondamentalmente di due
elementi:
1. le regole di setting, ovvero l’insieme di regole
ed accorgimenti necessari a predisporre in modo
adeguato il contesto in cui far svolgere gli incontri
protetti.
2. la griglia di osservazione, ovvero lo strumento
attraverso il quale l’osservatore raccoglie le importazioni relative ai pattern relazionali che intervengono durante l’incontro protetto, esprimendo una
valutazione su di essi. 

L’intervento al congresso intende illustrare sinteticamente i
presupposti e le operatività fondamentali del POVIP ed allargare a tutti gli enti interessati l’invito a partecipare agli studi
di validazione dello strumento.
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5 - PSYCHOLOGICAL DISTRESS IN MOTHERS OF LATE PRETERM INFANCE
Irene Gambina
Background: Late preterm infants, a rapidly
growing segment of premature neonates, is a
vulnerable population susceptible to early
breastfeeding failure and lactation-associated
morbidities.
Whether psychological distress during pregnancy and the postpartum period is a risk factor
for the establishment of successful lactation in
late preterm births is not known.
Objective: The purpose of this study was to
compare psychological distress and lactation
outcomes between mothers of late preterm and
at term infants cared for in the general maternity
setting.
Study Design: Psychological distress was measured using the State Trait Anxiety Inventory
(STAIN-Y), the Edinburgh Postnatal Depression
Scale (EPDS), and Measuring psychological
stress (MSP) at 3 days postpartum in 84 consecutive mothers, 42 delivered near term and 42
at term, matched for parity and delivery route.
Breast-feeding performance outcomes included
executive breastfeeding upon discharge tome
and at 3 and 6 months postpartum.

Results: State anxiety, depression, and stress
levels were all significantly increased in mothers
of late preterm infants in comparison to mothers
of at term infants (State Anxiety (T), 49.5+9 vs.
42.6+5.3, p<0.002; EPDS, 9.5+4.5 vs. 6.3+3.9,
p<0.0008; MSP, 46.5+5.9 vs. 39.9, p<0.001,
respectively). Breastfeeding prevalence was
instead, significantly lower in mothers of late
preterm infants (at discharge 21.4 vs. 80.9%, p
0.0; at 3 months 41.1 vs. 67.6%, p 0.0, and at 6
months postpartum 20.5 vs. 50%, p 0.0, respectively). Breastfeeding was significantly associated with lower levels of maternal state anxiety
(p=0.002) and depression (p=0.016), but not
with psychological stress levels (p o10). Univariate analysis showed that levels of anxiety (State,
p=0.004 Trait, p=0.02), depression (p=0.017)
and psychological stress (p=0.02) have a significant independent effect in breastfeeding/lactation failure late preterm infant.
Conclusion: Psychological distress of mothers
of healthy late preterm infants had a negative
effect upon lactation performance upon regular
nursery discharge time and at 3 and 6 months
postpartum. Awareness of this association may
be helpful in identifying women at risk for failure
and targeting efforts to promote breastfeeding. 
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6 - LE NUOVE FAMIGLIE E GLI INTERVENTI DI VALUTAZIONE SOSTEGNO E CURA
Daniella Catullo, Roberta Toffoli Fondazione Ferraioli BO- ONLUS, San Donà di Piave (Venezia - IT)
La famiglia ha subito negli ultimi decenni trasformazioni epocali e il tentativo di valutare l’influenza di tali variabili sullo sviluppo del fanciullo
faticano a trovare un quadro di riferimento adeguato alla molteplicità di variabili che necessariamente devono essere prese in considerazione.
Si parla di nuove famiglie, di famiglie ricomposte
e di famiglie monoparentali, nuovi padri e nuove
forme di genitorialità ma ancora si fatica ad individuare quale può essere il vero interesse del
minore, che ha diritto alla “bi-genitorialità” e la
frequente prevaricazione dei diritti degli adulti.
Quali nuove forme di abbandono e maltrattamento, che emergono accanto alle antiche (per
nulla superate), è necessario conoscere e riconoscere per gli interventi sull’affido e sulla limitazione della potestà. I diritti fondamentali del
fanciullo trovano applicazione effettiva? Come
tutelarlo dalle situazioni di conflittualità con chi
esercita la potestà, fino a che punto deve essere
ascoltato e quanto può essere in grado di autodeterminarsi?
Divengono doverose una serie di riflessioni
anche sulla legge relativa all’affido condiviso e
le ripercussioni che ha avuto nella valutazione
della genitorialità e nel determinare l’interesse
del bambino a frequentare tutti e due i genitori.

Alcuni casi di violenza psicologica, conflittualità genitoriale e difficoltà dei figli e le possibili
soluzioni per un intervento coordinato tra autorità giudiziaria, consulenti esperti e servizi territoriali possono rappresentare spunti di discussione per la definizione di “buone prassi” di
intervento deontologicamente corrette e rispettose dell’etica professionale.
Quali gli indici di una adeguata genitorialità?
Quali gli interventi per implementare la responsabilità genitoriale? Ma il progetto di intervento
deve essere necessariamente corredato dalla
valutazione della possibilità di applicazione e
riuscita degli interventi proposti anche in base
alla collaborazione offerta dagli interessati.
L’elaborazione di un progetto quadro da parte
dei servizi e una completa risposta al quesito
del giudice da parte del consulente tecnico
possono favorire l’uscita del minore dai circuiti
giudiziari e la risoluzione sotto il principio della
beneficità del conflitto.
Le linee guida del 2008 elaborate dal <gruppo
tecnico di lavoro avviato dall’ufficio del pubblico
tutore rappresentano un punto di partenza per
la costruzione di un linguaggio comune e l’avvio di percorsi di formazione interdisciplinari che
consentano di attivare percorsi efficaci di protezione del minore. 
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7 - GIOCABILE GENITORI DSA
Daniela Osio Area Onluns, Torino (Torino - IT)
Giocabile Genitori DSA La Mediateca di AREA
Onlus ha attivato da circa sei anni un servizio
per genitori di bambini con disturbo specifico
dell’apprendimento: Giocabile Genitori DSA.
La scelta di coinvolgere le famiglie nella presa
in carico del bambino è per Area un presupposto fondamentale della metodologia di lavoro.
Si ritiene infatti imprescindibile offrire ai genitori
la possibilità di partecipare attivamente al percorso riabilitativo del figlio.
Giocabile Genitori DSA è un laboratorio di
gruppo parallelo al gruppo dei bambini ma in
“spazio distinto” e che utilizza il computer e altri
dispositivi multimediali come pre-testi. La consegna di creare un audiolibro ha lo scopo di avvicinare i genitori agli strumenti compensativi utili
ai figli e aiutarli a ritrovare un luogo della mente
in cui sia possibile attingere ad aspetti creativi in
un’atmosfera ludica, “di gioco” in senso winnicottiano. In una società sempre più organizzata
intorno al rendimento, la “cattiva performance”
del figlio in età scolare diventa una disfunzione i
cui effetti hanno una ricaduta emotiva sulla fami-

glia. Per tale motivo ai gruppi dei figli si è pensato di affiancare un gruppo dedicato ai genitori
in cui sia possibile sostenere la coppia o il singolo genitore che si trova quotidianamente ad
affrontare questioni che vanno oltre le difficoltà
prettamente cognitive dilagando sul piano relazionale e affettivo.
Uno strumento di lavoro messo a punto
dall’equipe di Mediateca è la restituzione multimediale: ogni incontro viene videoregistrato e si
creo un montaggio dei momenti significativi da
presentare nell’incontro successivo.
Il video ha il duplice ruolo di consentire una
costruzione della memoria del gruppo e di permettere una restituzione mediata non verbale di
quanto emerso nel precedente incontro.
Nel laboratorio non si ricorre quindi all’interpretazione ma si lavora per osservare e sostenere
le emozioni e i vissuti che emergono utilizzando
l’oggetto transizionale fornito dal compito e
dallo strumento attraverso un “linguaggio non
verbale” multimediale. 
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8 - QUANDO I GENITORI SI SEPARANO:
PROPOSTA DI UN PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER I CASI DI SEPARAZIONE CONFLITTUALE
Sara Bernardelli, N. Fabbro Associazione di Psicologia Cognitiva, sede di Verona (Verona - IT)
L’esperienza della separazione o del divorzio dei Questo lavoro nasce dalla considerazione che
genitori ha un impatto sulla vita dei figli coinvolti, è necessario tenere in considerazione che non
al punto che, in alcune circostanze, gli effetti tutti i momenti che delineano l’esperienza del
possono avere conseguenze sia breve che a divorzio sono uguali e, quindi, è necessario individuare varie modalità di intervento che meglio si
lungo termine (Dykeman, 2003).
adattano a ciascuna fase. Il problema dell’espeAlcuni lavori hanno evidenziato che il divorrienza della separazione è che la famiglia deve
zio dei genitori può influenzare negativamente
trovare altre formule per vivere insieme crescere
la qualità della relazione di attaccamento tra i i propri figli, dove “trovare” significa “creare”.
genitori e i figli, soprattutto se cronicizzato (Fabbro et al.,2009); ma non solo, poiché gli effetti
negativi possono riguardare anche il benessere Diventa importante, per quanto possibile, chiapsicologico dei figlicoinvolti e le loro prestazioni rire i torti e le ragioni, placati i contrasti, superate
scolastiche (Dykeman, 2003).
le ambivalenze (Bvegetti Finzi, 2005). Dykeman
Un aspetto che i genitori faticano a tenere in B. F. (2003), The Effects of Family Conflict Resoconsiderazione è che nel momento in cui viene lution on Children Classroom Behavior. Journal
of Instructional Psychology, 30 (1), 41-46. Fabmeno il sistemaconiugale, si mantiene quello
bro N., Bernardelli S., Castagna S:, Domenigenitoriale e ciò implica un processo da affronchini I., Gamba F., Zanolla E. (2009), Effetti della
tare.
separazione e del divorzio dei genitori sulla quaCon il presente lavoro si propone un possibile lità dell’attaccamento del figlio. Cognitivismo
protocollo di intervento nei casi di separazione clinico, 6 (1), 74-92. Vegetti Finzi, S., (2005).
e divorzio dei genitori, ipotizzando interventi Quando i genitori si dividono. Le emozioni dei
che riguardano sia i genitori che i figli coinvolti. figli. Oscar Saggi Mondatori, Milano. 
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9 - VERSO UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO: L’APPROCCIO TEORICO-CLINICO DELLA
PSICOANALISI DELLA RELAZIONE AL BAMBINO E ALLA FAMIGLIA
Michel Midolli, Nicole Bianchi, Emanuela Busso, Giulia Cavalli, Daniela Cirabolini,
Alberto Crico, Paolo Milanesi, Anne-Sophie Monnier, Fabio Rapisarda, Ottavia Zerbil
Società di Psicoanalisi della Relazione (SIPRE), Milano (Milano - IT)
L’approccio teorico-clinico della Psicoanalisi
della Relazione (Midolli, 2009) si fonda sull’attuale epistemologia della complessità (Morin,
1985; Ceruti, 1986), sugli studi dell’infant research (Carli, Rodini, 2007) e fa propria l’idea di
soggetto come sistema dinamico non lineare
(Von Bertalannfy, 1968; Sander, 2007).
In quest’ottica, il lavoro clinico con il bambino
si struttura inevitabilmente come lavoro con il
suo contesto, in primis quello famigliare (costituito dal rapporto dei genitori tra di loro). Questo modo di procedere richiede di predisporre
un settino mentale, che porta ad una strutturazione di campo flessibile, in grado di entrare in
contatto con l’organizzazione e la coerenza del
sistema del quale, necessariamente, si diviene
parte. Inoltre, viene messa in discussione l’idea
di terapeuta come colui che riconosce, ripara o
sblocca: non è possibile un riconoscimento pro-

veniente dall’altro (dagli occhi della madre/terapeuta) che conduca all’auto-riconoscimento,
ma solo il processo auto-organizzante dell’attivo
riconoscersi fonda la “Presenza a se stesso” e
ne struttura il divenire in prima persona (Minolli,
2009).
Il terapeuta, quindi, è colui che sostiene il processo della Presenza a se stessi, attraverso il
piano verbale e simbolico, ma anche e soprattutto attraverso il piano implicito e procedurale messi in gioco nell’interazione con i membri della famiglia e con gli altri attori del contesto
relazionale del bambino.
L’approccio della Psicoanalisi della Relazione
nel lavoro con il bambino e la famiglia, ma
anche con il contesto di vita del bambino più
ampio (parentale allargato, scolastico ed extrascolastico), verrà esposto concretamente nella
discussione di un caso. 
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10 - IDENTIFICAZIONI FAMILIARI E PERCORSI DI ELABORAZIONE DELL’ABORTO
NELL’ADOLESCENZA
Ugo Uguzzoni, Francesca Siboni
Centro Studi Martha Harris e A.M.H.P.P.I.A., S.P.I. e I.P.A., Università degli Studi di Modena,
Facoltà di Medcina e Ch., Modena (Modena - IT)
In questo contributo vengono descritte alcune
dinamiche identificatorie, che si sono sviluppate
in adolescenti poste di fronte all’esperienza di
interruzione dello stato di gravidanza.
Le quattro adolescenti sono accumunate dall’essere tutte figlie di madri adolescenti che, a loro
volta, per motivi legati prevalentemente alla loro
giovane età di concepimento e per la forte dipendenza allora vissuta nei confronti delle proprie
madri (nonne materne delle pazienti a cui ci riferiamo), non hanno potuto offrire un’esperienza
di accudimento materno adeguato nel tempo
ed uno spazio mentale ed affettivo dedicato alla
maternità.
Pur nella singolarità ed unicità della loro esperienza di interruzione della gravidanza, Ci. (15
anni), Ce. (17 anni), Ca. (18 anni) e V. (16 anni)
hanno espresso, nelle loro diverse forme di

elaborazione della loro scelta abortiva, vissuti
affettivi accumunati dalla sofferenza derivata
dal doversi misurare con elementi di diniego
materno riguardante l’esperienza della maternità stessa.
Il percorso del lavoro psicoanalitico svolto
insieme a loro ha permesso di ricomporre il disagio e gli stati di confusione provocati dalla presenza di sensi colpa di natura reattiva, nel non
riuscire ad esprimere i propri impulsi od affetti
direttamente, in quanto sostituiti da pensieri ed
emozioni di natura opposta.
La condizione adolescenziale ha dovuto in tale
campo di esperienza interna confrontarsi con
una dolorosa ambiguità nell’esigenza maturativa di differenziare se stesse e la loro esperienza dalla natura degli oggetti introiettati. 
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11 - SINDROMI PSICOSOCIALI E TENDENZE POLITICHE DELLE GIOVANI GENERAZIONI
Tommaso Fratini CESPRO, Università di Firenze, (Firenze - IT)
Objective: Lo scopo del lavoro sono un’esplorazione e un tentativo di spiegazione di talune
opinioni e tendenze politiche di massa dal versante di un’analisi psicodinamica, con particolare riferimento alle inclinazioni giovanili e adolescenziali.
Methods: Sono utilizzati nell’analisi alcune affermazioni comuni e atteggiamenti prototipici circa
le opinioni politiche correnti, riletti sulla base di
concetti che si possono mutuare ed estendere
al funzionamento sociale collettivo dal processo
psicoanalitico. Il riferimento è a tutto l’impianto
del modello post-kleiniano, con il suo accento
sui meccanismi di negazione, proiezione ed
evacuazione del dolore psichico.
Si rimanda in particolare al classico studio di
Money-Kyrle (1951), e ai concetti di sindrome
psicosociale (Di Chiara, 1999), cambiamento
catastrofico (Bion, 1966) e pensiero autonomo
(Meltzer, 1986).

Results: Sono individuati e descritti dei meccanismi attraverso cui una persona proietta sulla
propria rappresentazione della politica degli
aspetti scissi di sé, patologici quanto disonesti e
insinceri. Il soggetto si identifica con quei leader
e quelle forze politiche che rispecchiano questi
aspetti scissi, che devono essere negati proiettando su altri la colpa e la responsabilità. La conseguenza del persistere di questi meccanismi
può essere sia un’accentuazione dell’atteggiamento di distacco ed estraneamento dalla politica, sia una concezione disforica della politica
stessa, particolarmente intollerante delle frustrazioni, potenziale battistrada di scelte plebiscitarie, direzioni eversive o altre forme di deriva nel
governo di un paese
Conclusions: La presenza di tali meccanismi
tra le attuali giovani generazioni è spiegata alla
luce della diffusione sempre più massiccia al
loro interno di sindromi psicosociali che convogliano il narcisismo patologico a un livello sempre più concreto. 
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12 - LA CRESCENTE DIFFICOLTÀ DEI GENITORI NELL’AFFRONTARE PROBLEMI
COMPORTAMENTALI CHE EMERGONO CON I FIGLI ADOLESCENTI:
IL SIGNIFICATO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE (EX ART. 25)
Roberto Bellio, Daniela Catullo, Giulia Fiorin Ente Fondazione Ferraioli BO-ONLUS, San Donà di Piave (Venezia - IT)
I segnali di disagio e le difficoltà di comunicazione tra genitori e figli si riscontrano quotidianamente anche dai fatti riportati dai media.
L’incomprensione tra generazioni e l’estremizzazione dei comportamenti non è rappresentata
solo dai gesti estremi, un disagio diffuso viene
colto dalla scuola, dalle associazioni e dalle
famiglie stesse.
Un disagio che si esprime in forma reattiva
verso gli altri (aggressività, trasgressione, bullismo) o verso se stessi (tentativi di suicidio, problemi nella sfera alimentare, diffusi problemi
relazionali, difficoltà ad accettarsi, a riconoscersi, a crescere).
In questa sede si intende presentare una breve
analisi delle situazioni di disagio minorile e alle
possibilità di intervento a sostegno di una genitorialità inadeguata alla complessità della situazione.
Alcune riflessioni sulla possibilità di intervenire precocemente con azioni di prevenzione ed
educazione al benessere, per prevenire comportamenti aggressivi all’interno della famiglia
o nelle relazioni affettive. Le difficoltà ad accettare le regole e i limiti, l’incapacità di accettare
le sconfitte e gli abbandoni (azioni di molestie e
stalking) possono essere contrastate da azioni
rivolte al sostegno della genitorialità ed alla promozione delle capacità di pensiero critico e delle
abilità sociali.
Gli interventi rivolti alla rieducazione dei comportamenti devianti hanno subito una evoluzione
strettamente legata alle teorie sociali e psicologiche e alle convenzioni per il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali dell’uomo.
In Veneto negli anni 2003-2008 è stata privilegiata la tendenza ad intervenire sulla potestà

ritenendo le difficoltà comportamentali strettamente legate alla incapacità educativa dei genitori. La procura interveniva con richieste di limitazione della potestà e affido al servizio per
interventi sul minore in difficoltà.
Invece negli ultimi tre anni (2008-2010) il
numero di ricorsi amministrativi ex art.25 è notevolmente aumentato, a causa anche di situazioni
di forte disagio dei ragazzi e difficoltà educative
molto spesso dichiarate dai genitori stessi, che
chiedono aiuto ai servizi. Si tratta perciò di giovani che stanno attraversando un periodo molto
particolare per la loro crescita: l’adolescenza.
Quest’ultima, considerata dalle scienza sociali
una fase della vita umana nella quale gli individui
acquisiscono le competenze e le abilità sociali
necessarie per entrare a far parte del mondo
degli adulti, è perciò una importante fase di
transizione (Graziani, Rubini, Palmonari). Corrisponde allo stadio di crisi dell’identità, in quanto
in questo periodo si verificano una serie di cambiamenti radicali che riguardano il corpo (maturazione biologica), la mente (sviluppo cognitivo)
ed i comportamenti (rapporti e valori sociali sviluppo morale), che può portare il soggetto a
vivere in una situazione di disagio con la conseguente manifestazione di atteggiamenti non per
tutti ritenuti accettabili (Palmonari, 2001).
Un’altra variabile importante è l’imputabilità
del minore: quando il minore viene considerato
“responsabile”?. La soglia prevista dal legislatore è il compimento dei 14 anni, perciò, coloro
che hanno avuto condotte penalmente rilevanti
al di sotto di tale età non sono imputabili, e per
alcuni di questi minori infraquattordicenni, considerata la gravità del reato e della situazione
cha caratterizza l’ambiente in cui vive il minore,
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Poster session 2 Families - Emerging problems
12 - LA CRESCENTE DIFFICOLTÀ DEI GENITORI NELL’AFFRONTARE PROBLEMI
COMPORTAMENTALI CHE EMERGONO CON I FIGLI ADOLESCENTI:
IL SIGNIFICATO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE (EX ART. 25)
Roberto Bellio, Daniela Catullo, Giulia Fiorin Ente Fondazione Ferraioli BO-ONLUS, San Donà di Piave (Venezia - IT)
si è scelta l’apertura di un procedimento amministrativo ex art 25..

ambiente adatto ad attività mirate alla prevenzione di comportamenti a rischio.

La valutazione delle variabili socio-economiche
che accompagnano queste situazioni diventa
fondamentale per ipotizzare “buone prassi" di
tutela, sostegno e cura per il minore e la sua
famiglia: l’età, la composizione familiare, la provenienza e lo stato socio economico.

La società ha affidato ad essa, nel tempo, il
compito, al di là dell’alfabetizzazione della popolazione, anche quello di socializzazione culturale
più ampia (Palmonari, 2001).

La corretta e tempestiva valutazione del nucleo
familiare, come un luogo dove il soggetto si sviluppa e forma la sua personalità e come filtro tra
individuo e il resto della società ( De Leo, 1990),
e l’individuazione delle caratteristiche familiari che influenzano il comportamento possono
favorire l’elaborazione di un programma specifico e “mirato” alle caratteristiche della singola
situazione, con la collaborazione del minore
stesso e della sua famiglia.
La scuola stessa può essere fonte di risorse
di informazioni preziose. Ma anche rappresenta

Questo significa che all’interno dell’ambito
scolastico obbligatorio si dovrebbero fornire al
giovane tutti gli strumenti necessari al fine di sviluppare anche una maturità sociale, ossia diventare un adulto consapevole delle proprie capacità e di impiegarle poi nel contesto culturale.
In parallelo un buon lavoro di rete degli adulti
significativi rappresenta ulteriore fattore protettivo.
Quali variabili emergono dall’analisi del disagio segnalato? Quali i possibili interventi sulla
genitorialità e sui minori stessi? Perché misure
amministrative e interventi educativi a fronte di
un disagio adolescenziale? 
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1 - GRUPPI DI CULTURAL-SHOCK PER DONNE IMMIGRATE E OPERATORI SOCIALI
Mónica Carugatti
L’immigrazione non è solo un fatto economico,
o puramente sociale è prima di tutto una decisione importante nella vita della persona che
migra.
Quando la migrazione è di una massa, l’individualità, le motivazione personali, la personalità del migrante viene dimenticata e scambiata
per stereotipi sociali. Questa presentazione riassume una attività realizzata nel 2008 rivolta alle
donne migranti e operatori sociale organizzati in
gruppi separati con l’obbiettivo di costruire un
percorso di migrazione i primi e per lavorare le
reazioni dei secondi.
Nel gruppo di donne immigranti abbiamo lavorato sugli elementi psicologici e sociali dell’immigrazione e sulla de-idealizzazione. È necessario elaborare il lutto per proiettare un futuro e
per non trasformarlo en luto patologico. Questo
è di capitale importanza per le una famiglie con
figli, dei futuri uomini e donne italiani che stanno
crescendo proprio in queste famiglie.
Il secondo gruppo si è formato sulla base della
idea che la migrazione cambia la mappa a delle

zone di destino, generando reazioni diverse e
contraddittorie nella popolazione locale.
Migrante e locale soffrono le conseguenze
dello scontro culturale. La paura del nuovo,
dello sconosciuto e i pregiudizi ostacolano il
rapporto tra una popolazione e l’altra. Reazioni
abituali da parte della popolazione locale sono
l’indifferenza, la negazione del cambiamento, la
sensazione di pericolo, minaccia e di perdita. Ci
sono anche reazioni entusiastiche di benvenuto
e accoglienza, spesso fondate su fantasie sul
migrante.
L'esperienza ha voluto contribuire alla prevenzione di situazioni di disagio e violenza sociale,
alla presa di coscienza delle ansietà caratteristiche dei processi migratori ed elaborare psicologicamente le stesse generando un aumento
della capacità e competenza del migrante,
che lo aiuterà a stabilire relazioni positive con
i coetanei, con la famiglia e con le altre persone e un aumento della capacità degli operatori sociali d’individuare e riconoscere precocemente i segnali di disagio, sentimenti di rifiuto
del migrante e le sensazioni di minaccia. 
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2 - LES CONSULTATIONS TRANSCULTURELLES
Hawa Camara, Thames Borges, Evelyne Sebbag, Jonathan Ahovi, Marie-Rose Moro
Maison de Solemn, Paris (Paris - FR)
Les consultations transculturelles peuvent être
proposées à toutes les familles migrantes et
leurs enfants dans les situations de souffrance,
lorsque la question culturelle se pose, c’est-à
dire quand la famille, les enfants ou les professionnels qui s’en occupent déjà pensent que la
langue peut aider à comprendre et apaiser une
situation complexe, difficile et douloureuse.
Dans notre dispositif de prise en charge des
familles migrantes, nous nous centrons sur la
dynamique de groupe thérapeutique en ayant
pour base la clinique transculturelle.
Travailler avec la langue du patient est au cœur
de la prise en charge que nous leurs proposons.

En passant par la langue dans laquelle se structure et se construit spontanément sa pensée,
permet de faire surgir le monde culturel dont il
est issu.
C’est ainsi qu’on se retrouve dans notre consultation a partagé avec nos patients, des histories, des langues, des berceuses, des recettes… Partager des éléments d’un monde avec
un autre dans ce dispositif de soin métissé, permet de faire le passage d’un monde à un autre.
C’est par cette spécificité du partage que nous
proposons à nos patients, une modalité de prise
en charge différente dans notre consultation. 
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3 - ADOLESCENTI E MONDO VIRTUALE: TRA ISOLAMENTO E RELAZIONE
Laura Turuani, Matteo Lancini, Loredana Cirillo Istituto Minotauro, Milano (Milano - IT)
Gran parte degli studi e della letteratura psicologica guarda con circospezione ai tempi e
ai modi di utilizzo degli strumenti di comunicazione tecnologica e di internet da parte degli
adolescenti. I fattori di rischio si riferiscono da
un lato alla possibilità di favorire l’onnipotenza
e una relazione ideale con la realtà quotidiana,
dall’altro alla possibilità di agire sul Sé adolescenziale favorendo aspetti scissionali.
La virtualità limiterebbe la capacità di crescere
all’insegna della sopportazione del distacco,
della frustrazione, dell’impegno, indebolendo
funzioni di pensiero, emotive ed affettive.
Lo spettro della dipendenza e gli effetti patologizzanti sono temi che tuttavia devono tener
conto delle complesse caratteristiche di personalità della moderna popolazione di adolescenti.
La fragilità narcisistica che li caratterizza è il

punto da cui partire per cercare di approfondire
il significato evolutivo e psicodinamico annesso
alle ragioni che spingono i ragazzi in crisi a ricercare nel mondo virtuale un contenitore delle
angosce e delle paure incontrate lungo lo sviluppo (Lancini, Turuani, 2009).
Secondo una prospettiva evolutiva, ad esempio, i comportamenti disfunzionali in adolescenza possono essere interpretati come tentativi di trovare risposte ai problemi dello sviluppo
e non come espressione di patologia. In questo
intervento verranno prese in esame due diverse
tipologie di condotte: da un lato la ricerca di una
“sovraesposizione sociale” attraverso cyberbullismo e sexting, dall’altro il mantenimento attraverso il mondo virtuale di un ancoraggio con il
mondo esterno, che consente di tener viva una
possibilità di espressione del Sé e di contatto
con la realtà, come nei casi più gravi di ritiro
sociale. 
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4 - DIFFERENZE TRA DIPENDENZA DA VIDEOGIOCHI ONLINE E ALTRO INTRATTENIMENTO
NON PATOLOGICO IN UN CAMPIONE DI GIOCATORI ITALIANI
Luca You Zi Lin
La diffusione di internet ha spinto l’industria
dei videogiochi ad investire su prodotti ludici
pensati appositamente per l’on line. La differenza principale tra questi software e quelli off
line sta nella loro longevità visto che tali applicazioni sono pensate per tenere l’utente connesso per svariati mesi ed anni.
In alcuni casi si è però arrivati a parlare di
abuso e dipendenza da videogiochi on line
poiché i soggetti hanno dimostrato di passare
quantità di tempo così elevate davanti al monitor da avere forti ripercussioni negative nelle
altre sfere della propria vita.
Una delle teorie utilizzate per la spiegazione di
tale fenomeno è la Flow Theory, la quale suggerisce come alcune attività, dove le abilità di
un soggetto sono in perfetto equilibrio con la
difficoltà della sfida, permettano uno stato di
coscienza alterato dove la percezione del tempo
è diversa da quella usuale, e quindi un protrarsi
nel tempo del comportamento di gioco.

Nonostante varie ricerche siano a favore di
tale ipotesi, è possibile che il modello in questione non riesca a distinguere tra dipendenza
da internet e alto intrattenimento, dove con la
prima accezione si intende un uso patologico
e compulsivo della rete, mentre nel secondo
caso ci si riferisce ad un uso elevato ma libero
e non compulsivo dello strumento.
Nel caso di videogiochi pensati appositamente per durare migliaia di ore, è essenziale
tale distinzione poiché si rischia di sovrastimare la diffusione della patologia.
La presente ricerca ha lo scopo quindi di
capire se il Flow è un fenomeno in grado di
discriminare tra dipendenza e alto intrattenimento nel ramo videoludico; per tale scopo è
stato un campione di utenti italiani del gioco
con maggior numero di iscritti in rete: World of
Warcraft. 
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6 - GLI ADOLESCENTI E LE NUOVE DIPENDENZE: L’INTERNET ADDICTION DISORDER E LA
SOCIAL NETWORK ADDICTION
Marianna Micolucci ENFAP, Pescara (Pescara - IT)
Ogni innovazione tecnologica ha caratterizzato la sua epoca. La storia ha assistito al
boom del telefono prima, della televisione poi
e oggi a quello di Internet. Questi mezzi hanno,
nel corso del tempo, modificato svariati aspetti
della nostra vita.
In questa sede non si intende assolutamente
condannare Internet, questo nuovo potente
strumento che sta caratterizzando il nostro
tempo. Piuttosto si cercherà di comprendere
a fondo le caratteristiche della Rete, ciò che
attrae di essa.
Verrà chiarito il concetto stesso di dipendenza, secondo quanto è detto nel DSM-IV.
Verrà chiarita la distinzione esistente tra il concetto di Dependance e quello di Addiction.
Infine si accennerà alle nuove dipendenze e
alla definizione di thecnological addiction fornita da Mark Griffith. Dopo una breve trattazione della storia di Internet e dei servizi che la
Rete offre, si passerà alla definizione di Internet Addiction Disorder sulla scorta del lavoro

svolto da Ivan Goldberg e dalla dottoressa Kimberly Young.
Inoltre verrà riportato lo studio di Davis sul PIU
e saranno forniti diversi esempi di approcci alla
diagnosi e al trattamento.
Sarà affrontata una particolare forma di Internet Addiction, il Muddismo, con una breve storia
dei Giochi Di Ruolo ondine, valutandone l’incidenza negli adolescenti e le principali caratteristiche attrattive che spingono i giovani ad accostarsi a tali contesti.
Infine sarà affrontato il tema dei Social Network, che in pochissimi anni hanno modificato
profondamente il modo di conoscersi e riconoscersi degli adolescenti, fino a generare delle
dipendenze, non solo tra i più giovani, ma anche
tra gli adulti. 
Parte del lavoro (quella inerente la Social Network Addiction) è stata svolta in collaborazione con la dott.ssa Elisabetta Bascelli.
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7 - VULNERABILITÀ DISTRUTTIVITÀ CREATIVITÀ
Gian Andrea Franchi Libero Professionista, Filosofo Counselor, Pordenone (Pordenone - IT)
Objective: La questione importantissima del
complesso legame fra atteggiamento distruttivo
e atteggiamento creativo nell’essere umano,
messo in luce tradizionalmente dalla psicoanalisi dell’infanzia, in particolare da Melanie Klein
e da Donald Winnicott, può trovare un’area di
comprensione nel concetto di vulnerabilità.

Results: Il rifiuto della vulnerabilità porta alla
chiusura, alla contrapposizione individualistica
e alla messa in atto di meccanismi di potere.
L’accoglimento della vulnerabilità porta invece
ad un divenire adulto consapevole, creativo e in
grado di modificare positivamente la realtà.

Come ogni vivente, l’essere umano è intrinsecamente vulnerabile, ma nell’umano la vulnerabilità, che ha una dimensione esemplare nell’infanzia, acquista un’importanza fondamentale
per la costituzione della sua soggettività.

Conclusions: La valorizzazione della vulnerabilità, come dimensione intrinseca dell’essere
umano, non solo degli infanti, dei minorati, dei
malati, si rivela un passaggio fondamentale per
un pensiero antropologico. 

Methods: Analisi filosofica alla luce del concetto di vulnerabilità.

149

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

THURSDAY, May 5

POSTER SESSIONS
Poster session 3 Psychopatology in different contexts: Virtual world
8 - IL FENOMENO DELL'AUTOLESIONISMO ANALIZZATO ATTRAVERSO INTERNET
Giovanni del Puente (2), Franca Pezzoni (1), Chiara Malagoli (2)
(1)
ASL 3 Genovese, Dipartimento di Salute Mentale, Genova (Genova - IT),
(2)
Ospedale San Martino, Clinica Psichiatrica , Genova (Genova - IT)
I forum di discussione su Internet svelano l’esistenza di un complesso ed ambiguo mondo di
relazioni e riferimenti culturali, sociali e affettivi
che si sviluppano tra gli adolescenti riguardo
all’autolesionismo.
Non va sottovalutata la possibilità che Internet
sia un veicolo di diffusione e cronicizzazione
delle pratiche autolesive, senza escluderne
il ruolo positivo nel permettere lo scambio di
esperienze e favorire quindi l’uscita dall’isolamento. L’anonimato esercita una particolare
attrattiva per persone che lottano con la vergogna e l’autosvalutazione; tuttavia la partecipazione ai forum, può dare la sensazione illusoria
di soddisfare facilmente bisogni di appartenenza e confidenza. Viene ricercato un rinforzo
narrativo, una normalizzazione dei comportamenti, tramite la condivisione di esperienze e
visioni simili del problema.
Alla dipendenza dal comportamento si può
aggiungere la dipendenza dal forum, quando

i membri si autoproclamano gli unici in grado
di capire gli altri, sconsigliano attivamente la
comunicazione con i genitori e il ricorso alle
cure dei professionisti.
Queste riflessioni sono il frutto dell’analisi di
alcuni forum di discussione. Sono state compiute due forme diverse di analisi: una ha considerato le affermazioni dei singoli partecipanti
tentando di focalizzare quali fossero le loro personali convinzioni sul problema dell’autolesionismo.
Un’altra analisi ha investigato i rapporti che si
sono andati intrecciando tra i vari partecipanti
svelando il ripetersi di ruoli impersonati di volta
in volta dai singoli protagonisti. I vari codici di
comportamento e il loro riproporsi in maniera
interscambiabile sono stati osservati attraverso
il riferimento alla teoria coinemica di Fornari
confrontata con quella del “Salvatore-Persecutore-Vittima” di Liotti. 
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9 - GENITORI NELLA RETE
Mittino Filippo, Bongianino Egle, Rampinini Michela, Tacca Stefano, Trecate Elena
Centro di Psicologia COSPES - Novara
Introduzione
Lo sviluppo della tecnologia, in questi ultimi
20/30 anni, è stato parte integrante del profondo cambiamento che ha caratterizzato la
nostra società.
In Italia, gli adulti sopra i 30 anni sono nati e
cresciuti in un’epoca in cui l’uso della tecnologia digitale è entrato a poco a poco nella vita
di tutti i giorni, accompagnato da manuali di
istruzioni da leggere e, spesso, unicamente per
lavoro.
Vivendo accanto ai ragazzi al di sotto dei 20
anni, e ancor più con i bambini nati dopo il 2000,
ci si accorge che il normale gap generazionale,
anche grazie al diverso utilizzo e alla familiarità
con i media, assume un colore particolare tanto
da essere definito “Digital Divide” generazionale: per la prima volta i più giovani vengono
consultati dagli adulti su conoscenze e competenze che gli adulti stessi non posseggono.
È un fatto evidente che i ragazzi nati nel terzo
millennio, come ha scritto Prensky (2001), si
comportano come “nativi digitali” e a tutti gli
effetti come persone bilingue. Il linguaggio della
tecnologia è un linguaggio che imparano da
subito: è la loro lingua madre.
Al loro confronto, gli adulti si possono definire “Immigrati Digitali”, e come tali imparano il
linguaggio della tecnologia come se fosse una
seconda lingua. Così, si rimane stupiti e anche
un po’ orgogliosi nell’osservare l’intelligenza
tecnologica dei più piccoli e ancor più perplessi
e preoccupati di fronte al rapporto che i preadolescenti e gli adolescenti hanno con i media.
Per questo, abbiamo proposto un corso a
genitori ed educatori che permettesse loro di
aumentare le conoscenze teoriche rispetto

all’utilizzo delle nuove tecnologie, sia nel loro
aspetto ludico che comunicativo e di apprendimento, ma permettesse anche di sperimentare direttamente, tramite l’utilizzo concreto, i
social network, le chat, i videogiochi e l’apprendimento in rete.
La nostra aspettativa era proprio che una
prima immersione in questo mondo aiutasse a
diminuire il digital divide generazionale, dando
a genitori ed educatori le parole corrette per
dialogare con i ragazzi anche di questo aspetto
della loro vita, e li stimolasse ad assumere un
atteggiamento di sana curiosità per riscoprire il
proprio ruolo educativo rispetto all’utilizzo dei
media, mantenendone una visione più oggettiva e contrastando il pessimismo diffuso da
telegiornali ed articoli, che blocca a comunicazione e aumenta le distanze.
Metodo
Il Progetto, che ha consentito la partecipazione
gratuita di genitori, insegnanti e più in generale
adulti che hanno funzioni educative del territorio di Novara (circa 150 partecipanti), ha previsto momenti di riflessione teorica, ma anche
la concreta possibilità di acquisizione di competenze informatiche per utilizzare i programmi
più comunemente adoperati dai ragazzi.
È stato quindi progettato un percorso strutturato come segue:
x un incontro informativo ed introduttivo sull’utilizzo dei social network e dei nuovi media da
parte di bambini e ragazzi e sulle problematiche educative;
x tre incontri laboratoriali, svolti nelle aule computer delle diverse scuole, attraverso i quali
i partecipanti hanno acquisito competenze
specifiche sull’utilizzo e sulla comprensione
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9 - GENITORI NELLA RETE
Mittino Filippo, Bongianino Egle, Rampinini Michela, Tacca Stefano, Trecate Elena
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dei nuovi mezzi di comunicazione, approfondendo in particolare le dimensioni ludica, partecipativa ed utilitaristica del Web. Tutti gli
incontri sono stati differenziati in base al livello
scolastico frequentato dai ragazzi;
x un incontro conclusivo, che ha permesso una
riflessione ragionata e critica sui contenuti
affrontati nei laboratori e sulle esigenze educative;
x predisposizione e consegna di un questionario costruito ad hoc, indirizzato ai genitori per
la rilevazione del cambiamento nelle conoscenze e negli atteggiamenti nei confronti del
Web;
x analisi dei risultati dei questionari.
Incontro introduttivo
Nell’incontro introduttivo il Prof. Pier Cesare
Rivoltella ha presentato un excursus sull’utilizzo
dei nuovi media da parte di bambini e ragazzi e
sulle problematiche educative connesse.
La riflessione ha preso avvio dai i dubbi che
spesso preoccupano i genitori circa il “mondo
della rete”, arrivando poi a trattare le dinamiche
della comunicazione sottostanti alla costruzione
dell’identità, basandosi sui dati presenti nelle
ultime ricerche (Rivoltella 2006; Brancati, Ajello,
Rivoltella, 2009; Lancini, Turuani 2009; Scanagatta, Segatto 2007, Drusian 2005; Castells
2001).

delle funzioni della posta elettronica, della chat
(Windows Live Messenger), dei social network
(Facebook), dei forum e dei blog.
La spiegazione di vocaboli specifici (neologismi come chattare, emoticons, taggare,
postare, etc.) è stata importante per permettere ai genitori di comprendere un linguaggio
che loro stessi vivevano come “piuttosto complesso”. Attraverso la sperimentazione diretta
dei programmi, i partecipanti ne hanno capito il
funzionamento.
Tale fase è stata caratterizzata da un clima
di stupore e divertimento. Si è anche notata la
fatica degli adulti di “staccare” l’on-line dall’offline, in quanto, essendo tutti gli utenti nella
stessa sala, si potevano vedere e sentire le loro
esclamazioni e richiami vocali quando ricevevano un messaggio, le richieste, sempre vocali,
dell’avvenuta ricezione e la ricerca del contatto
visivo.
Laboratorio sulla dimensione informativa
L’obiettivo del secondo incontro è stato quello
di permettere ai partecipanti di approfondire la
possibilità dell’uso didattico della rete.

Laboratorio sulla dimensione partecipativa

La proposta dell’incontro è stata la navigazione attraverso una rassegna di siti, ritenuti validi per affiancare lo studente grazie alla
peculiare modalità di presentazione dei contenuti che avviene attraverso immagini, strumenti
multimediali ed interfacce interattive: Google
Earth, Sapere.it, Wikipedia, Anobii.it (social network dedicato ai libri) e altri siti minori.

Il primo incontro laboratoriale ha permesso
di comprendere la dimensione partecipativa
della Rete grazie alla spiegazione dell’uso e

Per concludere l’incontro, sono stati presentati alcuni eBook, ovvero le opere letterarie
sotto forma di oggetto digitale.
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Laboratorio sulla dimensione ludica
Il terzo incontro è stato dedicato alle possibilità che la rete offre per lo svago ed il divertimento.
Ai partecipanti dell’incontro è stato mostrato
ampiamente YouTube, per la possibilità che
offre non solo di essere spettatori, ma soprattutto autori; le funzioni di download e upload
offerte da I-tunes e da altri siti, con tutta la problematica della legalità e della privacy, e la
modalità dello streaming.
Conclusioni
Nell’incontro conclusivo sono stati presentati i
risultati emersi dal questionario, che hanno evidenziato l’aumento della percezione del rischio
che i ragazzi posso incontrare nella rete oltre ad
una maggiore comprensione delle risorse di internet sia nel campo della comunicazione che in quelli
dell’apprendimento e dello svago (Cfr. grafico).

I genitori degli adolescenti sentono tutta la
difficoltà di svolgere una funzione di controllo
in una fascia d’età in cui tendono all’autonomia
sottraendosi allo sguardo degli adulti.
Al fine di rendere più oggettivo questo tipo
di percezione abbiamo messo in luce come la
rete acquisisca molteplici significati e funzioni:
per prima cosa permette di rimanere sempre in
contatto con gli amici con i quali si vive nell’ambiente scolastico ed extrascolastico, cioè di
avere sia la possibilità di pensare ed essere
nel contempo pensati, sia quella di contenere
ed essere contenuti. Queste due funzioni sono
fondamentali per l’adolescente che sta tentando con tutte le sue forze di affrontare i compiti evolutivi. L’idea di poter essere nella mente
dell’altro e soprattutto di poter essere compreso
e sostenuto dall’altro costituisce un rispecchiamento continuo al sé nascente (Pietropilli
Charmet, 2000; Maggiolini, Pietropolli Charmet, 2004; Lancini, Turuani, 2009; Maggiolini,
2010; Pietropolli Charmet, Bignamini, Comazzi,

Percezione dei genitori prima e dopo gli incontri
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2010). Non va inoltre dimenticato come l’essere pensati aiuti l’adolescente a superare la
noia, ovvero quell’incapacità di dare un nome
alle azioni da compiere per essere contento,
quell’aggirarsi “in mezzo alle macerie delle attività e relazioni che lo appassionavano e che
ora non gli dicono più nulla” (Pietropolli Charmet, 2008; pag. 73). Quanto affermato ci permette di sostenere come la funzione sociale di
internet dovrebbe diminuire il rischio, da parte
del ragazzo, di isolarsi in un mondo parallelo.
Incorrono in questo rischio ragazzi che manifestano già difficoltà di socializzazione in altri
ambiti della loro vita.
L’efficacia della relazione educativa dei genitori passa non tanto dalla proibizione della navigazione in rete, quanto piuttosto dalla costruzione di un dialogo aperto e rispettoso con i
propri figli. 
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VERGOGNA TRAUMATICA LEGATI AL CORPO NEGLI UTILIZZATORI PATOLOGICI
DEI GIOCHI DI RUOLO VIRTUALI
Fanny Guglielmucci, Chiara Paola Barbasio, Antonella Granirei
Dipartimento di Psicologia, Università di Torino, (Torino - IT)
Objective: Questo studio si colloca all’interno di
una cornice epistemologica psicodinamica-psicoanalitica che concettualizza l’addiction come
l’epifenomeno di una ferita narcisistica e di un
deficit della capacità di simbolizzazione.
L’ipotesi è che lo sviluppo della sintomatologia
additiva sia interrelato a pattern di attaccamento
insicuri/disorganizzati, aree alessitimiche e dissociate, vissuti di vergogna forclusi nel corpo e
disturbi dell’immagine corporea.
Methods: I soggetti sono stati reclutati all’interno dei maggiori MMORPG italiani e discriminati attraverso la somministrazione dell’IAT
(Internet Addiction Test).
Il campione finale è costituito da 36 soggetti
affetti da Pathological Internet Use. Al campione
è stata sottoposta la seguente batteria:
1) AAI (Adult Attachment Interview),
2) TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale),
3) DES-II (Dissociative Experiences Scale-II),

Results: Nel campione si è riscontrata l’elevazione rispetto alla popolazione non-referred dei
punteggi relativi a tutti gli strumenti self-report.
Gli utilizzatori patologici di MMORPG appaiono
caratterizzati da pattern di attaccamento insicuri/disorganizzati (92%), un deficit nel riconoscimento delle emozioni (TAS-20 = 55,65), un
funzionamento dissociativo (DES-II = 23,47;
DES-T = 29,02), invalidanti sentimenti di vergogna (ESS = 50,92) e disturbi dell’immagine corporea (BUT-A = 1,19). La disregolazione affettiva
ed il funzionamento dissociativo sono risultati
associati con pattern di attaccamento U, esito
di trascuratezza emotiva e di lutti inelaborati
riscontrati attraverso la TEC.
Conclusions: La presenza di correlazioni significative tra Internet addiction, disregolazione
affettiva, dissociazione, vissuti di vergogna e
disturbi dell’immagine corporea sembra confermare l’ipotesi che i suddetti fattori costituiscano
gli elementi-chiave del funzionamento psichico
degli utilizzatori patologici di MMORPG. 

4) TEC (Traumatic Experience Checklist),
5) ESS (Experience of Shame Scale),
6) BUT (Body Uneasiness Test).

155

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

THURSDAY, May 5

POSTER SESSIONS
Poster session 3 Development - trauma and transition to parenthood
11 - IL CIBO COME TERMOMETRO DELLA CONDIZIONE PSICOLOGICA, EMOTIVA E
RELAZIONALE DEGLI ADOLESCENTI DENTRO E FUORI DALLA FAMIGLIA.
UN'INDAGINE SUL TERRITORIO (AREA NORD DELLA PROVINCIA DI MODENA)
Alberto Battini, Marco Vaccari Centro di Consulenza Familiare- Diocesi di Carpi, Modena (Modena - IT)
L’obiettivo principale della ricerca è stato
quello di esplorare le abitudini alimentari, il clima
emotivo e di rilevare un’eventuale presenza dei
Disturbi del comportamento alimentare tra gli
adolescenti nell’Area Nord della Provincia di
Modena.
La ricerca è stata effettuata con 1335 alunni
delle scuole dei comuni di Mirandola, Carpi e
Finale Emilia: 51,5% maschi e 48,5% femmine.
La fase di raccolta dei dati si è svolta tra ottobre
e dicembre del 2009. dalle elaborazioni dei dati è
emerso che 1,87% degli intervistati sente indifferenza nei propri confronti da parte dei genitori,
il 50% del campione dichiara di dover gestire i
propri problemi in solitudine e di non avere l’abitudine di chiedere aiuto in famiglia.
Si è riscontrato forti segnali di malessere
riguardante il 30% degli adolescenti intervistati

in cui le ragazze appaiono più sofferenti dei loro
coetanei maschi.
Dalle informazioni raccolte in merito al disturbo
alimentare, sono emersi alcuni dati allarmanti:
il 36% dei soggetti pratica l’abbuffata tra cui il
12% dichiara un chiaro sintomo della bulimia;
inoltre il 23% dichiara di non poter fare a meno
di fare attività fisica per bruciare le calorie.
Durante l’analisi del modello di equazione strutturale è stata rilevata una forte associazione tra
i fattori Ansia, Controllo/pressione e Significato
del cibo come sfogo, in cui tutti e tre gli elementi
risultano cause dirette del Disturbo alimentare.
Complessivamente il quadro situazione
degli adolescenti dell’Area Nord della Provincia di Modena risulta piuttosto preoccupante e
richiede diverse e ben coordinate azioni di prevenzione e, in alcuni casi, di trattamento. 
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12 - MODELLI OPERATIVI INTERNI DISSOCIATI: LADRI DI SOGGETTIVITÀ,
UNO STUDIO EMPIRICO SUI PROCESSI DISSOCIATIVI IN UN CAMPIONE
CON UNA STORIA DI MALTRATTAMENTI E ABUSI
Marco Barra, Filippo Mittino, Claudia Lasorsa, Cesare Albasi
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, (Torino - IT)
Objective: Il presente lavoro si inserisce nelle
nostre attività cliniche e di ricerca sui bambini
e sugli adolescenti; collocandosi nella cornice
delle riflessioni su adolescenza e trauma (Albasi,
2004, 2006, 2009; Charmet, 2000; Maggiolini,
Chermet, 2004; Maggiolini; 2009). La ricerca
si prefigge di studiare le relazioni tra i Modelli
Operativi Interni (MOI), i processi dissociativi e
le manifestazioni somatiche, in un campione di
ragazzi vittime di abuso.
Methods: Sono stati messi a confronto due
campioni (età min 8 e max 11). Un campione clinico composto di 35 soggetti (17 M; 18 F) che
hanno subito abuso e uno di controllo composto da 70 soggetti (34 M; 36 F).
Strumenti utilizzati: Scheda socioanagrafica; Separation Anxiety Test (SAT, Attili 2001);
Children Dissociative Checklist (CDC, Putnam,
1993); Metodo dei Prototipi e delle Variazioni
(PVM, Seganti 1995).

Results: La distribuzione dell’attaccamento nei
due campioni differisce in maniera statisticamente significativa (p<.05). Il campione clinico
ottiene un punteggio medio alla scala CDC più
alto rispetto al cut-off; in generale ha un punteggio maggiore alla scala CDC rispetto al campione di controllo in misura statisticamente
significativa (p<.001; Eta Quadro= 0,372).
I risultati riguardanti l’Episodio Peggiore del
PVM sono statisticamente significativi (p<.05;
Eta Quadro= 0.41).
Conclusions: È possibile affermare che le persone che hanno subito maltrattamento e abuso
presentano una percentuale di attaccamento
disorganizzato e confuso più elevata rispetto sia
al campione di Controllo sia al campione normativo di riferimento nella standardizzazione
dello strumento. 
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13 - IL DCA: UN SEGRETO DA NASCONDERE
Umberto Nizzoli Università degli Studi di Bologna, (Bologna - IT)
In molti casi può non essere facile capire se
la figlia, la propria studentessa o la propria
paziente ha un DCA. Non a caso il differenziale
che vi è tra ragazzi e ragazze con questi disturbi
(stime) e quelli in cura per queste patologie è
molto ampio.
È spesso difficile delineare il confine tra un
comportamento nella norma e un comportamento problematico quando l’argomento è il
cibo. Vedere ragazze e ragazzi cimentarsi in
diete, stare attente al proprio aspetto fisico ed al
grasso in eccesso o cercare di dimagrire attraverso l’attività sportiva è sempre più comune
nella nostra società.
Dopo avere ricordato che ogni cambiamento
delle abitudini alimentari di una ragazza (/o)
potrebbe essere transitorio, va notato che gli
eccessi e gli estremismi caratterizzano i DCA e
che i diversi eccessi, che riguardino cibo, esercizio fisico o altro raramente sono isolati; è bene
ricordare inoltre che la attenzione dovrebbe
essere ancora più elevata laddove oltre a questi comportamenti si accompagnino segretezza,
irritabilità, infelicità, bassa autostima.
Spesso questo disturbo non ha evidenze palesi.
I DCA sono disturbi caratterizzati da un estrema
segretezza al punto che spesso passano inosservati (a genitori, insegnanti, pediatri, medici
di famiglia, specialisti come ginecologi o dentisti, terapisti). I sintomi sono estremamente vari.
Nessun DCA è sintomatologicamente uguale.
Queste ragazze e ragazzi indossano maschere
e spesso i comportamenti da soli possono

non essere degli evidenti indici di disagio.
Alcuni comportamenti pur eccessivi senza uno
sguardo d’insieme, potrebbero sembrare salutari, espressione di auto-disciplina e della capacità di raggiungere i propri obiettivi. Le ragazze
possono sembrarti in perfetta forma, rinvigorite,
energetiche, esplosive, determinate e perfezioniste. Possono sembrare delle vincenti: sicure di
sé, testarde, performanti.
Queste ragazze e ragazzi mentono e negano
il loro problema. La negazione può prendere la
forma della resistenza ad accettare l’esistenza
del problema, a parlare di un problema già riconosciuto, del rifiuto di prendere in considerazione e di accettare i pericoli per la salute presenti. Tale negazione è più forte tanto quanto
i sintomi sono funzionali alla ragazza in quel
determinato momento. Più sono nella fase di
“luna di miele” meno le ragazze saranno disponibili a rischiare di perdere il loro tesoro.
Il peso da solo non è un indice di disagio.
I sentimenti sono mascherati. Un DCA trasforma e anestetizza l’ansia, la paura, la rabbia
e la tristezza
Il medico o l’operatore sanitario non possono
fermarsi ad un rapporto centrato solo sui sintomi con il suo paziente, ma ricordarsi che il
benessere di una persona deriva non solo dalla
salute fisica, ma altresì da quella psicologica e
ambientale.
La relazione descrive un modello di gestione
del caso con DCA. 
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14 - ETUDE QUALITATIVE PAR LA PHOTOGRAPHIE DE LA PLACE DE LA NOURRITURE
DANS LES RELATIONS FAMILIALES D’ADOLESCENTS PRÉSENTANT UNE ANOREXIE MENTALE
OU UNE OBÉSITÉ
Jonathan Lachal, Anne Reveah-Levy, Marie-Rose Moro
INSERM U669, Maison des Adolescents, Hôpital Cochin, Paris (Paris - FR)
Objective: Relations familiales et nourriture
occupent une place importante dans les problématiques de poids, dans la compréhension des
troubles, de leur maintien et leur prise en charge.
Les objectifs sont: explorer la place de la nourriture dans les relations familiales auprès d’adolescent présentant une obésité, ou une anorexie
mentale, cerner les enjeux, les dynamiques, et
les leviers afin de mieux adapter les modalités
de prise en charge à une connaissance approfondie de la complexité de la place de la nourriture comme vecteur relationnel. Nous nous intéresserons également à la variété des contextes
culturels familiaux, afin d’explorer la place particulière de la nourriture dans des enjeux complexes liés à la migration, pour ces problématiques du poids.
Methods: Il s’agit d’une population d’adolescents de 12 à 18 ans pris en charge médicalement, présentant une obésité ou une anorexie

clinique. La méthode d’investigation est qualitative, exploratoire, et elle utilise la photo-elicitation : deux entretiens semi-structurés viseront à commenter une photographie prise par
l’adolescent (1 entretien adolescent, 1 entretien
parents). L’analyse du matériel verbal utilise l’Interpretative Phenomenological Analysis, associée à un logiciel d’analyse de lexèmes nommé
ALCESTE.
Results: Les premiers résultats seront publiés
sur le poster.
Conclusions: Cette recherche permettra de
mieux comprendre la place de la nourriture dans
les relations familiales, dans l’expérience de la
transaction parents-adolescents, afin de mieux
envisager la relation patient-médecin autour de
la nourriture qui est indissociable des enjeux
relationnels au sein de la famille. 
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15 - MIGRANT CHILD OR CHILD WITH DISABILITY?
A ONE YEAR STUDY IN A POPULATION OF ITALIAN AND FOREIGN CHILDREN: WHO IS
REQUESTING CHILD NEUROPSYCHIATRIC INTERVENTIONS AND FOR WHICH PROBLEMS?
P. Meucci, M. Leonardi, D. Pipari
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, Milano, Università Cattolica, Milano
Based on several international studies migrants are considered an at-risk population requiring particular public health awareness.
In Italy migrants are increasing, especially in
Milan. What happens when these children have
problems at school or in other contexts? Can
we classify these problems as medical or social? Which is the Service and the network that
can capture these problems?
The aim of this article is to analyze the paths
and the actors involved that suggest or require a
Neuropsychological intervention for a migrant
child or adolescent.
To better understand what kind of problems
foreign children have, it is important to consider
who reports them to the Child Neuropsychiatry
Service and the justification for the request.
The study considered children and adolescents (aged 0 to17) coming to Milan’s Child
Neuropsychiatry Service - Area 1, from August
1st 2008 to the July 31st 2009. Data were collected through forms (Patient Signal Forms).

These forms were filled out by neuropsychiatrists in contact with the Services or the person
who required a neuropsychological examination
for the child.
In total, 136 children’s Patients Signal Forms
were analyzed (50 on foreigners children). Only
8% of the foreign families addressed to the Child
Neuropsychiatry Service autonomously.
Others requests were suggested by school.,
by health services or social services. This variety of actors complicates the case management
for the Child Neuropsychiatry Service and the
signals are often given for a neuropsycological
assessment.
This research shows how school is also an
important actor who identifies discomfort of
the foreign children. However not every problem is a neuropsychiatrist disorder, in particular
when there is also a social or an educational
problem due to a difficult inclusion process in a
new socio-cultural context. For these reasons,
we have to think a Case manager for migrants’
health and/or social problems. 
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16 - NUOVE PROSPETTIVE NELLA VALUTAZIONE DEL PLURILINGUISMO
IN UNA POPOLAZIONE DI MIGRANTI
Luisa Strik Lievers, Anna Vandoni, Elena Poggio, Martina Piemontese, Carlo Lenti, Alessandro Albizzati.
Azienda Ospedaliera San Paolo, Milano (Milano - IT)
Obiettivo di questa presentazione è una riflessione sul ruolo e la peculiarità dei disturbi di linguaggio nella popolazione migrante. Il linguaggio si pone infatti al confine fra la neuropsicologia
e lo sviluppo psicoaffettivo, carico com’è di valenze sia relazionali che culturali, per il bambino
e per la famiglia. L’evento migratorio si inserisce
come fattore aggiuntivo, ricco di potenzialità e
stimoli così come anche di vulnerabilità. Per offrire una risposta mirata all’utenza migrante, sia
di prima che di seconda generazione, dal 2005,
nella sede territoriale della UONPIA dell’Ospedale San Paolo di Milano di Via Barabino, si è
pensata una riorganizzazione dell’accoglienza e
dei protocolli diagnostici. Il progetto, tuttora in
corso e realizzato in collaborazione con la Cooperativa Culturale Crinali, si basa sull’approccio
etnopsicoanalitico della scuola francese (Marie
Rose Moro).
Verranno presentati i dati di accesso al servizio (ad oggi sono giunti a consultazione 299 minori plurilingui: di questi il 39 % in età prescolare; il 39% in età di scuola elementare, il 22 % in
età di scuola media/superiore; complessivamente le difficoltà di linguaggio e di apprendi-

mento della letto-scrittura costituiscono il 48%
delle motivazioni di invio; le innovazioni metodologiche introdotte nel corso della realizzazione del progetto hanno riguardato la consultazione di 129 minori).
Si presenterà inoltre la modalità di lavoro che
comprende: setting multidisciplinare- multiculturale-plurilinguistico, anamnesi transculturale e
biografia linguistica, partecipazione della Mediatrice Culturale allo svolgimento della valutazione logopedica.
La nuova metodologia di intervento ci ha finora permesso di accostare da nuove prospettive
e con nuovi strumenti di valutazione il problema
del multilinguismo, con la possibilità di analizzarlo in modo più articolato e utile ai fini preventivo e prognostico (bi/plurilinguismo aggiuntivosottrattivo). Il setting e gli strumenti specifici,
inoltre, hanno facilitato l’alleanza terapeutica
con la famiglia e il paziente, utile sia in fase diagnostica che di restituzione e pianificazione
dell’eventuale intervento, in particolar modo per
quelle situazione in cui la difficoltà linguistica ha
importante genesi conflittuale. 
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Discussant: O. Greco, A. Taurino
Il tema dell’adozione è stato il più frequentato
ed è stato illustrato secondo differenti aspetti:
dalle fantasie relative al bambino da parte di
coppie in attesa di adozione internazionale, agli
aspetti culturali delle rappresentazioni dell’”alterità” nei genitori che hanno adottato con adozione internazionale, all’esperienza di “atelier” con
gruppi di bambini adottati, ad un intervento psicoterapeutico con un bambino adottato ed i
suoi genitori adottivi, alternando l’esposizione di
ricerche alla presentazione della pratica clinica,
sempre con riferimento esplicito alla matrice teorica sottesa.

Altrettanto interessanti ricerche hanno illustrato la percezione che del ruolo supportivo dei
nonni hanno i genitori con figli disabili, confrontati con un gruppo di controllo; lo stile educativo
in educatori di un asilo nido; la rappresentazione
delle gestanti relativa alla malattia mentale e al
malato di mente.
La Poster Session ha visto un piccolo ma molto attivo gruppo di partecipanti. 
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1 - FANTASIE DI ATTESA NELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE
Marina Angela Visco Seconda Università degli Studi di Napoli (Napoli - IT)
Il rapido incremento delle domande di adozione internazionale avvenuto negli ultimi anni porta ad interrogarsi su quali possano essere nei
coniugi le fantasie che accompagnano questo
tipo di percorso adottivo.
L’adozione di un minore straniero può essere
attivamente ricercata quale soluzione a conflitti
interni ed esigenze inconsce, o essere vissuta
come una scelta obbligata a fronte dei tempi di
attesa più lunghi e dell’esito incerto cui va incontro una richiesta di adozione nazionale. In
ogni caso, il rischio è che fantasie non elaborate
possano interferire nel già complesso processo
adottivo: non è quindi l’evento in sé dell’adozione internazionale, ma il significato che esso assume per i coniugi a costituire un possibile ostacolo all’instaurarsi di positivo legame affettivo
con il bambino.
È stata condotta una ricerca con un campione
costituito da 40 coppie di coniugi che hanno
avanzato richiesta di adozione nazionale e/o internazionale, realizzata mediante l’uso di questionario strutturato ad hoc per indagare rappresentazioni e aspettative rispetto al minore da

adottare, e l’osservazione dei gruppi di preparazione all’adozione.
Le coppie che avanzano domanda di adozione
solo internazionale sembrano presentarsi, in
modo peculiare rispetto agli altri due gruppi
(adozione nazionale, adozione nazionale ed internazionale), con un desiderio di genitorialità
già appagato (nel 55,5% dei casi hanno già un
figlio), non esprimono il timore che il bambino
non si affezioni al loro, e legano la propria motivazione all’adozione maggiormente ad aspetti
di tipo “altruistico”.
È invece fra i coniugi che avanzano entrambi i
tipi di domanda di adozione che si riscontra la
presenza di maggiori timori rispetto all’adozione
di un bambino straniero: essi tendono ad attribuire a quest’ultimo problemi linguistici, di rendimento scolastico, di alimentazione e salute in
misura maggiore rispetto al bambino italiano.
Ciò potrebbe esprimere una fantasia di estraneità, il timore di un’eredità disturbante di cui il
bambino sarebbe portatore, e che potrebbe rivelarsi nel corso della sua crescita. 
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2 - VERSO UNA NUOVA FAMIGLIA: IMPLICAZIONI E RISCHI NEI PROCESSI DI ADOZIONE
Leonardo Sacrato, E. Di Pietro, L. Iero, A. Pellicciari, E. Franzoni,
U.O. Neuropsichiatria Infantile S. Orsola Malpighi, Bologna (Bologna - IT)
Un bambino adottato implica due eventi non
comuni: una separazione ed un incontro, la perdita e la separazione da un ambiente nel quale
aveva vissuto precedentemente e l’incontro con
coloro che lo accolgono.
Il piccolo si trova a dover costruire e nutrire
una nuova relazione affettiva forte e complessa,
a doversi confrontare con un vissuto di doppia
genitorialità che nel tempo dovrà elaborare, ad
immergersi in una nuova cultura e, se straniero,
imparare una nuova lingua.
Il bambino adottato ha tre caratteristiche diverse: l’essere un bambino, l’essere adottato e
talvolta straniero. L’approccio del terapeuta,
qualora si necessario, davanti a questi giovani
pazienti ed alle rispettive famiglie deve essere
modellato sulle specifiche esigenze. Il terapeuta
deve portare con sé un sincero, forte desiderio

di investimento sia nei confronti del piccolo, verso il quale dovrà rivestire una funzione materna,
sia nei confronti della famiglia, per favorire l’elaborazione della naturali e fisiologiche delusioni
derivate dalla ferita narcisistica genitoriale che
la circostanza avrà inevitabilmente comportato.
Per soddisfare queste esigenze bisognerà approfondire le motivazioni personali e di coppia
che hanno portato i genitori alla scelta fatta,
nonché lo svolgimento del processo adottivo.
Le difficoltà incontrate le aspettative che lo
hanno accompagnato ed il successivo impatto
con la realtà. Bisognerà inoltre tenere conto della mancata “illusione generativa” che solitamente precede le aspettative sul nascituro e fa si
che queste si formino: sarà in questa lacuna che
si inserirà il lavoro del terapeuta con i genitori
adottivi. Viene riportato un caso clinico. 
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3 - “FROM LOOK TO THOUGHT”
Diaz Rodriguez, Maria Esther
Psychiatric Section Chief, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña - Spain
Summary: Peter is an eight-year old; he was
adopted at three years of age. Since he arrived
in Spain, he has had behavioural problems which
lead his parents to take him to various consultations and to read books on ADHD.
Through the child’s symptoms, parents, and
their demands, I reflect on the transition from
action to thought.
Key words: child, parents, adoption, demand,
thought.
ABSTRACT:

but this seems to be less and less often, he
sometimes has tantrums, cries, and insults
them.
Communicates feelings, he tells them many
times that he loves them, and likes to help.
He is very loved by older people, likes to be
with them and makes them laugh.
The father adds that if they give him time to
think, he can come round to understanding their
point of view.
Peter

Peter’s parents
When asked about the adoption process, they
tell me about the administrative procedures.
When the parents saw the child’s photo, they
became "very excited”.
On arriving here all the medical checkups started. Peter was very restless, and the father began
to look through internet and buy books on ADHD…”has improved a lot since then”. The doctors tested him and the parents were relieved “to
know that the brain received normally”.
Father brings a book to the session, and puts
it on the table. In the end, he reads from the
book, “If I don't mind”… “What we have felt”.
Peter and his parents
When Peter comes in, the father invites him to
sit between him and the mother. He sits beside
his mother, she gives him a kiss, and the father
looks at the book.
He is defined as cheerful, talkative, sociable,
and playful, he always wants to get his own way

Cheerful and friendly, he intervenes spontaneously providing data.
He ends up playing with some boxes in which
he puts in and takes out animals and geometric
figures. He gives me the keys to these, and asks
me to keep them until the next day he comes,
showing me where the boxes are hidden. They
are not left in open view.
He's theatrical, making gestures of supposed
comical attitude, but when I tell him the day of
the following session, he becomes serious and
attentive.
Reflections
The parents were acting out the symptoms
that they brought with them as a diagnosis of
their child.
As I go through the session with them, they
progress from talking about the administrative
actions of the adoption to the experience of the
same. They put words to personal fantasies,
some reflection, and unknown until then by the
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3 - “FROM LOOK TO THOUGHT”
Diaz Rodriguez, Maria Esther
Psychiatric Section Chief, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña - Spain
other member of the couple, and after that come
their "thoughts" on the same.
I think that Peter knows the way his parents
function and therefore he insists on this behaviour that enables them to get in touch with each
other.
It is as if they could not “look” at each other.
The look appears as a guiding thread in possible
treatment with the parents, when the father
looks at me directly and I look at him, he has
doubts about what he is saying, they doubt both
the knowledge that they bring with them, in
which there is no space for their son, nor for
them as parents. It opens up a gap in their certainty, entrance is given to the other as an equal,
and there timidly appears the other as a reference to knowledge.
The look is present all the time, to look, to look
at oneself and to be looked at.
It is as if the parents desire to build an ideal
family with their child, that makes them define
family roles, needed the input of other members,
of other persons supporting those parents and
helping them to find their identity.
For this reason and because of their use of the
book as a third party, as a subject supposedly in
the know, that reassures, understands and gives
them guidelines, it is the guide, it is the mirror in
which they wish to be reflected, I’m wondering if
they aren’t calling on me to adopt them. That is
to say, that I listen and understand them.
And to adopt may be synonymous to choosing
something out of affection, the affection that appears when they can see, again the look, for the
first time the child’s photo. And they became
"very excited”, they say.

As the parents start making new demands
during the session, they go from prescription
drugs to the possibility of psychotherapy for
their son and for themselves, the treatment is
opening up as possible, as they are capable of
tolerating frustration.
In the adopted child the “no-desire” of his biological parents, is usually a source of resentment and hostility, while the “desire” of his adoptive parents is usually what reconciles him with
life.
There are many personality traits of Peter
which have been invested positively by his parents.
Peter is a curious child, questions everything,
and observes before approaching other children, he gives way to other children when he
can't dominate them. He thinks, comes towards
and moves away from his parents. And he has
given me the keys to what he has left inside the
toy boxes, and hidden to the eyes of others except me and him. All of this makes me think that
I will be able to work with him.
He has already defined a space for both of us,
unique, where he delivered me the keys that
open his desire. And where, the look is again
present.
My offer of a course of treatment is to define
the space that each one occupies, to come to
know who they are, not just to be relieved and
“to know that the brain is receiving”, but it is
also necessary to think about what is being
broadcast from the point of view of parents who
have their child in mind, because if not, they become “very excited” and conflict will arise, and
then risk. 

166

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

THURSDAY, May 5

POSTER SESSIONS
Poster session 4 Families - Adoption - Support - Educational Training
4 - ...SAI...IO HO I PENSIERI DOLOROSI...
IL DOLORE DEL BAMBINO ADOTTIVO E L'ARTE DELLA SCATOLA
Lorena Fornasir Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", ASS6, (Pordenone, IT)

«…sai…io ho i pensieri dolorosi, ne ho a bastanza» è il pensierino scritto da una bimba alla
sua terapeuta. L’incanto dell’infanzia si è rotto
spezzando la metà del suo cielo. Come lei, altri bimbi vivono il dramma dell’abbandono, dello
sradicamento, della perdita, della disidentità e
ricominciano una seconda vita con l’adozione.
Questo libro sgrana le parole del “danno” ad
una ad una per riconsegnarle ad un alfabeto
della cura costruito in modo corale, nell’integrazione tra figure del servizio pubblico e del privato sociale. Pedagogiste, psicologhe, famiglie
adottive, il filosofo, la narratrice di fiabe, partecipano con contributi singolari restituendo un panorama ampio sull’area della genitorialità e della
filiazione adottiva.
La parte clinica fa riferimento alle basi teoriche
di importanti autori post kleiniani. La filigrana di
tempi e spazi mentali si snoda tra la stanza della terapia e l’Atélier di gruppo in cui si riproduce una scena particolare: l’incontro del bambino
con il “testimone” e il suo “sguardo”.
Il dolore spaventa. Guardarlo può trasformarsi
in una paralisi. Di fronte a questo urto, il pensiero rischia di rimanere ucciso. È esperienza dei
tanti, anche dei bambini che imparano presto
l’anestesia delle emozioni. Ecco dunque che lo
“sguardo” è indispensabile come il ponte che
unisce due sponde. È una chiamata ad essere
dentro la relazione proprio con quel bambino,
con quel gruppo, con le sue particolarità, con i

suoi perimetri sepolti. Lo “sguardo” invocato si
espande nella rêverie e ritesse la filigrana di un
tempo psichico sottratto ed interrotto.
La Scatola, con il suo corpo reale e simbolico,
sintesi della funzione paterna e materna, si presta a metaforizzare il “danno” affinché il male
non cada nell’oblio e la rimozione non si porti
via il bambino.
Ancora di più, il male va riconosciuto poiché esso non appartiene al singolo bambino e
non è solo un dramma individuale. Abita ovunque ci sia un derelitto, un sofferente, un inerme,
un misero, un essere abbandonato alla povertà, all’aids, alla guerra. La sua condivisione, la
sua trasformazione nel male di tutti è una posizione etica ma anche una pratica di relazione
in quanto, per essere trasformato, deve essere
condiviso. Questo nodo mette in discussione la
neutralità del rapporto terapeutico ed interroga
il dispositivo della cura dentro l’istituzione.
Al danno non c’è risposta ma può non esserci
fuga; al danno che uccide il pensiero e non lascia spazio che all’odio rendendo il mondo delle relazioni ancora più inospitale, può ergersi un
orizzonte dove amore, odio e conoscenza siano chiamati a misurarsi non nell’esclusione ma
nell’integrazione, affinché i bambini possano
abitare il mondo senza dimenticare, senza cancellare ma forse, «trasformare e inspiegabilmente perdonare». 
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5 - LA CONSULTATION D'ADOPTION INTERNATIONALE
DE LA MAISON DES ADOLESCENTS DE L'HÔPITAL COCHIN
Sara Skandrani, Aurélie Harf, Claire Mestre, Marie-Rose Moro.
Maison des Adolescents, Hôpital Cochin, Paris (Paris - FR)
Face au nombre croissant des adoptions internationales, nous avons mis en place à la Maison des Adolescents de l’hôpital Cochin (Paris) une consultation spécialisée à l’attention
des familles adoptives. Elles sont reçues par
un groupe, composé de médecins, de pédopsychiatres, de psychologues et d’infirmières. Le
dispositif est à géométrie variable en fonction
de la situation : les parents et les enfants peuvent être reçus ensemble ou de manière séparée. L’approche transculturelle y est une référence importante.

tre l’ancienne et la nouvelle affiliation, l’avant et
l’après adoption, les parents de naissance et les
parents adoptifs. L’altérité de l’enfant peut être
élaborée et intégrée, au lieu d’être niée ou exacerbée. La biparentalité psychique des parents
peut se construire.

Développée dans un premier temps pour les
migrants et leurs enfants, cette approche nous
permet de penser la construction de liens de filiation et d’affiliations multiples et métissées en
situation d’adoption internationale. En aménageant un espace pour le pays et la culture de
naissance durant la consultation, peuvent se
tisser des liens, se construire des passages en-

Notre travail clinique nourrit et se nourrit en retour de travaux de recherche que nous menons
sur les aspects transculturels de l’adoption internationale. Nous nous intéressons aux liens
que gardent l’enfant adopté à l’étranger et les
parents adoptifs avec le pays de naissance de
l’enfant et sa culture, en explorant leurs créativité et stratégies de métissage. 

Notre approche n’abroge cependant pas les
nombreux autre écrits cliniques sur la question
de l’adoption et s’appuie de ce fait également
sur des bases psychanalytiques et systémiques.
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6 - PERCEPTIONS OF GRANDPARENTHOOD IN PARENTS OF CHILDREN
WITH AND WITHOUNT SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Maria Kypriotaki University of Crete (Crete - GR)
For instance, they provide emotional support
and economical assistance, they advise parents regarding childrearing and participate with
grandchildren in playful, academic and schoolrelated activities. However, less is known on
how parents of children with special educational
needs experience grandparenthood.
In Greece the members of intergenerational
families are closely knit and grandparents are
actively involved in their grandchildren’s lives.
However, their involvement has not been recognized by policy makers and studied sufficiently.
The present study was designed
1) to examine parents’ perceptions of the extent to which grandparents provide family support, the degree of grandparents’ involvement in
the lives of grandchildren with and without special educational needs, and
2) to explore the factors that may influence
their support and involvement (e.g. geographic distance between their home and the grandparent’s home, family status, educational level,

professional commitments, disability of the child
etc.).
The participants of this study are parents of
nursery and school aged typical developing
children and parents of children with disabilities
who attend special schools. Parents’ demographic information, their perceptions regarding
the extent of grandparents’ involvement and the
kind of activities they share with their grandchild
regarding parents’ opinion will be accessed by
structured questionnaires.
A modified version of the Grandparent Support
Scale (Baranowsky & Schilmoeller, 1999) was
adjusted to explore the types of support provided by grandparents in families with children with
and without special educational needs.
The findings will be discussed in relation of the
need to consider grandparents as part of the
family support system, who provide childcare,
emotional support and encouragement for parents of children with and without special educational needs. 

169

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

THURSDAY, May 5

POSTER SESSIONS
Poster session 4 Families - Adoption - Support - Educational Training
7 - LA MALATTIA MENTALE ED IL MALATO DI MENTE: ESPERIENZE E OPINIONI ESPRESSE
DAI FREQUENTANTI LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SECONDO LA METODOLOGIA GESTALT
G.B. Modonutti (1), P. Baiocchi (2), F. Costantinides (1), L. Leon (1)
(1)
Istituto Geslat di Trieste (Trieste - IT).
(2)
Gruppo di Ricerca sull’Educazione alla Salute (GRES), Università di Trieste (Trieste - IT)
Lo studio si propone di valutare l’opportunità
di avviare un’attività di promozione della salute
mentale fra i frequentanti la formazione secondo
la metodologia Gestalt.
Materiali e metodi La ricerca, condotta nel
2009/10 nell’ambito del progetto PSICHE (Proporre Stimoli Intelligenti a CHi Educa), ha interessato 230 persone fra i 20 ed i 65 anni, età
media pari a 38.6aa. Lo strumento di indagine
era costituito da Scheda.
Questionario anonima autosomministrata, semistrutturata in grado di acquisire il vissuto e la
percezione della malattia mentale (MM) e del
malato di mente (ME).
Risultati Per quanto riguarda il vissuto con il ME
emerge che l’82.6% dei gestaltiani “ha parlato”,
il 74.8% “ha incontrato” ed il 33.5% “ha abitato nella stessa casa o in vicinanza”, il 40.9% è
stato “coinvolto personalmente” ed il 35.7% “ha
lavorato” con “una persona che ha o ha avuto
una MM”.
È opinione condivisa dal 45.7% dei soggetti
coinvolti che le MM sono come tutte le altre malattie, mentre il 97.4% non ritiene che le persone

che soffrono MM sono curate meglio nelle corsie chiuse degli ospedali
Ancora, il 92.6% della popolazione non pensa
le persone che soffrono MM non riescono mai a
riprendersi ed ammontano al 42.2% quelli che
ammettono i moderni trattamenti per le MM
danno degli ottimi risultati.
A seguire, il 14.3% dei gestaltiani afferma riesco
sempre a riconoscere se una persona ha avuto
un problema mentale ed il 77.0% riconosce la
maggior parte delle persone che soffrono di MM
non sono pericolose.
Infine, rispettivamente il 97.4% ed il 90.4% dei
soggetti ingaggiati riconosce a chi ha avuto una
MM il diritto al lavoro ed alla genitorialità.
Conclusioni Nonostante la conoscenza ed i
rapporti di vicinanza con il malato di mente siano un esperienza vissuta da buona parte della
popolazione coinvolta nella ricerca, constatiamo, seppur contenuta, la presenza di opinioni
ed atteggiamenti stigmatizzanti la malattia mentale ed il malato di mente che ci inducono ad
ampliare ed estendere la ricerca al fine di comprendere i motivi all’origine di questo stato di
cose e ad incentivare gli interventi di promozione della salute mentale. 
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8 - IL PREGIUDIZIO DELLE GESTANTI NEI CONFRONTI DELLA MALATTIA MENTALE
E DEL MALATO DI MENTE
Giovanni Battista Modonutti .
Gruppo di Ricerca sull’Educazione alla Salute (GRES), Università degli Studi di Trieste (Trieste - IT)
Il vissuto, il background culturale e lo stile di vita
dei genitori riveste, da subito, un ruolo importante nella emancipazione critica e responsabile
dei figli.
Scopo del lavoro Queste considerazioni sono
all’origine, nell’ambito del progetto PSICHE
(Proporre Stimoli Intelligenti a CHi Educa), di uno
studio sulle opinioni e gli atteggiamenti espressi
dalle gestanti nei confronti dei problemi psichiatrici.
Materiali e metodi Nel periodo 2008/09
abbiamo proposto a 309 gravide - età: 18-46aa,
età media 31.2+5.3aa -, afferenti al Reparto di
Ostetricia dell’Ospedale Civile di Tolmezzo (UD),
laa compilazione di una scheda questionario
anonima, autosomministrata, semistrutturata in
grado di acquisire le loro opinioni nei confronti
della malattia mentale ed il malato di mente.
Risultati Il 38.5% delle gravide ritiene che “le
malattie mentali sono come tutte le altre malattie”
ed il 79.0% non condivide l’affermazione ”le persone che soffrono di malattie mentali sono curate

meglio nelle corsie chiuse degli ospedali”.
Si rivela ottimista è l’85.8% delle gestanti che
non pensano “le persone che hanno una malattia mentale non riescono mai a riprendersi” ed il
68,9% che asserisce “i moderni trattamenti per
la malattie mentali danno degli ottimi risultati”.
L’89,6% della popolazione in gravidanza si
dissocia da chi afferma “riesco sempre a riconoscere se una persona ha avuto un problema
mentale” ed il 48,5% riconosce che “la maggior parte delle persone che soffrono di malattie
mentali non sono pericolose”.
Le gravide dissentono (95.1%) da chi pensa
“le persone che hanno avuto una malattia mentale non possono lavorare” e da chi propone “le
persone che hanno avuto una malattia mentale
non dovrebbero avere figli” (73,1%).
Conclusioni La ricerca rivela la presenza, in
questa particolare popolazione “di adulti significativi”, di atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti della MM, riconosciuta dalla maggioranza
“diversa dalle altre malattie”, e del ME, ritenuto
pericoloso, per il quale, a oltre 30 anni dalla
legge. 
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9 - LO STILE EMOTIVO DEGLI EDUCATORI DI ASILO NIDO: UNO STUDIO PRELIMINARE
Enrica Ciucci, Roberta Salti, Monica Toselli Dipartimento Psicologia, Università di Psicologia, (Firenze - IT)
Objective: Nella socializzazione emotiva del
bambino un ruolo fondamentale è svolto dal
genitore, del quale sono stati identificati diversi
stili emotivi.
Tali stili sono stati valutati alla luce delle attribuzioni sull’efficacia della propria azione e del
modo di affrontare le proprie stesse emozioni
(Lagacé-Seguin e Coplan, 2005).
Un ruolo altrettanto significativo nella gestione
delle emozioni infantili è svolto dagli educatori
dell’asilo-nido, in quanto figure di attaccamento
secondario (Cassibba e D’odorico, 2000).
Non sono state finora svolte ricerche sulle credenze e gli stili emotivi degli educatori del nido;
obiettivo di questo lavoro è la creazione di uno
strumento per valutarli.
Methods: Il questionario, costituito da 26 item
nei quali si invita l’educatore a riflettere sullo
stile emotivo adottato di fronte alle emozioni dei

bambini (in particolare indagando le dimensioni
dismissing e coaching) e sulle sue attribuzioni di
efficacia, e da 15 item che indagano il suo livello
di accettazione, regolazione e consapevolezza
delle proprie emozioni, è stato somministrato a
74 educatori di asili nido (bambini 12-36 mesi)
del Comune di Firenze.
Results: È emerso come la consapevolezza e
regolazione delle proprie emozioni correli positivamente con uno stile coaching e con un senso
di autoefficacia come educatore, ma entrambi
correlino positivamente anche con uno stile
dismissing. Quest’ultimo correla in modo negativo con l’accettazione delle proprie emozioni.
Conclusions: Sembrerebbe quindi che la strategia dismissing, usata all’interno del contesto
asilo-nido come una strategia adattiva, a livello
personale si associ invece alla negazione delle
proprie emozioni. 
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10 - Il dolore che cura
Lorena Fornasir Azienda per i servizi sanitari, ASS6 “Friuli Occidentale”, Pordenone (Pordenone - IT)
Objective: Raggiungere il dolore del bambino
È nel segreto della mia stanza che i bambini
schiudono pensieri nascosti. Il bambino di cui
parlo ha conosciuto il dolore di esistere, ha inciso
lo strappo e la rottura come forma di esistenza.
È stato letteralmente “gettato” nel mondo senza
un riparo. Margherita in seduta mi dice: “sai che
io ho i pensieri dolorosi, ne ho a bastanza”. Il
male di questi bambini appare quasi in assumibile. Il “mestiere” della cura non è solo l’arte
dell’ermeneutica ma quella artigianale dell’accordatore di uno strumento particolare che è l’lo
psichico.
Methods: le scene del teatro psichico interiore possono essere ri-giocate nel tempo della
seduta ma anche nello spazio mentale di un
gruppo. Il gruppo si trasforma nel palcoscenico
in cui le paure o i fantasmi si fanno recita e par-

lano al bambino la loro lingua immaginale. Le
emozioni scorrendo in modo ludico, preparano
una alfabetizzazione del sentire che fa nascere
pensieri là dove c’era angoscia.
Results: trasformazione dell’angoscia, dicibilità
del dolore, riparazione del “danno”
Conclusions: il bambino che conosce la perdita e il danno chiede di avere un “testimone”,
la sua disponibilità a vivere la ferita, a scongelare il tempo del suo dolore, a ricostruire i frammenti della memoria. L’inclusione di questo preciso punto è l’ancoraggio che serve per stabilire
un’autentica capacità di essere e “stare” con il
bambino stesso e le sue ferite. La scelta di lavorare attraverso la drammatizzazione, il gioco,
il disegno e la narrazione rende comunicabili
paure e angosce. 
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GLI ADOLESCENTI

pendenza, infanzia-età adulta, entusiasmoangoscia

Processo di maturazione nell'Adolescenza
Obiettivi
Questa giornata di studio concerne i processi maturativi nell'adolescenza e l'impatto della
gravidanza e della genitorialità
x
Verso la fine di questo lavoro potete aspettarvi di: essere più consapevoli della complessità
della rielaborazione adolescenziale di vecchi
temi nel momento in cui si consolidano anche
nuove capacità.

Incoerenza adolescenziale
x
Umore variabile, irritabilità, infelicità, reazioni
intense
x
Silenzio, bisogno di uno spazio privato, sensibilità alle intrusioni esterne, loquacità, musica
a tutto volume per bloccare le intrusioni interne
x
Ritiro sociale ma tuttavia preoccupazioni riguardo alle relazioni

xVerso la fine della giornata sarete in grado di
comprendere il punto di vista dei giovani genitori nella loro lotta per completare i propri
compiti evolutivi mentre si occupano del loro
bambino.

x
Concentrazione su di sé e poca sintonia con i
bisogni degli altri

x
Lo scopo è quello di promuovere una comprensione emotiva migliorando capacità ed
elasticità

x
Attacchi di panico e mancanza di fiducia associati a idee di "invincibilità", superpoteri …

x
Confusione, impulsività, tristezza, risentimento, rabbia (alcuni agiti)

Esercizio di gruppo:
Il cambiamento principale nella Pubertà ?

Prima e tarda adolescenza: brevi giochi di ruolo:

Potenza/fertilità reali, nuova inquietante sessualità e forza: desideri incestuosi e impulsi aggressivi sono ora realizzabili

Giocano: genitori e adolescenti, osservatore/
osservatori

x
Riemergono vecchi temi: amore/odio/potere,
genitore/bambino, differenze maschio/femmina, sessualità, nascita, morte. Senso di minaccia nel caso in cui le difese precedenti si
rivelino inadeguate
x
Occidente: età della prima pubertà (1860 16,6
anni; 1920 14,6; 1950 13,1; 1980 12,5; 2010
11,7 anni circa
x
Pressioni dei media e dei coetanei: primo
contatto sessuale: 50% sotto i 16 anni
x
Il rapido ingresso nella sessualità interrompe
il processo graduale di: fare lutto per la perdita dell'infanzia, adattarsi al corpo puberale,
lottare con i conflitti interni: indipendenza-di-

Obiettivo: discutere un tema conflittuale.
Temi emergenti: indipendenza - dipendenza; negoziazione.
Ragazzo di 12 anni - Vuole stare fuori fino alle
due di notte: lo fanno tutti - La Madre cerca di
convincere, esprime preoccupazione
Ragazza di 11 anni - Vuole andare a giocare
al bowling in un Centro Commerciale del luogo. Suggerisce un compromesso ma la Madre
è contraria
Ragazza di 16 anni - Conflitto di desideri: la
Mamma si lamenta perché è stata fuori fino a
tardi, nessun compromesso: Si fa così
Ragazza di 16 anni - c'è una festa: vuole rima-
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nere fuori. Cerca di ragionare. La Madre cerca di
spaventare: compromesso - piuttosto che andare in autobus di sera, l'accompagnerà la madre.
Ragazzo di 19 anni - Madre: "pulisci la tua camera!" Adolescente: la camera è la mia, la gestisco io. La Madre è brava, paziente, ma perde
la pazienza
Prima Adolescenza (13-16)?: preoccupazioni
x
Pressione del gruppo dei pari - mondo che si
espande

x
Consolidare il proprio genere e affrontare la
sessualità
x
Stabilire la propria posizione all'interno della
gerarchia del gruppo dei pari (o gang) e esserne anche un po' liberi
x
Trovare un lavoro o alcuni mezzi di mantenimento
x
Fare piani più realistici per il futuro
Sviluppo intellettuale ?
x
Curiosità e ricerca di significato

x
Cambiamenti corporei, esperienze somatiche
e aspetto fisico nuovi

x
Autodisciplina e consolidamento di modelli di
lavoro

x
Differenze/uguaglianze tra i sessi, e le varie età

x
Auto-motivazione; responsabilità per pensieri,
azioni e opinioni

x
Tensioni: esplorare le cose nuove e regredire a
vecchie modalità: intrusione di processi infantili
x
Testare i confini e ricerca di controllo: lotta
contro i genitori/figure autoritarie al di là di limiti/regole Comportamenti antisociali non gravi emergenti nella media adolescenza
x
Canalizzazione del forte desiderio di eccitazione: competizione
x
Sport, danza, musica-o attività a rischio più
preoccupanti
x
Attività (più pericolose quando le attività sono
solitarie)

x
Consapevolezza delle conseguenze delle proprie decisioni
x
Ri-valutazione di capacità e prospettive
x
Determinazione di interessi, acquisizione di capacità e conoscenze adulte
Sviluppo Emotivo?
x
La maturazione comprende autoriflessione
versus agiti
x
Raggiungere un senso di sé relativamente stabile
x
Acquisire attenzione e capacità di gestione dei
sentimenti

Dell'adolescenza avanzata (16-24…)?
x
Cercare la propria "voce" e il proprio valore
x
Stabilire relazioni nuove e più profonde
x
Separarsi dei genitori-che idealmente sono
"sopravvissuti" al confronto, e incoraggiano
l'autonomia
x
Usare le capacità creative (versus avere prove
di fertilità)

x
Sviluppare accettazione/autostima realistica e
l'integrazione di sentimenti misti e di molteplici mutevoli aspetti dell'"identità"
Sviluppo sociale dell'adolescente?
x
Apertura all'esplorazione del mondo più ampio (oltre la famiglia, la scuola e i pari)
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x
Da preoccupazioni autocentrate a preoccupazioni i più riflessive e preoccupazioni più volte
al sociale

Cambiamenti psicologici?

x
Rivalutazione delle relazioni esterne e interne
fra sé e gli altri

Nuova realtà: capacità nuove -nuova forza fisica, cambiamenti fisici e segni di virilità/fecondità (mestruazioni ed emissione di sperma)

x
Graduale svincolamento dalla dipendenza dai
genitori

· Raggiungere una immagine del corpo e un rispetto di sé coerenti,

x
Elaborazione di relazioni più complesse verso
sé e gli altri

· Identità sessuale:

x
Imparare a controllare gli impulsi aggressivi e
sessuali
x
Consapevolezza dei punti di vista degli altri

· Interventi: prendersi responsabilità riguardo al
sesso e al proprio corpo sessuato. (Sesso =
esperienza intima versus attività fisica).
· Può la rappresentazione psichica di sessualità
femminile/donna avere un impatto diretto sullo sviluppo fisico?

Cambiamenti ormonali:
contribuiscono ai Sintomi?
x
Cambiamenti d'umore, difficoltà a concentrarsi, ipersensibilità emotiva, impulsività, scoppi
diira
x
Ritmi di sonno alterati - gli adolescenti necessitano fino a 12 ore di sonno, da notte tarda al
primo pomeriggio
x
Abitudini alimentari alterate - la crescita è molto rapida. L'80% dell'ormone della crescita
viene rilasciato durante il sonno. Risveglio con
molto appetito
x
Capacità potenziali nuove sono eccitanti ma
c'è difficoltà nella regolazione degli affetti /auto
consolazione (ansia, ira, frustrazione umiliazione, disperazione, solitudine, tristezza, perdita….) > Sperimentazione: fumo, alcol, droghe,
sesso…
x
Se l'incapacità di modulare o tollerare i colpi
che provengono dall'esterno e i sentimenti dolorosi

· Adolescenti che resistono alla crescita.
Anoressia: evitare il seno e le mestruazioni
· Gravidanza per evitare l'adolescenza o far fuori la madre; diniego della gravidanza (la pancia
non si vede fino a che non se ne parla)
Messaggi positivi per i genitori degli Adolescenti:
· Le fluttuazioni emotive durante l'adolescenza indicano una ricerca creativa per il cambiamento.
· L'adolescenza offre una "seconda possibilità"
di rielaborare conflitti passati e deficit emotivi.
· La rivalutazione di sé, l'ondata di sentimenti e
la tendenza a contrastare l'autorità e pensiero
progressista non convenzionale - tutto aiuta a
trovare una nuova soluzione a vecchi problemi
e a raggiungere una sana autenticità nel presente.

fanno parte di un deficit evolutivo cronico, questo può portare al suicidio.

176

Ma la gravidanza interrompe i processi
in corso.
Infine ricordate:
I genitori adolescenti sono Adolescenti!

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

THURSDAY, May 5
ADOLESCENZA COME SECONDA CHANCE
Autrice ©: professoressa Joan Raphael-Leff
Traduzione a cura della Dr.ssa Nedda Papi, Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, Ravenna
Cervello: crescita rapida

Componenti di Genere

lo sviluppo graduale del cervello-anteriore della ragione, del porre le mete, della pianificazione
e delle funzioni esecutive ma anche il ritorno ad
aree più "primitive" del cervello che inducono la
reattività e prendere decisioni impulsive.

1. Espressione sessuale - graduale acquisizione di un senso di essere uomo/essere donna

Nuove tecnologie di immagini del cervello
(risonanza magnetica (MRI ) e tomografia a rilascio di positroni (PET) mostrano una crescita continua del cervello dall'infanzia alla tarda
adolescenza dopo la quale metà delle nuove fibre sono sfoltite per creare una rete di circuiti
più efficiente.
"Usalo o eliminalo" Fortifica le connessioni
più usate.
Ogni società determina le proprie forme di
espressione accettabili
I processi maturativi sono gli stessi in tutto
il mondo ma sono forgiati dai modelli culturali specifici e dalle costrizioni e libere espressioni sociali
Sesso, sessualità e identità di genere
L'esperienza della soggettività sessuale dipende dal significato piuttosto che dall'anatomia.
Distinguiamo Sesso: stato cromosomico alla
nascita e Genere: costruzione psicosociale di
auto - categorizzazione.
Formazione di genere: un processo che dura
tutta la vita basato sulle identificazioni e sulle potenzialità internalizzate nelle interazioni primarie;
rappresentazione intrapsichiche di impressioni
somatiche e di esperienze socioculturali, differiscono in contesti diversi.
Urgenza di rielaborare i temi legati al genere
nell'adolescenza a causa della nuova realtà

2. Rappresentazione di genere e prestazione di
un concetto di sé maschile o femminile, identificazione con persone famose ; aspettative
di carattere psico-sociale riguardo aspetto,
ruoli attività
3. Desiderio erotico - revisione dell'attrazione eterosessuale/omosessuale incluse fantasie che possono essere o non essere agite
dell'attività sessuale. Aspettative definite dai
pari in merito alla espressione dei desideri
erotici accettati per amare e essere amati da
un membro dello stesso sesso o del sesso
opposto
4. Identità generativa - rappresentazione di sé
come potenziale procreatore che si può esprimere attraverso la creatività o la riproduzione
reale
Le ragazze adolescenti tendevano verso comportamenti "internalizzati" (ritiro, depressione, ansia e problemi somatici) e i ragazzi verso
comportamenti esternalizzati (comportamento
antisociale e aggressività).
Discussione in gruppo - perché?
Forse collegato nella maggior parte dei casi,
alle preoccupazioni iniziali dell'essere femmina:
la bambina ha difficoltà a differenziarsi (l'autolesionismo può essere un attacco mascherato
alla madre dello stesso sesso). L'internalizzazione da parte delle bambine dei comportamenti
della madre in una fase precoce di disapprovazione, richieste, ansia, vergogna o rifiuto sono
trattenute in modo procedurale (fisicamente)
piuttosto che come memorie cognitive e sono
espresse dalla figlia a livello psicosomatico. I ragazzi debbono dis-identificarsi dalla madre femmina per diventare "maschi".

della fecondità sessuale effettiva
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Effetto delle madri più impositive e dei padri
"remissivi" che accudiscono?

Quali sono i segnali di problemi emotivi degli
adolescenti? (Discussione in gruppo)

Recenti cambiamenti nelle aspettative dei comportamenti sociali legati al sesso tra gli adolescenti -con meno attività e ruoli distinti

· Disordini alimentari: obesità, seguire diete rigorose, anoressia, bulimia.

Ragazze: più assertive e con comportamenti
più antagonisti
· Ragazze mascoline /potere le ragazze
· Fuga verso gang femminili

· Tossicomania: eccessivi sogni ad occhi aperti,
taccheggio, masturbazione compulsiva, droghe,
alcol, gioco d'azzardo, promiscuità · Autolesionismo: trascuratezza, tagliarsi, bruciacchiarsi,
strapparsi capelli, tentativi di suicidio

· Intossicazioni a livelli estremi

· Gravi fluttuazioni dell'umore o lunghi periodi di
rabbia

· Tabagismo precoce

· Grave angoscia con attacchi di panico o fobie

· Bullismo femminile virtuale (Facebook)

· Rituali ossessivi debilitanti /difese

· Aggressione, rapine e anche violenza fisica

Campanelli d'allarme: coinvolgimento della polizia, gravi crisi familiari, esclusioni dalla scuola,
ricoveri ospedalieri, promiscuità sessuale.

Cambiamenti nei ragazzi
· Aumento di disordini alimentari (compresa
l'anoressia)
· Più in contatto con le emozioni

Abilità interattive : esplorare il territorio sconosciuto
· Devono essere disponibili medici generici

· Più accudenti

· Dare informazioni utili se necessarie

· Padri attivi (Mammi)

· Usare semplici interpretazioni di prova come"
sembrerebbe difficile…"

Preoccupazioni degli Adolescenti
· Bilanciare le tensioni fra dipendenza e autosufficienza

· Esplorare la teoria del paziente "mi domando
cosa significa per te…"?

· Lotta con l'autorità sui limiti e regole

· "Normalizzare" i problemi - "anche altri spesso sentono x" …

· Intrusione di processi infantili nell'adulto

· Usare racconti come mezzo di "spostamento"

· Oscillazione fra fidarsi della propria capacità
creative e bisogno di aver conferma di dimostrare la fertilità

· Fare un riassunto dei problemi del teenager e
delle sue ansie

· Preoccupazione riguardo ai cambiamenti del
corpo, le esperienze somatiche, l'apparenza
fisica

· Aiutare a sopportare l'incertezza, la frustrazione, gli ostacoli
· Aiutarli a creare una storia coerente della loro
vita - chiudendo i buchi (gaps), usando lineecronologiche, genogrammi, "alberi" genealogici. Non cedere al desiderio di piacere.
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· Fornire un modello - da usare nel loro famiglie

· Un desiderio di mettere a prova la propria fertilità (versus "avere" un figlio)

· Ammettere gli errori e chiarire gli equivoci

· Trovare un"identità, uno scopo, un valore
Conclusioni

· Solitudine, bassa autostima, disillusione

Quando i disturbi sono gravi e vanno al di là della possibilità di aiuto da parte del medico, negoziate con tatto con l'adolescente che sta male,
ed inviatelo a servizi specialistici terapeutici poiché un lavoro più intensivo è necessario, specialmente se è coinvolto un bambino.

· Trovare "qualcuno da amare/qualcuno che mi
ami"

Gli adolescenti che stanno male devono essere inviati in consultazione.

· Uscire di casa, cercare casa/trovare casa?

I disturbi adolescenziali, comprendono grave
ansia, ripetuti fallimenti relazionali, riluttanza
a crescere e strategie difensive (specialmente
ossessività, comportamenti a rischio, violenza,
depressione e rischi suicidari). Identificate le risorse locali

· Pressione dei pari/essere approvati o rifiuto
sociale
· Diventare "pienamente adulti"/emulare la madre
· Un "messaggio" inconscio ai propri genitori
· Desiderio di dar corpo a un bambino immaginario
· Desiderio di ricatturare aspetti perduti della
propria identità (di bambino)
· Riparare o rinegoziare compiti evolutivi incompleti

Gli Adolescenti

· Creare la "famiglia perfetta"/riscrivere la storia

La gravidanza e la genitorialità nell'Adolescenza

· Ingannare la morte (specialmente in caso di
malattia grave)

Educazione sessuale e relazionale obbligatoria:
insegnamenti sulla contraccezione, sulle malattie trasmesse sessualmente e i rapporti.
Educazione sessuale e relazionale obbligatoria:
la discussione promuove la comprensione delle conseguenze di diventare genitori poi mette in grado di fare scelte responsabili sul futuro.
Ma non affronta le motivazioni inconsce. Anna
Freud dice: "noi non abbiamo a che fare con gli
avvenimenti del mondo esterno come tali, ma
con le loro ripercussioni nella mente".

Preoccupazioni di un"Adolescente incinta
· Le trasformazioni della gravidanza si sovrappongono all'immagine del suo corpo puberale
ancora non familiare.
· Angosce sul suo apparire"grassa"
· Vergogna (e/o orgoglio): dimostrazione che lei
è sessualmente attiva

Motivazioni per il concepimento??

· Allarme per la natura incontrollabile delle fluttuazioni ormonali, la labile emotività e i movimenti del bambino dentro di lei

· "Invincibilità" o "sfidare il destino": negazione delle conseguenze del sesso non protetto,
mantenere una relazione in crisi

· Pressioni per prepararsi al bambino nello stesso momento in cui c'è incertezza sulla sua
identità e sulle sue risorse emotive
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· Richieste di lavoro scolastico mentre nello stesso tempo è preoccupata: o se lascia
la scuola, esclusione dalle normali attività del
gruppo dei pari e isolamento sociale
· Angosce sulla sua capacità di fronteggiare i
dolori del parto e la dilatazione della vagina · ·

compulsivo, o gravi rischi di violenza domestica
>> indicato l'invio per l' aiuto terapeutico
Capacità:
identificare i segni di preoccupazione prenatali
PARADIGMA PLACENTARE
Rappresentazioni materne
Sé come madre / bambino in fantasia
Sé
Madre arcaica del bambino
Manifestazioni
Sano
Miste
++Sentimenti misti
idealizzazione
Fisso
+
+

· Dubbi sulla sua capacità di essere madre
Due corpi in uno
Confini confusi fra
· Sé e gli altri
· Femmina/maschio (femminilità tuttavia feto
maschio?, sperma/spermatozoo?)

+
+|
+/-

· Passato e presente (avere dentro di sé un feto
così come la madre aveva dentro lei)

+
-+ | 0

Depressione
Persecuzione
Ansia
Ossessività
Distacco

· Terrore che il bambino sappia/rivelerà i suoi
sentimenti nascosti

(Joan Raphael-Leff, il processo psicologico della gravidanza)

· Ragazze abusate sessualmente: la forzata intimità della gravidanza riattiva i temi della invasione fisica

Coloro che hanno idee fisse possono essere indirizzate con tatto, eventualmente per una consultazione presso i servizi perinatali

· Ansia riguardo a un danno interno o vaginale
durante il parto e fantasie di scoppiare, di essere lacerata o svuotata
Squilibrio durante la gravidanza
Cambiamenti di umore, emozioni miste, sogni
forti, pensiero magico e " premonizione". Anche
alcune reazioni depressive, angosce primitive,
pensieri di intrusione, ipersensibilità, sentimenti paranoidi …
La maggior parte di tutto ciò è nella norma, ma
gli Adolescenti ne hanno una razione doppia!
C'è da preoccuparsi soltanto se sono associate a rischi comportamentali verso di sé o verso il
bambino non ancora nato: cioè fantasie di suicidio, gravi disordini alimentari, abuso di nicotina
alcol o droghe, fobie, comportamenti ossessivi invalidanti, attacchi di panico, autolesionismo

I Disturbi della Madre hanno conseguenze sul
bambino non ancora nato
· Depressione prima della nascita: pochi controlli medici prima della nascita, basso peso
alla nascita e parto prematuro
· Aumento della violenza intima del partner durante la gravidanza.
· Il 20% - 40% delle madri depresse riporta anche pensieri ossessivi di far del male al bambino. Depressione, pensieri persecutori, ansia
e abuso infantile sono associati ad alimentazione inadeguata e fumo, alcol, droghe, autolesionismo, comportamenti a rischio compreso
il suicidio e agiti di abuso.
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Capacità:
indagini di valutazione

Riassunto: il passaggio verso il diventare genitori

per sentimenti persistenti di: 1. Depressione, 2.
Sentimenti persecutori, 3. Angoscia, 4. Pensieri
ossessivi, 5. Distacco
1. Durante la gravidanza io: ho provato sentimenti di tristezza senza sapere perché, ho
avuto pensieri di farmi del male
2. Il bambino mi sembra un intruso un parassita
dentro di me

· Conflitti con le normali preoccupazioni dell'adolescenza
· Un genitore giovane per il suo stesso sviluppo
ha bisogno di "soste" dalle divoranti richieste
della cura del bimbo
· Altrimenti cure a tempo pieno per il bambino
genereranno un risentimento che porterà a difese, travisamenti e desiderio di fuggire.

3. Mi sono sentita ansiosa /ho avuto attacchi di
panico senza sapere perché

Aspetti positivi della genitorialità adolescenziale:

4. Ho strane idee di fare del male al bambino

· Flessibilità, spontaneità, "seguire la corrente"

5. Non voglio che la gravidanza influenzi minimamente la mia vita

· Energia, giocosità: meno inibiti

· Speranza di cambiamento

I conviventi, i padri in attesa (come le madri) hanno cambiamenti nel livello ormonale specifici
delle varie fasi:
"La sveglia": il livello di cortisolo nel padre si innalza quattro/sei settimane dopo aver saputo
della futura nascita, con una maggiore concentrazione di prolattina e cortisolo proprio prima
della nascita; (la prolattina stimola la produzione
del latte, il cortisolo è associato al mettere confini e alla sensibilità).
Madri e Padri: minore concentrazione postnatale di steroidi sessuali (testosterone/estradiolo)
Neopadri - durante le tre settimane dopo la nascita il testosterone cala di un terzo (spinta sessuale, competitività, aggressività). Sembra una
risposta adattativa, calano i comportamenti attacco e fuga e vi sono meno richieste sessuali.
I cambiamenti ormonali negli uomini sembrano
essere sollecitati dalla esposizione agli ormoni
della donna incinta e allo stesso modo possono
prepararli alla genitorialità.

· Motivazione a cambiare uno stile di vita caotico
· Si godono il momento - la gravidanza - ed essere genitori non sono progetti da studiare anche se desiderano imparare
· Empatia: minore differenza di età, possono
trattare i bambino con un fratello
· Meno sentimentalismo: possono essere brutalmente onesti sulle loro esperienze soggettive (allattare al seno è volgare ...)
· Sono motivati a scoprire se stessi
Aspetti negativi:
· Perdita di autonomia; arresto del processo maturativo
· Fantasie e aspettative non realistiche verso il
bambino
· Ignoranza riguardo alle fasi evolutive
· Mancanza di esperienza di vita; bimbo come
una "cosa" o una bambola
· La novità finisce: shock nei confronti dell'irreversibilità: "cos'ho fatto", risentimento
· Incapacità di stabilire priorità
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· Paura consapevole di critiche
· Discrepanza tra le aspettative fantasticate e la
realtà
· Lotta quotidiana: riorganizzare casa, soldi, relazioni
· Mettere i propri bisogni e al primo posto: il bimbo come una "estensione"
· Alte aspettative nei propri confronti e paura di
fallire

cui i desideri e processi evolutivi possono a volte coincidere o cozzare.
Agenti che possono fare precipitare un disturbo
nei genitori adolescenti?
Mancanza di supporto emotivo, mancanza di
sonno, preoccupazione riguardo ai propri problemi evolutivi, difficoltà di controllo della propria aggressività e/o nello stabilire limiti.
· Organizzazione caotica.

· Deprivazione-sentimento di non avere più "nessuna vita privata"

· Una mamma sola è più vulnerabile poiché non
ha alcun partner col quale discutere i problemi
della cura del bambino

Il film che ha visto lo che ha vinto l'Oscar: "Wasp"
Prodotto e diretto da Andrea Arnold, 2002 (23 minuti)
http://www.youtube.com/watch?v=jKPg7-GbK8Q

· Il bambino è più esposto alla intrusione materna e/o controllo se nessun altro è presente per
mediare

Genitorialità adolescenziale

· Un senso di "colpa indotta" per i rimproveri
verso il bambino che ha ridotto la libertà della
giovane madre

· La cura del bambino è un incredibile compito
che richiede molto
· Genitori singoli, incapaci di condividere, incapace di chiedere aiuto
· Genitori molto giovani mancano di esperienza
e maturità.
· Molti genitori adolescenti si sentono attaccati,
sopraffatti da una responsabilità a tempo pieno prematura per il benessere fisico e i bisogni
emotivi di un bimbo dipendente

Come possiamo aiutare i genitori adolescenti?
· Identificare i sentimenti quando l'adolescente
è confuso dare parole per pensare sui loro sentimenti e possibilità di riflettere sulle loro menti (impaurite): sembra che tu sia un pochino più
vicino a questo sentimento di…
· Non cercare di essere troppo intelligente - Essere scherzosi e vivaci ma rispettosi dei loro
stati d'animo e riconoscere quando non capite

· La ricettività è a rischio. La capacità di empatia
e funzionamento riflessivo competente sono
insidiati nei momenti di stress e di concentrazione su di sé adolescenziale.

· Avere la capacità di ridere di voi stessi

· Comportamenti attacco fuga o di congelamento sono difese comuni per ridurre l'ansia

· Impegnatevi in un processo di rispecchiamento
e chiedete aiuto agli adolescenti con

Alcune madri giovani sono "dotate naturalmente" ma doversi sintonizzare di continuo con qualcuno per il quale si ha la totale responsabilità è
un compito che scoraggia. I medici generici di
genitori adolescenti hanno almeno due clienti i

· Interventi appropriati. Sto proprio cercando di
capire …

· Cercate di impostare un pensiero adulto piuttosto che essere troppo "amichevoli" o "freddi"
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Conclusioni
Quando una famiglia estesa non c'è più e i supporti e le tradizioni di cura dei figli sono dissolti, molte giovani madri continuano a descrivere
intensi sentimenti di disorientamento, un senso
di incompetenza, solitudine persino di dispera-

zione nei primi due o tre anni. I giovani genitori
hanno ancora grandi bisogni di sviluppo emotivo, intellettuale, sociale, sessuale che possono
essere in conflitto con quelli dei loro bambini/
bambino.
È necessaria una tregua per rinnovare se stessi. 

183

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

THURSDAY, May 5

IN HONOUR OF PROF. BOLLEA

INCONTRO CON GIOVANNI BOLLEA E SERGE LEBOVICI
Presidente: M. Cesa Bianchi (Milano)

M. Cesa Bianchi
Purtroppo per ragioni di salute Serge Lebovici
non ha potuto essere tra noi e questo ci dispiace molto perché avremmo voluto celebrare in
questo Congresso i padri storici della psichiatria
infantile europea. Il prof. Ferrari ci presenterà la figura di Serge Lebovici e ne illustrerà brevemente
la prospettiva teorica: si tratta di un grandissimo
personaggio che ha saputo difendere sul piano
internazionale i diritti della scienza ed i diritti dei
bambini verso i quali ha mostrato una dolcezza
ed un’apertura quantomeno pari alla sua capacità scientifica.
P. Ferrari
Mi faccio interprete di alcune parole che Serge
Lebovici mi ha detto al telefono. La sua assenza
dispiace molto anche a lui: avrebbe voluto essere in mezzo a noi ed incontrare Giovanni Bollea,
amico di vecchia data, conosciuto a Parigi, con
il quale ha lavorato per alcuni anni; mi ha anche
detto che una solida amicizia legava le due famiglie.
Non parlerò a nome suo, non mi permetterei
mai di farlo. Serge Lebovici è stato uno dei primi psichiatri infantili che ha introdotto nella comprensione delle patologie del bambino l’apporto
della psicoanalisi e per questo la sua fama ha oltrepassato i confini francesi. Per merito suo, nozioni strettamente psicoanalitiche sono state
introdotte nell’ ambito della psichiatria infantile,
come ad esempio il concetto freudiano di “après
coup” nelle nevrosi del bambino; ha formato una
intera generazione di psichiatri infantili - tra i quali mi pongo anch’io - e recentemente ha fondato
un centro di psichiatria infantile a Parigi; inoltre, è
stato per lungo tempo presidente dell’ Associazione Mondiale de Psichiatria del Bambino Piccolo.
Con l’apertura di spirito e la curiosità intellettuale che gli riconosciamo, Lebovici se è occupato
in particolare di due argomenti: l’interazione ma-

dre-bambino, padre- madre- bambino insieme a
Michel Soulè e negli ultimi anni si è interessato
alla trasmissione fantasmatica transgenerazionale cioè al passaggio di fantasmi dallo psichismo
dei genitori allo psichismo del bambino attraverso
fenomeni di comunicazione primitiva.
Ho riassunto troppo succintamente la figura e il
contributo di Serge Lebovici ed ora ripasso la parola al prof. Cesa Bianchi che introdurrà il professor Giovanni Bollea.
M. Cesa Bianchi
Per me è meraviglioso e difficile al tempo stesso introdurre Giovanni Bollea che ha rappresentato in tutta la mia vita di studioso, di ricercatore
e di psicologo un riferimento essenziale non soltanto dal punto di vista scientifico ed operativo
ma anche dal punto di vista più ampiamente culturale, dalle arti figurative alla cultura etnologica,
dagli aspetti più tecnici a quelli più socialmente
articolati. Giovanni Bollea è stato per la psicologia
italiana - in via di organizzazione dopo la parentesi buia del fascismo- un riferimento importante,
data la sua posizione dialettica di neuropsichiatria. Ha saputo intessere un dialogo sempre aperto, mai irrigidito su posizioni ideologiche (questo
ovviamente non hanno fatto altre persone in questo campo e per tale motivo la figura di Giovanni
Bollea rappresenta una fondamentale eccezione):
nell’ Istituto di Neuropsichiatria infantile di Roma
si articolano infatti posizioni diverse ma tutte convergenti sulla base del comune denominatore che
è la sofferenza infantile. Grazie alle sue numerose collane bibliografiche, Bollea ha dato alla realtà scientifica italiana -uscita dalla seconda guerra
mondiale e dall’autarchia imposta dal regima fascista- un orientamento internaziona.le. ha realizzato nel tempo una serie di iniziative di grande
portata e di incisiva profondità sulla quale oggi
si organizza solidamente la neuropsichiatria infantile italiana e internazionale, che sicuramente
è una disciplina autonoma ma aperta agli appor-
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M. Cesa Bianchi
Purtroppo per ragioni di salute Serge Lebovici non ha potuto essere tra noi e questo ci dispiace molto perché avremmo voluto celebrare
in questo Congresso i padri storici della psichiatria infantile europea. Il prof. Ferrari ci presenterà
la figura di Serge Lebovici e ne illustrerà brevemente la prospettiva teorica: si tratta di un grandissimo personaggio che ha saputo difendere
sul piano internazionale i diritti della scienza ed
i diritti dei bambini verso i quali ha mostrato una
dolcezza ed un’apertura quantomeno pari alla
sua capacità scientifica.
P. Ferrari
Mi faccio interprete di alcune parole che Serge
Lebovici mi ha detto al telefono. La sua assenza
dispiace molto anche a lui: avrebbe voluto essere in mezzo a noi ed incontrare Giovanni Bollea,
amico di vecchia data, conosciuto a Parigi, con
il quale ha lavorato per alcuni anni; mi ha anche
detto che una solida amicizia legava le due famiglie.
Non parlerò a nome suo, non mi permetterei
mai di farlo. Serge Lebovici è stato uno dei primi
psichiatri infantili che ha introdotto nella comprensione delle patologie del bambino l’apporto della psicoanalisi e per questo la sua fama ha
oltrepassato i confini francesi. Per merito suo,
nozioni strettamente psicoanalitiche sono state introdotte nell’ ambito della psichiatria infantile, come ad esempio il concetto freudiano di
“après coup” nelle nevrosi del bambino; ha formato una intera generazione di psichiatri infantili
- tra i quali mi pongo anch’io - e recentemente ha fondato un centro di psichiatria infantile
a Parigi; inoltre, è stato per lungo tempo presidente dell’ Associazione Mondiale de Psichiatria
del Bambino Piccolo. Con l’apertura di spirito e la curiosità intellettuale che gli riconosciamo, Lebovici se è occupato in particolare di due
argomenti: l’interazione madre-bambino, padre-

madre- bambino insieme a Michel Soulè e negli
ultimi anni si è interessato alla trasmissione fantasmatica transgenerazionale cioè al passaggio
di fantasmi dallo psichismo dei genitori allo psichismo del bambino attraverso fenomeni di comunicazione primitiva.
Ho riassunto troppo succintamente la figura
e il contributo di Serge Lebovici ed ora ripasso
la parola al prof. Cesa Bianchi che introdurrà il
professor Giovanni Bollea.
M. Cesa Bianchi
Per me è meraviglioso e difficile al tempo stesso introdurre Giovanni Bollea che ha rappresentato in tutta la mia vita di studioso, di ricercatore
e di psicologo un riferimento essenziale non soltanto dal punto di vista scientifico ed operativo ma anche dal punto di vista più ampiamente
culturale, dalle arti figurative alla cultura etnologica, dagli aspetti più tecnici a quelli più socialmente articolati. Giovanni Bollea è stato per
la psicologia italiana - in via di organizzazione
dopo la parentesi buia del fascismo- un riferimento importante, data la sua posizione dialettica di neuropsichiatria. Ha saputo intessere un
dialogo sempre aperto, mai irrigidito su posizioni ideologiche (questo ovviamente non hanno
fatto altre persone in questo campo e per tale
motivo la figura di Giovanni Bollea rappresenta una fondamentale eccezione): nell’ Istituto di
Neuropsichiatria infantile di Roma si articolano infatti posizioni diverse ma tutte convergenti sulla base del comune denominatore che è la
sofferenza infantile. Grazie alle sue numerose
collane bibliografiche, Bollea ha dato alla realtà scientifica italiana -uscita dalla seconda guerra mondiale e dall’autarchia imposta dal regima
fascista- un orientamento internaziona.le. ha realizzato nel tempo una serie di iniziative di grande portata e di incisiva profondità sulla quale
oggi si organizza solidamente la neuropsichiatria infantile italiana e internazionale, che sicuramente è una disciplina autonoma ma aperta agli
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apporti provenienti dagli altri campi scientifici e
culturali. Sono quindi grato a Bollea per quello
che ha fin qui pensato al cammino della neuropsichiatria infantile riferendoci di continuo a lui. A
questo punto è giusto che io dia la parola a Giovanni Bollea per dire in che cosa è attualmente
impegnato e cosa intende fare nel prossimo futuro per sé, per noi e per i suoi bambini.
G. Bollea
È la prima volta - lo debbo riconoscere- che
mi trovo in una situazione simile. Durante il viaggio in treno aspettavo con ansia il momento in
cui avrei incontrato il mio amico: ero curioso di
sapere come avremmo impostato il nostro colloquio ed affrontato le diversità e le convergenze di pensiero. Vengo qui e Lebovici non c’è. Poi
uno parla di Lebovici, un altro parla di Bollea:
voi sapete già tutto sul mio conto e su quello di
Lebovici quindi potremmo già chiudere l’incontro. E allora io parlerò in libertà, non so quel che
dirò, non avevano comunicato il tema: nella cartella avevo due lavori, uni di questi lo conosceva pure Lebovici, ho dato loro una lettura e sono
qui davanti a voi.
Non so se è per l’emozione o perché influenzato dall’esperienza di Benjamin portataci da Canevaro che dopo tanto tempo emergono ricordi,
quasi già tutti dimenticati. Permettetemi che io vi
parli per 5 minuti del duo Lebovici - Bollea. L’ ho
incontrato a Parigi nel 49: io ero assistente straniero alla Facoltà di Medicina, lavoravo da Heuyer all’ “Hospital des enfants malades” (Heuyer,
che era amico del mio maestro Cerletti, l’avevo
già incontrato a Roma) in un reparto che non mi
piaceva. Nel luglio del 49 lui divenne analista ed
io “agrege”: condividevamo alcune istanze del
dopoguerra e ci trovavamo fortemente d’accordo su molti punti - anche in contrasto con talune concettualizzazioni di Heuyer, che peraltro
ha avuto indubbi meriti. Con Lebovici ho fatto
il primo psicodramma del bambino, sebbene io
conoscessi poco i francese e nonostante i bam-

bini parlassero in “argot”; proprio in questi anni
ho cominciato a prendere contatto con la scuola psicologica francese e ad avere incontri molto positivi.
Una domenica, Lebovici ed io, siamo stati invitati alla conferenza in cui i coniugi Kestemberg
riferivano della entusiasmante esperienza americana sulla psicoterapia di coppia: dopo la conferenza abbiamo partecipato ad un pranzo con
una quindicina di persone. È diventato un pranzo storico: seduto tra Lebovici e me c’era De
Ajuriaguerra il cui campo di studi era in quel periodo ancora totalmente rivolto alla neurologia
dell’adulto. Lebovici bombardò per tutta la durata del pranzo De Ajuriaguerra per convincerlo che la psichiatra dell’adulto era ferma e che
qualcosa originale poteva essere fatto sole nel
campo della psichiatria infantile. La mia opera di
persuasione fu meno assillante perché De Ajuriaguerra l’avevo visto prima solo una volta e quindi lo conoscevo appena: espressi comunque le
mie idee che erano in sintonia con quanto pensava Lebovici. Ebbene, il duo Lebovici - Bollea
è stato determinante per la scelta che De Ajuriaguerra avrebbe compiuto di lì a poco: fu un bel
colpo, agli via sino al redazione del “Manuale
di psichiatria del bambino”. Per questo io sono
stato sempre legato alla scuola francese: conosco Misès da molto tempo … per la verità conosco tutti i francesi. Lebovici ed io - già all’epoca
di quel pranzo tra colleghi- avevamo previsto
che la nostra branca si sarebbe allargata, era un
momento creativo: c’erano problemi enormi che
ci stimolavano a pensare, il bambino disadattato del dopoguerra aveva caratteristiche molto
preoccupanti. Con Lebovici ho condiviso tante
confidenze, tante paure, tante delusioni: insieme abbiamo difeso al Congresso Internazionale
di Lisbona le nostre posizioni sulla metodologia
dell’analisi pluridimensionale del bambino. Con
Lebovici ho ancora un tratto in comune: lui ha
fatto di tutto per portare la psicoanalisi all’interno dell’Università parigina, io sono stato il primo
-con molte difficoltà da parte della Società Psi-
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coanalitica Italiana di allora- a portare la psicoanalisi all’Università di Roma, prima ancora che
Musatti potesse farlo a Milano.
Chiudo qui questa breve carrellata di ricordi,
d’altra parte la metà di quest’incontro era dedicata a Lebovici: mi dispiace di non averlo incontrato, lo confesso… non lo sapevo malato.
La partecipazione alle centinaia di congressi
a cui sono stato invitato mi ha sempre insegnato qualcosa: anche questa mattina, ho imparato parecchie cose. La meditazione che mi viene
ora spontanea nasce da questa domanda: chi è
il neuropsichiatria infantile? Qual è la sua identità e quale deve essere la sua formazione? Confesso che queste domande hanno costituito il
cruccio di tutta la mia carriera: tuttora non ho risposte chiare rispetto al fatto di come trasmettere ai miei specializzandi qualcosa. Ciò che forse
sono riuscito a trasmettere è solo la modalità di
pormi di fronte al bambino: tenterò di raccontarvelo, sebbene sia un fatto personale, difficile da teorizzare. L’identità del neuropsichiatria
infantile ha dentro di me una grande complessità. Ho ascoltato le relazione di questo Congresso: anche quella del mio allievo Levi… la
sua dialettica è formidabile, le nostre discussioni sono sempre molto belle. Ma la preparazione
teorico-tecnica deve accompagnarsi necessariamente alla formazione umana. Non dobbiamo dimenticare che il neuropsichiatria infantile
è vissuto in un periodo di grandi innovazioni nelle conoscenze sul bambino: pensiamo agli studi neuro-patologici dello sviluppo del cervello, al
tentativo di integrazione tra psicologia genetica
e psicodinamica, all’uso dei concetti psicoanalitici nella spiegazione eziologia del sintomo del
bambino. L’analisi della trasformazione dell’istituto familiare avvenuta in questi quarant’anni ha
un ruolo fondamentale nella comprensione della sofferenza del bambino; la modificazione del
sistema scolastico ha obbligato gli specialisti ad
occuparsi del vissuto e delle problematiche dei
bambini tra i banchi di scuola, con il gruppo di
pari e con gli insegnanti. Credetemi, il bambino

che trattavo qualche decina di anni fa è diverso
dal bambino che mi viene a trovare oggi; anche
le tappe cognitive non sono più le stesse e soprattutto è mutato l’apporto del mondo esterno,
poiché oggi non passa più attraverso le parole
dei genitori o della scuola ma per 1’80% attraverso la televisione.
Chi è questo bambino che cambia? Quale volto
diamo al disagio infantile di oggi? Alcuni tentano di dare una forma nosografica alla sofferenza
del bambino: i questi quarant’anni abbiamo fatto di tutto per eliminare il termine “nosografico”
e poi in questi ultimi dieci anni ci hanno di nuovo scombussolato tutto! Io non ho mai parlato
e mai parlerò di griglie nosografiche: ho sempre
parlato di un bambino disadattato: parlo della
malattia psichica come frutto momentaneo di un
compromesso tra successo e insuccesso. Parlo
di questa massa di bambini che soffrono e che
vengono per essere aiutati: la modificazione patologica della loro evoluzione è prodotta da uno
sbaglio educativo avvenuto in questi ultimi quarant’anni e che non permette loro di giungere al
sacro concetto freudiano di realtà - dopo quello di piacere. Dalla civiltà odierna questi bambini
sono mantenuti a forza nel principio del piacere: per spiegare questo, gli adulti non hanno saputo inventare null’alto che il concetto di “tarda
adolescenza”. Questo secolo -ci veniva dettoavrebbe portato il pianeta infanzia in prima linea: ebbene, questo secolo finisce tarpando le
ali alla gioventù, ritardando al massimo lo sviluppo psichico e trasformando l’adolescenza in
un periodo tragico.
Come affrontare dunque le sfide che il bambino e l’adolescente ci pongono in quest’ultimo
scorcio di secolo? Non scindendo mai la nostra
scientificità dalla nostra socialità: noi dobbiamo
curare, dobbiamo studiare ma dobbiamo anche denunziare. Altrimenti è inutile che studiamo le varie forme di inibizione intellettiva se non
possiamo intervenire in nessun campo nell’educazione del bambino e nelle politiche per il bambino e per la famiglia. Parliamo, parliamo ma ci
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chiediamo mai cosa il mondo degli adulti lascia
alle nuove generazioni? Lascia confusione e
mancanza di ideali. Quando voglio essere polemico, io parlo del mio bambino del duemila che
chiede a gran voce -non ce ne siamo ancora accorti- che la filosofia della tecnica venga sostituita con la filosofia del futuro. Tocca a noi, oggi
pensare al bambino del 2050, se ne saremo capaci; noi neuropsichiatri infantili dobbiamo scoprire i nuovi meccanismi di difesa, oltre a quelli
classici di Freud e soprattutto dell’amata Anna
Freud: tocca a noi comprendere di questi bambini la crisi esistenziale, camuffata di depressione e di inibizione varia.
Chiudo la mia vita di neuropsichiatria infantile con dei problemi ancora aperti e gravissimi.
La vecchiaia è come un fiume che si restringe:
ma non è vero che la vecchiaia fa vedere più
chiaro, la vecchiaia fa soffrire di più. Il neuropsichiatria infantile deve essere sempre un uomo
impegnato, deve ricordarsi che la sua disciplina
non è soltanto medica ma anche sociale: il bambino proviene dalla società e la cura deve ristabilire il giusto equilibrio tra individuo e società;
io non curo il bambino, curo il rapporto, distruggo la famiglia problematica e disfunzionante e
creo il contenitore. Questa è la complessità ed
al tempo stesso la bellezza della nostra materia; questo è il discorso che faccio a coloro che
intendono iscriversi alla nostra Scuola di Specializzazione. Non tutti possono fare questa professione: lo psichiatra infantile è un individuo che
per sua natura deve collaborare con la società
e con le diverse professionalità; a tal proposito, noi abbiamo sempre difeso il rapporto con lo
psicologo e con l’ assistente sociale ed affermato che la diagnosi e la cura devono scaturire dal
lavoro d’equipe in una “gerarchia orizzontale”.
Il neuropsichiatria infantile necessita di supervisione continua, almeno per i primi cinque- sei
anni della sua attività; in seguito la supervisione
se esplica in modo più elastico attraverso la discussione del caso con i suoi collaboratori. La
discussione del caso- come si faceva una volta

ed oggi spesso non si fa più perché si dice che
manchi il tempo- porta ad una dialettica e ad un
arricchimento reciproco.
Il colloquio è il nostro strumento fondamentale ed esso viene svolto mediante l’osservazione partecipante vale a dire che le domande da
porre al bambino emergono lungo il percorso.
Quando mi accingo ad incontrare si verifica una
specie di fusione tra lui e me; così, la domanda che pongo viene fuori spontaneamente. Ricordo che Winnicott mi disse che era sicuro di
come iniziare il colloquio dopo il primo scarabocchio tracciato sul foglio dal bambino, il resto
veniva automaticamente. Anch’io, dopo la prima domanda sono a posto: allora so come devo
impostare il colloquio. E il bambino parla… e io
partecipo: entro nel suo dolore e nel suo problema, quasi soffrendo con lui. È chiaro che l’analisi mi ha fornito gli occhiali per far questo: ma lo
strumento di indagine resta l’osservazione partecipe. Addirittura, se fosse possibile, l’osservazione partecipe dovrebbe essere fatta “alla
cieca”, senza saper nulla del bambino: questo,
ovviamente non è possibile, perché a seconda
del tipo di disturbo forse è meglio sapere qualcosa di lui prima di affrontare il colloquio. Nel colloquio bisogna prestare pare attenzione a quello
che il bambino dice e a quello che non ci dice:
bisogna saper leggere che cosa ci vuol comunicare una bugia del bambino. Sapete la possibilità creativa della bugia? La bugia dei bambini è
determinata sempre da una maniera sbagliata di
porsi da parte dei genitori, dalle silenziose inibizioni di cui è costellato l’ambiente familiare.
I genitori: bisogna decodificare quello che ti
dicono o quello che questi dicono allo psicologo o all’anamnesi che essi danno, alle epoche
d’insorgenza (il tempo è estremamente importante in un individuo che muta così velocemente come il bambino). Il neuropsichiatria infantile
deve saper studiare le interferenze negative: la
modalità di ricerca dei condizionamenti familiari- che avviene in forma indiretta nel colloquiodeve adattarsi al caso in esame, varia a seconda
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dello strato sociale del paziente e della sua famiglia, muta a seconda della tradizione familiare.
Nella relazione di Canevaro si parlava del rapporto tra educazione e terapia. Da anni io sostengo la necessità di eliminare il termine “insegnanti”,
vocabolo risalente alla Rivoluzione Francese che
ha portato la scuola per tutti; oggi non abbiamo più bisogno di insegnanti ma di pedagogisti, non soltanto perché il bambino deve essere
compreso nella sua totalità ma anche perché a
loro spetta il compito di vigilare sull’influenza dei
media che sfugge ai genitori ed a noi.
È necessario inoltre che lo psichiatra infantile abbia una conoscenza varia del mondo culturale ed artistico senza l’apporto della quale non
può capire un bambino; da qui, la necessità di
conoscere tutte le favole che si raccontano per
comprendere l’essenzialità del messaggio che il
bambino ci vuol trasmettere.
Adesso chiudo: vi posso soltanto assicurare
che fare lo psichiatra infantile è una gioia. Io, alla
mia giovane età di 83 anni, al mattino quando mi
alzo e mi vesto sono contento di poter vedere dei
bambini; sono felice anche se, alla sera, quando
medito su qualche ho fatto, se ho visto dei casi
gravi, mi prende una sofferenza silenziosa… ma
sono consapevole comunque di aver lanciato un
messaggio… so che forse questo messaggio è
giunto al destinatario… forse ho sbagliato… lo rimedierò … ma ero nel giusto, volevo fare proprio
così … La carriera dello psichiatra infantile è difficile: egli deve conoscere la propria equazione
personale, almeno con la psicoterapia di gruppo
se non lo può fare con l’analisi personale; ma se
sarà giunto a questo punto del cammino interiore, alla fine della giornata sarà stanco ma felice.
Perché avrà trasmesso quell’elemento di armonia affettiva che mancava ed avrà forse anche
trasmesso una nuova filosofia di vita. Il bambino
del duemila va verso la dimensione planetaria:
quell’individuo di 14 anni fra 15-18 anni governerà il vostro paese e dovrà educare.
Si continuo così, voi penserete che la psichia-

tria infantile sia una religione: non è così ma essa
deve tenere conto dell’essenzialità e delle totalità dell’essere. Al bambino di oggi si deve guardare essendo consapevoli che egli è il bambino
del duemila: si deve guardare a lui con la filosofia dell’oggi per il domani; viceversa l’oggi per
l’oggi è la mentalità della società degli adulti. E
fino a quando la società degli adulti non modificherà questo punto di vista, i disagi infantili aumenteranno. Lo psichiatra infantile dovrò essere
sempre all’altezza di guardare le varia forme
sempre nuove, attraverso le quali si esplica la
sofferenza di un bambino; dovrà avere la capacità di captarle e avere il coraggio di denunciarne le possibili cause sociali. A volte la denuncia
può portare anche dei deficit carrieristici ma non
importa… non si è psichiatri infantili se la carriera condiziona le scelte: se non si ha per sé la
psicologia del dare non si può offrire e prospettare la filosofia del dare al bambino del XXI° secolo. Vi ringrazio.
M. Cesa Bianchi
Non aggiungo altro per non gustare il clima
creato dalle parole di Giovanni Bollea. Vorrei
solo sottolineare il passaggio dal termine sofferenza che ha caratterizzato la prima parte del
suo discorso al termine gioia che l’ ha chiuso:
questa è la prospettiva in cui vediamo Giovanni
Bollea, il suo lavoro che fin qui ha fatto e quello che farà.
P. Ferrari
Prof. Bollea, grazie per questo ammirevole messaggio: mi ha profondamente commosso. Vorrei, a nome di tutti gli psichiatri europei,
ringraziarla di cuore per gli sforzi profusi in tutti questi anni. L’Associazione di Psicopatologia dell’ Infanzia e del Adolescenza le consegna
questa medaglia: il prof. Lebovici riceverà pure
lui la sua medaglia- gliela consegnerò personalmente…
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G. Bollea
Nel 1948, a Venezia la Società di psichiatria
italiana ha riconosciuto la psichiatria infantile ed
ha formato il Comitato di psichiatria infantile, poi
divenuto autonomo come società. Quindi Vene-

zia per me rappresenta un ricordo indelebile, il
ricordo che avevo 39° di febbre, ma ugualmente ho partecipato a questa storica assemblea.
Oggi, per la seconda volta, Venezia mi regala un
riconoscimento che mi fa tanto piacere. Insieme
al mio amico Lebovici. 
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Personnelles (CNAOP) / Président de l’Association Pikler Loczy-France / Président de l’Association pour la Formation à
la Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent (AFPPEA)
Texte de l’intervention de B. GOLSE faite en
tant que président de la session plénière sur
«L’impact des changements sociaux sur le
développement »

nes, du 3 au 5 juillet 2009, sous l’égide de l’AEPEA, et sur le thème : « De l’inhibition à
l’hyperactivité : pour une approche psychopathologique ».

6ème Congrès Européen de Psychopathologie
de l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA), Centre
des Congrès de Bologne, Bologne, le 6 mai
2011

Le plus simple est donc de signaler que les
Actes de ce congrès ont fait l’objet d’une publication en Grèce, sous la référence suivante :
« Inhibition psychique et hyperactivité » (ouvrage
collectif publié sous la direction de Hélène LAZARATOU, aux Editions Beta, Athènes, 2009), et
que cet ouvrage, quelque peu remanié et augmenté, paraîtra bientôt aux presses Universitaires de France (Paris), sous la double responsabilité d’Hélène et de moi-même, dans la
collection du « Fil rouge » que je codirige avec
Philippe JEAMMET et Gilbert DIATKINE.

C’est pour moi un plaisir que de présider cette
séance plénière consacrée à l’impact des changements sociaux sur le développement, problématique évidemment centrale dans le cadre de
ce congrès sur les « Nouvelles normalités, nouvelles pathologies », et importante au jour le jour
dans le cadre de nos pratiques.
Avant de donner la parole aux différents intervenants, je voudrais signaler l’absence de
Hélène LAZARATOU, retenue en Grèce pour
des raisons personnelles, et qui m’a chargé de
transmettre à tous, ses profonds regrets quant à
cette absence.
Il se trouve qu’elle voulait parler de l’hyperactivité, et qu’elle m’a dit me faire entière confiance
pour faire valoir quelque peu son point de vue à
ce sujet, point de vue que je partage entièrement.
En effet, Hélène LAZARATOU est une collègue
et une amie que j’admire infiniment, et qui avait,
on s’en souvient, organisé la Conférence Thématique Internationale qui s’est tenue à Athè-

Il va de soi qu’Hélène LAZARATOU plaide en
faveur d’une authentique psychopathologie de
l’hyperactivité et qu’elle interroge, précisément,
l’importance apparemment croissante de cette
pathologie sous l’angle de nos repères socioculturels en pleine évolution.
Je ne peux que la soutenir dans cette position
à la fois ferme et nuancée.
Pour ma part, et en introduction de cette session, j’aborderai brièvement trois thématiques :
l’évolution de la demande du socius à l’égard
des soignants de la psychè, la notion d’enfant
culturel, et l’évolution enfin des techniques d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) qui
modifient, et modifieront, nombre de nos
conceptions dans le domaine de la filiation
notamment.
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L’évolution de la demande du socius à l’égard
de la psychologie, de la psychopathologie et
de la pédopsychiatrie
Les sociologues nous aident à repérer ce type
de modifications progressives.
Il est clair par exemple qu’en France, la
demande sociale dans les années soixante/
soixante dix, à l’égard de la pédopsychiatrie,
était une demande centrée principalement
autour de la question du sujet, de sa souffrance
et de ses conditions de soin.
C’est dans cette perspective, que s’est joué,
nous semble-t-il, tout le mouvement de sectorisation (en psychiatrie de l’adulte comme en psychiatrie de l’enfant) dont on sait par
ailleurs
qu’il renvoyait également à des objectifs égalitaires, et qu’il cherchait à tenir compte, pour lutter contre l’enfermement, de la terrible et douloureuse expérience concentrationnaire à
laquelle la seconde guerre mondiale avait, hélas,
donné lieu.
La politique de sectorisation est, on le sait, loin
d’avoir été menée à son terme mais en tout état
de cause, à l’heure actuelle, il ne semble plus
que les mêmes objectifs ou que les mêmes
idéaux soient en jeu et de ce fait, probablement,
la demande sociale a désormais changé.
On parle moins du sujet, on parle moins de
souffrance, on parle moins d’enfermement et
l’on parle davantage de symptômes parmi lesquels, les projecteurs médiatiques se focalisent
par exemple sur la violence des adolescents, la
maltraitance sexuelle, les troubles obsessivocompulsifs (TOC), la maladie de Gilles de la Tourette (maladie des tics) …

Dans ces conditions, la tentation est alors
grande, de rechercher la possible réponse médicamenteuse qui permettrait de supprimer rapidement le symptôme, sans avoir besoin de se
livrer à une analyse psychopathologique complète de la situation, analyse forcément lente et
plurifactorielle.
C’est ce que l’on a vu pour les TOC, les tics,
les comportements psychotiques sans structure psychotique avérée et c’est, selon nous,
dans cette dynamique particulière que l’hyperactivité de l’enfant a acquis, peu à peu, un statut clinique particulier, et que s’est rapidement
développé un engouement - dans le grand
public et dans les médias - pour les traitements
de type amphétaminique.
Fort heureusement, en France, à propos de
l’hyperactivité, la situation n’est pas encore
devenue aussi caricaturale que dans certains
autres pays européens ou anglo-saxons, et les
parents continuent à se poser souvent de bonnes questions quant à l’étiologie complexe d’un
tel désordre. Avec quelques collègues, cependant, nous avions cru bon, il y a quelque temps,
de tirer la sonnette d’alarme pour tenter d’éviter
que ne se mettent en place d’éventuelles dérives irréversibles1 .
L’enfant mythique ou culturel
Outre l’enfant réel, de chair et d’os, on distingue habituellement, l’enfant fantasmatique, l’enfant imaginé, l’enfant narcissique et l’enfant
mythique ou culturel, qui composent ensemble
l’enfant dit « imaginaire ».
Chaque époque, chaque société, chaque
groupe culturel possède ses représentations
spécifiques de l’enfance et celles-ci imprègnent,

Cl. BURSZTEJN, J.-Cl. CHANSEAU, Cl. GEISSMANN-CHAMBON, B. GOLSE et D. HOUZEL,
« Ne bourrez-pas les enfants de psychotropes ! », Le Monde, 56ème année, n° 17211, Samedi 27 mai 2000, 20

1
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qu’on le veuille ou non et qu’on le sache ou non,
le fonctionnement psychique des adultes qui
composent ces groupes, à savoir es parents ou
les futurs parents.
Dans notre société, par exemple, l’enfant est
devenu de plus en plus précieux (parce que de
plus en plus rare compte tenu de la diminution
progressive de la taille des fratries), de plus en
plus tardif (l’âge des mères à la première grossesse a régulièrement augmenté jusqu’à récemment), et il se doit également d’être de plus en
plus parfait (au fur et à mesure des progrès des
techniques biomédicales pré et périnatales).
Les victoires progressives sur l’infertilité des
couples et les avancées considérables de l’Assistance Médicale à la Procréation n’ont fait que
renforcer ces différents courants d’évolution qui
sous-tendent le mythe de l’enfant parfait.
Mais, dans le même temps, l’enfant se doit
d’être le plus rapidement possible autonome,
c’est-à-dire le moins longtemps bébé afin de ne
pas trop interférer avec le travail des parents qui
est souvent prioritaire avant la naissance de
l’enfant et qui doit ensuite être rapidement
repris.
Le trait est sans doute un peu forcé, mais il
comporte cependant sa part de vérité.
On notera, par exemple, que les prétendus
progrès de la puériculture vont souvent dans le
sens d’un éloignement progressif mais rapide
du corps du bébé et de celui de l’adulte (évoquons ici ces petits transats en tissu éponge qui
permettent de donner le bain aux bébés sans
risque de glissade ou de ... noyade !)
Comme s’il fallait qu’assez vite, le bébé dispose de son propre espace corporel et comportemental distinct de celui de ses parents.
2

Sociologiquement au moins, la fusion n’est
plus dans l’air du temps mais ceci nous amènera peut-être à rappeler que parmi les doits de
l’enfant il y a, tout simplement, le droit à l’enfance !
Au terme de cette brève recension, on comprend que ces divers groupes de représentations s’élaborent progressivement, que certaines de ces représentations s’édifient pendant le
temps de la grossesse et que de ce fait, si celleci se voit prématurément interrompue, le psychisme des parents ne soit pas alors en mesure
d’accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.
Nadia STERN-BRUSCHWEILER3 a montré
qu’une telle impréparation peut aussi s’observer
dans des cas où le terme de la grossesse est
normal, mais où le travail d’élaboration psychique des parents n’a pu être mené suffisamment
à bien.
Elle parle alors d’accouchement psychiquement (et non pas, physiquement) prématuré, ce
qui semble également à prendre en compte
dans le champ de la maltraitance.
La question se pose, à l’inverse, de savoir si
des parents peuvent être prêts à accueillir psychiquement leur enfant de manière adaptée,
alors même qu’il est né prématuré du point de
vue chronologique.
L’évolution de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
(du don de gamètes à l’utérus artificiel)
La maîtrise de la contraception (qui n’implique
en rien celle de la conception, tant s’en faut !) a,
bien entendu, considérablement modifié la
dynamique du désir d’enfant, puisque désor-

D. N. STERN et N. BRUSCHWEILER-STERN (avec A. FREELAND), « La naissance d’une mère », Editions Odile Jacob, Paris, 1998
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mais, vouloir un enfant, signifie souvent - et parfois surtout - cesser de ne pas en vouloir.
Les deux choses ne sont pas tout à fait superposables, et il y a, là, tout une anthropologie du
désir qui serait à mettre en perspective avec le
mécanisme de la double négation, mécanisme
si central dans bien des champs, et notamment
dans le champ biologique puisque toute grossesse, par exemple, a valeur d’hétérogreffe dont
la prise spontanée est liée à la sécrétion par l’organisme maternel de deux vagues successives
d’anticorps (une première vague visant à éliminer l’embryon dont la moitié des antigènes, ceux
d’origine paternelle, sont reconnus comme
étrangers par la biologie maternelle, puis une
deuxième vague visant à neutraliser la première
afin que la grossesse puisse se poursuivre).

A ceci s’ajoute, aujourd’hui, toute la problématique de la gestation pour autrui qui aura,
sans doute, un impact à terme sur la dynamique
du roman familial, en diffractant, de fait, la maternité sur plusieurs femmes différentes : la donneuse d’ovocytes, la gestatrice, et la mère
d’éducation enfin (la mère deviendra-t-elle,
alors, tout aussi, incertaine que le père ?).
A plus long terme, c’est l’utérus artificiel qui va
venir interroger l’importance des interactions
fœto-maternelles qui font, à l’heure actuelle
encore, partie intégrante de nos réflexions sur la
dynamique psychique de la grossesse.
Je vais m’arrêter sur ces quelques remarques
pour laisser maintenant la parole aux différents
intervenants de cette session à l’évidence importante, et je vous remercie de votre attention.

195

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

FRIDAY, May 6

PLENARY SESSIONS
Plenary Session 3 Impact of social changes in development
LA FASE PATOLOGICA DELLA FAMIGLIA E LA TUTELA DELLA BIGENITORIALITÀ
Katia Lanosa Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), per la tutela delle Persone, dei Minorenni e della
Famiglia. Sezione Distrettuale di Bologna (Bologna - IT)
Il principio della bigenitorialità e quindi il diritto
del minore ad avere rapporti significativi con
entrambi i genitori è stato affermato a livello internazionale, dapprima nella Carta Europea dei
diritti fondamentali adottata il 7/12/2000 a Nizza
e nella Convenzione adottata a Vilnius (Lituania)
il 3/5/2003 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa con l’obiettivo di garantire il diritto
del minore a mantenere contatti con il padre e
con la madre.
Negli ultimi anni molti paesi europei quali la
Francia, la Germania, la Spagna hanno sensibilmente modificato il proprio diritto di famiglia
dando o cercando di dare concreta applicazione
al principio della bigenitorialità affermato ancora
prima dalla Convenzione di New York del 1989.
La Francia ad esempio addirittura anticipando
la Convenzione, nel 1987 è intervenuta sul proprio Codice Civile introducendo l’affidamento
congiunto come uno dei possibili regimi di affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio, e solo nel 1993 lo ha introdotto come forma
di affidamento privilegiato.
La Germania dove il Legislatore ha previsto il
mantenimento della potestà genitoriale congiunta con una Legge 16/12/97 entrata in vigore
nel 1998 sia nel caso di divorzio che di cessazione della convivenza di una famiglia di fatto.
In Spagna dove da poco è stata approvata la
nuova legge sul divorzio che elimina la necessità
preventiva di una separazione e che non richiede
la necessità di un giudizio, se non su richiesta
delle parti con conseguente abbreviazione dei
tempi di soluzione della controversia (tra i 4 e i
sei mesi) e conseguente riduzione dei conflitti
relativi ai figli; qui l’affidamento congiunto è uno
dei tipi di affidamento e può essere imposto dal
giudice alle parti.
In Italia la Legge 54/06 nota a tutti come la

Legge sull’affido condiviso, anche se più in generale è intervenuta a modificare le norme sostanziali e processuali che regolavano la separazione
e il divorzio, è stata poi soggetta al vaglio di
diversi disegni (ad es. DDL 957 XVI legislatura)
presentati nelle successive legislature volti ad
ovviare a una interpretazione riduttiva della normativa che ne ha compromesso un'efficace e
corretta applicazione dovuta in parte alle resistenze culturali che in Italia a differenza di altri
paesi sono state frapposte al principio della bigenitorialità, in parte perché alcuni dei principi affermati dalla normativa si ponevano in contrasto
con gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari.
Preliminarmente occorre sottolineare che il
principio in forza del quale i figli hanno diritto fin
dalla nascita alla presenza, cura, assistenza ed
educazione da parte dei due genitori sia già da
tempo normativamente sancito e della cui positività nessuno discute; ciò di cui si discute è la
reale effettività e applicazione di questi principi
al momento della crisi coniugale.
L’AMI è da sempre schierata a favore della
bigenitorialità nel senso che la paternità e la
maternità devono essere poste sullo stesso
piano senza discriminazioni di sorta. Si è genitori
per sempre sia nella fase fisiologica che patologica di un matrimonio o di una convivenza more
uxorio. La bigenitorialità è un valore insopprimibile della società e occorre far sì che l’affido condiviso diventi un patrimonio sociale indiscusso e
indiscutibile. E’ dimostrato infatti che quando
viene a mancare una delle due figure genitoriali i
figli ne risultano danneggiati e possono presentare varie patologie (possono subire ad esempio
la sindrome da alienazione genitoriale).
La Legge 54/06 ha sancito il principio in forza
del quale in tema di affidamento dei figli minori,
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l’affido condiviso è la regola, mentre quello esclusivo è l’eccezione; la portata innovativa di questo testo, in linea con l'orientamento prevalente
nei Paesi dell'Unione europea, risiede nel riconoscere che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e
istruzione da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale; La legge, novellando
l'articolo 155 del codice civile, si è posta quindi
l'obiettivo di riequilibrare l'asimmetria giuridica e
pedagogica che portava i minori, nella maggioranza dei casi, a perdere progressivamente ogni
significativo rapporto con il genitore non affidatario; l’art. 155 c.c. come novellato dalla 54 infatti
dopo aver affermato il diritto dei figli anche in
caso di separazione a mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con i due genitori, a
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale,
afferma altresì che il Giudice dovrà all’atto del
provvedimento di separazione, assumere tutti i
provvedimenti necessari a realizzare questa finalità nel solo e unico interesse della prole. Demandando così al Giudice il compito di valutare in
sede di separazione e decidere su ogni questione che i genitori gli prospettino come irrisolta
quali ad es. tempi di permanenza, modalità di
spostamento ecc. E l’art. 155 bis prevede che il
Giudice può disporre l’affidamento dei fgli ad
uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia
contrario all’interesse del minore.
In Italia La Legge tuttavia non ha avuto molto
successo, difettando di applicazione pratica si è
rivelata essere una sorta di contenitore vuoto
che ha scontentato anche coloro che la avevano
voluta e che oggi sono insoddisfatti e attribui-

scono la propria insoddisfazione per lo più all’interpretazione che della stessa legge ha dato la
giurisprudenza.
Si è sostenuto infatti, con una sorta di sillogismo giuridico, che l’affido condiviso è null’altro
che il congiunto cambiato di nome in particolare
attraverso l’introduzione della figura del genitore
convivente o collocatario di origine esclusivamente giurisprudenziale; che l’affidamento congiunto non poteva essere stabilito se non erano
rispettati tre pre-requisiti essenziali: 1) bassa
conflittualità, 2) figli grandicelli, 3) minima distanza
tra le abitazioni; ergo neppure l’affidamento condiviso poteva concedersi in assenza dei medesimi pre-requisiti. Questa posizione definita da
alcuni (in particolare dagli estensori del disegno
di legge 957) metagiuridica, è stata all’inizio largamente condivisa condizionando fortemente la
giurisprudenza del primo periodo di applicazione.
L’affidamento condiviso, infatti, aveva ribaltato
la scala di priorità adottata per decenni dai tribunali italiani, ove si era abituati a considerare l’affidamento a un solo genitore come la forma da
privilegiare, perchè più adatta si diceva a limitare
i danni che i figli subiscono dalla separazione dei
genitori: adatta ad esempio a contenere la conflittualità. Trattasi di un concetto discutibilissimo
perché si afferma: sembra logico ritenere, al contrario, che sia proprio l’affidamento esclusivo a
non poter essere stabilito quando il conflitto è
acceso, poichè prevede che le decisioni del quotidiano siano assunte dal genitore affidatario
anche quando i figli si trovano presso l’altro: nulla
di più provocatorio e intrinsecamente adatto a
creare rancori, è stato detto anche dove non ve
ne fossero.
La legge n. 54 del 2006 ha posto invece dei
limiti precisi proprio all'affidamento esclusivo,
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consentendolo solo nelle situazioni in cui un
genitore (quello da escludere dall'affidamento)
costituirebbe motivo di pregiudizio per i figli, prevedendo altresì la possibilità di condanna per lite
temeraria del genitore che abbia pretestuosamente, o infondatamente accusato l'altro di
essere pregiudizievole per la prole; A Tale ipotesi
si affianca peraltro un'altra forma, più subdola, di
inosservanza della legge: stabilire l'affidamento
condiviso, privandolo dei suoi contenuti qualificanti, quali la presenza equilibrata presso i due
genitori (alcune sentenze introducono il concetto
di collocazione dei figli, rendendo collocatario il
precedente genitore affidatario) e l'assegnazione
di compiti di cura, anche sotto il profilo economico, a ciascuno di essi; Simili gravi carenze rappresentano, a nostro avviso, un danno per la collettività intera, ma soprattutto per i figli, che in
caso di separazione dei genitori hanno invece
diritto di mantenere, se non la famiglia, almeno
relazioni positive con ciascun genitore, onde
prevenire sofferenze psicologiche e danni allo
sviluppo della loro personalità, che possono arrivare ad innescare depressioni, suicidi, tossicodipendenze e comportamenti asociali; sono intervenute a garantire la piena applicazione della
legge n. 54 del 2006 in modo tale che i diritti dei
genitori separati e dei loro figli possano essere
realmente tutelati varie sentenze delle Corti di
Merito, tra cui si ricorda Tribunale di Ascoli
Piceno 13/3/06, la Corte di Appello di Bologna
decreto 17/5/06 laddove si sostiene che “in tema
di affidamento della prole, la scelta operata dal
Legislatore a favore dell’affidamento condiviso
non consente di ritenere la conflittualità tra i genitori elemento sufficiente, di per sé solo a disporre
l’affidamento esclusivo”, Tribunale di Catania
1/6/2006, ma, dopo queste pronunce anticipatrici è stata la Cassazione a spazzare via definitivamente l’impedimento della conflittualità con la
sentenza n. 16593 del 18/6/08. La Corte inve-

stita del ricorso proposto da un marito avverso
una sentenza della Corte di Napoli in data 11/4/07
(che, confermando quella emessa dal Tribunale
tra i due coniugi, addebitava la responsabilità del
fallimento del matrimonio al marito) affidava il
figlio alla moglie ed assegnava, alla stessa la
casa coniugale, determinando un assegno per la
moglie e il figlio osservava che …non avendo il
Legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze
ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice
nel caso concreto da adottarsi con “provvedimento motivato”, con riferimento alla peculiarità
della fattispecie che giustifichi, in via d’eccezione; l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé
dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi,
poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con
il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, che
risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua
condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere
quell’affidamento in concreto pregiudizievole per
il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua
anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza…). Per cui
l’esclusione della modalità di affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione
non più solo in senso positivo sulla idoneità del
genitore affidatario, ma anche in negativo sulla
inidoneità educativa del genitore che in tal modo
si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse
del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del
modello legale prioritario di affidamento.
Da ultimo occorre evidenziare che dall'analisi
dei dati diffusi dall'ISTAT il 21 luglio 2010 - rela-
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tivi alla rilevazione dei procedimenti di separazione e divorzio condotta per l'anno 2008 presso
le cancellerie dei 165 tribunali civili, emerge che
nelle separazioni e nei divorzi si è verificata negli
ultimi anni una netta inversione di tendenza per
quanto riguarda il tipo di affidamento dei figli
minori. A motivo del cambiamento l’entrata in
vigore della legge 54/2006 che ha introdotto,
l'istituto dell'affido condiviso. Nel rapporto ISTAT
si legge, invero, che: "Gli effetti di questa nuova
legislazione sono chiaramente visibili osservando l'andamento nel tempo delle quote corrispondenti alle differenti modalità di affidamento.
Fino al 2005, l'affidamento esclusivo dei figli
minori alla madre è stata la tipologia largamente
prevalente. Nel 2005 nell'80,7 per cento delle
separazioni e nell'82,7 per cento dei divorzi i figli
minori sono stati affidati alla madre, con percentuali più elevate nel Mezzogiorno rispetto al resto
del Paese. La custodia esclusivamente paterna
si è mostrata residuale anche rispetto all’affidamento congiunto o alternato, risultando pari al
3,4 per cento negli affidamenti a seguito di separazione e al 5,1 per cento per quelli scaturiti da
sentenza di divorzio. A partire dal 2006, in concomitanza con l'Introduzione della legge 54/2006,
la quota di affidamenti concessi alla madre si è
fortemente ridotta a vantaggio della nuova tipologia di affido condiviso. Il sorpasso vero e proprio è avvenuto nel 2007 (72,1 per cento di separazioni con figli in affido condiviso contro il 25,6
per cento di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre) per poi consolidarsi ulteriormente nel 2008 (78,8 per cento di separazioni
con figli in affido condiviso contro il 19,1 per
cento di quelle con figli affidati esclusivamente
alla madre). La quota di affidamenti concessi al
padre continua a rimanere su livelli molto bassi.
Infine, l'affidamento dei minori a terzi è una categoria residuale che interessa meno dell'1 per
cento dei bambini". Dall'esame dunque di tali

dati emerge una netta inversione di tendenza a
favore dell’affidamento condiviso a partire dal
2006, fino a giungere nel 2008 alla rilevante percentuale del 78,8% di separazioni, e del 62,1%
di divorzi con figli in affido condiviso. L'esame
dei dati non conferma, quindi, una "sostanziale
inapplicazione" della nuova forma di affidamento
da parte dei Tribunali italiani, ma al contrario
conferma che l’affido esclusivo che sarebbe
concesso in un numero "limitatissimo di casi".
E’ chiaro in tutti i modi che nuovi cambiamenti
appaiano indispensabili. Altre revisioni, che rendano le norme sull’affido condiviso ineludibili,
sono necessarie anche attraverso sanzioni significative e non soltanto simboliche a carico di tutti
i genitori che, con l’alibi di tutelare i figli, frappongono ostacoli al naturale rapporto dei bambini
con l’altro genitore. (vd. in tal senso Cass. Civ.
21718/2010 che ha introdotto sanzioni significative per i genitori che ostacolano il rapporto tra
l’ex coniuge e i figli ponendo un freno alle migliaia
di ricorsi ad essa inoltrati per contestare le decisioni dei giudici di merito in ordine ai provvedimenti riguardanti l’affidamento dei minori.). Inoltre gli stessi addetti ai lavori, avvocati in primis,
devono, secondo il mio modesto parere, avere
chiari il principio della bigenitorialità dissuadendo
i propri clienti da inutili contese sui figli avendo
principalmente a cuore l’interesse degli stessi a
mantenere un rapporto equilibrato e costante
con entrambi: occorre in altre parole accanto ad
una riforma del diritto di famiglia, un diverso
modo di fare il diritto di famiglia.
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La famille d'aujourd'hui en Europe se compose
principalement des mères qui travaillent, les femmes qui ont beaucoup investi dans le domaine
professionnel. Les parents sont donc plus âgés,
avec des lourdes exigences professionnelles et
en même temps une diminution des forces biologiques. Ils ont un niveau économique satisfaisant et l’enfant qui est venu relativement tard
dans leur vie est surinvesti. En plus ils ont des
attentes majeures envers lui. L'enfant doit faire
face à la pression pour les acquisitions développementales rapides et il doit s’adapter à un milieu
scolaire compétitif et exigeant.
En même temps nous sommes devant des
changements radicaux de la famille nucléaire.
Une augmentation spectaculaire des divorces
est constaté en Europe ou les taux varient actuellement de 30- 60%, c'est-à-dire en moyenne un
mariage sur deux échoue.
Les techniques des plus en plus élaborées de
procréation médicalement assistée donnent
naissance aux enfants de fécondation in vitro et
soutient les familles monoparentales. Des couples homosexuels peuvent ainsi obtenir des
enfants et on voit surgir des nouveaux modèles
de parentalité.
Ces mêmes phénomènes nous pouvons les
observer en Grèce, comme dans d'autres pays
européens. Mais en Grèce la situation se complique et il faut reconsidérer les choses à partir
d’une forte crise économique que nous vivons
actuellement. Une diminution importante du
revenu des salariés et des retraités, la fermeture
des plusieurs magasines ou des petites entreprises privées, des pertes d’emploi sont les premières conséquences de la crise. Le taux du
chômage a augmentée très vite et les travailleurs
se sont trouvés dans une situation désespérée.

diminution des dépenses publiques ont déclenché l’incertitude généralisée. Les gens perdent
l’espoir, il n’y a aucune possibilité de s’en sortir
à court terme, on ne voit pas de lumière au bout
du tunnel.
Plusieurs recherches montrent qu’un faible
revenu, un faible niveau d'éducation, les compétences professionnelles bas et le chômage bas
sont liées à une mauvaise santé physique et psychologique.
Dans une recherche qui vient des pays de
l’Amérique latine une forte corrélation entre la
réduction des revenus et le développement de
troubles psychiatriques a été constatée. La
réduction des revenus étant effectuée 6 mois
avant l'apparition des symptômes. Il est apparu
que la dette financière est un important facteur
du risque qui prédispose à la dépression.
Dans des conditions de crise économique les
pauvres sont les premiers touchés et ils constituent un groupe à risque élevé pour présenter
des troubles psychiatriques. En parallèle, ceux
qui souffrent déjà d'une maladie mentale en raison d’une fonctionnalité réduite, sont également
très vite touchés par la crise économique. De
cette façon, un cercle vicieux s’installe où la pauvreté est propice à des troubles psychiatriques
et vice versa. La crise économique comprend
des éléments subjectifs et objectifs.
En ce qui concerne la situation de l'emploi, le
chômage est objectivement un élément stressant, mais l'insécurité de l’emploi est en quelque
sort subjectif.
Du même va pour le revenu, la pauvreté au
sens de l'incapacité objectif de faire face aux
besoins quotidiennes est différente du sentiment
subjectif de l'insuffisance du revenu.

Les mesures pris par le gouvernement pour la
200

Au total dans une société en crise, les pauvres

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

FRIDAY, May 6

PLENARY SESSIONS
Plenary Session 3 Impact of social changes in development
THE CONSEQUENCES OF THE ECONOMIC CRISIS ON PARENTING:
EXPRESSIONS AND TRANSMISSION OF VIOLENCE
Eleni Lazaratou
et les chômeurs sont directement et gravement
touchés mais l'anxiété et l'inconfort peut aussi
compromettre l'équilibre d’un plus grand secteur de la population qui apparait être économiquement puissant.
Les caractéristiques personnelles jouent un
rôle prépondérant dans la manière dont chacun
vit les conséquences de la crise. Une vulnérabilité accrue à la menace psychosociale, une faible
tolérance à la frustration, le besoin de contrôle,
le sentiment général d'estime de soi et de la
valeur personnelle sont des éléments médiateurs des conséquences de la crise sur l’équilibre psychosomatique de chaque individu.
Des nombreuses études ont associé le niveau
socioéconomique des familles avec la maltraitance des enfants.
Dans ces familles à faible statut socioéconomique des multiples
facteurs qui influencent le rôle parental sont
susceptibles d'être plus stressant et moins favorables que dans familles dont le niveau socioéconomique est plus élevé, en réduisant ainsi
des conduites parentales sensibles et attentives
et en diminuant la probabilité d'un attachement
sécurisant.
Les difficultés liées à la situation économique
faible détériorent le
bien-être psychologique des parents, en les
conduisant à être plus punitives, inconsistants
ou moins disponibles aux besoins de leurs
enfants.
En Grèce c’encore trop tôt pour avoir des
recherches et on ne dispose pas des données
objectifs et mesurables pour évaluer les conséquences de la crise actuelle sur le de développent psychologique des enfants. On ne peut
faire que des suppositions basées sur notre pra-

tique clinique en prenant en compte les données
scientifiques déjà existantes.
J’ai choisi de parler aujourd’hui des situations
familiales quotidiennes qui concernent des attitudes parentales communes et de montrer le risque du glissement vers la violence.
Les limites constituent une ligne de démarcation, de discrimination, l’équivalent de frontières.
En médecine on les utilise pour différencier la
santé de la maladie. En
psychiatrie, pour distinguer le monde de la normalité de celui de la folie.
La personnalité limite se trouve dans une zone
intermédiaire entre la psychose et la névrose. La
psychanalyse nous a montré que les limites ne
correspondent pas à une ligne, mais à un vaste
champ où le normal et le pathologique se rencontrent, s’impliquent, se chevauchent.
Les limites pour l’enfant renvoient à l'obéissance. On enseigne aux enfants le respect des
règles familiales, sociales, culturelles, transgenerationelles. Pour y arriver il faut compter sur le
règne du Surmoi, la soumission du désir aux exigences réelles, la dominance du principe de la
réalité sur le principe du plaisir.
Apprendre aux enfants de respecter les limites
est une fonction parentale primordiale. Il s’agit
d’une tache obligatoire et nécessaire pour sauvegarder la vie familiale. Malheureusement cette
tache n’offre aucune gratification immédiate, il
est plutôt indésirable ou peu souhaitable et
aucun parent ne s’y prête volontiers.
La réussite du processus de l’imposition des
limites dépend de la personnalité et du fonctionnement mental de l'enfant et du parent. Il est évident que le stress mental du parent provoqué
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par les difficultés économiques le rend moins
fort et moins décisif pour imposer les limites.
Le non respect des limites conduit les parents
au désespoir. Ils se sentent faibles, insuffisants,
blessés. Le risque majeur est alors de rigidifier
leur attitude, d’être moins flexibles et d’exiger
l’obéissance sans roules et sans négociations.
L’enfant dans ce cas peut adopter les attitudes
réactionnaires envers eux. Des troubles du comportement que les pédopsychiatres vont diagnostiquer montrerons le passage à l’acte et
l’impossibilité d’élaboration psychique. L'obéissance à la loi est un thème majeur pour chaque
individu qui vit en société. Sa violation exige la
punition. L'enfant doit connaitre et respecter cet
axiome qui sous-tend toute vie sociale.
Dans un pays en crise, les adultes perdent le
respect pour la loi. Des parents qui ont perdu
leur confiance aux autorités comment peuvent
ils l’enseigner à leurs enfants ?
Comment peut-on proposer en famille des lois
qui sont violés dans la vie publique de tous les
jours ?
On arrive ainsi à la violence comme moyen
ultime d’imposer le respect de la loi et assurer
son autorité. De la part des parents la violence
implique surtout la punition corporelle, les mauvais traitements physiques.

estimée, voire ignorée. Les enfants peuvent souffrir sur le plan émotionnel en l'absence ou en
parallèle avec l’agression physique et ils éprouvent des difficultés à le reconnaître.
La maltraitance psychologique recouvre différents aspects. Elle coïncide avec diverses attitudes délibérées des adultes et elle comprend
diverses formes des injustices psychologiques
et affectives infligées aux enfants.
Son impact à moyen et à long terme est grave.
Elle perturbe les processus d'attachement et le
développement affectif dès le plus jeune âge.
L’enfant ressent la peur, l'humiliation et le
désespoir. Il devient vulnérable, il manque de
confiance, il réduit ses compétences sociales.
Plusieurs études ont prouvé que les sanctions
strictes et en particulier les châtiments corporels
ont précisément l'effet inverse que prévu. Les
enfants qui ont été punis rigoureusement, ont à
long terme de comportements plus agressifs
que les enfants qui ont eu un traitement plus
indulgent.
C’est bien connu que l’'agressivité génère
l’agressivité et le parent punitif est un modèle à
imiter.
Il parait aussi qu’il existe une continuité développementale.

On parle moins de la violence passive, de la
négligence ou les besoins de base de l’enfant ne
sont pas comblés et l’enfant est laissé à luimême.

L'exposition à la violence familiale pendant la
petite enfance est associée, à l’âge scolaire, aux
troubles extériorisés chez les garçons et aux
troubles intériorisés chez les filles. Durant la
puberté on note les mêmes comportements violents chez les garçons et les filles

On parle encore moins de la violence psychologique, la violence émotionnelle Aujourd'hui, la
maltraitance psychologique est encore sous-

Une recherche récente associe la pauvreté,
l’état émotionnel et la violence
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les enfants de bas âge on a distingué trois groupes en rapport du développement progressif de
l’agressivité. On a constaté que les enfants qui
ont développé très vite une agressivité intense
avaient des parents à faible revenu ayant des
problèmes interpersonnels entre eux.
Quand l’enfant est présent à la scène de la violence même si il n’est pas lui-même victime, il
peut présenter des symptômes du syndrome
post-traumatique La symptomatologie de ce
syndrome chez l’enfant d’âge préscolaire est
quelque peu différente de celle d’adulte ou d’enfant plus grand. La ré-expérience des événements du traumatisme amène aux jeux répétitifs
post-traumatiques et aux épisodes de détresse.
On note aussi des réactions émotionnelles exagérées avec retrait social et perte des acquisitions. L’ hyper excitation est présente avec irritabilité et troubles du sommeil. Des nouvelles
craintes apparaissent aussi qu’un comportement agressif ou une attitude de grande dépendance a l’adulte.
Les enfants de tout âge peuvent développer
des symptômes post-traumatiques quand ils
sont exposés à la violence familiale
Mais l’impact du traumatisme est plus grave
s’il s’agit d’un nourrisson exposé à la scène
conjugale sans aucun moyen de se protéger.
Dans la recherche de Kitzman les nourrissons
qui ont été témoins des formes moins sévères
de violence conjugale ont des symptômes légers,
à peu près semblable aux nourrissons qui ont
été témoins des querelles de famille, sans violence. Les enfants exposés à la violence domestique sévère ont plus de symptômes semblables
aux enfants qui étaient eux-mêmes maltraités.
Par la suite même la menace contre la mère
peut provoquer des symptômes chez l'enfant.
La menace pour la personne qui fournit des

soins, entre autres événements traumatisants
semble être la plus destructrice pour les bébés
(Scheering & Zeanah).
Les conséquences du traumatisme à long
terme sont à examiner dans le concept de la
« transmission transgénérationnelle ».
Pour les psychanalystes, comme B. Golse a
écrit dans son article « De quoi avons-nous hérité
avec le concept de transgénérationnel », il porte
essentiellement sur le matériel inconscient travaillé par le négatif, qui précisément, cherche à
se dérober à la transmission. Un événement traumatique sans élaboration ne peut que déboucher sur la compulsion de la répétition inconsciente avec tout ce qu’elle comporte de délétère
et de destructif.
C’est bien connu par la pratique clinique, aussi
bien que par la recherche qu’un parent victime
de mauvais traitements dans l’enfance inflige à
son tour des mauvais traitements à ses propres
enfants, la victime devient à son tour l’agresseur.
Les enfants qui sont soumis à des parents très
défaillants ou maltraitants nouent, malgré tout,
une relation d’attachement. L’enfant est angoissé
par le comportement de son parent et en même
temps, il n’a pas d’autre choix que de chercher
du réconfort auprès de lui. Cela le rend complètement confus et le plonge dans une relation de
type «désorganisée-désorientée».
La théorie de l’attachement nous a beaucoup
appris sur les modèles internes opérants, qu’une
fois installés devient partie intégrante de la structure mentale et organisent le comportement
Peter Fonagy noue la théorie de l’attachement
avec le concept de la mentalisation. Il écrit que
parmi les objectifs développementales importants de l'attachement est la socialisation de
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l'agressivité physique.
La mentalisation nous amène à l’aptitude de
comprendre l'expérience subjective d'autrui.
Pour y arriver il faut d’abord reconnaitre nos propres pensées et nos sentiments. Nous apprenons à nous connaître à travers l'expérience que
notre situation interne soit comprise par un
autre.
« Elle, la mère, pense ce que je peux penser et
c’est à cause de ca je peux exister comme un
penseur » c’est la phrase que P. Fonagy utilise
pour clarifier le processus de mentalisation.
La capacité de mentalisation peut être détruite
par une figure d'attachement, qui a créé l'anxiété
suffisante pour l'enfant au sujet de ses pensées
et de ses sentiments à tel point que l'enfant veut
éviter de penser à l'expérience subjective
d'autrui. L'enfant par la suite montrera une apparente cruauté qui a ses racines dans l'anxiété.
L’inscription biologique du trauma étudie les
mécanismes moléculaires et cellulaires par lesquels est reflété l'impact du stress environnementaux dans le cerveau.
Des lésions cérébrales peuvent être provoquées par un climat de violence et de maltraitance qui génère un stress chronique chez
l’enfant.
Les études réalisées à partir des divers dispositifs d’imageries cérébrales mettent en évidence
que sous l’effet de l’augmentation du cortisol,
certaines zones cérébrales - principalement
l’hippocampe et le système limbique - se développent moins bien. Ces zones cérébrales sont
celles qui concernent la mémoire affective, la
régulation des affects et les comportements
d’attachement à autrui. Une atteinte de ces
zones peut être à l’origine de la fixation de sentiments de peur et d’angoisses pathologiques.

Les expériences négatives se sont inscrits ainsi
au niveau biologique comme des caractéristiques sous-jacentes "trait" de personnalité qui
sont présents tout au long de la vie. Un stress
peut les activer et provoquer un «état» clinique
(épisode dépressif ou autre trouble)
Dans cette brève revue j’ai voulu montrer les
mécanismes par lesquels un traumatisme précoce peut laisser les traces soit au niveau cérébral, soit à l’appareil psychique.
Au total nous pouvons dire que au début de la
vie humaine les relations sont importantes non
seulement pour protéger le corps fragile du bébé,
mais d'organiser le fonctionnement de son cerveau et donc de sa psyché.
Les parents dans le désespoir, incapables de
se protéger contre les conséquences négatives
d'une crise sociale, peuvent provoquer des inscriptions indélébiles de troubles mentaux psychiques potentiels chez leurs enfants
Que-ce nous, professionnels de la sante mentale, pouvons faire pour éviter des situations que
je viens de décrire.
Guérir?
Prévenir ?
Dans des conditions sociales défavorables
comment nous pouvons agir pour prévenir que
la violence ne devient un mode de vie depuis
l'enfance?
C’est une question, qui à mon avis, reste
ouverte.
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D. Sarti, G. Airaghi, S. Magazù, MR. Scopelliti, F. Perego, F. Riva, G. Baranello, B. Molteni
Developmental Neurology Unit, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", Milano (Milano - IT)
Language delay may be a symptom of a wide
range of developmental disorders in infancy,
including autistic spectrum disorders and SLI.
As a consequence early differential diagnosis
among SLI and other neurodevelopmental disorders (i.e. Pervasive Developmental Disorder
PDD-nos) results particularly complex because
of the overlapping clinical features of these disorders at an early age. So far, studies performed
with the purpose to identify early indicators for
early differential diagnosis between these conditions have generally compared the groups of
infants using standardized tests, not natural
observations, despite the well documented
attention deficiency in such children. In addition,
these children often have little or no vocal output and it is not possible to administer any language test.
In the last decades indirect measurements, in
the form of questionnaires completed by the
parents, have been widely used both for clinical
and for research purposes. Although such questionnaires are extremely useful, they are not sufficient for an in-depth assessment of the child’s
verbal and non-verbal communication skills, and
clinicians usually need to use direct observation

methods to collect an ample and reliable body
of data.
We present a novel measurement of assessing
communicative-linguistic profile of children, the
Dynamic Communication Evaluation (DCE), a
coding scheme that allows to analyse the means,
roles, purposes and syntactic level of children
communication in a unstructured parent-child
interaction.
We selected 20 children showing a severe
expressive language delay at first observation,
10 with PDDnos and 10 with SLI, and retrospectively analyzed data from DCE performed at a
mean age of 37 months (T0) and at follow up
(T1, mean age 52 months.
We found different communicative-linguistic
profiles and trajectories among the 2 groups;
our results may provide useful information for
the early diagnosis in children with severe
speech and communication delay whose diagnosis between PDDnos and SLI is often unclear
at an early age, also allowing a better planning
of precocious rehabilitation programmes and
evaluation of their efficacy.
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QUALITY OF LIFE, ANXIOUS AND DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY IN THE SECOND
TRIMESTER OF PREGNANCY FOLLOWING ASSISTED REPRODUCTION
Leonardo De Pascalis, Marcella Paterlini, Sara Reverberi,
Fiorella Monti, Francesca Agostini, Giovanni Battista La Sala
Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna (Bologna - IT)
Introduction
The psychological impact of infertility has been
widely confirmed and many manifestations of
psychological disorders in infertile women have
been reported, such as frustration, anger, lowered self-perception, interpersonal difficulties,
anxiety, and depression (Beaurepaire et al.,
1994), especially among women (Beutel et al.,
1999).
Infertility has also been associated with
decrease QoL. The areas that seem to be most
affected are mental health, vitality, emotional
behaviour, psychological, environmental, physical functioning and social functioning (Drosdzol
et al., 2008). Moreover, infertile women seem to
show stronger and more extensive impairment
of their QoL compared to infertile men (Ragni et
al., 2005).
Assisted reproductive techniques (ART) often
are the last chance for infertile couples to have
a child who sometimes arrives after years of
frustrating treatment failures, frequently accompanied by high physical, emotional, and financial costs. The aspects of ART that are stressful
to the patient are multifaceted and affect all
parts of life: marital, social, physical and emotional. Higher pregnancy-related distress has
been found among women who have conceived
after ART, compared with women who have
conceived spontaneously (Hjelmstedt et al.
2003).
The aim of the present study was to investigate quality of life, depressive and anxious
symptomatology during the second trimester of
pregnancy, comparing couples who conceived
through ART and couples who conceived spontaneously.

In line with the literature we hypothesised a
lower quality of life and higher depressive and
anxious symptomatology in the ART couples,
especially in ART women.
Method
Sample
The sample for the present study included 112
couples: 45 ART couples and 67 non-ART couples, all of Italian nationality to ensure comprehension of the questionnaires.
Procedure
All couples were recruited at the Santa Maria
Nuova Hospital in Reggio Emilia, Italy; ART couples were contacted by telephone at 16 weeks
of pregnancy, while non-ART couples were
recruited on the day of their morphological
sound scan: all couples were proposed participation in the study, by a psychologist of the
research team who would explain them the purpose and design of the study.
The couples who agreed to take part in the
study signed an informed consent and were
sent the questionnaires during the 20th week of
gestation, with a letter requesting them to complete and return them during the 22nd week of
gestation using the stamped and addressed
envelope included with questionnaire booklets.
Instruments
The following questionnaires were chosen for
the present study:
A Socio-Demographic Questionnaire: 26
items used to investigate the main anagraphical
variables.
Short Form 36 (SF-36 - Ware et al., 1992): 36
items, divided into 8 subscales: “Physical Func-
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tioning”, “Role-Physical”, “Bodily Pain”, “General Health”, “Vitality”, “Social Functioning”,
“Role-Emotional”, “Mental Health”. The SF-36
yields 8 scores, one for each scale (0-100 range:
high scores equal high satisfaction in a single
dimension), and two summary scores, derived
from the other scales: “Physical Component
Summary” and “Mental Component Summary”.

formed. To study the distribution of clinical cutoffs, both for EPDS and for STAIY, log-linear
analyses were performed.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS
- Cox et al., 1987): 10 items, created to screen
postnatal depressive symptoms and later validated in non-postnatal populations (Cox et al.,
1996). The higher the total score (range: 0-30),
the lower the mood. The original authors proposed a 12/13 cut-off value to detect major
depressive symptoms, and a 9/10 cut-off value
was suggested for routine use by primary care
workers (Cox et al., 1987) and was used in the
present study to identify risk for depression.

In the characteristics of the sample analysed
in the present sample, the following significant
differences emerge: mean age is generally higher
for men than for women (M: 36,04±5,77; F:
33,86±4,63; p=0,001) and for ART couples than
non-ART couples (ART: 37,66±4,81; non-ART:
33,13±4,89; p<0,001); men generally show more
frequently than women a middle school level of
education, while women more often have a university degree (p=0,015); compared to men,
women are more often unemployed/housewives
and less often self-employed (p=0,001); the ART
couples are more often married than non-ART
couples (p=0,002). No differences emerge
regarding place of birth, which for the vast majority of the sample is the northern part of Italy.

State Trait Anxiety Inventory Form Y (STAI-Y
- Spielberger, 1983): 40 items, divided in 2 subscales (score range: 20-80): State Anxiety (STAIY1), the level of anxiety at the present moment;
Trait Anxiety (STAI-Y2), the usual level of anxiety
in everyday life. The original authors (Spielberger, 1983) proposed a cut-off value of 40 to
identify cases worthy of clinical attention, along
with the following clinical cut-off values: 41-50:
mild anxiety; 51-60: moderate anxiety; 61-80:
severe anxiety.
Statistical Analysis
Analyses were performed with SPSS 18 for
Microsoft Windows. To analyse demographic
variables, One-Way and Two-Ways ANOVAs,
Log-Linear analysis and Pearson’s Chi2 were
performed. To study differences in the sample,
One-Way and Two-Ways ANOVAs were per-

Main comparison factors: “Gender” (Men vs.
Women); “ART” (ART vs. non-ART).
Results
Sample Characteristics

In the ART group, the most common cause of
infertility is of female origin (48,9%), followed by
male infertility (28,9%), couple infertility (11,1%)
and unexplained infertility (11,1%). 32 ART couples (71,1%) had undergone previous ART
cycles (mean number of previous treatments:
1,91±1,23).
Quality of Life
When considering the 8 SF36 sub-scale
scores, the following differences were found to
be significant: an interaction between “Gender”
and “ART” was found in “Physical Functioning”
(p=0,001) with men generally showing higher
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scores than women, but with ART women showing lower scores than their non-ART counterparts; “Role-Physical”, “Bodily Pain”, “Vitality”,
“Social Functioning” and “Role-Emotional” were
all influenced by “Gender” alone, with men
reporting higher scores than women (p<0,001).
No differences emerge in the “General Health”
and “Mental Health” sub-scale scores. In the
two summary scores of SF36 the following significant differences emerge: “Physical Component Summary” is influenced by an interaction
between “Gender” and “ART” (p=0,007), with
men generally showing higher scores than
women, but ART women showing lower scores
than non-ART women. Only the “ART” variable
seems to influence “Mental Component Summary” scores, with ART subjects showing higher
scores than non-ART subjects (p=0,046).
Depressive Symptomatology
No significant differences were found between
genders and between ART and non-ART couples, when taking in consideration the level of
depressive symptomatology, as represented by
the EPDS scores or by their cut-off values.
The whole sample showed a mean EPDS score
of 6,05±4,77; 73,7% of subjects scored below
the clinical cut-off value, 15,6% were at risk of
depression and 10,7% of subjects scored above
the cut-off for clinical attention.
Anxious Symptomatology
State and Trait anxious symptomatology as
well showed no difference when comparing genders or modalities of conception, both when considering STAI-Y scores or their cut-off values.
Regarding State Anxiety, the mean score in
the sample was 36,56±10,22; 70,5% of subjects
scored below the clinical cut-off value, while

18,3% scored above the “Mild Anxiety” cut-off
value and 11,2% scored above the “Moderate/
Severe Anxiety” cut-off value.
The mean Trait Anxiety score in the sample
was 36,15±9,52, with 72,8% scoring below clinical attention, 18,3% showing “Mild Anxiety” and
8,9% reporting “Moderate/Severe Anxiety”.
Conclusions
The results emerged from the present study
partly contradict our initial hypothesis of lower
quality of life and higher depressive and anxious
symptomatology in ART couples, especially in
ART women, which was based on the data present in literature.
Our results show no differences in depressive
and anxious symptomatology between men and
women and between ART and non-ART and
show how differences in the various dimensions
of quality of life are mainly tied to gender and
not to modality of conception; differences related
to ART emerge only when considering the SF36
summary scores, which synthesise the 8 subscales in two scores, one for physical wellbeing
and the other for mental wellbeing: from a physical point of view, women report a lower wellbeing than men, with ART women showing the
lowest; mentally, no gender difference appears,
but ART couples show a higher wellbeing, compared to non-ART.
These results could be explained considering
the particular moment of assessment: the second trimester is a moment when the couple is
concentrated on the pregnancy with the fears of
the first trimester (e.g.: pregnancy loss) lowered
and those of the third trimester (e.g.: delivery)
not yet in full power. This particular moment,
this focus on the ongoing of the pregnancy,
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could account for the lack of gender differences
and of severe symptomatology regarding
depression and anxiety; and it would seem that
mood disorders in the couples, during this particular moment, is unaffected by ART.
Quality of life instead offers a more varied picture: predictably, women show lower physical
wellbeing, with their bodies having to bear the
material burden of pregnancy and ART women
show the lowest wellbeing of the sample, being
still probably affected by the long medical journey through which they achieved their pregnancy and which might have still left them with a
sense of physical inability and vulnerability; less
predictably, from a mental point of view, the
higher wellbeing in ART couples could be tied to
the relief of having overcome the first trimester
with the risks of pregnancy loss tied to it, but, if
bordering on idealisation, could expose the couples to the risk of arriving unprepared to the
moment of delivery and the first intense period
of life with the child.
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The progresses in foetal medicine allowed new
healthcare possibilities, making it possible for
pregnant women to find out a lot of information
about the soon-to-be-born baby.
However, this new way of experiencing pregnancy has deep emotional consequences for
the woman, such as potential narcissistic
wounds which could undermine both the Self
and the emotional investment of the foetus, feelings of mourning and death anguish. This could,
in some cases, cause what Rothman (1986)
called the tentative pregnancy, implying a kind
of psychological and emotional distance from
the foetus created by the mother. In fact, some
studies show that some women wait for the
results of the amniocentesis and the villocentesis before emotionally investing in their pregnancy (Besson, Golbius, 1979). The anxiety
experienced by the woman in relation to the
pregnancy and, later, in relation to the prenatal
diagnosis leads the woman to create a psychological security distance from her baby. These
experiences can interfere with the development
of the mother-infant relationship. In a similar
way, the healthcare professionals’ emotional
experiences, the “countertransference” developed in response to the patient’s projections
and their technical role are complex and difficult
to manage from a psychological and relational
point of view. The collaboration of the psychologists of the perinatal psychology path within
the Prenatal Diagnosis Unit, part of the Perinatal
Psychology Path started by Florence Local
Health Authority, includes the following interventions: support in the organization of the informative sessions during prenatal diagnosis
addressed to the couples; assessment of the
women’s anxiety (both state and trait, through
the STAI) among those taking part in the prena-

tal consultation, and, in cases of positive outcome, proposal of support psychological sessions;
“binomial”
physician-psychologist
consulting sessions during specific phases of
the prenatal consultation; inclusion of a psychological session in the intervention program of
the unit, in cases of foetal pathology; team discussions of the cases from a relational and emotional perspective. In the full text of the communication we report the quantitative and qualitative
data concerning the first semester of activity,
along with a few brief clinical examples. The
health consultation provided during prenatal
diagnosis, which represents an undoubted clinical progress and a healthcare opportunity,
arises anxiety and leads, starting from the very
first weeks of pregnancy, to a strictly medical
path, which sets a distance from the pregnancy
experienced as a natural event, and leads to an
over-controlled pregnancy, surrounded by technicians and experts. The emotional world, the
experiences connected to giving birth to a new
life, to expecting the baby, and to the new parental role, are “put in the corner”, defensively hidden behind the technical attitude of the professional team and behind the - sometimes cold
and unresponsive, often full of doubts and anxiety- woman’s and couple’s emotional suspension (the tentative pregnancy, see also the work
of Beeson, Golbius, 1979, Rothman, 1986,
Righetti, 2010).The deep emotional consequences of the prenatal diagnosis revolve
around potential narcissistic wounds, which
could undermine both the Self and the emotional investment of the foetus (which, if damaged, turns from an idealized narcissistic element into a “perturbing” element, Freud, 1919),
feelings of mourning and death anguish, which
always accompany, both in a phantasmatic and
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a concrete way, the beginning of prenatal life.
These emotional experiences can compromise
the qualities of the “internal motherhood” (Mori,
2009), the mother-infant attachment relationship and the maternal postnatal mental state.
The feelings involved become more violent and
disturbing as the diagnostic path deepens and
reveals either suspect or certain pathologies,
leading to the burdensome choice between
interrupting and carrying on the pregnancy. The
healthcare professional team is invested with
great and omnipotent expectations by the clients who ask the medicine and the diagnostics
to give them the certainty of a healthy infant and
then, in case of a pathology, with the projections of their hatred and guilt. The emotional
experiences of the healthcare professionals,
their “countertransference” and their technical
role are complex and difficult to manage from a
psychological and relational point of view. The
psychologist, following an integrated approach,
offers the opportunity, both to the clients and to
the professionals, to represent and to express
the otherwise unthinkable emotional experience,
making the emotional dimension explicit and
offering containment and emotional relief. The
contribution of the psychologists of the perinatal psychology path within the Prenatal Diagnosis Unit , following a first observational phase,
meant to assess the healthcare professionals’
intervention strategies and the women’s and
couples’ needs, and aimed at our gradual inclusion in the unit, comprised the following interventions:
1. support in the organization of informative
sessions during prenatal diagnosis addressed
to the couples; the aim was to reduce the anxiety caused by the information provided and to
foster an “emotionally” more adequate language

and a sensitive approach to group relationships
among the healthcare professionals;
2. assessment of the women’s anxiety (both
state and trait, by the use of the STAI) among
those taking part in the prenatal consultation,
and, in cases of positive outcome, proposal of
deeper psychological assessment and possible
support psychological sessions (an opportunity
to prevent complications during labour and
delivery as well as postnatal mental distress anxiety and depression- see also Casadei and
Righetti, 2010);
3. consultation “en binôme” physicianpsychologist Bydlowski, 2009) in specific situations, and
inclusion of a psychological sessions in the intervention program of the unit, in case of pathology, in order to embrace the pregnancy from a
point f view that integrates both the somatic and
the mental dimensions;
4. team discussions of the cases rom a relational and emotional perspective. The interventions are psychoanalytically oriented and heir
technical references include the French studies
of Soulé, Golse, Bydlowski e Missionner. In the
full text of the communication we report the
quantitative and qualitative data concerning the
first semester of activity, along with a few brief
clinical examples.
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Intervento presso il Centro di Diagnosi Prenatale dell’Azienda Sanitaria Firenze
La collaborazione degli psicologi presso il
Centro Aziendale di Diagnosi Prenatale(1) è iniziata in punta di piedi. La diagnosi prenatale è
contraddistinta da esami invasivi, da aghi che
entrano nell’addome invadendo lo spazio di altri:
abbiamo pensato che la nostra presenza doveva
essere diversa ed avrebbe dovuto portare con
sé un nuovo modo di entrare in relazione con
l’altro; per questo per i primi mesi siamo stati
osservatori partecipi delle loro attività; in questa
maniera gli operatori hanno potuto vivere la
nostra presenza come un qualcosa di non invasivo, ed accettarla.
Le metodologie formative ispirate all’Osservazione Partecipe (Infant Observation secondo
Esther Bick) insegnano a sentire e mentalizzare
le emozioni e a ricercare i significati creando una
condizione interna che rende possibile l’incontro
emotivo con l’Altro. Nei contesti sanitari permette di introdurre “variabili mentali che promuovono positivi processi di trasformazione e
di integrazione di quella scissione-corpo mente
che troppo spesso caratterizza il lavoro sanitario” (Lapi, Stefanini, 2001) e che genera, di fronte
all’ansia intensa nei compiti professionali e nella
relazione di cura, reazioni difensive rigide e
disfunzionali, ormai ben riconosciute e studiate
(Menzies, 1970; Druon, 1999).
Rispetto ad altri contesti la diagnosi prenatale

appare particolarmente carica di un’angoscia
particolare, quella determinata dall’incontro,
fantasmatico o reale, della morte con la vita.
Le profonde ripercussioni emotive del percorso
di diagnosi prenatale ruotano, infatti, intorno
all’eventualità di ferite narcisistiche ( Soubieux,
Soulé, 2007) che minano il Sé e l’investimento
emotivo del feto ( che, se danneggiato, da elemento narcisistico idealizzato, diviene elemento
“perturbante”, Freud, 1919), ai sentimenti di
lutto e all’ angoscia di morte, sentimenti questi,
in qualche modo sempre presenti agli inizi della
vita prenatale (Lapi, 2009; Dugravier, 2011).
Questi vissuti possono interferire sulla qualità
della “maternità interiore” (Mori, 2009), sulla
relazione di attaccamento al bambino e sullo
stato psichico postnatale della madre.
I sentimenti in gioco si fanno tanto più violenti
e disturbanti quanto più il percorso diagnostico
si approfondisce e rivela sospetti o certezze di
patologia, portando con sé il peso di scelte tragiche (aborto selettivo, interruzione di gravidanza).
L’équipe medico-sanitaria si trova ad essere
investita di aspettative enormi ed onnipotenti da
parte degli utenti che richiedono alla medicina
ed alla diagnostica la certezza di un figlio sano
e, poi, nel caso di patologia, dalle loro proiezioni
cariche di odio e colpevolezza. I vissuti emotivi
degli operatori, le loro risposte ‘controtransferali’
e il loro stesso ruolo tecnico sono complessi e di
difficile gestione psicologica e relazionale con

(1) L’intervento dello psicologo nel Centro Aziendale di Diagnosi Prenatale, servizio promosso dall’Azienda Sanitaria di Firenze al fine di svelare la
normalità o la presenza di patologie di vario tipo nel feto, è il primo momento del percorso sperimentale di psicologia perinatale dell’Azienda Sanitaria di Firenze ( percorso denominato “ -9 + 12, per il benessere psichico nel tempo intorno alla nascita” ) iniziato da circa due anni che prevede la
presenza degli psicologi nei corsi di accompagnamento alla nascita, uno screening sperimentale per la depressione perinatale, un servizio di consulenza durante la gravidanza e il primo anno di vita del bambino, la possibilità di volontariato domiciliare e home visiting, in rete con i servizi sociali, i
punti nascita, i servizi di salute mentale per adulti e per l’infanzia, e la pediatria ospedaliera e di libera scelta.
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relativo alto rischio di burn-out.
Ci siamo subito rese conto delle difficoltà di
comunicazione che intercorrevano tra operatori
e famiglie, della necessità delle donne di essere
seguite anche da un punto di vista emotivo
durante questo percorso e del grande carico
psichico che gli operatori devono sostenere nel
lavorare in un settore così “gravido” di angosce.
Dalle nostre osservazioni è emersa, dunque, la
necessità di strutturare interventi a vari livelli
integrativi e in più direzioni per “aprire spazi di
pensiero”, permettere l’espressione delle emozioni e comprendere che tutto questo non è poi
così “pericoloso” se trova contenimento e mentalizzazione.
Le direzioni del nostro intervento sono state la
partecipazione alle consulenze di gruppo a
fianco delle ostetriche, lo screening dell’ansia e
l’offerta di colloqui e consulenze individuali e di
coppia, il lavoro di gruppo con l’équipe degli
operatori.
Consulenze di gruppo della Diagnosi Prenatale
Il primo intervento svolto all’interno del reparto
è stato quello di contribuire alla rielaborazione
delle modalità di condurre gli incontri informativi
di gruppo e rivolti alle coppie e di porgere le
informazioni.
La Regione Toscana ha istituito presso i centri
di diagnosi prenatale un’attività di consulenza di
gruppo per informare i futuri genitori sulle problematiche che possono incorrere in gravidanza
(difetti cromosomici, difetti del DNA e malformazioni strutturali) spiegando, poi, quali fra questi
possono essere individuati e con quale modalità

(test combinato, villocentesi ed amniocentesi).
La necessità di lavorare sulle consulenze di
gruppo ci è stata indirettamente suggerita dalle
ostetriche stesse che più volte hanno espresso i
loro vissuti penosi nel presentare dati così nefasti. Raccontavano di avere la sensazione di
‘vomitare addosso” alle coppie le informazioni
negative proprio come se fossero presenti elementi beta non digeriti che avevano bisogno di
una mente dotata di rêverie in grado di trasformarli in pensiero ( Bion, 1962).
Questa fase ci ha visto in stretta collaborazione
con le ostetriche: insieme abbiamo lavorato
prima di tutto alla revisione del materiale informativo, che era molto tecnico e medicalizzato,
di difficile fruizione cognitiva e decisamente
molto ansiogeno, carico di informazioni che
avevano poco a che fare con la scelta da prendere e con la genitorialità. Lo spogliare dei tecnicismi il materiale equivaleva ad interrogarsi sui
vissuti emotivi che avrebbero provato le coppie
ad ascoltarlo, cominciando così a reintrodurre la
dimensione emotiva, non solo delle coppie ma
anche nelle ostetriche. Riappropriarsi dei vissuti
emotivi è stato per loro un processo lungo e non
privo di difficoltà a causa delle difese messe in
atto: esemplificativa di queste è stata la loro
forte ansia all’idea di mostrare il nuovo materiale
al medico, evidente proiezione su di lui delle
resistenze all’aprirsi alla dimensione emotiva. La
disponibilità delle ostetriche e del medico al
cambiamento c’è poi stata e il nuovo materiale,
ripulito dalla rigidità difensiva, reso meno freddo
ed impersonale, è stato ben accolto.
Abbiamo introdotto negli incontri di consulenza
anche uno spazio di interazione non solo per le
domande, ma anche per l’espressione delle
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emozioni con la verbalizzazione delle difficoltà
che la donna e/o la coppia (che avevano appreso
da poco di aspettare un bambino) possono
vivere nell’ascoltare informazioni così pesanti e
ansiogene; abbiamo puntato anche a dare il
messaggio che c’è un posto dove ci si può rivolgere per essere ascoltati.
Gli operatori hanno riconosciuto che dopo la
“nuova” consulenza gli utenti mostrano comprensione e consapevolezza maggiori: l’informazione è ora maggiormente “pensabile” e
assimilabile dal punto di vista emotivo.
La consulenza all’inizio è stata svolta in maniera
congiunta fra ostetriche e psicologhe, viste da
loro come depositarie degli aspetti emotivi. Con
il tempo, tuttavia, le ostetriche hanno fatto propria questa dimensione, rendendo meno necessario il nostro intervento: il lavoro svolto assieme
le ha rese più consapevoli delle proprie capacità
osservative ed empatiche, permettendo loro di
sviluppare sensibilità verso le reazioni del gruppo
e favorendo le funzioni di ascolto e di riflessione.
Ad oggi il nostro contributo riguarda maggiormente l’accoglienza iniziale delle coppie, la
presentazione dello screening dell’ansia, il favorire un eventuale accesso, privo di timori, alla
consultazione psicologica: l’obiettivo è quello
trasmettere che gli psicologi sono parte integrante del percorso di diagnosi prenatale.
Valutazione dell’ansia
Altro obiettivo della consulenza di gruppo è
quello della promozione della salute mentale in
gravidanza e nei primi mesi dopo il parto. A tale
fine abbiamo deciso di valutare lo stato d’ansia

delle future madri, considerandola elemento
potenzialmente patogeno per lo sviluppo della
‘maternità interiore’, in grado di interferire sulla
relazione interna che la futura madre crea con
bambino immaginario e poi, in seguito, con il
bambino reale. Vari studi dimostrano, infatti, che
l’ansia rilevata a 32 settimane di gestazione
risulta predittiva di gravi problemi comportamentali nei bambini a 4 anni di età (O’Connor et
al., 2002); ansia e depressione si associano a
basso peso del bambino alla nascita (Hoffman,
Hatch, 2000), a complicanze ostetriche ed
aumentato rischio di parto pretermine (DunkelSchetter, 1998; Dayan et al., 2002). Depressione
e ansia possono, inoltre, influire sul comportamento della gestante favorendo condotte a
rischio, scarsa attenzione a norme di igiene e
screening prenatali, alimentazione inadeguata,
consumo di alcol, fumo e stupefacenti (Lindgren,
2001); stati ansiosi o depressivi in gravidanza
persistono, infine, in un elevato numero di casi
di depressione post partum (Austin et al., 2007;
Grant et al., 2008).
Alla fine delle consulenze di gruppo somministriamo una scala d’ansia (STAI- Spielberg et al,
1970) che valuta l’ansia di stato (Y1) e quella di
tratto (Y2); in caso di positività viene offerto alle
donne un colloquio psicologico di approfondimento ed una eventuale consultazione di sostegno.
La nostra telefonata per l’appuntamento viene
vissuta in maniera molto positiva e diventa essa
stessa occasione per aprirsi e raccontare l’andamento della gravidanza. Abbiamo notato che
anche le donne non interessate a venire per un
colloquio, manifestano grande gratitudine: il
semplice contatto telefonico permette loro di
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sentirsi accolte e tenute in mente da qualcuno
che pensa a loro, è disponibile ad ascoltare i
loro vissuti interiori, si interessa alla loro salute e
non esclusivamente a quella del nascituro.
L’ascolto telefonico diventa un piccolo contenitore. Più di una donna durante le telefonate ci ha
detto “già questo è un grande aiuto!”
Nel periodo da Dicembre 2010 a Febbraio
2011 abbiamo somministrato 411 STAI. Di queste ne sono risultate positive 134 (positive a: Y1
e Y2 = 46 donne, Y1= 76 donne e Y2= 12 donne).
Dopo le telefonate 19 hanno deciso di usufruire
del colloquio psicologico, di queste sono state
prese in carico 6.
Ci prefissiamo l’obiettivo di impostare in futuro
una ricerca che permetta di leggere i fattori che
concorrono nella creazione dell’ansia.
Colloqui e consultazioni
La possibilità per le donne di usufruire di uno
spazio protetto in cui essere accolte, ascoltate,
riconosciute in quanto persone ed in quanto
future madri permette di rafforzare l’identità
anche in vista dell’acquisizione del nuovo ruolo
genitoriale.
Nei colloqui effettuati è stato possibile “porgere l’orecchio” a tematiche anche assai diverse
fra loro, ma che - tutte - potevano influire e/o
interferire durante la gravidanza e nella successiva relazione madre-bambino.
In alcuni dei colloqui effettuati sono emersi
vissuti relativi a precedenti gravidanze “non
giunte a termine”. L’esperienza di aborti spontanei sembra influire su due livelli: da una parte il
lutto relativo alla perdita in sé ed alla perdita di
un’idea di gravidanza come momento sereno,

emotivamente fecondo, che addiviene ad una
nascita, dall’altra il timore ed un nascente senso
di impotenza rispetto alla possibilità di realizzare
il “progetto bambino” ed il “progetto famiglia”.
Questo, in alcuni casi, porta anche a tortuosi iter
diagnostici ed a volte a pellegrinaggi di medico
in medico nella speranza di individuare “la
causa” del fallimento del progetto. Tutto questo
sembra avvenire in un contesto di riferimento in
cui l’attesa, la possibilità di dare tempo all’organismo di “mettersi in moto” ed alla Natura di
trovare i suoi tempi sembra scarsamente presente, se non del tutto assente. La tridimensionalità ed una temporalità “rotonda”, contenitiva,
in cui si possa abitare sfuma verso una temporalità cadenzata, binaria, in cui l’evento o c’è o
non c’è, senza vie di uscita. In tal senso ci viene
da pensare che il contesto socioculturale, l’assetto economico, le trasformazioni sociali degli
ultimi anni abbiano profondamente inciso anche
su come la donna vive la maternità.
In questo tipo di colloqui è stato importante
poter dare voce alla perdita, ai dubbi, ai timori,
ma anche poter ricontestualizzare l’esperienza
vissuta e il poter usufruire di un ascolto qualitativamente diverso da quello medico.
In altri colloqui sono emerse tematiche diversificate, anche difficoltà pre-esistenti, talora
misconosciute, che non avevano avuto modo di
esprimersi e che tuttavia rischiavano di gravare
sulla nuova esperienza: ansie diffuse, difficoltà
relazionali con la famiglia di origine.
Infine sono emerse anche una serie di difficoltà
connesse alla scarsa presenza di una rete
sociale o comunque ad una certa limitazione nel
poterne usufruirne a causa di trasferimenti, sradicamenti, migrazioni. Il non avere radici,
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soprattutto nel momento in cui ci accinge ad
“essere radici” per un nuovo essere, costituisce
elemento di turbamento, di instabilità, di maggiore vulnerabilità.
In questi casi i colloqui hanno permesso di
tracciare percorsi diversificati e “pensati”
rispetto alla singola gestante. Poter beneficiare
di alcuni colloqui ed il sapere che comunque, in
qualsiasi momento del percorso, avrebbero
potuto accedere al Servizio ha consentito alle
donne di sentirsi sostenute.
In altri casi si è optato per una presa in carico
di tipo psicoterapeutico, talora anche con l’attivazione del supporto della figura del volontario
formato, soprattutto nelle donne con scarsi
riferimenti rispetto alla rete sociale. In due casi è
stata attivata la consulenza psichiatrica per un
(blando) aiuto farmacologico nella gestione di
sintomi ansioso-depressivi.
L’organicità dell’intervento, resa possibile dalla
presenza della psicoterapeuta all’interno del
servizio di diagnosi prenatale unita alla possibilità di interfacciarsi con ginecologo ed ostetriche,
di attivare direttamente la consulenza psichiatrica (lo psicologo non ha, infatti, semplicemente
inviato la paziente, ma ha parlato con lo psichiatra ed ha comunicato alla paziente l’appuntamento) e di disporre di personale volontario
formato, non soltanto ha facilitato l’utilizzo del
Servizio stesso da parte delle donne, ma ha
anche permesso di offrire all’utenza un’immagine coerente, coesa, unitaria e quindi contenitiva e di sostegno. Questo ha sicuramente
favorito la costruzione, nella mente delle pazienti,
di un’immagine “buona”, solerte, contenitiva,
non frammentata o sfilacciata, cui poter far affidamento, ovvero una “buona madre”. Anche

perché alle pazienti viene chiaramente comunicato che il Servizio non è finalizzato al periodo
della gravidanza, ma a tutto il primo anno di vita
del bambino: questo permette di creare continuità e di vivere insieme il passaggio dall’attesa
- e quindi dal bambino immaginato - alla realtà
del bambino nato.
Lavoro di gruppo con l’èquipe
In risposta alla richiesta esplicita dell’équipe di
essere aiutata a sostenere il peso emotivo della
loro attività con l’utenza, abbiamo proposto un
lavoro di gruppo per la discussione dei casi clinici dal punto di vista relazionale con lo scopo di
facilitare il riconoscimento della dinamica psichica, offrendo quindi contenimento e supporto
all’elaborazione mentale.
La metodologia, ispirata all’Infant Observation
secondo Eshter Bick, consiste in incontri mensili
dove gli operatori raccontano il più dettagliatamente possibile un caso clinico; il gruppo, condotto da uno psicologo, con la presenza di un
altro psicologo con funzioni di osservatore,
discute il caso mettendo in rilievo i vissuti emotivi; viene steso da parte dello psicologo-osservatore un verbale da leggere all’inizio dell’incotro successivo, memoria del lavoro fatto e traccia
oggettivante del percorso del gruppo.
L’ambivalenza del personale rispetto al bisogno-timore del contatto con la propria emotività
si è manifestata subito attraverso la difficoltà
iniziale a mantenere il setting stabilito. Ci ha
colpito la difficoltà non solo e non tanto di
rispettare gli orari di apertura e chiusura dell’incontro, quanto quella di restare seduti nella
stanza lasciando fuori telefono, computer, per-
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sone in attesa, altre cose urgenti da fare e di
concentrarsi sul racconto di un singolo caso: il
muoversi dentro e fuori la stanza e il passare da
un caso all’altro in una sorta di ansiosa e maniacale fuga delle idee ci sono apparsi evidenti
difese agite rispetto al fermarsi a ‘pensare’ e
quindi, al ‘sentire’ le emozioni, foriero di dolore
mentale.
A poco a poco, grazie all’esplicitazione delle
difficoltà e al lavoro di comprensione, il setting e
la discussione hanno acquistato maggiore strutturazione e con lo strutturarsi del contenitore e
del contenuto è arrivata la possibilità del riconoscimento ( “solo mettersi lì seduti a parlare fa la
differenza” osserverà un’ostetrica) e del contenimento.
Angoscia e dolore mentale dell’équipe
Vediamo ora più da vicino alcuni dei primi
elementi emersi dal lavoro di gruppo, riguardanti
in modo particolare varie situazioni di angoscia
e dolore mentale che si trovano a vivere gli operatori, e che hanno dominato tutta questa fase
iniziale degli incontri.
x Angoscia di fronte all’incertezza, all’attesa,
alla scelta: spesso in diagnosi prenatale non si
può sempre sapere tutto e subito, ma occorre
attendere prima di avere elementi certi sulla
realtà di una situazione; altre volte, l’incertezza
rimane e la scelta da compiere da parte della
madre e della coppia è ancora più difficile, dolorosa, vissuta in solitudine; il tempo stesso scorre
in modo particolare: è il tempo lunghissimo e
vuoto dell’attesa, poi è il tempo della fretta della
decisione, quasi sempre nel conflitto tra questa
fretta imposta dalla realtà concreta e i tempi, più

lunghi, dell’elaborazione emozionale nel mondo
interiore, (Daffos, Soulé, 1999; Cresti, Lapi, Pratesi, 2009). L’incertezza e l’attesa sono difficili
da tollerare anche per i medici: contrastano con
l’immagine onnipotente di una professione che
dovrebbe sapere sempre cosa ha di fronte, cosa
deve fare e cosa deve consigliare. Non poter
avere queste certezze e avvertire l’angosciosa
richiesta di aiuto a decidere da parte dei pazienti
vengono vissuti come una grave ferita narcisistica, accompagnata da forti sensi di colpa,
quasi si stesse commettendo un’omissione di
cura: “un medico, di fronte all’ipotesi di un aborto
selettivo, commenta con amarezza: ‘i genitori in
situazioni come queste si sentono incastrati.
Ogni possibilità è incompleta. Io non ho una
soluzione, e allora cosa faccio? niente!!” e continua sconfortato “mi sento come un bagnino con
una ciambella e con due persone che affogano,
allora che faccio? come decido?”.
x Difficoltà a capire e tollerare le identificazioni proiettive, le difese e le emozioni delle
gestanti e delle coppie, spesso fraintese e vissute come attacchi aggressivi o ingratitudine come in questo caso: “Alla notizia la madre è
scattata in piedi dicendo di non volere un figlio
handicappato ed è scappata via dalla stanza
piangendo. L’ostetrica l’ha rincorsa e consolata,
hanno parlato a lungo insieme e la signora si è
mostrata molto grata sul momento per questa
premura che ha sentito veramente di aiuto. Nei
giorni successivi, invece, ha assunto un atteggiamento molto sfuggente, come se qualcosa si
fosse richiuso dentro di lei; pare decisa a portare
avanti la gravidanza. La sua reazione di chiusura
ha sorpreso l’ostetrica e il gruppo, un po’ risentito, si domanda cosa sia potuto accadere dopo
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quell’iniziale espressione del suo volere e del
suo dolore così apertamente condivisa. E’
necessario da parte del conduttore spiegare e
ricondurre il comportamento della signora ad un
processo d’identificazione proiettiva: la signora
ha proiettato sull’ostetrica, identificandola con
questa, la parte di sé che conteneva il desiderio
di abortire e che ora ha abbandonato, forse
anche cedendo alle pressioni dei familiari. Così
ora prende le distanze dall’ostetrica per prendere
le distanze da quel suo sé, che forse vive come
colpevole e di cui si vergogna.”
Lo psicologo nel gruppo ha anche la funzione
di esplicitare il gioco delle identificazioni e delle
proiezioni che si mettono in moto nella relazione
terapeutica dando strumenti di lettura utili al
contenimento psichico.
x Tollerare di viversi ed essere vissuti come i
“cattivi, coloro che dicono che ci sono problemi”
e non come coloro che stanno aiutando. “L’ecografista esclama ‘si scherza sul profilo, sul nasino,
quando invece si cercano le malformazioni!’,
vivendosi quasi come disonesto”.
Questa sensazione di essere i cattivi è resa più
forte dal ruolo di dover rappresentare la realtà
di fronte al diniego degli utenti. Reazioni tipiche
di difesa davanti alla comunicazione della diagnosi sono la paralisi psichica e il diniego, che
stupiscono ed irritano il medico: “Di fronte
all’annuncio di una grave malformazione fetale
minimizzata dal padre come fosse una banale
imperfezione, il medico dice che si sente “
costretto a ripetere, ad insistere, a diventare
ancora più cattivo …la prossima volta metto
nero su bianco e faccio firmare un modulo che
attesti l’avvenuta informazione”. Anche i problemi legali e di consenso informato, che pur

esistono e sono reali, possono essere usati
difensivamente!
x Angosce di morte connesse alla tematica del
lutto per la perdita del feto sano-oggetto idealizzato, per l’impossibilità di riparare il feto-oggetto
danneggiato, per la ferita narcisistica e il senso
di colpa (Soubieux M-J, Soulé M., 2007).
“Un’ostetrica racconta che mentre il medico
spiegava ad una giovane coppia le difficoltà gravi
dei loro feti e prospettava la possibilità di un
aborto selettivo, loro guardavano lei negli occhi
‘poi la madre ha detto dolorosamente, ‘io mi
sento cattiva’, e continuava a guardare me!’
esclama l’ostetrica, quasi piena di terrore. Anche
altri nel gruppo si lasciano andare all’angoscia:
“queste diagnosi sono pazzesche, uno rischia di
idealizzare il fetino che si sacrifica!?.”, e
ancora”Forse per certe cose era meglio prima,
quando uno non sapeva…”. E’ necessario un
intervento di contenimento e rassicurazione da
parte del conduttore per far recuperare al gruppo
il riconoscimento delle proprie funzioni professionali di sostegno e di aiuto: ‘i genitori ti prendono come una figura di riferimento abbastanza
positiva, Ti guardavano perché l’ostetrica è come
colei che traduce’,’ In questi casi è importante
valorizzare la persona che deve scegliere’, ‘
Invece che la patologia occorre prospettare i
vantaggi per l’altro feto’ “
L’angoscia di morte è troppo difficile da riconoscere e tollerare, e mette in moto nell’équipe
difese primitive, prevalentemente di tipo maniacale, come l’ipercontrollo dei dettagli organizzativi, e l’agire con la fretta di un fare che serve a
bloccare il pensare. C’è anche la rabbia, molto
forte per es. quando un utente si rivolge ad altri
centri specialistici, che nella fantasia inconscia
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dell’équipe vengono vissuti in modo onnipotente
e persecutorio.
x Angoscia di separazione ed abbandono,
che si esplicita sia nel timore di essere abbandonati appunto perché cattivi ( “Il medico, alludendo ad una coppia a cui ha diagnosticato una
gravissima malformazione fetale, si sente certo
che non torneranno da loro perché in cerca di
una seconda opinione medica; un’ostetrica si
domanda se non sia opportuno ricontattarli telefonicamente. Mentre si discute su questo, un’altra ostetrica si alza e inizia a vedere qualcosa al
computer, poi annuncia di aver trovato nel database la loro richiesta di un nuovo appuntamento
e nel gruppo si diffondono espressioni di sollievo”) sia nel desiderio di continuità di assistenza
e di incontro con l’oggetto del desiderio - il
bambino sano. Quando la diagnostica va bene,
la coppia lascia il Centro e non se ne hanno più
notizie, le coppie continuano ad essere assistite
dal Centro solo in caso di patologia: “i nostri
sono tutti nani!” si esprime con ironico cinismo
ma anche con tanto dolore, un medico, seguito
da un’ostetrica : “noto che ora sono più cinica,
che uso l’ironia…perché se no si impazzisce!”,
poi commenta notando la differenza con chi
lavora nei consultori territoriali: “quando segui
per più volte una coppia instauri un rapporto
molto diverso, ti immedesimi e ti fa piacere
prenderli in carico. La continuità di incontri fa
sentire più gratificata”.
Approccio integrato
Anche la nostra esperienza di lavoro, se pur
breve (un anno poco più), mostra chiaramente
quanto “un lavoro integrato con la psicologia
può portare a dei risultati di miglioramento qua-

litativo” ( Casadei, Casadei, Righetti, 2010) promuovendo benefici movimenti di integrazione a
più livelli: tra il soma e lo psichico, tra emozioni
diverse nella mente, tra le diverse professioni. 
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INFANT PSYCHOPATHOLOGY
Martin Maldonado-Duran
University of Missouri - Kansas City (US)
Symptom patterns, parent child relationship and parental psychopathology. What can
328 cases tell us? We present findings of 328
consecutive cases of infants evaluated in our
mental health clinic: Demographic data focus
on the psychosocial context of the infant and
the parental characteristics. The Zero to Three
diagnoses assigned, as well as the quality of the
caregiver-infant relationship are given, as well as
data on medical issues, stressors faced by the
child/family the presence or absence of parental
psychopathology.
We examine the most commonly found diagnostic entities, including regulatory disturbances
and its various subtypes, adjustment disorders,
disorders of relating and communicating and
anxiety disorders, including traumatic stress
disorder.
We examine the implications for the diagnosis
and treatment of these situations. Also, we present the correlation between symptom patterns
and various infant and parental characteristics,
like the syndrome of “excessive crying”, “sleep-

ing difficulties” and “feeding disturbances”. On
the parental side, substance use problems,
depression, other mood disorders and anxiety
disorders. Symptoms in the baby often coexist
with sensory integration difficulties, motor problems and organizational challenges in general.
Sleeping difficulties are seldom isolated, and
end to coexist with other regulatory problems,
the same is found in feeding difficulties. 65% of
infants were diagnosed as having a regulatory
disturbance. These vulnerabilities in the baby are
faced by caregivers with different approaches,
taxing the parents who are already depressed or
highly stressed. We explore the implications of
these findings in terms of the needs of a thorough
evaluation in the various domain of functioning,
the parent child relationship, the caregiver as
an individual, and the socio-psychological and
cultural features of the infant’s environment. 
This work presents the findings of a series of infants examined in collaboration with the staff at the Menninger
clinic, Peter Fonagy as our consultant

226

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

FRIDAY, May 6

WORKSHOPS

Workshop 15 Perinatal intervention
PÉDOPSYCHIATRIE DE LIASON EN PÉRINALITÉ
Marie Paule Durieux, Anne Callens, Claire Van Pevenage, Gul Jullian, Jean Paul Matot

1/Introduction
2/Presentation	

    of	

    the	

    scale
3/How	

    the	

    baby	

    expresses	

    its	

    positive	

    
and	

    negative	

    emotions
4/Clinical	

    use	

    of	

    the	

    scale

1/INTRODUCTION

2/	

    PRESENTATION	

    OF	

    THE	

    
SCALE

TWO	

    DIMENSIONS	

    OF	

    THE	

    
BRAZELTON’
BRAZELTON’S	

    TESTING	

    :



THE	

    OBSERVATION	

     OF	

    THE	

    BABY’S	

    BEHAVIOR



THE	

    FEELINGS	

    OF	

    THE	

    EXAMINER	

    DURING	

    THE	

    
INTERACTION	

    WITH	

    THE	

    BABY.

1.	

    

AUTONOMIC	

    REGULATION

2.	

    

MOTOR	

    ORGANIZATION	

    

3.	

    

STATE	

    REGULATION

4.	

    

SOCIAL	

    INTERACTIVE	

    TASKS

I.	

    THE	

    
THE	

    HABITUATION	

    PACKAGE
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BABY	

    ASLEEP
LIGHT
RATTLE	
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TACTILE	
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III.	

    THE	

    
THE	

    ORIENTATION	

    TESTING	

    :

II.	

    NEUROLOGICAL	

    
NEUROLOGICAL	

    TESTING

THE	

    SOCIAL	

    INTERACTIVE	

    PACKAGE

ITEMS	

    INCREASING	

    IN	

    STIMULATIONS	

    :




 ANIMATE	

    VISUEL	

    (face)
VISUEL	

    AND	

    AUDITORY	

    (face	

    and	

    
voice)
AUDITORY	

    (voice)

MOTOR-‐ORAL	

    PACKAGE
TRUNCAL	

    PACKAGE
VESTIBULAR	

    PACKAGE

 INANIMATE	

    VISUEL	

    (red	

    ball)
VISUEL	

    AND	

    AUDITORY	

    (rattle)
AUDITORY	

    (rattle)

2.	

    QUALITY	

    OF	

    MOTOR	

    ORGANIZATION

1.	

    AUTONOMIC	

    STABILITY

(OBSERVATION	

    OF	

    THE	

    BABY	

    AND	

    NEUROLOGICAL	

    TESTING)
ESTING)

(OBSERVATION	

    OF	

    THE	

    BABY	

    DURING	

    ALL	

    THE	

    TESTING)










TREMULOUSNESS	

    (PRESENCE	

    OR	

    ABSENCE)
STARTLES	

    (PRESENCE	

    OR	

    ABSENCE)
LABILITY	

    OF	

    SKIN	

    COLOR	

    
CYANOTIC	

    → PALE	

    → RED
BUT	

    ALSO	

    (SUPPLEMENTARY	

    ITEMS)
BREATHING
YAWNING	

    
SNEEZING	

    
GAGING
AT	

    THE	

    DIGESTIVE	

    LEVEL	

    (HICCUPS,	

    REGURGITATING,	

    
INTESTINAL	

    GURGLING,GAS,	

    BOWEL	

    MOUVEMENTS	

    
STRAINING)

3.	

    STATES	

    REGULATION



QUALITY	

    OF	

    THE	

    TONE



MOTOR	

    MATURITY
(smooth	

    mouvements/jerky	

    mouvements)



ACTIVITY	

    LEVEL



QUALITY	

    OF	

    COMPLEX	

    MOUVEMENTS
-‐ defense	

    mouvements	

    
-‐ hand-‐to-‐mouth	

    mouvements	

    

IN	

    ADDITION	

    

 BABY’S	

    CAPACITY	

    TO	

    SHUT	

    OUT	

    NEGATIVE	

    
STIMULI	

    DURING	

    HIS	

    SLEEP
(HABITUATION	

    TESTS)

IF	

    BABY	

    CRIES	

    :	

    
CONSOLABILITY	

    
SELF-‐QUIETING	

    CAPACITY	

    

 BABY’S	

    CAPACITY	

    TO	

    STAY	

    IN	

    AN	

    ALERT	

    
STATE	

    (ST	

    4)
(OBSERVATION	

    OF	

    THE	

    BABY)

STATE	

    REGULATION	

    EVALUATION	

    :	

    
PREDOMINANT	

    STATE	

    
MOMENT	

    OF	

    FIRST	

    CRYING	

    (15	

    SEC)
IRRITABILITY	

    
LABILITY	

    OF	

    STATES	

    (NUMBER	

    OF	

    STATE	

    CHANGES)
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4.	

    CAPACITY	

    OF	

    THE	

    BABY	

    TO	

    INTERACT	

    

WITH	

    THE	

    EXAMINER
(ORIENTATION	

    TESTS)

3/	

    HOW	

    THE	

    BABY	

    
EXPRESSES	

    ITS	

    
EMOTIONS

The	

    emotions	

    of	

    the	

    baby
 The	

    positive	

    or	

    negative	

    emotions	

    of	

    the	

    baby	

    
are	

    expressed:
1° through	

    bodily	

    manifestations
-‐ By	

    the	

    autonomic	

    system
-‐ By	

    the	

    tonic-‐motor	

    system
-‐ By	

    the	

    state	

    regulation
2°through	

    the	

    interaction	

    with	

    the	

    environment
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Interaction

4/	

    CLINICAL	

    USE	

    OF	

    NBAS
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THE	

    CLINICAL	

    INTEREST	

    OF	

    BRAZELTON	

    
NBAS


2. DETECTION	

    OF	

    EARLY	

    RELATIONSHIP

DIFFICULTIES	

    BETWEEN	

    PARENTS	

    AND	

    	

    	

    	

    	

    	

    
THE	

    BABY	

    :

1. IT	

    ALLOWS	

    PARENTS	

    TO	

    ENCOUNTER	

    	

    	

     THE	

    « REAL »

BABY	

    

-‐ BETTER	

    KNOWLEDGE	

    OF	

    THE	

    BABY,	

    HIS	

    REACTIONS	

    AND	

    	

    HIS	

    
NEEDS	

    
A MORE	

    HARMONIOUS	

    INTERACTIONS	

    

PROBLEMATIC	

    CONTACT	

    AND	

    	

    
RELATIONSHIP	

    AVOIDANCE.

-‐ DIMINUTION	

    OF	

    PATHOLOGICAL	

    PROJECTIVE	

    	

    IDENTIFICATION	

    
-‐ REASSURANCE	

    ABOUT	

    HIS	

    COMPETENCES
-‐ MORE	

    CONFIDENCE	

    IN	

    THEIR	

    OWN	

    PARENTING	

    
ABILITIES



3.Creation	

    of	

    a	

    climate	

    of	

    confidence	

    and	

    
opening	

    of	

    a	

    transitional	

    space
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IT	

    CAN	

    BE	

    THE	

    WAY TO	

    ESTABLISH	

    A	

    
PSYCHOTHERAPEUTIC	

    RELATIONSHIP	

    
WITH	

    RELUCTANT	

    AND	

    SUSPICIOUS
PARENTS.
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Intentaré transmitir en una apretada síntesis las
diferentes modalidades de abordaje puestas en
practica durante 10 años en un Hospital privado
de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Describiré la metodología de trabajo con niños
internados en pediatria , UTI pediátrica y neonatal. Me detendré sucintamente en 3 casos de
adolescentes varones con peritonitis detectada
tardíamente, debido a lo confuso del cuadro
clínico, cuya vida estuvo en grave riesgo y que
transitaban por situaciones de duelo familiar.
Marcaré las diferencias con otros encuadres
psicoanalíticos presentando un caso de una joven
con anorexia grave que estuvo 3 meses internada
con 28 kilos sin responder al tratamiento siendo
tratada por psicoanalistas de renombre como
una histeria.

At Buenos Aires, Argentina, for many decades,
teams of professionals of mental health (psychologists and psychiatrists) interact with general
doctors and specialists that work with patients
with organic pathologies.
During the decade of 1990’s, the medical
direction of a private clinic in Bs. As. decided to
hire psychologists and psychiatrists in order to
collaborate with the doctors in the attention of
patients. The collaboration consisted in a system of interconsultations in which the doctor in
charge could ask for the intervention of a specialist of mental health. It is important to note that
in this paediatric service the doctors had all been
educated in hospitals for children of the “Capital
Federal” and had an extensive experience in the

Con el fin de exponer el trabajo con padres ,
por un lado describiré la organizacion del “Equipo
de interconsulta psicológica “, que acudía las 24
horas del día durante los 7 días de la semana a
demanda del staff médico Y por el otro me refiriré
muy resumidamente a dos casos en donde los
niños fallecieron después de una larga internación, incluyendo algunas efectos observados en
el equipo de salud.
Para ilustrar el trabjo en TIN leeré un resumen
sobre su organización y comentaré algunos resultados de una encuesta que se le efectuó a los
padres.
Matizaré el relato con comentarios sobre los
modelos teóricos en pugna por aquellos años,
sus aportes y sus problemas en relación a la
clínica. 

interaction with mental health professionals and,
despite fears and conflicts, believed that this
interaction was positive.
Implementation required a great eff ort from
everyone. Firstly, although we were working in a
highly specialized Neonatological and Paediatric
Intensive Care Unit in Latin America we couldn’t
count on an specific space so the interviews with
the parents were held in the corridors or bars, or at
the nursery with the parents of children admitted
in the neonatological intensive care unit, accommodating all to the lack of resources.
There was no time to interact with the general
clinicians being the good will of all professionals
the only way to make communication possible.

TIN :Terapia intensiva neonatal.
UTI: Unidad de terapia intesiva pediatrica.
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came ridiculous and symbolic (today they would
be 3 euros) due to inflation, the lack of resources
destined to health and the lack of payment. In
addition the coordination were not paid. Supervisions were external and at our expenses.
I wish this unfair treatment at a very high institutional level we were subject to were repeated
and I mentioned it so that the future generations
of health professionals will not allow it anymore.

of a common language.
Moreover, the encounter of general doctors and
psychoanalysts had a long history, which in itself
makes it successful, but which was and is full of
misunderstandings, of symbiosis, of interference
between the different fields, sometimes making it
a highly iatrogenic practice, where the main loser
is not science but the patient.

Communication - sometimes successful and
sometimes not - is the second idea that colours
these years. To communicate, to understand
each other in order to create new thoughts that
accounted for what was actually going on in the
time and space that we shared with our young
patients and their parents.

I remember that when I started my work as a
psychologist in private practice my first patient
was sent to me by a colleague nephrologist.
The patient told me that the doctor had told
her she was “starting to suffer from an Oedipus
complex.” From that moment on, I have met
doctors that were worried whether or not to tell
the patient the diagnostic to avoid “labeling”, or
doctors who interpreted patients on the basis
of concepts conveyed by psychologists who
violated professional secrecy; the categorization
of diseases or physical conditions and subjective,
psychological depression, psychosomatic, denial,
stress, etc. The perversion of the doctor-patient
relationship on the bases of theoretical speculation of psychoanalysis such as “patients should
be given only the information requested verbally”
leave patients alone with their suff ering. On the
other side, psychologists sell solutions that don’t
exist to influenza, asthma, cancer, hypertension,
pneumonia, rheumatisms, etc. Psychologists give
medical information and are present at births and
surgeries. They blame mothers - who already tend
to feel guilty - of children’s chronic illnesses - but
take no notice of those fathers who are abusers.

Communication is probably the most diffcult of
all challenges, not only because of the practical
problems mentioned before but also because
the communication between different schools
of psychology, psychoanalysis and psychiatry is
chaotic and requires a clear delineation of what is
expressed through a certain term. There is a lack

Doctors and psychologists continue repeating
phrases like “diabetics are bitter” or suffer from
“Yiddish mame fantasy”, “obese people are borderline”, “women who suff er from lupus are not
feminine or have an easy life” and they don’t stop
to think about the “irrelevance” of these interpretations. So when I refer to communication I mean

Passion
I have thought over and over again the reason
why we continue working in these conditions.
The answer that explains, but does no justify, is
passion that in this case means desired, pleasure
in working and at the same time commitment,
responsibility and empathy.
We shared the conviction that the psychotherapeutic relationship with the patients, the parents
and both has a therapeutic and preventive value.
Communication
In spite of difficulties we always found a moment, in the last few hours of the day or during
the weekend, to exchange ideas and suggestions
in order to understand what was going on.
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that it is crucial that each one understands and
respects the limitations of our poor knowledge
and techniques. I consider that in a general hospital, mental health professionals have a second
place in the attention of organic patients and their
parents. This is so because the patient establishes
transference with the doctor, expect to be healed
by the doctor and this is correct. Psychological
interventions are to be done “here” and “now”
after a doctor’s intervention.
Communication is also to build a trust and
personal relation based on mutual respect with
fellow physicians and nurses, being the psychologist’s role to analyze and solve disagreements
and conflicts that occur daily. Communication
means listening to what the patient asks us leaving our theories aside for a moment in order to
create something new that can lead to any type
of answer.
Thought and change
The theme of this Congress is change, the challenge that therapists face due to the accelerating
social and economic transformations and the
emergence of new diseases, how to deal with
them and what answers to give.
Bacheler says “when we believe to have developed a theory of an absolute and complete
knowledge about an object, we have developed
the most important and essential function of the
subject: deceive ourselves.[…] Then, reality seems
to be the realization (and disillusion) of an intimate
assumption more than being the verification of a
pre-existing and objective data”.
This is why I am not explaining how we organized the inter-consultation system (you can ask
me during the debate) but I am telling you what are
the structures that I think that made it possible:
t"TUFSO SJHPSPVTBOEDPOUJOVPVTUSBJOJOHBOE
education that includes the study of writers as

diverse as Freud, Klein, Bion, Bowlby, Watson,
Erikson, Rogers, Piaget, Aulagnier, Emilce Dio
Bleichmar, Jacques Hassoum, Andre Green,
Chiozza. And many more...
t"TPMJEFUIJDBMGPVOEBUJPO XIJDIBUUIBUNPment did not include a systematic learning on
Bioethics, but that was inside me, as in many
of us, culturally transmitted from generations to
generations. Today it is essential that courses of
Bioethics are included in training programs.
t"OEBNFOUBMBQQBSBUVTBUFBTFXJUIUIJOLJOH
on its own. (Personal analysis and supervision help
when the two previous premises are fulfilled)
Creation
Creation, then, emerge from the authenticity of
the intersubjective relationship with the patient,
physicians, nurses, parents. It tries to make a
difference there, where there is suffering, anguish
and misunderstanding. Kleinian theory of early
psychics allowed me to understand, describe,
interpret and intervene where there were primitive
anxieties circulating in the neonatological and
paediatric intensive care unit among parents,
children, professionals and other involved people
from the clinic. Clinical practice showed me how
iatrogenic the classic psychoanalytic approach
can be . We received a 28-year-old patient weighing 28 kilos and with chronic eating disorders.
She had been under psychological therapy for 2
years 4 times a week with a psychologist member
of APA in a didactic function. She used to go to
his therapy by car, but she used to get lost so she
often arrived late or didn’t arrive at all. This was
strictly interpreted by the analyst as resistance.
Needless to say that the patient suffered from
hypoglycemia.
The patient’s father, who was very worried, told
his own therapist that the daughter only had water
on her refrigerator and that she was increasingly
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absent. It was the father’s therapist to immediately
refer the patient for medical evaluation.

reveals itself as insoluble because unthinkable (a
= no a).

Once admitted to a medical clinic, she was
overseen by a psychiatric - an APA candidate
who was supervised by a specialist in eating disorders- who decided that the patient should be
“hystericed” because of her “ fantasmatic blank”,
introducing for the first three months a framework
that is better not to describe fully but that obviously did not produce any change. After the 3
month period, the treatment showed to be very
expensive, so the head of the psychiatric department decided to send her (with 28 kilos of weight)
to a psychiatric clinic. The parent refused and a
new approach was adopted.

These theoretical concepts, together with the
relation between movement and aggressiveness
and the theory of game that we find in Freud,
allowed me to intervene psychologically with
hospitalized children. On one side, I worked on
the elaboration of the current traumatic situation
through games and on the other side, I listened
the insoluble conflicts and looked for ways to
resolve them in particular for depressed children
having previous unprocessed bereavements.

In this case an interdisciplinary team took
charge. It included a physician who was a specialist in eating disorders, a nutritionist, therapeutic assistants, a psychologist for the patient
and psychologists for the parents who followed
therapies based on common sense and various
psychoanalytical theories. The result was that the
patient was discharged from the clinic after 20
days weighing 40 kilos.
Theories are neither religious dogmas nor
a question of faith. They are ways in which we
can explain observable phenomena, they are as
keyholes for us to see and interpret reality. They
are not “things in themselves”, immanent, eternal,
absolutely generalizable.
Dr. Sami Ali tells us about “ a positive correlation between projection and somatization that
opens a space for a hysterical conversion to a
psychopathology by excess of the imaginative
and a negative correlation between projection and
somatization that finishes in a non conventional
somatic pathology for lack of the imaginative”. The
concepts “essential repression”, “somatization as
regression” and “impasse situation” characterized by a “conflict without exit” is where a conflict

This is the case of three male teenagers of 10,
13 and 16 years of age, who had been operated
of appendicitis. All three cases were characterized by the lack of temperature (which disoriented
surgeons), after-surgery complications, the long
stay in hospital and the fact the children were in
a period of depression due to unprocessed bereavements (in all three cases the grandfather had
passed away or was seriously ill and the parents
were not able to give containment and comfort
because they were very depress themselves): essential depression, impasse, somatic regression.
Children’s Abuse
Before finishing my presentation I must refer to
a very painful issue that regards everybody who
works in a hospital or school, which is child abuse;
this phenomenon does not make any distinction
of social class or cultural level. At Buenos Aires,
judges work together with mental health team
when dealing with child abuse. Police report must
be done in all cases. My team had the mobile
number of the prosecutor’s office so we could
report any case of children at risk or abused at
any time. In the case of Munchhaussen syndrome
we treated with hospitalization and “report under
suspect”.
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distinguish, make a differential diagnosis and issue
a qualified opinion. Sometimes the judiciary intervention is the only intervention possible. And in my
experience, less psychopathic parent accept more
easily the psychological treatment and feel calm in
the presence a judge.
Psychoanalysis has been resistant to judiciary
intervention and too frequently has not been up
to circumstances. Maybe the reasons are to be
searched at the origin of sychoanalysis. In particular
the phrase by Freud “my hysterical patients cheat
me” has stimulated an interpretative construction
that has been used by psychoanalysts, psychiatrists and psychologists to victimize the victims
of sexual abuse. In recent years, this theory and
practice are unsustainable, especially in multidisciplinary teams.

I want to thank AEPEA that has given me the opportunity to express my ideas, to all of you for your
attention, to Prof. Facchinello and Dr Maria Luz
Parolin for the translation and general organization,
to my son and his wife who are here with me. 
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LA RELAZIONE OSSERVATIVA PARTECIPE E PARTECIPATA.
UN’APPLICAZIONE DELL’OSSERVAZIONE DIRETTA AD ORIENTAMENTO PSICOANALITICO
NEGLI INTERVENTI DI HOME VISITING
Valentina Boursier, Adele Nunziante Cesàro Università “Federico II”, ASNE-SIPsIA. Napoli (Napoli - IT)
Objective: Nell'ambito di un confronto tra possibili modelli d'intervento in situazioni a rischio, il
contributo propone una riflessione sull'attuazione
di forme di prevenzione e di sostegno allo sviluppo infantile in contesti famigliari e sociali molto
problematici, attraverso un sostegno mirato alla
relazione, che passa attraverso la relazione, negli
interventi domiciliari di home visiting.
Tra gli obiettivi di un work tuttora in progress,
di cui si darà conto attraverso esemplificazioni:
l'individuazione precoce di condizioni di rischio
evolutivo per prevenire il concretizzarsi di più serie
difficoltà psico-affettive; il sostegno allo sviluppo
infantile attraverso interventi di sostegno alla relazione in fieri; il sostegno alle figure genitoriali (più
spesso alla madre in condizioni di monoparentalità) nell’exercise, nella pratique e nell’expérience
de la parentalité (Houzel, 1999); un processo di
formazione per gli psicologi coinvolti nel progetto
e, infine, l'applicazione di metodologie di intervento
non clinico, ma con sensibilità clinica, nel sociale.

Methods: La relazione osservativa come oggetto
e strumento di sostegno, oltre che di formazione
personale e professionale.
L'applicazione dell'osservazione diretta, partecipe e partecipata, ad orientamento psicoanalitico
rappresenta il metodo attraverso cui non soltanto
formare professionalmente gli psicologi, nel contesto della supervisione, allo sviluppo di una sensibilità clinica, ma anche lo strumento attraverso
cui individuare il disagio, orientare piccoli interventi psico-educativi e di sostegno alla relazione
genitori-figli, sostenere, attraverso la relazione, lo
sviluppo infantile.
Results: Tali interventi si propongono come strumento di sostegno e potenziamento delle attitudini
genitoriali di empatia e responsività alle necessità
del bambino, favorendo il riconoscimento e la
comprensione dei bisogni infantili, differenziandoli
dai propri.
Conclusions: Attraverso la relazione osservativa
si propone un’azione trasformativa a più livelli. 
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RESEARCH PROJECT IN SCHOOL-AGED CHILDREN IN CYCLADES, GREECE
Antonia Katideniou, Kalliopi Skordeli, Gina Kefala, Stelios Stylianidis
Scientific Association for Regional Development and Mental Health (EPAPSY);
Mobile Unit for Mental Health, Cyclades, Greece, Panteion University, Athens (Athens - GR)
Objective: a) the reciprocal relation between
learning disabilities and psychopathology in
school-aged children (ages 6-12) in Cyclades, b)
the co- morbidity of LD and psychopathology and
c) the appropriate treatment methods for school
aged children presenting LD and other psychopathology (psychopedagogics, psychotherapeutic).
Methods: Interim analysis of existing data from
service users of the Mobile Mental Health Units
and service users of specialized services for the
diagnosis of LD in Cyclades, since 2004.
The purpose of this analysis is to: a) provide a
profile of school-aged children presenting at the
MMHU and at the Specialized service for LD
diagnosis, b) map the actual needs for an intervention to children with LD in the Cyclades area,
c) register the MMHU service users who have a

double diagnosis of LD and other psychopathology. There will be an attempt, with the use of
social and developmental information of children,
clinical assessment and psychometric tools to
define the reciprocal relation between LD and
other psychopathology.
Results: The research project is now in progress.
Conclusions: After conducting a bibliographic
research, we observe that the majority of the
studies referring to mental health and learning
disabilities, show the reciprocal relations between
academic achievement and mental health.
This means that academic achievement influences mental health and mental health influences
academic achievement. 
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PROSPETTIVE DI INTERVENTO IN PREVENZIONE: DA UN MODELLO DI HOME VISITING
INSPIRATO ALL’INFANT OBSERVATION AD UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA PER MAMME
APERTO AL TERRITORIO
Serena Kaneklin, Francesca Imbimbo CAF Onlus, Associazione, Milano (Milano - IT)

Objective: L’intervento presenta le sperimentazioni relative al sostegno precoce alla genitorialità
sviluppate dal CAF di Milano (Centro di aiuto al
bambino maltrattato e alla famiglia in crisi). Il
CAF è un Centro specialistico che, dal 1979, si
occupa dell’accoglienza e cura di bambini vittime
di maltrattamenti e abusi e delle loro famiglie.

giamento di osservazione partecipata e di ascolto
empatico rielaborato attraverso equipe psicopedagogiche e supervisioni cliniche. Naturalmente
il progetto, che ha un taglio pedagogico, prevede
ampia flessibilità e possibilità di sviluppare l’intervento in un modo sintono con i bisogni espressi
dalla madre,

L’idea sviluppata del Comitato Scientifico del
CAF è stata quindi quella di realizzare un progetto
che fosse al tempo stesso sperimentale, scientificamente aggiornato, e dimostrativo della
possibilità di mettere in pratica, nell’attuale contesto della città. Un modello ripetibile e efficace
orientato alla prevenzione anziché alla riparazione
degli effetti patogeni di condizioni perinatali sfavorevoli.

L’impostazione metodologica è: psicoanalitica,
pedagogica e transculturale, con riferimento alla
clinica transculturale della prof.ssa M.R. Moro.

Il progetto si colloca inoltre in una posizione di
stretta collaborazione con i Servizi, costituendo,
nell’area individuata per la sperimentazione, una
risorsa aggiuntiva nell’ambito della rete esistente.
L’obiettivo del progetto sperimentale di prevenzione precoce attraverso l’home visiting “Diventare Genitori”, attivato del CAF dal 2008, è quello
di sostenere famiglie in condizioni di fragilità e di
rischio al momento della nascita del bambino.
Methods: Le mamme vengono accolte dal 5-6
mese di gravidanza e vengono seguite per 2 anni
a domicilio da un’operatrice appositamente formata, con una mediatrice linguistico-culturale nel
caso si tratti di donne straniere.
L’approccio metodologico del sostegno a domicilio si ispira all’Infant Observation di E. Bick,
utilizzando soprattutto il principio dell’astensione
del giudizio e dell’azione, privilegiando un atteg-

Results: Il progetto è inserito in un protocollo di
ricerca per la valutazione dell’efficacia, messo
a punto e supervisionato dalla prof.ssa C. Riva
Prugnola dell’Università Biocca di Milano.
Conclusions: Dall’esperienza triennale del progetto di sostegno a domicilio, attuato su tutto il
territorio di Milano, oltre che dal lavoro con le famiglie dei bambini accolti in comunità, nasce uno
spazio di accoglienza per mamme con bambini
0-3, aperto due mattine alla settimana: il Girotondo delle mamme (inizio sperimentazione maggio
2010).
Le sperimentazione messe a punto dal CAF hanno portato a riflettere sull’opportunità di mettere a
punto dispositivi che possano aiutare i neogenitori anche attraverso un supporto reciproco e la
formazione di gruppi di famiglie che inizialmente
si ritrovano per confrontarsi e successivamente
possono anche aiutarsi a vicenda. Questa progettualità si inserisce nel precorso, che vede attivamente coinvolto il CAF, relativo alla diffusione
del dispositivo dell’affido e alla creazione di reti
famiglie per l’accoglienza. 
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NON, JE NE MANGERAI PAS, MAIS NOURRIS MOI !
Marlène Michele, Clairs Vallons Belgium

Nous souhaitons partager notre expérience
d’équipe pluridisciplinaire qui accueille des enfants ayant des troubles alimentaires primaires ou
secondaires, associés ou non à une pathologie
organique. La gravité de ces situations cliniques,
marquées par un refus alimentaire, nécessite la
mise en place de sondes gastriques, dispositifs
nécessaires mais profondément intrusifs. Dans
cette clinique, nous observons que le surinvestissement de la sphère orale et des fonctions
digestives par les parents et les soignants ainsi
que le manque d’expérience de « holding » et «
handling » induisent chez ces enfants un vécu de
morcellement. Ils sont caractérisés par un retard
de développement, une altération de l’investissement de la motricité et une passivité globale par
rapport au monde qui les entoure.
L’action que l’enfant devrait avoir sur son environnement se déplace sur son tube digestif puis
se fixe sur ses sensations internes qu’il va tenter
de maîtriser. Les vomissements fréquemment
présents, déclenchés ou non par l’enfant, nous
apparaissent comme l’illustration de cette ten-

tative de maitrise mais représentent également
une volonté d’emprise sur l’autre. Dès lors, nous
avons élaboré au cours des dix dernières années,
un modèle thérapeutique.
Ce modèle tient compte de la nécessité de s’ajuster aux mécanismes de survie de ces enfants qui
hypothèquent la construction de leur psychisme.
La logopède et la diététicienne travaillent l'oralité
et l'investissement de la sphère orale lors d'ateliers
de stimulation et pendant les repas. Les infirmières
travaillent dans la même lignée de recherche de
plaisir avec la nourriture.
La psychomotricienne permet aux enfants de revivre des expériences précoces et de se construire
une unité corporelle. Enfin, la thérapeute familiale
rencontre les parents afin de travailler l’implication
relationnelle du trouble alimentaire sur la sphère familiale. L’impact du trouble de l’oralité sur l’équipe
soignante et l’arrêt momentané des mouvements
d’investissement de l’enfant par ses parents occupent également une place importante dans le
processus de soins. 
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HOSPITALISATION DES PATIENTS ANOREXIQUES :
«PARLER N’EST PAS MANGER… ET RÉCIPROQUEMENT ! »
André Passelecq, Judith Dereau Uccle, (Bruxelles - BE)

Dans notre communication, nous tenterons
de formaliser la façon dont nous avons pensé,
élaboré et "construit", dans le concret, notre
service d'hospitalisation psychiatrique pour les
adolescents souffrant de troubles des conduites
alimentaires.
En nous dégageant, sans nécessairement les
renier, des modèles classiques, cognitivo-comportementalistes ou psychanalytiques radicaux,
nous proposons à nos jeunes patients un schéma
original de soins ,qui s'inspire cependant essentiellement de référentiels psychodynamiques
(psychanalytiques et systémiques), tout en ayant
revisité ces concepts pour en extraire, entre
autres, le rapport spécifique au réel du corps des
jeunes anorexiques et boulimiques.
Nous proposerons quelques balises théoriques
propres à la personnalité et au fonctionnement
psychique de ces jeunes patients (pathologie
de l'archaïque, spécificité du rapport au corps, à

Ce titre à lui seul recèle les embûches mais aussi
les richesses des prises en charge en hôpital des
troubles graves anorexiques chez les jeunes adolescents.
En effet, on sait qu’il ne « suffit pas » de faire
prendre du poids à ces jeunes (quel que soit le
mode opératoire), mais il ne suffit pas non plus de
les faire parler pour les amener à une guérison.
Cette remarque préalable impose la nécessité
de faire rapidement un diagnostic entre anorexie
vera (celle dont nous parlons aujourd’hui, le
tableau d’anorexie classique « anorexia vera »
avec les trois A - anorexie, aménorrhée, amaigrissement - et la dénégation propre à ce tableau)

l'Autre, usage particulier du langage, de l'image,
etc), afin d'en soutirer l'originalité, au moins relative, de ses conséquences sur l'organisation journalière et pragmatique de notre service. Il s'agira,
par exemple, de viser à une requalification (au
sens fort) de la parole, le corps et sa manifestation
symptomatique pouvant enfin se délester de son
rôle d'"objet séparateur", ou de référent archaïque presque unique. Mais aussi, de retravailler,
la façon dont le nouage singulier "corps-langage"
de ces jeunes, peut se reconstruire autrement.
Pas d'isolement non plus, l'individuation étant
largement privilégiée sur le réel, souvent trop
violent, de la séparation. Près de 2000 jeunes
ont déjà été hospitalisés sur ce mode dans notre
service, nous permettant ainsi un recul important
et critique sur la complexité de l'abord de ces
problématiques. Il y a donc à leur offrir un cadre
leur permettant de s'exprimer autrement que par
leur symptôme. 

et le symptôme anorexique hystérique, ou une
anorexie dans le cadre d’un délire : tout cela ne
se traite pas de la même façon.
Dans notre service, depuis 20 ans, et +/- 2000
patients, nous utilisons entre autres un contrat de
poids, pas un contrat de séparation ! mais replacé
dans un arrière-fond théorique spécifique. Nous
posons comme préalable la question suivante :
pourquoi certains adolescents usent-ils de leur
corps et de la nourriture pour « créer » cette
maladie particulière qu’est l’anorexie ? Pourquoi
ne semblent-ils pas avoir d’autre choix pour
s’exprimer, se faire reconnaître comme sujet
différencié ? Comment comprendre ce paradoxe
qui consiste à arrêter de manger, jusqu’à souvent
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HOSPITALISATION DES PATIENTS ANOREXIQUES :
«PARLER N’EST PAS MANGER… ET RÉCIPROQUEMENT ! »
André Passelecq, Judith Dereau Uccle, (Bruxelles - BE)

se trouver proche de la mort, et parfois même
par mourir alors que quand on veut bien écouter,
il indique que c’est là sa seule façon de vivre
comme sujet différencié. Lacan disait : « dans
le réel du symptôme, il faut reconnaître le dernier
support de son être ». L’archaïque !
Et donc nous maintenons comme direction et
référentiel le statut du symptôme dans l’anorexie
vraie, en terme analytique.
Premièrement, il est un message adressé à
l’autre, un message de l’ordre de la demande,
mais message visible dans l’anorexie (par opposition à la boulimie où le symptôme est caché
dans 70% des cas). La spécificité de ce message
est, en gros : « refuser de se laisser nourrir pour
échapper à la demande gavante de l’Autre, pour
qu’un rien du désir puisse advenir » (Jean-Richard
Freyman).
Deuxièmement, il est une métaphore du sujet,
c’est-à-dire qu’au travers et par le symptôme,
c’est le sujet qui se dit, s’exprime, ce qui fait du
symptôme un signifiant.
Troisièmement, le symptôme est un mode de
jouissance pour le sujet… la meilleure preuve
est qu’il persiste le symptôme, il résiste, il nous
résiste…
Rappelons ensuite que l’anorexie, trouble extrêmement complexe, met en jeu le corps dans
tous les registres et dimensions de l’être humain.
C’est-à-dire à la fois le corps au sens du réel du
corps, le corps en tant qu’organe et donc autour
de lui tout ce qui lui est nécessaire pour vivre,
c’est-à-dire les aliments, les calories, … Ces
troubles mettent également en jeu le corps en
tant que symbole, exprimant par là les difficultés
psychologiques individuelles et/ou relationnelles
familiales.
Enfin, un relais est pris, à moins que ce ne soit

l’inverse, par les images du corps, telles qu’elles
sont habituellement véhiculées par les médias,
avec toutes les variations historiques au cours du
temps que ces critères dits esthétiques comportent.
Réel-symbolique-imaginaire, catégories essentielles à se remémorer pour prendre en charge ces
patients, voies d’accès qui permettent de repérer
en quoi la parole est pour nous essentielle mais
pas suffisante. Parler n’est pas manger.

RSI, commençons par le réel : c’est le réel du
corps qui est pris en compte et en charge. Le
psychiatre fixe le contrat de poids, dans un ou
plusieurs entretiens de préadmission. Ensuite,
c’est à lui qu’incombe la responsabilité globale de
l’hospitalisation du patient. Le médecin généraliste ou interniste, lui, sera de son côté garant de
l’état physique du patient durant tout son séjour,
qui doit bien sûr rester compatible avec la prise en
charge dans une clinique monospécialisée, hors
soins intensifs donc. Inutile de dire à quel point
nous sommes parfois sur le fil, mais notre travail
consiste à faire en sorte que le patient, grâce au
contrat, mais plus encore aux transferts avec les
soignants, ne dépasse pas la ligne rouge qui exigerait un transfert en médecine interne, puisque
par choix nous ne pratiquons pas le gavage dans
notre institution. Ce contrôle de l’état physique se
fera en particulier au niveau des neutrophiles et
de l’ionogramme (laxatifs, vomissements, …).
Les infirmières ont un rôle fondamental au
quotidien : en début de séjour, lorsque l’état est
grave, il s’agira de prendre les paramètres et la
glycémie plusieurs fois par jour, veiller à limiter au
maximum les dépenses physiques, accompagner
toutes les prises alimentaires (via soit une table
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accompagnante, soit un local à part dans les cas
gravissimes, nourrit parfois à la petite cuiller ou au
canard!), peser les patientes deux fois par semaine, suivi d’un entretien systématique et puis on
ne parle plus d’alimentation, ceci pour éviter de
répéter ce qui se passe à la maison, c’est-à-dire
que tout finit par tourner autour de l’alimentation,
permettant bien sûr inconsciemment, de distraire
les familles d’éventuels deuils ou tensions de
couple ou familiales.
La diététicienne supervise l’équipe d’infirmières sur le plan technico-diététique et rencontre
ponctuellement les patients pour leur donner des
instructions détaillées quant au contenu quantitatif et qualitatif des repas. Dans la majorité des
cas, nous sommes obligés de démarrer par une
alimentation semi-liquide toujours per os, vu la
gravité des cas (ces jeunes ne mangeant plus que
deux ou trois cent calories par jour), ajoutant dès
que possible dans le menu des aliments solides.
En fin de séjour elle dressera avec ces jeunes un
plan alimentaire qu’ils emporteront chez eux.
La kinésithérapeute voit les patients tout au
long de leur séjour, et le travail autour du corps
consistera dans un premier temps en des massages lorsque le poids est extrêmement bas (par
exemple 28 ou 29 kg). Ce travail autour du corps
évolue avec la prise de poids, partant d’une approche du réel du corps « en douceur » et allant
vers un travail devant le miroir, qui touche plus
alors à la dimension plus imaginaire du corps.
Au niveau du symbolique, il y a dans notre dispositif de soins, à la fois des entretiens individuels
(de l’ordre de deux fois par semaine) et familiaux
(environ une fois tous les 10 jours), pris en charge
par des psychothérapeutes individuels et familiaux. Il y a également des groupes de paroles
avec les jeunes, et bien sûr tous les moments plus
informels où la parole peut et doit circuler. Il s’agit

donc de traiter le symptôme aussi par la parole,
et permettre ainsi progressivement à l’adolescent
d’accéder à un début de symbolisation.
Au niveau de l’imaginaire, le service d’animations et d’activités thérapeutiques de la clinique
propose des ateliers variés (théâtre, improvisation,
peinture, musique,…). Ces médias permettent un
réinvestissement psychique ailleurs qu’autour du
symptôme, et jouent surtout un rôle dans la restauration narcissique indispensable, fondement
essentiel pour rendre « moins nécessaire » le
symptôme anorexique.
Une certaine scolarité est maintenue, dans une
école située à l’intérieur de l’hôpital : celle-ci sera
plutôt freinée que trop soutenue avec ces jeunes
patients.
Il revient au psychiatre d’articuler ces trois
axes (réel-symbolique-imaginaire), en particulier
lors des réunions cliniques, afin d’en permettre
le nouage, ce qui a « de facto » des effets sur
la « construction psychique » des jeunes patients. Ne pas s’imposer ce travail d’articulation
en équipe est le risque majeur de ces prises en
charge. L’exemple en est le psychothérapeute
qui témoigne de la « supposée avancée » du
travail élaboratif, alors que le patient ne prend
pas de poids, voire en perd. Perdre de vue ce
paramètre, participe à maintenir le déni à l’œuvre
dans ces maladies : il témoigne surtout d’une
méconnaissance du fonctionnement psychique
de ces jeunes patients.
La question du père dans l’anorexie est classique : père assez présent que pour ne pas être forclos, mais père inconsistant, incapable d’autorité,
incapable de s’opposer à sa fille (ou à sa femme),
incapable de leur dire non : « elles ont faim de
père, dit Pierre Male ».
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père réel bien sûr mais aussi du père symbolique,
de de la loi symbolique, du « Nom du père », dans
nos prises en charge ? Tout d’abord par l’usage
d’un contrat de poids, mais aussi par un travail
intensif avec les familles.
Le contrat de poids, comme nous l’utilisons, va
permettre de suppléer à la faiblesse de la fonction paternelle, introduire un tiers médiateur et
exercer une fonction pare-excitante : en tant que
contrainte externe, il soulage et fait contre-poids
aux contraintes internes du sujet. Imposer à ces
jeunes ce qu’ils ne peuvent pas se permettre spontanément, paradoxalement, produit un effet de
liberté. De par son invariabilité (comme l’écrivent
Jeammet et Corcos), ce contrat assure au patient
une fonction de protection, car il est indépendant
des désirs de chacun. Il exige cependant la fiabilité absolue des soignants. Enfin, il permet de
créer un espace propre pour le patient. Ce contrat
fonctionne comme objet séparateur, permettant
aux symptômes anorexiques de ne plus occuper
cette fonction séparatrice. En étant garant d’une
parole qui tienne enfin !, il va permettre le passage
progressif du symptôme centré sur le corps, à
une demande symbolique qui pourra s’élaborer
et s’adresser à un autre. Il s’agit donc bien d’un
soutien à une requalification de la parole, dans
ces familles où la parole, justement, ne « tient »
pas. Le corps ainsi délesté de cette mission, ne
sera plus investi comme rempart ultime de la
différenciation par rapport à l’autre.
Dans notre service, c’est donc le psychiatre,
et non le médecin somaticien, qui fixe le contrat
de poids en préadmission. Celui-ci est défini lors
d’un ou de plusieurs entretiens de préadmission :
ni trop bas, lorsque le patient est jeune, ni trop
haut pour ne pas viser un idéal, qui est, dans
ces pathologies, ravageur et en miroir avec le
fonctionnement de ces jeunes. Plus le patient est

jeune, plus nous devons fixer la barre très haut, vu
le risque rapide de chronification.
Notre cadre thérapeutique, avec ses règles, ses
limites et ses interdits est également essentiel
dans la réintroduction d’une fonction paternelle
qui a tant manqué à ces jeunes.
Le travail avec les familles est tout aussi indispensable comme lieu de médiation dans un premier temps. Nous veillerons à rassurer et soutenir
le père de la réalité dans sa place de représentant
de la loi, de fonction tierce dans ces systèmes
souvent confus. A titre d’exemple, nous savons
que 2 ou 3 kg avant le poids convenu pour la fin
d’hospitalisation, les jeunes vont vouloir sortir,
soit en force, ou en finesse (culpabilisation des
parents, etc.) et le travail avec les familles nous
permet souvent dès la première rencontre de
travailler ce à quoi nous allons assister presqu’immanquablement.
Enoncer la fonction protectrice du symptôme
sur l’homéostasie familiale, historiser celle-ci, cela
est indispensable aussi.
Nous avons décidé de ne pas pratiquer la séparation au sens du réel de la séparation, et encore
moins l’isolement, tant il nous semble tout à fait
possible d’aborder autrement la question de la
« fusion » parent-enfant, essentiellement mèrefille, qu’en les séparant drastiquement l’une de
l’autre. Nous abordons les choses par le concept
de la différenciation-individuation plutôt que par
la séparation. Car c’est bien dans l’archaïque,
temps chronologiquement repérable, que prend
sa source la problématique anorexique, même si
elle n’éclot qu’à l’occasion de la puberté.
Nous posons comme à priori que la séparation
de ces jeunes par rapport à leur mère n’est pas
réalisée bien sûr, mais l’individuation-différentiation non plus. Nous avons donc à les aider à
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construire petit à petit cette individuation, qui
permettra un jour la vraie séparation des parents.
Parallèlement nous avons évidemment également
à aider les parents à se séparer de leur enfant,
c’est là que la dimension systémique du problème
anorexique vient prendre toute son importance.

soignants. Face au manque de repères identificatoires clairs, le cadre thérapeutique se doit d’offrir
des « objets » bien différenciés et individués. Chaque intervenant garde sa place dans les limites de
sa fonction : tout le monde ne doit pas tout savoir,
sauf à reproduire à un grand sein omniprésent.

Car ces jeunes anorexiques se trouvent
confrontées à l’aube de l’adolescence, non pas
déjà au choix ou à l’intégration d’une identité
sexuelle, mais d’abord à celui d’une identité tout
court. C’est la qualité des assises du narcissisme
primaire qui est d’abord convoquée, et le travail
qu’impose l’adolescence en dévoile les fragilités.

Notre choix de ne pas pratiquer la séparation
thérapeutique rend plus supportable mais tout
aussi efficiente l’hospitalisation. Cela permet
aussi de réduire les impasses et les départs anticipés : « les fameuses décharges ! ». En revanche,
dans les entretiens de préadmission, nous fixons
ensemble, avec la famille et les jeunes le rythme
des visites et des contacts téléphoniques. C’est
la façon dont jeunes et parents, vont se situer
par rapport à cette formalisation des règles, qui
va nous servir d’outil thérapeutique. Suite aux
visites, aux contacts téléphoniques et parfois leur
contenu particulier (la question du poids qui est,
comme par miracle connue dans la minute même
par les familles), nous ne cessons d’interroger
dans ces faits cliniques du quotidien cette individuation tellement nécessaire à l’évolution vers
une séparation psychique.

Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de différenciation établie psychiquement, toute séparation
devient angoissante et menaçante pour le sujet.
Mais l’angoisse à l’œuvre n’est pas celle de la
séparation, mais bien celle de la perte d’objet.
Perdre l’objet c’est, en miroir, risquer de se
perdre soi-même. Le premier temps de l’action
thérapeutique est, avec celui de la réintroduction
d’une fonction tierce, celui de la restauration
narcissique. Ce temps se passe essentiellement
dans la vie institutionnelle, dans les détails de la
vie de tous les jours. Il se passe également dans
le transfert avec les intervenants (le clivage dans
l’équipe, propre à ces problématiques se produit
toujours, mais si elles clivent c’est qu’elles investissent), ainsi que dans l’amorce d’un travail
psychothérapeutique lors d’entretiens individuels,
très souvent extrêmement pauvres et arides. Le
séjour hospitalier se doit d’offrir des espaces de
différenciation, mais aussi un cadre, des modalités
relationnelles qui allient continuité, permanence
et fiabilité, ce qui assure progressivement au sujet
qu’il peut se passer de cet objet narcissique, la
mère, sans se perdre.
Nous insistons donc sur l’importance de la
différenciation des places et des fonctions des

La prise en charge de ces jeunes se déploie sur
plusieurs années, 5 ans souvent, entrecoupées
parfois de l’une ou l’autre « rechute » avec réhospitalisation, l’important étant, on l’a dit, de traiter
ce temps de l’archaïque et de la question du lien,
mais surtout ensuite de ne pas laisser passer le
deuxième temps, celui de la vraie adolescence,
qui vient tout autrement interroger les rapports à
la mère et au père, la dimension oedipienne se
déploie enfin et doit être repérée et « traitée » telle
quelle.
Quand ce premier temps archaïque se « déconstruit », le jeune patient peut maintenant
commencer à désirer autre chose que le « rien ».
Il s’agit de ne pas rater ce virage, celui du vrai
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processus adolescentaire, avec tout ce qu’il
comporte de mise en œuvre de la sexuation, du
remaniement pulsionnel, l’investissement d’un
corps sexué, désirable et désirant.
Car avec l’amélioration du symptôme anorexique apparaît presque systématiquement lors de
ce passage entre le montrer et le dire, un moment dépressif, que l’on pourrait repérer comme
l’entrée à proprement parler dans l’adolescence.
Cette dépressivité ou dépression adolescentaire
signe le moment où ces jeunes apprennent à se
confronter et à supporter les affects dépressifs
propres au travail de deuil adolescentaire quant à

la perte des objets primaires.
De l’agressivité émerge également dans ce
deuxième temps, au-delà de l’oscillation première
entre idéalisation et dénigrement, si fréquemment
observé. Les conflits, trop longtemps couverts
par le symptôme, autour duquel s’articulent les
seuls désaccords ouverts, peuvent alors apparaître dans d’autres registres. Nous devons alors
aider ces parents si peu habitués à ce type de
confrontation, de par leur histoire personnelle ou
leur propre dépressivité, à supporter l’expression
des désirs de nos jeunes patients dans un corps
investi cette fois de façon érogène. 
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Il disagio giovanile può trovare la sua espressione nei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), una faccia dei problemi inter- ed
intrapersonali composta da una serie di sintomi
relativi alla triade corpopeso-cibo.
I problemi psicopatogeni sottostanti riguardano le rappresentazioni del sé e del mondo e si
evidenziano attraverso temi quali: il controllo,
la sottomissione, il plagio e il perfezionismo.
Disturbi pregressi o in comorbilità possono
emergere, sovrapporsi o variare nel corso del
trattamento (Disturbi d’Ansia, Fobie specifiche,
Fobie Sociali, Attacchi di Panico, Disturbo
ossessivo-compulsivo, Disturbo Post-Traumatico da Stress, Disturbi dell’Umore, Disturbi di
Personalità). L’età, la durata, la cronicità, essere
multitrattato, e/o le condizioni fisiche dovute a
soprappeso,obesità, malnutrizione e/o denutrizione aggiungono disagio e vulnerabilità fisica.
(1) In molti studi focalizzati sui diversi approcci
psicoterapici utilizzati per il trattamento dei DCA
emerge la necessità di scelte cliniche modellate
sui bisogni del singolo paziente e personalizzate
sulla base di un supporto empirico e scientifico
e a lungo termine che accompagna fino all’ingresso nell’età adulta. Il percorso psicoterapico
necessità essere affiancato da un percorso di
Riabilitazione Psico-Nutrizionale (RPN) altamente specializzata, la cui azione dovrà svolgersi in
tempi più brevi in quanto il persistere di comportamenti alimentari disfunzionali può indurre
danni irreversibili nel accrescimento statuo
ponderale e quindi nella maturazione e nello
sviluppo di un corpo adulto sano. Inoltre deve
rimuovere le alterazioni fobico-ossessive e le distorte valutazioni delle percezioni corporee che
creano un “sequestro” delle funzioni cognitive
del paziente.
Può essere realizzato un progetto terapeutico

interdisciplinare costituito da moduli terapeutici,
strutturati e basati sull’evidenza scientifica e legati ad ogni loro modello teorico di provenienza
con moduli di tecniche specifiche al disturbo,
che permetta un “eclettismo strutturato” ossia
una “integrazione delle terapie” con una Rete di
tutti i livelli Cura (2;3;4) per aggredire in modo
mirato, non casuale, le problematiche psicopatogeni sottostanti i DCA e le comorbilità ossia
i disturbi pregressi eventualmente ancora non
trattati (1;5;6).
La gestione, all’interno del progetto terapeutico integrato, della famiglia classica, delle nuove
forme familiari allargate, spesso affaticate da
condizioni di malattia prolungati, richiedono
un’offerta terapeutica che includa oltre alla terapia familiare specifica per i DCA, il counseling
genitoriale ed un’offerta di terapia individuale
per i singoli genitori dove opportuno. Realtà
cliniche messi in Rete evidenziano la possibilità di combinare moduli terapeutici basati
sull’evidenza per la diagnosi e la cura delle aree
patogene legate ai DCA, altro che essere l’unico
presupposto per la valutazione dell’efficacia
delle terapie applicate (7;8). 
Bibliografia
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BODY’S IMAGE AND REPRESENTATION OF SELF’S LIMITS DISTURBANCES
BY SEVERELY OBESE TEENAGERS

Carine de Buck, Jennifer Foucart Centre Médical Pédiatrique Clairs Vallons, Ottignies (Ottignies - BE)
The clinic for severe obesity, grants an important part nowadays to the psychological factors
in the development and uphold of that pathology. Although there are many studies on the
psychological factors, those directed towards
the symptom “obesity” in the emotional dynamics of the subject are very rare.
The authors who showed interested in that
topic, have made the hypothesis that obesity
could be considered as guarantor of the image
of the unified body facing the vague limits of the
self.
To check that hypothesis, we have done a
longitudinal research based on the question
of the representation of the limits of the self
amongst teenagers suffering of severe obesity,
before and after an important loss of weight.
Within the scope of that study, besides the clinical examination , we have considered the test
of Rorschach, the questionnaire of the body‘s

image of Brouchon-Schweitzer and a drawing
of themselves in full dimension.
We have analyzed the received material from
24 teenagers aged 14 to 16 and suffering from
severe obesity at the start and at the end of the
study.
Data was compared with a population of
normal weight persons. The results enabled to
show specific disorders of the body’s image
and representations of self’s limits, amongst the
young patient suffering from severe obesity. We
will discuss those results in the light of the theories of E. Bick, concerning the psychic envelope
and the phenomenon of second skin and those
of D. Anzieu.
We will consider the hypothesis that obesity is a
symptom which favours the uphold of the identity
of favoring a phenomenon of second skin coming
to the help of a failing psychic skin. 
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INFANT PSYCHOPATHOLOGY. SYMPTOM PATTERNS, PARENT CHILD RELATIONSHIP AND
PARENTAL PSYCHOPATHOLOGY. WHAT CAN 328 CASES TELL US?
SYMPTOMS PATTERNS AND PARENTAL CHALLENGES
Martin Maldonado-Duran University of Missouri, Kansas City (Missouri - US)

We present findings of 328 consecutive cases
of infants evaluated in our mental health clinic:
Demographic data focus on the psychosocial
context of the infant and the parental characteristics.
The Zero to Three diagnoses assigned, as well
as the quality of the caregiver-infant relationship
are given, as well as data on medical issues,
stressors faced by the child/family the presence
or absence of parental psychopathology.
We examine the most commonly found diagnostic entities, including regulatory disturbances
and its various subtypes, adjustment disorders,
disorders of relating and communicating and
anxiety disorders, including traumatic stress
disorder. We examine the implications for the
diagnosis and treatment of these situations.
Also, we present the correlation between symptom patterns and various infant and parental
characteristics, like the syndrome of “excessive

crying”, “sleeping difficulties” and “feeding disturbances”. On the parental side, substance use
problems, depression, other mood disorders and
anxiety disorders.
Symptoms in the baby often coexist with sensory integration difficulties, motor problems and
organizational challenges in general. Sleeping
difficulties are seldom isolated, and end to coexist with other regulatory problems, the same is
found in feeding difficulties. 65% of infants were
diagnosed as having a regulatory disturbance.
These vulnerabilities in the baby are faced by
caregivers with different approaches, taxing the
parents who are already depressed or highly
stressed.
We explore the implications of these findings
in terms of the needs of a thorough evaluation
in the various domain of functioning, the parent
child relationship, the caregiver as an individual,
and the socio-psychological and cultural features
of the infant’s environment. 

This work presents the findings of a series of infants examined in collaboration with the staff at the Menninger Clinic, Peter
Fonagy as our consultant.
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Workshop 18 Narrative and symptoms in longitudinal studies
NARRATIVES OF MOTHERS WITH SOCIAL PHOBIA TO THEIR CHILDREN:
THEIR ROLE IN CHILD REPRESENTATIONS AND ADJUSTMENT

Lynne Murray, Peter Cooper, Jeff Pella, Laura Pass Department of Psychology, University of Reading (Reading - UK)
Background, design and method: Children of
mothers with social phobia are at raised risk for
social anxiety themselves. In a longitudinal study
of the development of children of mothers with
social phobia, mothers were asked to talk their
child, aged four years, about starting school, using a picture book as a prompt.
Child representations of going to school were
assessed by means of doll play, and child adjustment at school (anxiety and peer relationships)
was assessed by teacher report and direct observation.

Results: Compared to non-anxious mothers, the
narratives of mothers with social phobia showed
more attribution of threat and vulnerability, promoted child autonomy less, and failed to resolve
child anxiety.Correspondingly, their children
showed more negative representations of school
in doll play, and these in turn predicted poorer
child adjustment and peer relationships.
Conclusions and clinical implications: Maternal
narratives might be a fruitful route for intervention to address intergenerational transmission of
social phobia. 
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Workshop 19 Pathologie grave et trés grave
L’ESPERIENZA DELL’”OGGETTO” NELLA DISABILITÀ GRAVISSIMA (DG) / MALATTIE RARE
(MR): SE E COME DISCUTERE DI ATTACCAMENTO
Paola Giovanna Vizziello Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano (Milano - IT)

Una popolazione ora all’osservazione con bisogni ignoti, comportanti affettivi/emotivi, legami e
dipendenze, organizzazione di fronte all’angoscia, non inquadrabili in modelli noti.93% dei
pazienti in carico alla famiglia.Passaggio in adolescenza e oltre,spesso sancito solo dal mutare
caregiver; genitori e figli invecchiano insieme, non
crescono o si trasformano in uno scambio di
identificazioni.Informazioni ricevute dall’esterno
disegnano profili di figli, l’angoscia ostacola rappresentazioni interna.Il legame, con-fuso con le
risposte quotidiane concrete a bisogni primari
(respirazione, sonno, alimentazione), potrebbe
strutturare attaccamenti di tipo ‘carenziato’, se
non di ‘abuso’e identificabili come ‘disorganizzati’, aspetto ‘agito/non pensato’ della relazione.
L’attaccamento, etologicamente / biologicamente determinato, strutturato su esperienze interattive reali, non su fantasmi, in DG e MR, di

fronte a fenotipi talora così ‘estranei’ (malformazioni somatiche, bisogni diversi da quelli per i
quali il genitore è ‘filogeneticamente/geneticamente programmato’),che forma prende? La trasmissione transgenerazionale è in crisi per le intrusioni di malattia e cura, per le insidie della
dipendenza: lutto, perdita, ferita narcisistica non
soddisfano la domanda, gli investimenti risultano
fortemente coartati e la ‘speranza’ talora è una
difesa costruita su un vacuum, difficilmente elaborabile. Il concetto bioniano di contenitore/
contenuto a più accezioni, risulta,talora, inapplicabile. Nella diade, la relazione è con un oggetto
parziale e la dipendenza non favorisce coesione
o coerenza dell’attaccamento e del Sé: l’angoscia
dell’essere unici e irripetibili, come nelle MR, con
scarse opportunità di trasversalità, identificazione
e rispecchiamento, accresce l’angoscia ed il
senso di solitudine. 
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Olivier Bonnot Centre Référent Maladies Rares à Expressions Psychiatriques. Service de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent. GH PITIE-SALPETRIERE - APHP (Paris - FR)
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ENFANT À ÉDUCATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE OU COMMENT GRANDIR DANS UNE
STRUCTURE DE SOINS? LA SOCIALISATION D'ENFANTS MALADES CHRONIQUES
Sabine Michiels CClairs Vallons, Ottignies (Ottignies - BE)

Enfant à éducation médicalement assistée ou
comment grandir dans une structure de soins?
Nous accueillons au Relais Médical(*), unité de
soins pour enfants malades chroniques, des
petits patients présentant une pathologie médicale lourde.
Leurs journées sont rythmées par des soins
multiples. Ces enfants n’ont pasa le choix de
composer avec une routine et cet environnement médical.
Par ailleurs, la plupart d’entre eux ne peuvent
s’étayer sur la présence continue et fiable de
leurs parents et un retour en famille est souvent
inenvisageable. Mais où trouver l’envie de grandir? Comment vivre une nouvelle journée dans
la routine des soins en préservant le plaisir de
découverte? Comment se sentir proche des soignants quand uniformes, gants, masques et
désinfectants s’interposent entre l’adulte et l’enfant? Ce contact aseptisé est pourtant « ouaté »
par la douceur maternante des infirmières. Nous
essayons de structurer cette parentalité médicalisée de substitution en favorisant la permanence, la continuité du lien.

Nous devons aussi, vu la longue durée de
séjour, penser l’enfant en développement dans
son quotidien et dans ce qui le mènera vers l’âge
adulte. L’enfant est alors plus que soigné, il est
éduqué.
Nous avons ouvert les portes de notre unité et
conduit les enfants dans les écoles des environs, les centres sportifs ou artistiques, afin
qu’ils prennent place dans la société. Cette
confrontation au monde extérieur est stimulante
et déconcertante : nos patients doivent assumer
les regards des enfants et des adultes rencontrés, bousculant leur image d’eux-mêmes. Cette
association de soins et d’éducation implique
que chaque personne de l’équipe repense son
cadre de travail, accepte de se rendre disponible à la réalisation concrète du projet de socialisation des patients.
C’est aussi un défi que de se projeter plus loin
dans le temps en passant outre la maladie avec
ses rechutes; l’équipe toute entière doit travailler
à préserver son dynamisme malgré une dure
réalité, sans aveuglement et sans défaitisme. 

(*) Le Relais Médical est une des unités du Centre Médical Pédiatrique « Clairs-Vallons », établi à Ottignies (Belqique)
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PREPARAZIONE PSICOLOGICA DEL BAMBINO ONCOLOGICO A TRATTAMENTO INNOVATIVO
RADIOTERAPICO DI IRRADIAZIONE CORPOREA
Luisa Nadalini (1), Fabio2 Pioli (2), Carlo Cavedon (3), Simone Cesaro (4), Sergio Maluta (2)
Responsabile S.S. F. Psicologia Oncologica e Continuità delle Cure, Dip. Oncologia e Chirurgia; (2) Radioterapista
Oncologo (direttore U.O.C.: Maluta); (3) Direttore U.O.C. Fisica Sanitaria, Dip. Patologia diagnostica; (4) Direttore U.O.C.
Oncoematologia Pediatrica, Dip. Materno-Infantile. Ente: Az. Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona Premessa
(1)

La rivelazione di una malattia oncologica in età
evolutiva modifica la vita del bambino, sconvolge la famiglia che dovrà a lungo gestire l’ansia per l’improvvisa incombente gravità e attenuare la paura del figlio. I bassi tassi di incidenza
delle malattie tumorali per classi di età in Italia,
circa 175 nuovi casi per milione anno 0-14 anni
e 270 casi per milione anno nei 15-19 anni, e
l’aumento di possibilità di guarigione nulla risparmiano del forte impatto emotivo al paziente e
alla sua famiglia.

ler) sospesa per modificare la distribuzione di
dose irradiata, altrimenti non uniforme.

La T.B.I. si rende necessaria quando si debba
effettuare il trapianto o trattare tutto il midollo
per la diffusione della malattia. Innovazione nella
TBI Nel nostro Centro è stata predisposta una
soluzione innovativa della T.B.I. Il paziente viene
posto supino o prono su un lettino nella stanza
isolata di radioterapia, con una copertura (spoi-

2. Prevenire l’instaurarsi di una psicopatologia
se sarà sopravvivente e/o comunque migliorare la
qualità di vita se la prognosi è infausta. Materiali e
Metodi Il presente lavoro descrive il programma
di preparazione al trattamento dei pazienti che
tiene conto delle innovazioni tecniche da una
parte e dei bisogni psicologici dall’altra. 

Obiettivo Accompagnare ai miglioramenti tecnici un’adeguata preparazione psicologica del
paziente in età evolutiva al fine di:
1. Evitare di utilizzare l’anestesia;
1. Limitare il distress in ogni fase del percorso
di cura fornendo un ambiente mediamente
sicuro pur nella problematicità della situazione;
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UMANIZZAZIONE PERCORSI DIAGNOSTICI PER I PAZIENTI IN ETÀ EVOLUTIVA I
N MEDICINA NUCLEARE

L. Nadalini (1), L. Festini Mira (1), B. Romani (1), P. Braggio (2), M. Ferdeghini (3), M.G. Giri (4)
Struttura Semplice di Psicologia Oncologica e continuità delle Cure; (2) U.O.C. di Radioterapia, Dipartimento Chirurgia
e Oncologia Medicina Nucleare; (3) Presidente Corso di Laurea per Tecnici Sanitari Radiologia Medica (TSRM); (4) Fisica
Sanitaria. Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

(1)

Obiettivi
1.Risolvere le preoccupazioni e le reazioni
d’ansia che possono insorgere nel bambino sottoposto ad indagine con isotopi radioattivi e
nella famiglia a causa dell’esame diagnostico in
Medicina Nucleare.
2. migliorare il percorso di accoglienza, della
comunicazione, della gestione della Radioprotezione.
3. creare interazioni condivise tra Medicina
Nucleare, Fisica Sanitaria, Radioterapia Oncologica, Pediatria, Oncoematologia Pediatrica del
medesimo ente ospedaliero - non IRCSS oncologico.
Materiali e Metodi rispettivamente per i 3
obiettivi
1. Incontro con il personale di Medicina Nucleare; Analisi degli studi già pubblicati; scelta dello
strumento di rilevazione; Periodo di osserva-

zione e di accoglimento dei pazienti in età evolutiva da parte del servizio di Psicologia; analisi
dei risultati sui primi 39 pazienti visti. Prosecuzione dell’intervento fino ad attuali 105 pazienti
complessivi
2. Discussione delle problematiche emerse
con la Medicina Nucleare. 3.Preparazione di un
programma di formazione sostenuto dai 5 Direttori e dal personale, in fase di realizzazione.
Risultati Campione di pazienti visti:
105. Range di età prevalente 3- 10 anni. Emersi:
30% paura dell’esame e 35% reazioni d’ansia
da gestire. Le informazioni sulla radioprotezione
vanno migliorate.
L’accoglimento esige un’uniformità di gestione
con una distribuzione chiara dei compiti. Il personale và adeguatamente aggiornato con una
partecipazione attiva al percorso di formazione
terorico-pratico per pervenire a linee guida di
gestione. 

Attività che integra i bisogni di cinque unità operative di un grande ospedale generale, impegna un servizio di psicologia ed è reso possibile da interazione con varie figure professionali. grande motivazione del personale. Nadalini
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L’ESPERIENZA DEL CON-FINE. IL LAVORO CON ADOLESCENTI FIGLI DI MIGRANTI
Giovanna Di Falco, Maria Di Blasi Dipartimento di Psicologia - Università di Palermo (Palermo IT)

Alcuni autori ritengono che l’adolescenza dei
figli di migranti costituisca un periodo di vulnerabilità (Moro, Nathan, 1989) che può esitare in
diverse forme di sofferenza, che testimoniano la
difficoltà di sviluppare un’identità integrata.
All’origine di tale disagio risiederebbe la dissociazione tra filiazione ed affiliazione, tra dimensione verticale ed orizzontale.
Coloro che vivono in Italia, figli di genitori
migranti, spesso non hanno compiuto una migrazione, non possono quindi essere identificati
come immigrati ma più correttamente come figli
dell’immigrazione.
L’immigrazione non produce seconde generazioni di immigrati ma contribuisce a creare una
nuova generazione trans-culturale arricchita
dalla presenza di un “quid de novi” che caratterizza le nuove generazioni: essa può essere vista
come un processo di trasformazione che coin-

volge sia la popolazione ospite sia quella ospitante. Da questo punto di vista a nostro parere
non è più possibile ragionare ancora nei termini
di “Seconda Generazione”; ci troviamo piuttosto
dinanzi a un nuovo fenomeno che vede adolescenti di diversa appartenenza culturale condividere ideali e abitudini del Paese ospitante.Parlare di “seconda generazione” nega al paese
ospitante la possibilità di riconoscere i figli di
migranti come una sua parte attiva e vitale e
nega agli adolescenti il riconoscimento di parte
della loro identità.
Su queste basi il Dipartimento di Psicologia di
Palermo ed il CNR hanno realizzato uno studio
che ha coinvolto 200 adolescenti al fine di valutare sia i punti di forza dell’appartenenza multiculturale sia le sue fragilità su cui può potenzialmente
innestarsi il disagio psichico. I principali risultati
verranno presentati in sede di convegno. 
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DISTURBI DEL LINGUAGGIO NEI BAMBINI IMMIGRATI: ASPETTI CLINICI E RIFLESSIONI
PER UN APPROCCIO DIAGNOSTICO INTEGRATO

B. Nessi, G. Rossi, U. Balottin Clinica di Neuropsichiatria infantile - Istituto Neurologico “C. Mondino”, Pavia (Pavia - IT)
Introduzione: I flussi migratori che hanno interessato l’Italia negli ultimi anni comportano per i
servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza nazionali un confronto sempre crescente con scenari multietnici e multilinguistici. I
disturbi del linguaggio nei bambini immigrati rappresentano un’area di particolare interesse, sia
per la loro frequenza clinica sia per le difficoltà
diagnostiche e terapeutiche dovute alla presenza
del contesto bilingue.

un nuovo strumento clinico: l’ELAL d’Avicenne
(Evaluation Langagière pour Allophones et
Primo-arrivants) (Wallon E. e coll., 2008). Tale
strumento consente una valutazione del linguaggio di tipo bilingue e, al contempo, l’esplorazione
dei molteplici fattori in gioco nel percorso linguistico di questi bambini.

Obiettivo: L’obiettivo del presente lavoro è
quello di ottenere una miglior inquadramento dei
disturbi di linguaggio di un campione di bambini
immigrati attraverso un approccio diagnostico
integrato.

Risultati: La valutazione del linguaggio di tipo
bilingue documenta risultati discordanti nel 40%
dei casi per i quali non è possibile confermare la
diagnosi di disturbo specifico di linguaggio;
l’esplorazione della storia linguistica e migratoria
famigliare ha fornito elementi di grande utilità per
una miglior comprensione di tutti i casi esaminati.

Metodologia: Un campione di 11 bambini immigrati affetti da un problema di linguaggio è stato
valutato mediante un’accurata analisi clinicoanamnestica, test logopedici standardizzati ed

Conclusioni: Lo studio conferma la necessità di
un approccio diagnostico integrato per un corretto inquadramento nosologico dei disturbi del
linguaggio nel bambino immigrato. 
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MADRI STRANIERE: CONTINUITÀ, DISCONTINUITÀ E TRASFORMAZIONI NELLA MIGRAZIONE
Angela Maria Di Vita, Alessandra Ciulla, Valeria Granatella Università degli studi di Palermo (Palermo - IT)

Crescere un figlio in un paese straniero implica
una riorganizzazione delle tradizionali competenze e un confronto con le differenze dovute
all’incontro con la cultura del paese ospitante.
L’indagine esplorativa si è proposta di approfondire le rappresentazioni delle madri migranti
rispetto alla maternità, al modo di essere donna
in un paese straniero, alle risorse sociali e alle
pratiche di accudimento dei figli, attraverso
l’analisi delle ridondanze e delle differenze che
attraversano la complessità del processo di
migrazione.
A 53 madri migranti sono state somministrate
una scheda socio-anagrafica e una traccia di
intervista costruita sulla base della letteratura
inerente l’esplorazione delle routine quotidiane
in una prospettiva ecoculturale (Axia e Condini,
1999).

Le dimensioni esplorate riguardano: la rappresentazione di sé come madre rispetto alla propria madre; la rappresentazione di sé come
donna in relazione alle donne italiane; la rappresentazione dei propri figli rispetto al progetto
migratorio; le fonti di informazioni sulla cura dei
figli.
Ad un sottogruppo di 14 donne è stata somministrata una Carta di Rete (Sanicola 1997). I racconti emersi dalle interviste descrivono un
nucleo di “narrative parentali” che consentono
di individuare i valori e le tradizioni culturali ritenuti più importanti, nonché il vissuto e il contributo personale nella crescita dei figli. La Carta
di Rete ha fatto emergere le risorse individuali e
contestuali che le donne utilizzano nel processo
di ricostruzione delle proprie reti relazionali, consentendo di ipotizzare altresì alcune linee guida
di eventuali interventi di sostegno. 
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Madri straniere: Continuità,
discontinuità e
trasformazioni nella
migrazione

 Il tempo della nascita assume un
profondo significato narrativo
 comporta la riorganizzazione della
tradizione, delle radici e delle origini
in relazione al contesto immaginario
e reale ove viene concepito e nasce
il bambino.





   
!#   
  ! 
"

Specificità della nascita
“altrove” per le ripercussioni
del progetto migratorio sulle
funzioni genitoriali e
sull’esperienza della
maternità.
L Transizione che coinvolge più
generazioni

Specificità della nascita
“altrove” per le ripercussioni
del progetto migratorio sulle
funzioni genitoriali e
sull’esperienza della
maternità.
L Transizione che coinvolge più
generazioni

L

L

Le ricerche
Analisi delle rappresentazioni materne di

Individuare, in una
prospettiva clinica
percorsi di sostegno alla
genitorialità migrante

donne migranti in gravidanza

Rischio depressione
post-partum
Prevenzione e diagnosi
precoce
Modalità di parenting
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Ricerca 1 - STRUMENTI

Ricerca 1 - Soggetti della ricerca

74 donne
tra i 18 e i 28 anni

21% Bangladesh e Sri
Lanka,
20% Europa dell’Est
(Romania, Polonia)
15% Mauritius
14% Guinea (Costa
d’Avorio, Ghana, Nigeria)
12% Cina
5% Maghreb
5% area balcanica
4% America Latina
(Ecuador,
Santo Domingo e Perù)

L

IRMAG - Intervista per le
rappresentazioni materne in gravidanza
(Ammaniti M., Candelori C., Pola M.,
Tambelli R., 1995)

L

DSSVF – Il disegno simbolico dello
spazio di vita familiare (Gilli G., Greco O.,
Regalia C., Banzatti G., 1992)

2) ristrette/disinvestite (58%) narrazioni
caratterizzate da una certa rigidità,
astrattezza, resistenza, genericità e
distanza emotiva dall’evento gravidanza
“Quando ho notato i primi cambiamenti che sono

Ricerca 1- risultati :
Rappresentazioni materne circa se stesse, se stesse come madri e
circa il bambino

Categorie dell’IRMAG

1) integrate/equilibrate (26%) caratterizzate da una
narrazione coerente dell’esperienza e da una ricchezza
di percezioni relative alla maternità ed al bambino

stata male, poi con pancia che cresceva ho
provato…vergogna. –Mio marito è più
preoccupato”.
“ho avuto tanta paura perché stare male,
vomitare…..tanta paura! – Non ho mai sognata
bambina”…

mio marito è contento della gravidanza, anche lui ha
paura, perché è il primo bambino… è normale! Ho
provato felicità… è stato bello! – Quando bambino si
muove io dico a mio marito e prendo le sue mani per
fare sentire che il bimbo si muove…e quando non si
muove sono triste. – Al quinto mese ho sentito che si
muoveva.

3) non integrate/ambivalenti (16%)
caratterizzate da immagini poco elaborate
e racconti difficilmente comprensibili, in un
quadro di scarsa apertura al cambiamento
e di contraddizioni

Analisi DSSVF
L Dalla valutazione globale dei disegni si
evidenzia come in prevalenza questi ultimi sono
stati realizzati mettendo in atto una modalità di
rappresentazione di tipo diffuso;
L la maggior parte delle donne non si rappresenta
come centro grafico - geometrico del disegno
L molte di loro non risultano come centri
psicologici, ovvero non costituiscono il punto
focale, il catalizzatore delle dinamiche familiari,
manifestando difficoltà a collocarsi all’interno del
proprio spazio di vita familiare.

Sono felice…non è cambiata la mia vita…
non lavoro, sono rimasta a casa…
…come prima, mio marito è più attento…si
preoccupa quando sto male…è normale.
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Un esempio di rappresentazione
integrata/equilibrata

L Nel DSSVF Cristina si colloca all’interno dello
spazio simbolico, ponendosi come centro
geometrico e psicologico e affermando: “al
momento sono io la persona più importante!”.
L Disegna se stessa con la forma di due grandi
labbra attorno a cui gravitano tutte le persone più
importanti della sua vita
L l’evento gravidanza viene disegnato fuori dal
cerchio e distinto in due momenti diversi: uno
iniziale meno bello perché soffriva di alcuni disturbi
e uno successivo vissuto come evento positivo;
L infine, disegna con un quadrato il periodo
scolastico, che ricorda come un momento vissuto in
modo conflittuale

L Cristina è una donna di 26 anni viene dalla Romania ed
è in Sicilia da 15 mesi. È la più piccola di tre fratelli. E’
sposata da otto anni e la coppia ha desiderato
fortemente un figlio nonostante le difficoltà incontrate
per realizzare questo sogno.
L Le rappresentazioni di sé come madre e del bambino
possono essere definite integrate/equilibrate e orientata
sul bambino. Le percezioni sono abbastanza ricche, c’è
una discreta apertura al cambiamento, un forte
investimento emotivo sul nascituro e una buona
coerenza nella struttura dell’intervista; inoltre, l’evento
gravidanza è rielaborato in relazione alla propria storia
individuale e di coppia.

Ricerca 2 – soggetti della ricerca

Ricerca
1

Obiettivi: Identificare le risorse personali e i rischi
depressivi nel post-partum

Cristina

Hanno partecipato allo studio 11 donne
migranti di età compresa tra i 18 ed i 28
anni
3 Marocco
provenienza

3 Sri-Lanka
5 Romania

Ricerca 2- Risultati preliminari

Ricerca 2 - STRUMENTI

L Sia all’IRMAG sia all’IRMAN le donne mostrano rappresentazioni
materne ristrette/disinvestite.

L IRMAG e IRMAN - Intervista per le rappresentazioni

L In soli due casi che all’IRMAN esprimono rappresentazioni integrate/
equilibrate anche i punteggi all’EPDS diminuiscono dopo il parto e non
assumono mai valori elevati tali da far sospettare l’insorgere di una
depressione.

materne (Ammaniti M., Candelori C., Pola M., Tambelli
R., 1995) somministrate prima (7°mese) e dopo il parto
(3°mese)

L In tutti gli altri casi i valori all’EPDS indicano la presenza di un rischio
depressivo.
L In particolare, nei due differenti periodi i punteggi dell’EPDS indicano
che sei tra le donne del nostro gruppo mostrano un incremento del
rischio depressivo nel postpartum rispetto ai livelli già elevati riscontrati
in gravidanza.

L DSSVF – Il disegno simbolico dello spazio di vita

familiare (Gilli G., Greco O., Regalia C., Banzatti G.,
1992)

L Edinburgh Postnatal Depression Scale (Cox,

L I DSSVF delle donne risultano molto poveri: la maggior parte delle
madri si rappresenta in una posizione marginale rispetto allo spazio di
vita familiare, disegnando il marito al centro; spesso, le donne durante
la gravidanza non hanno rappresentato il nascituro, né la presenza
nella loro vita di organizzazioni (private o pubbliche, formali o informali)
ed eventi di particolare importanza

Holden e Sagovsky, 1987; vers. italiana di Benvenuti,
Ferrara, Niccolai, Valoriani e Cox, 1999)
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Tabella 1: PUNTEGGI ALL’EDINBURGH POST NATAL DEPRESSION SCALE

Ricerca 3

PROTOCOLLI

PRIMA
SOMMINISTRAZIONE
5°-7° MESE DI
GRAVIDANZA

SECONDA
SOMMINISTRAZIONE
A 3 MESI DAL PARTO

N°1

14

17

N°2

11

5

N°3

14

16

N°4

7

6

N°5

8

7

N°6

10

12

N°7

9

11

N°8

9

11

N°9

14

10

N°10

8

13

N°11

8

3

Ricerca 3 - Soggetti

PRATICHE EDUCATIVE GENITORIALI

Hanno partecipato
53 madri migranti
tra i 20 e i 44 anni

obiettivo: esplorare gli stili di parenting
e le pratiche di cura in un paese
straniero.

provenienza

Bangladesh (N = 3)
Sri Lanka (N = 6)
Filippine N = 1)
Ecuador (N = 1)
Marocco (N=5)
Tunisia (N = 1)
Eritrea (N = 1)
Capo Verde (N = 2)
Costa D’Avorio (N = 4)
Ghana(N = 7)
Nigeria (N = 2)
Mauritius (N = 13)
Romania (N = 7)

Donne con figli di età scolare

Tipologia
familiare

Rimasti nel
paese di
origine

tot

2

4

40

4

-

1

13

15

2

5

53

1
n

2
n

>3
n

23

11

monoparent
ale

8

Total

31

Coppia

Ricerca 3- STRUMENTI

che vivono con la famiglia

n

1) Intervista in profondità (Prospettiva eco-culturale cfr. Axia e Condini 1999;
Weisner, Coots, Bernheimer, Arzubiaga, 1997) per investigare alcuni aspetti
dell’esperienza migratoria e della soddisfazione percepita rispetto al percorso di
inserimento nel nuovo territorio .Le interviste sono state valutate da due giudici
indipendenti
In particolare, le dimensioni che si è deciso di approfondire nel presente studio
riguardano:
L la rappresentazione di sé come madre in riferimento alla propria madre (espressa
per esempio dalla domanda: “In che cosa si sente simile e in che cosa diversa da
sua madre?”);
L la rappresentazione di sé come donna in relazione alle donne italiane (per es.: “In
che cosa si sente simile e in che cosa diversa dalle donne italiane, cosa le piace e
cosa non le piace di loro?”);
L la rappresentazione dei propri figli rispetto al progetto migratorio (per es.: “In che
cosa vorrebbe che i suoi figli le somigliassero e in che cosa vorrebbe che fossero
diversi?”);
L le fonti di informazioni sulla cura e l’accudimento dei figli (per es.: “Chi le ha
spiegato come prendersi cura dei bambini?”).
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strumenti

Strumenti

3)

Carta di Rete (Sanicola 1997; Barone, Bruschetta, Giunta,
2010) per favorire la narrazione e la riflessione sulle relazioni
e le reti sociali
La rete sociale rappresenta un punto cardine nell'esperienza
personale in riferimento al benessere e allo sviluppo di
condizioni di vita sane (Barone, Bruschetta and Giunta, 2010).
Lo strumento utilizza una tecnica di “mind-imaging”, che aiuta a
sviluppare una rappresentazione grafica dell'immagine
mentale attraverso cui la persona definisce e organizza le sue
relazioni nello spazio sociale.
Attraverso la sua applicazione, durante il colloquio, le
partecipanti hanno avuto immediatamente la possibilità di
"guardare" le proprie relazioni sociali e di valutarle,
esprimendo e rivelando il potenziale di risorse utilizzato e
quello che è possibile implementare attraverso interventi di
sostegno(Sluzky et al, 2010).

2)Scheda socio-anagrafica attraverso cui è
stato possibile rilevare dati relativi all’età, al
paese di provenienza, all’etnia, alla religione,
agli anni di permanenza in Italia, al titolo di
studio, all’autovalutazione rispetto alla
conoscenza della lingua italiana e della lingua
d’origine, all’attività lavorativa svolta a Palermo,
alla composizione familiare (nucleo coabitativo)
e, infine, al tipo di scuola e/o struttura educativa
frequentata dai figli.

Risultati

Principali risultati emersi:
Rappresentazion
e di sé come
madre

Anche se le modalità di cura saranno
inevitabilmente diverse e influenzate dai nuovi
ritmi di lavoro e dal sistema sociale del paese
d’accoglienza, le donne mantengono una loro
precisa idea su come vogliono educare i loro
figli e a volte criticano apertamente lo stile
educativo delle donne italiane.

Rappresentazione
del figlio/a
Casi validi:52
Missing: 1

Fonti di informazione
sulla
cura infantile
Casi validi:49
Missing: 4

Casi validi: 48
Missing: 5
Rappresentazion
e di sé come
donna
Casi validi: 46
Missing: 7

1. autodeterminazione

18

2. ancoraggio alle origini

10

3. aspettative di successo

14

4. conflittuale

9

4. pediatri, servizi di cura..

7

2. Con mio figlio sono come mia
madre era con me

25

1. Sono in disaccordo con il modello
di donna italiano

25

2. Il mio modo di essere donna si
accorda con quello italiano

18

mia madre è molto buona  io ero molto buona ora
sono cambiata [] il divorzio tante cose mi hanno
cambiato  sono un pochino più dura e devo essere
più dura. Con mio figlio non posso essere come mia
madre era con me. madre non lavorava stava sempre a
casa ..cose anche piccole c’era sempre la mia madre
vicino sta male voglio qualcosa anche parlare queste
cose io non le faccio con mio figlio”; “Io sono come mia
madre. Lei mi è stata molto vicina, mi ha fatto stare
bene. Io per questo sono una persona calma e voglio
essere così con i miei figli.

2. mia madre, amiche connazionali, precedenti 16
esperienze di cura infantile (familiare, nel paese
d’origine
5

22

1. Rappresentazione di sé come madre in relazione
alla propria madre

1. è stata un’esperienza nuova in cui ho 15
imparato da sola

3. altre donne italiane ed esperienze lavorative
nell’ambito della cura infantile (in Italia)

1. Sono differente con mio figlio da
come mia madre era con me

N
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2. Rappresentazione differente rispetto alla propria
madre

3. Rappresentazione di sé come donna

mia madre ha una mentalità diversa dalla
mia … se io stavo là avresti avuto la
stessa mentalità però … diciamo in
Europa le cose sono diverse perché per
esempio in mio paese quando uno è
grande deve badare per forza ai suoi
genitori, deve mandare i soldi, invece in
Europa quando uno si sposa sta con sua
moglie suo figlio e basta…se avanza
qualche cosa lo da ai suoi parenti, invece
là no…

“mi piace che le donne italiane sono forti
e ogni cosa che fanno non chiedono
permesso con la famiglia, con i mariti,
non sono sotto parenti, questo che mi
piace qui. "
“ non mi piace che le donne italiane qua
quando c’hanno i figli non li badano ai
suoi figli bene, li lasciano le persone
che lavora da loro per badare, infatti
certe volte i figli sono attaccati con
persone che lavorano con loro e meno
di padre e di madre, è questo che non
mi piace.

4. Rappresentazione dei figli

Un esempio di Carta di Rete
S. ha 28 anni e proviene dalla Romania. Arriva in Italia per raggiungere il marito
ma dopo poco tempo si separa.

“ho un po’ di difficoltà perché ho poco tempo perché devo lavorare
sempre. sono completamente sola, mio ex marito non mi aiuta
in nessun modo, devo lavorare il doppio così per aiutare. ()
non è che ti insegna qualcuno. Io penso che è qualcosa che 
appena ci hai il bambino  è una cosa che  nasce dentro di
te. Io non mi sento diversa, non sono diversa. Sono loro che mi
fanno diventare diversa. Perché mi guardano in un modo male,
capito? Fanno quello, fanno questo. Non puoi giudicare le
persone dopo uno ma io non mi sento tanto..a disagio
mai. Diversa no, non penso che siamo diverse, alla fine siamo
tutte uguali. ho amici che mi aiutano. Per esempio ho un amico
che è avvocato allora quando mi serve qualcosa in genere lui
mi aiuta sempre. Anche perché per conoscere tante cose
spettano a te. Per questo ci sono loro che mi aiutano. Anche se
vado da sola, mi sono trovata sempre in situazioni che per
menon vanno bene. Se vai di sola, e sentono il nome
e ..aspetta, se vai accompagnata da un’altra persona
dell’Italia allora tutto sembra più facile”

"Per me è importante che quello che ha
bisogno lei per lo studio, per far
crescere per lei, per me è molto
importante”; “L’importante è che lui va a
scuola bene qua, sì scuola sì, Dottore,
voglio che sia dottore”
"
"“L’importante che va a scuola, che
studia. Però lui è bravo, le maestre mi
dicono sempre che è bravo, si fa sempre
tutti i compiti, pure gioca con gli altri
bambini, va d’accordo. Io ho studiato
poco, lui deve studiare di più. Voglio che
fa un buon lavoro”

Considerazioni conclusive e
prospettive future di ricerca
L Trasformazione dei modelli familiari:
la famiglia nucleare è diventata la base
primaria della sopravvivenza
L L’identità femminile si fonda sulla maternità
ma anche sul lavoro. La nascita dei figli aiuta
la donna a compiere un passaggio verso
l’integrazione, nel senso di un atteggiamento
responsabile di scelta tra aspetti della cultura
d’origine ed aspetti della cultura del paese
d’accoglienza.
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L Nei confronti dei figli sono espresse idee diverse che
riguardano:
L - il riconoscimento della libertà di scelta del figlio in età
adulta,
L l’investimento familiare sul loro successo sociale e
professionale,
L il conflitto tra il desiderio di mantenere unita la famiglia
(fisicamente e simbolicamente) nel proprio progetto
migratorio vs la considerazione della libertà di scelta dei
propri figli in base alle loro personali aspirazioni
L il tema dell’ancoraggio alle origini, che richiama e
trasferisce nella relazione con i figli il bisogno di
proteggere la propria famiglia al riparo delle “cose note”
e che emerge in assenza di contatti sociali con persone
provenienti dalla stesso paese.

L Necessità da parte delle nostre partecipanti di individuare
una strategia adattiva per poter esprimere un proprio stile
relazionale ed educativo sia in continuità con il modello
materno sia attraverso i riferimenti offerti dal nuovo ambiente
sociale.
L Verso i figli: percezione di una vicinanza fisica e affettiva
diversa da quella vissuta nella relazione con la propria
madre e desiderio di mantenere quanto più possibile l’unità
familiare durante l’esperienza migratoria.
L Nello stesso tempo però, proprio nella sfida di riuscire a
garantire ai figli la protezione necessaria per crescere sani e
bene integrati nella società d’arrivo, queste madri avvertono
il bisogno di recuperare immagini materne che esprimono
elementi ideali di forza e coraggio.

L Sull’organizzazione della cura e dell’accudimento
dei figli, le madri che fanno scelte di gestione più
individuali e meno riferite alla propria famiglia
d’origine o ad altre persone del nuovo contesto di
vita presentano anche tempi di permanenza più
lunghi in Italia.
L Si evidenzia in relazione a questo tipo di scelta
una minore affinità con i modi di vivere delle
donne italiane.
L In altri casi, continua a svolgere un ruolo
importante la propria figura materna (vicina o
lontana nel paese di origine), ma emergono anche
nuovi punti di riferimento sulla cura: le datrici di
lavoro e gli operatori dei servizi sociosanitari.

L Per quanto riguarda, invece, il confronto
con le donne italiane, la conciliazione tra i
modelli identitari originari e quelli osservati
in Italia è avvertita come più difficile da
gestire all’interno dello spazio familiare o
religioso, mentre lo spazio sociale pare
investito di una maggiore possibilità di
sperimentare quotidianamente il
metissage identitario.

“Prevenzione quindi, ma anche cure. Le
difficoltà con le famiglie migranti [] ci
costringono a modificare la nostra tecnica
di cura psicologica e la nostra teoria, per
adattarle a queste nuove situazioni
cliniche sempre più complesse. Si tratta
allora di modificare il nostro quadro per
accogliere in maniera adeguata questi
bambini e i loro genitori, [], nel quadro di
una rete che permetta legami e andirivieni
fra luoghi di prevenzione e di cura, in una
complementarità creativa.” (Moro, Mestre
e Réal 2010, p. 13)

L Riflessione sul ruolo dei servizi
rivolti ai migranti
L Percorsi di accompagnamento

e sostegno alle famiglie: definire spazi
di reciproco riconoscimento in cui cogliere i
significati e le difficoltà del divenire genitori
in terra straniera e rappresentare per la
puerpera una “co-madre” supportiva.
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MADRI STRANIERE: CONTINUITÀ, DISCONTINUITÀ E TRASFORMAZIONI NELLA MIGRAZIONE
Angela Maria Di Vita, Alessandra Ciulla, Valeria Granatella Università degli studi di Palermo (Palermo - IT)
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IL COMPITO DELLA TRADUZIONE: LINGUISTICO, IMMAGINARIO, CULTURALE

Chiara Salandin (1), Luca You Zi Lin (2)
Psicologa Psicoterapeuta Azienda ULSS 12 veneziana-SerT Terraferma Veneziana.(2) Psicologo, Mediatore Culturale presso
il Comune di Venezia, Servizio Immigrazione e Promozione dei diritti di cittadinanza.Giovani stranieri e servizi di cura in Italia.

(1)

Questo lavoro nasce dall'esigenza di inventare
modi e spazi adeguati all'incontro tra culture
diverse, uscendo possibilmente dalle forme
conosciute di assetto psicologico e di modalità
di intervento e trattamento.
In questa nostra esplorazione, la complessità
dei problemi ci invita a studiare prima e ad adattare, poi, strumenti poco o per nulla conosciuti
nell'ambito della psicologia clinica. Naturalmente, l'esigenza sorge dall'afflusso sempre
maggiore di minori e giovani stranieri nei Servizi
territoriali delle Aziende Socio-Sanitarie italiane,
a partire prima di tutto dalle narrazioni di cui
siamo stati testimoni. Ci sembra d'aiuto la metafora della traduzione: mezzo indispensabile di
comprensione, lo spazio creativo della traduzione si può pensare paragonabile ad uno "spazio transizionale" (seguendo così il modello dello
"spazio di gioco" di Winnicott), base positiva sia
per l'incontro che per un possibile percorso di
cura psicologico. L'incontro con il giovane straniero e la sua famiglia avviene durante una situazione di crisi complessiva che genera, a sua
volta, una ulteriore crisi (contatto con i Servizi,
fantasie sui percorsi di trattamento, timore di
non essere compresi, difficoltà linguistiche,
timore di problemi legali o altro). Oltre ai tradizionali strumenti conosciuti ed utilizzati dallo

psicologo, è possibile cercare nuovi assetti psichici per la comprensione,scegliendoli da altre
discipline o da altri ambiti di attività. La ricerca
di nuovi strumenti è utile per trasformare l'attività di ascolto, l'accoglienza e, ove possibile,
l'intervento: l'obiettivo è quello di sperimentare
metafore che aiutino il reciproco avvicinamento.
Si possono citare come esempio alcuni metodi
di lavoro dell'etnometodologia, dell'antropologia culturale o alcune tecniche e riflessioni prodotte dai traduttori professionali.In questo scritto
proponiamo alcune riflessioni circa la necessità
di ampliare le proprie competenze, anche in presenza dell'opera di un mediatore culturale: è
necessario,cioè, cambiare il vertice di osservazione e "viaggiare" insieme al nostro interlocutore, perchè il viaggio del migrante disorienta
anche noi, fa riaffiorare le nostre nostalgie, esacerba le nostre paure di cambiare, riattiva le
nostre speranze e i nostri desideri.
Un'attenzione particolare verrà dedicata alla
possibile taratura dei nuovi strumenti nel complesso gruppo di stranieri di seconda generazione, portatori, insieme alle maggiori potenzialità personali e sociali, anche delle maggiori
quote di sofferenza, specialmente nelle fasi della
preadolescenza e adolescenza e nelle fasi del
ricongiungimento familiare in Italia. 
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NUOVE FAMIGLIE IN UN MONDO CREOLO: LE “COPPIE MISTE” E IL LORO FIGLI IN ITALIA
D. Bruno, V. Berlincioni, F. Brustia, U. Balottin Sezione psichiatria, Università degli Studi di Pavia (Pavia - IT)

La complessità delle società contemporanee é
legata, tra l’altro, al fenomeno massivo delle
migrazioni transnazionali e all’emergere di nuovi
scenari socio-culturali caratterizzati da uno
scambio continuo di persone, merci, informazioni (appadurai 2001). Che siano dovuti alla
ricerca di risorse economiche e sociali inaccessibili nei luoghi d’origine o alle conseguenze di
guerre e catastrofi naturali, le migrazioni di persone e a volte di intere popolazioni interessano
oggi diverse decine di milioni d’individui (agier
2008).
Il mondo moderno ci obbliga a pensare e ad
agire altrimenti rispetto a quanto eravamo abituati, confrontandoci continuamente con nuovi
movimenti politici e ideologici, con nuove forme
identitarie nonché sociali e familiari (fabietti
1998, bruno e berlincioni 2009). In questo contesto i clinici, il personale che lavora nei servizi
sociali ed educativi sono chiamati a trovare dei
modi di fare e pensare differenti e ad esercitare
la difficile arte dell’incontro (berlincioni 2002).
Le “famiglie miste” si offrono alla nostra riflessione come un campo interdisciplinare di ricerca
su cui, tuttavia, la letteratura scientifica è ad
oggi piuttosto scarsa (tognetti bordogna 1996).
Una delle ragioni può essere rappresentata dal
fatto che questo tipo di famiglia costituiva nel
nostrio paese un fenomeno ultra minoritario fino
a poco tempo fa, mentre oggi l’incidenza dei
matrimoni con almeno un coniuge straniero è
del 15% sul totale dei matrimoni celebrati in italia.
Lo studio delle famiglie miste si presenta d’in-

teresse sotto diversi punti di vista :-dal punto di
vista antropologico per quanto riguarda il tema
dell’esogamia, dell’identità culturale e del «
meticciato ».-Dal punto di vista sociologico il
numero di famiglie miste in un dato territorio
rappresenta un indice di maggiore/minore integrazione sociale.-Dal punto di vista etnopsichiatrico queste famiglie permettono di riflettere
sulle conseguenze psichiche dell’evento migratorio, sul rapporto tra psiche e cultura, sulla trasmissione intergenerazionale degli elementi psichici e culturali.Il nostro sguardo di psichiatri e
psicoterapeuti si concentra in particolare sui
temi che caratterizzano quest’ultimo punto.
Presenteremo alcuni studi di casi riguardanti
le « coppie miste » e i loro figli attraverso il
metodo complementarista teorizzato da georges devereux (1970) che prevede l’uso, complementare ma non simultaneo, dei modelli interpretativi che riguardano l’antropologia culturale
e le scienze delle mente. 
Bibliografia
Agier M. Gerer Les Indesirables. Des Camps De Refugies Au Gouvernement Humanitaire. Paris : Flammarion ;
2008. Appadurai A. (1996) Apres le Colonialisme, Les
Consequences Culturelles de la Globalisation. Paris :
Payot ; 2001berlincioni V. (2002) Etnopsichiatria, Etnopsicoanalisi: Problemi Vecchi e Nuovi, Quaderni de gli Argonauti, 2002 (4) 9-30. Bruno D., Berlincioni V. (2009) L’istituzione familiare tra mito e realtà, Rivista di studi familiari,
Xiv, (1): 10-18 Devereux G., (1970) Essais d’ethnopsychiatrie Générale, Gallimard, Parisfabietti U. (1995) l'identità Etnica, Storia E Critica Di Un Concetto Equivoco.
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GRUPPI DI PAROLA PER FIGLI DI GENITORI SEPARATI: PRIME EVIDENZE EMPIRICHE
Sara Molgora, Chiara Fusar Poli, Costanza Marzotto
Servizio di Psicologia per la Coppia e la Famiglia, Università Cattolica S. Cuore, Milano (Milano - IT)
L’evento critico della separazione coniugale
rappresenta una delle fonti di maggiore sofferenza e stress per tutti i soggetti coinvolti e in
modo particolare per i figli, che si trovano a
dover affrontare cambiamenti complessi, molteplici e non richiesti. Per tale ragione, è necessario pensare a forme di aiuto specifico, che sostengano i bambini nella gestione del dolore della
separazione dei propri genitori e nell’elaborazione di tale evento, alla ricerca di strategie di
fronteggiamento. In questa direzione, in Italia,
dal 2006 sono attivi i Gruppi di Parola per figli di
genitori separati (GdP): si tratta di una forma
d’intervento breve (quattro incontri di due ore
ciascuno a cadenza settimanale) che, attraverso
il confronto reciproco in gruppo, permette ai
bambini di parlare della separazione dei loro
genitori mediante l’espressione di pensieri, emozioni, sentimenti.
Obiettivo del presente studio è quello di com-

prendere se la partecipazione al GdP consenta
ai bambini dei cambiamenti sia nella percezione
delle relazioni interpersonali e nello specifico
familiari, sia a livello emotivo e comportamentale; inoltre, si intende confrontare tali cambiamenti con quelli che possono essere riscontrati
per i bambini che non hanno usufruito dell’intervento.
A 50 bambini di età compresa tra 6 e 12 anni
vengono somministrati strumenti self-report
(TMA) e grafico-simbolici (La doppia luna). La
somministrazione avviene in due tempi: un pretest (T1) e un post-test (T2) il quale per i 25 bambini che hanno partecipato al GdP coincide con
la fine dell’intervento; per i restanti 25 bambini
avviene a distanza di 40 giorni dal pre-test.
I primi risultati dello studio verranno discussi
nelle loro implicazioni cliniche e di ricerca in
sede di convegno. 
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IN VIAGGIO NELLA “TERRA DI MEZZO”. GRUPPI DI BAMBINI FRA PSICOMOTRICITÀ
E PSICOTERAPIA
T. Baisini, D. Brunazzo
Nel corso dello sviluppo infantile la modalità di
espressione prevalente passa, solitamente, dal
piano corporeo a quello verbale. Nel percorso di
crescita questo passaggio avviene con continuità, per cui i bambini si trovano ad attraversare
una “Terra di Mezzo” in cui sia il canale corporeo
che quello verbale ricoprono una grande importanza. Talora, alcune condizioni ostacolano lo
svolgimento di questo processo e portano,
quindi, a soggiornare lungamente in questo territorio.
Nella “Terra di Mezzo” i bambini compiono
un’oscillazione continua tra il piano espressivo
comportamentale-motorio e quello verbale.In
risposta a questa condizione, abbiamo pensato
ad un dispositivo di presa in carico in piccolo
gruppo terapeutico che preveda un doppio ver-

sante di conduzione, psicomotorio e psicoterapeutico, in modo da offrire ai bambini nella “Terra
di Mezzo” una “Terapia di Mezzo” che possa
agilmente oscillare fra le due forme espressive
sopra descritte, accogliendo e trasformando la
relazione psiche-soma in un’ottica di integrazione.
La ricchezza contenuta nello strumento terapeutico del gruppo va, così, ad aggiungersi a
quella connessa con la possibilità di attingere da
due approcci terapeutici differenti, integrati nella
tecnica di co-conduzione delle sedute. Questo
amplifica le possibilità evolutive dell’intervento,
così come la complessità delle dinamiche in
gioco, e pone una sfida interessante rispetto alla
possibilità di integrare i diversi saperi in questo
tipo di co-conduzione multidisciplinare. 
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IL GRUPPO PSICOTERAPEUTICO PER ADOLESCENTI CON DCAL
L. Amato , F. Pruiti Ciarello (2), G. Critelli (2), F. Giannone (1), M. Di Blasi (1), A. Ingianni (3), R. Iacoponelli (3)
(1)
Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Palermo (Palermo - IT); (2) Università degli studi di Messina
(Messina - IT); (3) Centro per i disturbi del comportamento alimentare, ASP6 di Palermo (Palermo - IT)
(1)

Negli ultimi anni la ricerca e la clinica nell’ambito della psicoterapia dell’adolescenza hanno
mostrato l’efficacia del dispositivo gruppale
quale contesto di cura capace di sostenere le
problematiche legate ad un difficile processo di
individuazione e al superamento dei compiti evolutivi.Il lavoro che presentiamo riguarda la realizzazione di un gruppo gruppo-analitico a tempo
determinato per adolescenti (pazienti con DCA).
Obiettivo del nostro studio è mettere in evidenza, attraverso l’esemplificazione fornita
dall’esperienza clinica, le specificità che caratterizzano il setting gruppale quando esso si rivolge
a questa popolazione. Il gruppo è per l’adolescente un luogo familiare nel quale riconoscersi e
transitare mentre, alle prese con il difficile passaggio alla vita adulta, si muove verso un cambiamento al tempo stesso desiderato e temuto;

cambiamento che necessita di un ri-attraversamento della propria storia tenendo conto della
dimensione progettuale.
Gli aspetti teorico-clinici si traducono nella realizzazione di un dispositivo che risponda ai bisogni urgenti delle pazienti. Il tempo rappresenta il
parametro che informa il dispositivo: la fase di
selezione diventa il tempo della valutazione diagnostica; la conclusione dell’esperienza stabilita
con un tempo predeterminato prefigura l’elemento della separazione facilitando i processi di
separazione-individuazione che riguardano, per
le pazienti, gran parte del lavoro terapeutico.
La coesione e un clima di gruppo positivo risultano (attraverso gli strumenti di ricerca utilizzati)
le dimensioni che più concorrono nel determinare l’efficacia stessa della psicoterapia. 
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TRAVAIL DE RESEAU DANS LE CHAMP DE LA PSYCHOPATHOLOGIE INFANTO-JUVÉNILE
Christine Frisch-Desmarez Laboratoire Psy-NCA (EA 4306), Université de Rouen (Rouen - FR)
Ce symposium sera l’occasion d’aborder la
temporalité du développement et de la relation
dans ses aspects normaux et pathologiques à
partir de trois situations cliniques différentes qui
interrogent le statut de l’enfance et du «grandir»
aujourd’hui : nouveau statut de l’enfant (C. Weismann-Arcache), les nouveaux jeux (Jean-Michel
Coq), nouvelles prises en charges thérapeutiques, (R.Scelles), illustrent une prédominance
des relations horizontales et de l’axe synchronique, au détriment des transmissions verticales
et de l’axe diachronique.
Le propre de l’enfance reste de développement et la croissance. Aujourd’hui cette dimension temporelle semble déniée à travers les
injonctions à l’autonomie, à l’immédiateté, aux
transmissions horizontales et contractualisées.
La notion de trouble du développement en
constitue l’exemple princeps, et nous amène à
formuler cette interrogation : est-ce le développement lui-même qui est troublé, les «nouveaux
enfants» ont-ils encore un développement ?
À partir de rencontres cliniques et de bilans
psychologiques approfondis avec des enfants
dits «exceptionnels» (haut potentiel, dyspraxiques, autistes d’Asperger) C. Weismann-Arca-

che soulignera la fréquence des procréations
médicales assistées, constatée dans cette population, avec l’hypothèse d’un surinvestissement
particulier de l’enfant comme genèse d’un développement à la fois précoce et dysharmonique : à
parents tardifs, enfant précoce ?
Jean-Michel Coq étudiera la valeur structurante
des nouveaux jeux, et notamment le jeu du foulard comme emblématique d’un plaisir immédiat,
solitaire et non ludique. Ce «jeu» apparaît comme
la recherche d’un plaisir orgasmique avant l’installation de la puberté. Il sera étudié à partir de
cas d’enfants l’ayant pratiqué.
R. Scelles s’intéressera au lien fraternel longtemps ignoré ou négligé, et à ses aléas, ainsi qu’à
la conception de dispositifs à même de travailler
les liens et transmissions horizontales. Elle évoquera les nouvelles pistes de soins psychiques
du lien fraternel à partir d’une pratique clinique et
de travaux de recherche systématisée sur la
question.
Ces trois questionnements cliniques seront des
occasions de se demander en quoi ces évolutions récentes des symptômes et la manière de
construire leur sens impose au psychologue d’inventer de nouvelles manières de travailler. 
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LES NOUVEAUX ENFANTS ONT-ILS ENCORE UN DÉVELOPPEMENT ? NOUVEAUX JEUX,
NOUVEAUX SYMPTÔMES, NOUVELLES PRATIQUES
Catherine Weismann-Arcache, Regine Scelles, Jean-Michel Coq
Initié dans la clinique infanto-juvénile, le travail ainsi que de la relation et du processus thérade réseau recouvre au moins 2 pratiques diffé- peutiques avec le développement des structures
rentes :
et l’accès aux ressources professionnelles. Reste
x une prise en charge globale et individualisée à définir la spécificité et la complémentarité des
de l’enfant en souffrance et sa famille associant approches psychothérapeutiques et des mesuau cas par cas les compétences respectives des res de soutien, la nature et les modalités de
professionnels en santé mentale et du champ transmission des données nécessaires et suffisocio-pédagogique en fonction des attentes et santes à la cohérence et la continuité des prises
des difficultés repérées au travers d’une relation en charge ainsi que les limites et les conflictualités inhérentes aux collaborations professionnelinterpersonnelle singulière,
x le développement formalisé et structuré d’une les dans le domaine du soin psychique et de la
stratégie et d’une pratique de concertation et de relation d’aide.
collaboration pluridisciplinaires et interinstitutionnelles en Santé mentale centrées sur une
pathologie, une technique d’intervention, un territoire ou une logique administrative.
La complémentarité d’une pratique individualisée de réseau et d’une organisation collective
des interventions concilie le respect des particularités du fonctionnement psychique et familial

La complexité et les nouvelles formes d’expression des pathologies, la modification des
constellations familiales et d’exercices de la
parentalité et les bouleversements sociétaux
voire politiques générés par les réseaux sociaux
influencent-elles les attendes des familles à
l’égard de nos pratiques de réseaux professionnels en Santé mentale infanto-juvénile? 
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Symposium 4 ISAPP. Borderline adolescence
THÉORIE DE L’ATTACHEMENT ET PRISE EN CHARGE PLURIFOCALE DES ADOLESCENTS
BORDERLINE
Mario Speranza, Maurice Colcos, Véronique Delvenne, Remi Barbe INSERM U669, Paris (Paris - FR)
Les troubles de la personnalité borderline à
l’adolescence: réfléxions à partir des résultats
du réseau de recherche européen sur les troubles de la personnalité borderline (EURNET
BPD).
Un nombre important d’adolescents présentent durant leur développement des symptômes
évocateurs d’un trouble de la personnalité de
type borderline : une instabilité dans les relations interpersonnelles, dans les comportements, dans l’image de soi et dans les affects à
l’origine d’une souffrance personnelle et d’un
retentissement fonctionnel importants. La stabi-

lité de ces symptômes est cependant faible
dans le temps, ce qui questionne la validité du
diagnostic à l’adolescence et la nécessité de
bien différencier les éléments prédictifs d’une
évolution pathologique par rapport à ceux qui
appartiennent plus naturellement au processus
d’adolescence.
L’objectif de ce symposium est de confronter
différentes perspectives cliniques et théoriques
concernant le trouble de la personnalité borderline et de réfléchir à la pertinence clinique et à la
validité diagnostique du concept à l’adolescence. 

On souhaite présenter les premiers résultats d’un réseau de recherche éuopéen sur les troubles de la personnalité Borderline à l’adolescence qui s’est d’investiguer la pertinence clinique de ce trouble par l’investigation de plusieurs dimensions cliniques et psychopathologiques considérés essentiels dans l’etiopathogénèse du trouble borderline : l’attachement, les comportements d’auto-mutilation, l’expérience dépressive.
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EARLY PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT AND LEARNING
Fernando Gonzalez, Xabier Tapia Centro de Psiquiatría Infanto Junvenil de Uribe. Red de Salud Mental de Bizkaia.
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza (Bizkaia - SP)
The ultimate increased volume of outpatient
first consultations related to attention impairment, hyperactivity and conduct disorders in
children starting Lower school led the authors to
ponder about the influence that high speed
changed in developed societies have upon psychological development and personality organization. Emphasis is made on latency processes
(sublimation, motor control and acting out) as
learning promoters in the school environment of
here and now kids. 
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Symposium 5 Early socialization processes in children
PARENTAL FEARS DURING EARLY SOCIALIZATION PROCESSES
Manuel Hernanz Ruiz, F. Vaccari Centro de Psiquiatría Infanto Junvenil de Uribe. Red de Salud Mental de Bizkaia.
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza (Bizkaia - SP)
A well-established therapeutic relationship
between parents and therapist is known to be of
utmost importance during their children’s treatment. During early socialization processes, the
interaction between parents and children is crucial for the improvement of their own development skills. Therefore, what happens in theses
previous encounters is essential for the outcome
of therapy.

We have worked with five families in group and
private sessions during a one-year treatment
period of children with a diagnosis in the Autismspectrum disorders. Parents will reactive fears,
desires, fantasies and emotional aspects of their
own relationships during childhood.
It is our objective to share the observation and
recollection of these experiences during the early
socialization processes of their offspring. 
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THE OUTCOME OF DEPRIVATION IN EARLY SOCIALIZATION:
THE WORK WITH FOSTER CARE AND ADOPTED CHILDREN
Agustin Bejar, Manuel Hernanz Instituto de Psicopatología Clínica de Badajoz (Badajoz - SP).
Centro de Psiquiatría Infanto Junvenil de Uribe. Red de Salud Mental de Bizkaia. Servicio Vasco de Salud-Osakidetza (Bizkaia - SP)
The focus of this paper is the interplay pf conditions of early deprivation, in later adopted and
foster care children, with the complexity of subsequent environments, generally with a multiplicity of external object relations that must be
therapeutically oriented, with the focus on the
internal objects world’s reorganization.
With some case examples we deal with sociocultural conditions that can influence also over

the family models and the relationships, and
these processes of attunement between caregivers and child. It is very important that, when
placing children, there is careful mind-minded
reflection upon the feelings and thoughts which
drive the child’s behaviour. For this work, a kind
of team network approach that use the frameworks of milieu treatment, intensive teamwork
and therapy can be useful. 
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DESARROLLO PSÍQUICO TEMPRANO Y APRENDIZAJE
EARLY PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT AND LEARNING
González-Serrano F. (psiquiatra, psicoterapeuta) y Tapia X. (psicólogo clínico, psicoterapeuta)
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Resumen. El aumento de las consultas relacionadas con dificultades de atención, hiperactividad y trastornos de comportamiento constatadas en los niños al inicio de la enseñanza
primaria (escolaridad propiamente dicha) lleva a
los autores a reflexionar sobre la influencia de
los acelerados cambios en las sociedades desarrolladas en el desarrollo psíquico y la organización de la personalidad.
Se hace énfasis sobre los procesos de latencia (sublimación, control de la motricidad y del
paso al acto) como posibilitadores de los aprendizajes escolares y su puesta en marcha en los
niños de hoy. 

Abstract.The ultimate increased volume of outpatient first consultations related to attention
impairment, hyperactivity and conduct disorders
in children starting Lower School led the authors
to ponder about the influence that high speed
changes in developed societies have upon psychological development and personality organization.
Emphasis is made on latency processes (sublimation, motor control and acting out) as learning
promoters in the school environment of here and
now kids. 

1. Introducción.
Los cambios sociales de las últimas décadas
se reflejan en nuestras consultas y nuestra actividad clínica. Entre los múltiples focos sobre los
que podríamos dirigir nuestra atención, vamos a
recoger una serie de reflexiones sobre la posición de los niños ante los aprendizajes básicos
en las edades de transición entre la pequeña
infancia y la segunda o latencia, y más concretamente sobre la relaciones entre dificultades
en la adaptación a las exigencias escolares y la
psicopatología.
Son varias las razones que nos han impulsado
a ello:
x La primera, de orden social, es la enorme relevancia que está adquiriendo la realidad escolar para los niños y las familias y en edades
cada vez más tempranas. En nuestro territorio
geográfico se observa una tendencia muy
generalizada a la incorporación de los niños a

la escuela desde los dos años de edad. Refleja
la mirada actual sobre el niño y los nuevos
lugares de la familia y el individuo.
x La segunda tiene que ver con la actualización
de nuestra formación teórica: últimamente
observamos en la literatura científica un interés creciente por este período de transición
entre los 5 y 8 años de edad aproximadamente, considerado como un período de crisis
de desarrollo que englobaría, aunque no únicamente, los problemas de aprendizaje.
x La tercera es de orden clínico y epidemiológico: observamos en nuestra práctica clínica
un aumento significativo de las consultas en
esta edad tanto por motivos de aprendizajes
como de comportamiento: dificultades en el
aprendizaje, la atención, hiperactividad, y trastornos de conducta.
Hoy en día, la sociedad y más específicamente
las familias, tienen una sensibilidad mayor hacía
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los aspectos psicológicos y al bienestar de cada
miembro, incluidos los niños. Pero al mismo
tiempo choca el relativo fracaso de algunos
niños que no pueden aprovechar las condiciones de la educación universal y los enormes
recursos que a ella se dedican. Se tiene la impresión de que las citadas dificultades de atención,
la excitabilidad o hiperactividad y los problemas
de conducta amenazan con convertirse en una
pandemia en las sociedades desarrolladas.
Cada vez es mayor el riesgo de que una visión
reduccionista - con una causalidad lineal, fácilmente identificable, apoyada por las neurociencias en su versión más simplista - que no considera la complejidad del desarrollo y de los
fenómenos mentales, se acabe imponiendo.
Los pedagogos y maestros insisten también en
las dificultades crecientes de los niños a la hora
de situarse en el papel de alumno.
Se nos plantea como responder a estas
demandas asistenciales sin estigmatizar o patologizar estas dificultades. Estamos confrontados, una vez más, a la incertidumbre de percibir
el límite difuso entre normalidad y psicopatología.
2. Datos epidemiológicas
Las edades correspondientes a la enseñanza
primaria (6-12 años) son las de mayor prevalencia de consultas en salud mental infantil. Dentro
de esta franja, en algunos estudios, las edades
de 5, 6 y 7 años son las más representadas.
En nuestro contexto asistencial (territorio de
Bizkaia) hemos constatado un aumento del 25%
en el número de consultas en los últimos 10
años (2000-2010), en la población menor de 18
años. Distribuido en franjas de edad de la

siguiente manera:
x <5 años: + 73% (7% del total de menores de
18 años)
x 5-7 años + 53% (17% del total)
x 8-12 años + 36% (45% del total)
manteniéndose estables las franjas de 13-17
años (31% del total)
Las dificultades escolares aparecen con una
alta frecuencia como motivo de consulta en esta
franja de edad: 40-50% en un estudio (2/3 de
aprendizaje y 1/3 de relación y comportamiento)
o 28% en otro, en el que la mayor frecuencia
(40%) son dificultades en la vida familiar: trastornos de conducta, oposición, desobediencia,
problemas relacionales (celos, rivalidad…).
En nuestro servicio (Centro de psiquiatría
infanto-juvenil de Uribe-Bizkaia) hemos hallado
los datos siguientes: de un total de 409 nuevos
casos en el año 2010, 56 -16 niñas y 40 niños(14% del total) pertenecen a esta edad. 31 casos
(55%) presentan como motivo de consulta trastornos de conducta diversos (14) en el ámbito
escolar y/o familiar, hiperactividad (10) y dificultades de atención con influencia en el aprendizaje escolar (7).
Como vemos también en nuestro medio asistencial hay una elevada frecuencia de dificultades relacionadas con la adaptación escolar, sea
en la vertiente de los aprendizajes o en la convivencia escolar. La iniciativa de la demanda es
mayoritariamente escolar, aunque la familia sea
la que acude al pediatra o directamente al servicio de salud mental.
Esta disparidad de datos tal vez encuentre su
explicación desde la experiencia clínica, en la
que se constata que todo lo relacionado con la
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escuela adquiere una relevancia especial también en la vida familiar. Así, se explicaría que,
aun cuando algunos estudios reflejen un predominio de motivos de consulta ligados a la vida
familiar, dichos motivos están muy a menudo
relacionados con temas escolares: valga como
ejemplo, el tema recurrente de los deberes en
casa y su secuela de problemas de inatención,
oposición, tensiones familiares…
También la experiencia clínica nos revela que,
aunque la gran mayoría de consultas tienen que
ver con la escuela, en absoluto significa que se
trate de síntomas puramente reactivos a una
realidad histórico-cultural (la enseñanza obligatoria). Hay factores intrínsecos al desarrollo psíquico, cognitivo y relacional del niño que explican esta hipotética vulnerabilidad mayor de los
niños de estas edades (mayor prevalencia). Hay
que pensar que la escuela tal vez está en el origen de muchos de los problemas consultados,
pero que también es la reveladora de muchos
problemas de origen familiar y/o intrapsíquico
de los niños
3. Desarrollo psíquico: condiciones básicas
Recordaremos brevemente como se articula
el proceso complejo de iniciar con placer y éxito
los aprendizajes reglados en este periodo de
edad que nos interesa, entre los 5 y los 8 años.
Vamos a excluir de entrada los graves problemas económicos y familiares, las discapacidades neurocerebrales y los trastornos graves del
desarrollo (psicosis) y de la personalidad (límite,
depresión severa). Sabemos que - influyendo
desde mucho más tempranamente- conllevan
grandes dificultades en el despliegue de las
capacidades cognitivas y de aprendizaje.

Podríamos resumir los requisitos que los niños
de 5-8 años deberían cumplir en su desarrollo y que revelan un conjunto de movimientos psíquicos- en los siguientes:
x una buena tolerancia a la separación de los
objetos primarios de apego
x un distanciamiento posterior de los objetos
edípicos, con una trasformación de la vida pulsional en deseo de aprender (pulsión epistemofílica)
x una cierta renuncia a la omnipotencia infantil
del pensamiento
x deseo y capacidad de identificarse y rivalizar
con los iguales (socialización)
x por último, placer en el funcionamiento mental, relacionado, primero con actividades lúdicas y progresivamente con la actividad de
aprender
x investidura de actividades motrices y corporales, con la doble dimensión de placer y control
propio de la latencia
Complementariamente se van dando los procesos cognitivos necesarios para iniciar el interés por aprender.
x desarrollo del lenguaje (externo e interno)
x paso del estado preoperatorio al de operaciones formales
x desarrollo del pensamiento reflexivo que le
permite una comunicación consigo mismo y
con los otros
Todo ello facilita la interiorización de los conflictos y su mejor manejo (defensas maduras, sublimación, placer del funcionamiento mental),
soporte esencial para los aprendizajes escolares.
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Pero el niño hace este pasaje acompañado por
las figuras parentales y las representaciones
conscientes e inconscientes que estos tienen
frente a los aprendizajes y la institución escolar.

ción del niño basada en su adaptación a la
escuela
- Modificaciones en las relaciones entre niño y
padres. Idealización de la crianza y expectativas sobre el niño, sobre todo centradas en
el éxito, sin ayudarle a aceptar sus límites y
carencias.

El conjunto de condiciones citadas no deja de
corresponder a una visión ideal, pero que afortunadamente logra la mayoría de los niños.

- Tendencia a evitar los conflictos y las frustraciones con el niño y depositación en la
escuela de funciones tradicionalmente ligadas al hogar: alimentación, control esfinteriano, de especial relevancia en el desarrollo
psíquico temprano.

4. Factores de influencia
Revisaremos como se articulan en el desarrollo psíquico del niño y en sus interacciones con
el entorno familiar algunos de los nuevos factores de influencia propios de las sociedades
desarrolladas, y su efecto sobre el aprendizaje
escolar. Los que pertenecen al ámbito social o
pedagógico solamente los citaremos.
x Factores Sociales: Ideales y lugar de los aprendizajes

- Difícil aceptación de su progresiva autonomía de pensar y actuar.
- Frecuentes situaciones de crisis conyugal y
separaciones en las familias actuales.
x Desarrollo psíquico: Indisociable de la interacción con los padres.

x Pedagógicos: Filosofía y directrices académicas universales que a menudo no consideran
el respeto al tiempo de cada niño, hay cada
vez más una idealización de los objetivos y
una no tolerancia a pequeños fracasos; cambios en el estilo e implicación de los docentes,
y carencias en la formación, reconocimiento
social y retributivo de su actividad.
x Biológicos. De importancia fundamental. Competencias motrices, cognitivas, lenguaje
x Familiares. Reflejo de los cambios sociales,
las familias contemporáneas se caracterizan
por una investidura mayor en el plano afectivo,
una función parental de paraexcitación más
laxa y un control pulsional menos eficaz.
- Valoración casi exclusiva de la buena evolu290

- Discontinuidad relacional por la escolarización-socialización temprana. Aunque a la
mayoría puede aportarles un empuje a su
desarrollo, para un número no tan pequeño,
se convierte en un activador de intensas
angustias de separación. A menudo se convierten en representaciones que quedan fijadas largo tiempo y el entorno escolar será
vivido por esos niños como un lugar hostil
(afectando los aprendizajes posteriores),
asociado al abandono y no solo a la ausencia temporal de las figuras primarias de
apego. Además estas tienen menor presencia directa (dual) con proliferación de nuevos
cuidadores. Potenciales efectos son: identificaciones menos sólidas, dificultades en la
separación-individuación, fragilidad narcisista, menos tiempo para compartir y crear
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la curiosidad de aprender.
- Empuje creciente a la maduración-autonomización precozmente: rutinas, valoración
de las capacidades de aprender incluso
antes de saber escribir su nombre, rápidamente estatus de escolar. Renuncia a necesidades-placeres infantiles: llevar juguetes,
chupete.
- Cambios en los procesos de latencia: desarrollo de un Superyo maduro, control y defensas frente a la emergencia pulsional.
- La importancia de los aprendizajes y la adaptación escolar en el desarrollo de la autoestima (narcisismo) del niño, completando sus
experiencias previas de seguridad interna.
Muchos niños con dificultades en los aprendizajes escolares presentan sentimientos de
desvalorización a veces muy poco reconocidos, y con riesgo evolutivo de estructurarse
en forma de psicopatología (inhibición
masiva, desinterés por otras actividades personales, conductas agresivas).
5. Reflexiones finales
Un porcentaje alto de las llamadas dificultades
escolares tienen su origen en periodos anteriores
del desarrollo. Se hacen patentes, probablemente en el momento en que el niño tiene, obligadamente, que hacer “la articulación del espacio afectivo primitivo (actualmente entre familia y
escuela) centrado en escenarios preedípicos y
edípicos, y un espacio común de representaciones compartidas con sus iguales, soporte del
acceso a un aprendizaje”. La entrada en la enseñanza primaria sigue simbolizando en nuestro
contexto ese paso a la segunda infancia.

Resaltaríamos la importancia de una adaptación suficientemente buena, activa y creativa en
los inicios de la escolarización.
En relación al entorno familiar varios son los
focos de nuestro interés preventivo. En primer
lugar buscar una buena tolerancia a las nuevas
capacidades de autonomía y al distanciamiento
del hijo. En los padres más dependientes puede
crear angustia y dificultades la aceptación de
nuevas identificaciones del niño con enseñantes u otros niños.
En muchos casos el éxito o fracaso escolar se
convierte en el único proyecto familiar, origen
de beneficios mutuos para padres e hijo, entre
ellos el mantenimiento de una idealización de
unos y otro y de su relación. Es importante contener la invasión de la vida familiar por los resultados escolares y abrir posibilidades a otros
intereses.
Los padres tienen, asimismo, su propia experiencia como alumnos, en ocasiones cargada
de vivencias de fracaso y de rechazo hacia lo
escolar. Las expectativas y proyecciones parentales, a menudo no reconocidas o inconscientes, nos ayudan a entender estas dificultades y
actitudes en las familias y el efecto bloqueador
sobre el desarrollo global y de los aprendizajes
de muchos niños.
Nos parece necesario subrayar que la función
pedagógica y el aprendizaje solo son posibles
en un contexto de relación “suficientemente
buena”. Y que esto no siempre se da en niños
muy angustiados o con hostilidad inicial que
contamina la relación con el enseñante. Con los
niños más frágiles, perdidos entre las múltiples
demandas y estímulos del grupo, es importante
intentar que sientan un reconocimiento específico.
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En las consultas de salud mental infantil se
puede en ocasiones intentar aclarar los factores
relacionales y emocionales subyacentes en las
dificultades escolares. Como eje de los objetivos ya citados previamente nos parece que está
el de restaurar el narcisismo de padres y niño.
El examen psicológico profundo y multidimensional al servicio del diagnóstico diferencial es
necesario: una comprensión de la historia biográfica y familiar es compatible con la realización de tests, junto al conocimiento de los
modos de organización psíquica y del funcionamiento mental. A la vez, medidas psicoterapeú-

ticas y reeducativas pueden tener su lugar.
Para terminar no podemos dejar de plantearnos un cierto distanciamiento en nuestros objetivos frente a los ideales pedagógicos de la
sociedad, y la vertiente más superyoica y adaptativa de éstos. En otras palabras, no todo niño
que no se adapta bien a las exigencias escolares tiene -en nuestra opinión- necesariamente
un trastorno psicopatológico. Esto no nos exime
de valorar convenientemente el riesgo evolutivo
que esta experiencia a lo largo de los años de
escolarización obligatoria puede tener en la
autoestima del niño.. 
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INTRODUZIONE
O. Greco
Il Simposio ha visto la presentazione di diversi
contributi all’approfondimento del tema dell’adozione: da un’analisi delle caratteristiche degli
adolescenti afferenti ad un Servizio di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza e a quelle
dei loro genitori adottivi, sottolineando la necessità di un lavoro integrato tra differenti servizi ed
istituzioni (Sisti, Italia), allo studio di adolescenti
adottati con disturbi comportamentali, con
l’obiettivo di sottoporre a verifica l’ipotesi della
relazione tra stile insicuro di attaccamento e sintomi di esternalizzazione, così frequenti negli
adottati (Beine, Belgio).
I due successivi interventi sono stati accomunati dalla discussione di nodi tematici cruciali
attraverso la presentazione di situazioni cliniche
esemplificative: il primo ha mostrato come il
figlio adottato e i genitori adottivi si muovano in
un campo meta familiare, che comprende, oltre
alla realtà adottiva, anche il fantasma della famiglia di nascita e/o, più in generale, dell’ambiente
di origine del bambino (Greco, Italia); mentre il

successivo intervento ha focalizzato la funzione
organizzatrice del padre adottivo per la crescita
psicologica del figlio, mostrando la complessa
dialettica simbolica tra padre biologico e padre
adottivo. (Zapata Casanave, Spagna).
Infine è stato messo al centro dell’ultimo contributo il tema della comunicazione nel processo
adottivo, sottolineando come la “triade dell’adozione” rappresentata da genitori biologici, bambino e genitori adottivi si possa rispecchiare
nella triade genitori adottivi, figlio adottato e Tribunale, ed evidenziando la necessità che i diversi
servizi si mettano in rete per supportare la famiglia adottiva in difficoltà e prevenire i fallimenti
adottivi. (Davalli, Italia).
Come discussant, ho sottolineato il quadro
composito ma ricco di rimandi e di connessioni
disegnato dai differenti contributi dei relatori.
Il simposio ha visto un pubblico abbastanza
numeroso e attento, ma la stanchezza manifesta dei partecipanti ha impedito di discutere i
diversi interventi. 
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LA FAMIGLIA ADOTTIVA: STUDIO CASISTICO E ANALISI INCROCIATA TRA SERVIZI PER
L’ADOZIONE E SERVIZI PER LA PSICOPATOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Lara Dal Zotto (1), Marta Sisti (2), Sonia Mancini (2), Rosaria Sorgato (2), Maurizio Salis (2), Alessandra Moro (3), Michela
Fianchetti (3), Marta Macchi (3), Cristina Paoloni (3), Michela Gatta (1)
(1)
Pediatric Department University of Padua (Padua - IT); 2) Neuro-Psychiatric Unit for Children and Adolescents, Azienda ULSS 16 of
Padua (Padua - IT); (3) Equipe Adozioni Azienda ULSS 16 of Padua (Padua - IT)
Vengono presentati i risultati di una ricerca
condotta presso l’Unità Operativa Complessa di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
in collaborazione con l’Equipe Adozioni
dell’Azienda ULSS 16 di Padova, allo scopo di
effettuare una “fotografia” dell’esistente, ossia
delle famiglie adottive che necessitano contemporaneamente o in un momento successivo alla
presa in carico da parte dell’Equipe adozioni,
anche del servizio di Neuropsichiatria.
È stata condotta un’analisi su 29 pazienti (18
maschi e 11 femmine), di età compresa tra 3 e
17 anni (età media 10 anni e 6 mesi), afferiti consecutivamente presso la UOC di NPIA negli anni
2003-2009. E’ stata predisposta una griglia con
diversi indicatori relativi sia alle caratteristiche
delle coppie aspiranti all’adozione (dati anagrafici, storie individuali, lutti, tempi di attesa prima
dell’adozione) sia a quelle dei bambini, comprendenti le loro storie pregresse e le problematiche

per le quali sono stati presi in carico dal servizio
di NPIA. La maggior parte dei pazienti è stata
valutata con CBCL, TRF e YSR 11-18 di T.
Achenbach per il rilievo di disordini psico-comportamentali. Le patologie più di frequente riscontrate sono state l’ADHD, il disturbo della condotta o il disturbo misto delle emozioni e della
condotta. E’stata indagata la relazione tra problematiche evidenziate nei figli e variabili relative
alla coppia genitoriale (dati socio-demografiche,
esperienze traumatiche e diversi aspetti del percorso adottivo quali ad esempio motivazione,
tempi di attesa, giudizio sull’idoneità, accompagnamenti postadozione).
I risultati ottenuti confermano la necessità di
una più articolata presa in carico multidisciplinare delle famiglie adottive nel tempo, allo scopo
di affrontare le diverse problematiche relative
all’adozione per ridurre il rischio di fallimenti
adottivi. 
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FAMIGLIA ADOTTIVA: LA SFIDA DELLA COMPLESSITÀ
Ondina Greco Centro di Ateneo Studie Ricerche sulla Famiglia Università C Largo Gemelli, Milano (Milano - IT)
Il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell'Università Cattolica di Milano da anni si
occupa delle dinamiche delle famiglie adottive,
attraverso studi e ricerche che hanno affrontato
in un’ottica relazionale-simbolica (Scabini, Cigoli,
2000) le diverse fasi del ciclo di vita della famiglia
adottiva, quali la famiglia con bambini,
l’inserimento scolastico del figlio, la famiglia con
adolescenti, e, più recentemente, la transizione
alla genitorialità degli adottati divenuti adulti.A
partire dal concetto di connessione duale (Brodzinsky , Smith, Brodzinsky, 1998), attraverso la
presentazione di un caso clinico, che riguarda
una famiglia adottiva in difficoltà, si intende mostrare come il bambino adottato e i genitori adottivi si muovano in un campo meta familiare, che
comprende, oltre alla realtà adottiva, anche il
fantasma della famiglia di nascita e/o, più in
generale, dell’ambiente di origine del bambino.
Inoltre si mostra come la condizione di doppia
appartenenza, fonte di dolorosi conflitti di lealtà
e di eventuali esiti disfunzionali per il minore

adottato, possa essere evocata attraverso lo
strumento grafico-proiettivo La doppia luna
(Greco, 1999; 2006), che rende possibile ai familiari - a un livello simbolico, sentito come meno
minaccioso - esprimere e imparare a tollerare
sentimenti e paure proprie e degli altri familiari a
questo riguardo.Tale strumento è indicato nelle
situazioni familiari strutturalmente complesse,
oggi in grande espansione, quali le famiglie adottive, affidatarie, separate e ricostituite, immigrate. 
Bibliografia:
Brodzinsky D.M., Smith D.W., Brodzinsky A.B. (1998),
Children’s Adjustment to Adoption: Developmental and
Clinical Issues, Sage Publications (CA).Greco O. (2006), Il
lavoro clinico con le famiglie complesse. Il test della Doppia Luna nella ricerca e nella terapia, Franco Angeli, Milano.
Greco O. (2010) Abitare la complessità: la dimora della
famiglia adottiva in R. Rosnati (a cura di) Il legame adottivo. Contributi internazionali per la ricerca e l’intervento,
Unicopli, Milano, Scabini E., Cigoli V. (2000), Il famigliare,
Raffaello Cortina, Milano.

My speech regards the evaluation of the care taking in the sense of helping the adoptive family to open and/or to keep
open the psychological horizon of a metafamily
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The literature
contribution

6th European Congress on Psychopathology in Childhood and Adolescence

New normalities, new pathologies, new practices

A Adoption Life Span perspective
(Brodzinsky, 1992)
A Adoptive Family developmental Tasks
(Cigoli, Scabini, 2006), in particular
emotional Distance Regulation
(Grotevant, H.D., 2009).
A Dual Connection to the two Families
(Brodzinsky, Smith, Brodzinsky, 1998)
A Adoptive Family as a Metafamily (Hajal,
Rosenberg, 1991).

Adoptive family
the challenge of complexity
Ondina Greco
Atheneum Center for Family Studies and Research
Catholic University
Milan, Italy
Bologna, May, 6, 2011

ondina.greco@unicatt.it

Adoptive Family as
a Metafamily

To be adopted is …
 To be accepted ….
after being abandoned

A The Metafamily concept, initially referred to the stepFamilies (Sager e al., 1981), afterwords extended to the
adoptive Families (Hajal, Rosenberg, 1991), results
useful in general for the structurally complex Families,
as foster Families, immigrant Families …

The word “to leave” has two significant meanings:
to leave s.one
to leave s.one to s.one

A In terms of the psychoanalitic Psychology (Sandler,
1962) the “Metafamily” Representation refers to both
the new Family and the previous one: Persons and
Elements of the present Context and Persons and
Elements of the past one, both perceived as belonging to
one’s own psychological Family Area

The Adoption is, from its beginning,
an “Aporia” to be resolved

A Family Boundaries Representation, that is the
Representation of who belongs to the Family and who
does not to, results crucial (Greco, 2006)

This biaxial model (Greco, 2010) is an ideal model representing
the different position both of adoptees and their parents in
respect of the dual connection (Brodzinsky, 1998)

Biaxial model about the dual belonging
(Greco, 2010)

On the axis of the Origin World

At this moment

IDEALIZATION

VALORIZATION

INTELLECTUALIZATION

DISTANCING

AVOIDING/
JUDGEMENTAL
ATTITUDE

Towards the extremes of the axis we can find different dysfunctional
positions:
Idealization (splitting process: all good to the Origin)
Avoiding / Judgemental attitude (the topic of the Origin is not tolerable and it
is actively avoided, or it is considered very negatively)
Repression / Denial (it results not possible to contact the topic of the Origin)
In the middle part of the axis we can find more functional positions:
Valorization (gratitude, positive memories or fantasies; positive relationship
in case of an open adoption)
Intellectualization (no emotional analysis of one’s own past: explanation
of the abandonment because of general reasons )
Distancing (one’s own origin is recognized, but kept in the background)

REPRESSION/
DENIAL

Axis of the Origin

IDEALIZATION

VALORIZATION

ASSIMILATION

NORMALIZATION

RELATIONAL

RELATIONAL

DIFFICULTIES

FRACTURE

Axis of the Adoptive Family
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On the axis of the Adoptive Family

Towards a clinical
intervention…

Towards the extremes of the axis we can find
different dysfunctional positions:
Idealization (splitting process: all good to the Adoptive
Family)
Relational Difficulties (when the relationships within the
Adoptive Families are seriously compromised for a long
time )
Relational Fracture (in case of failure of the Adoption)
In the middle part of the axis we find more functional
positions
Valorization (gratitude, positive relationship…)
Assimilation (living as if the adoptive Family is one’s
biological one)
Normalization (need to specify that all is normal, no
difference recognized between adoptive and biological
families)

The Double Moon Test

 It is a problem, for a clinician or a
psychotherapist, to deepen the balance
between the dual connection and the dual
belonging.
 The Double Moon Test (Greco, 1999; 2006) is a
graphic- projective test that may be of
some use for this task.

The Double Moon test instructions

(Greco,1999,2006)

is specifically meant to identify two main
indicators in structurally complex family
situations, like adoptive families.

°Paul

It was designed in such a way that,
 on the one hand, allows the persons to
project a graphic tracing of their own
representation of the family boundaries
and inclusions;
 and, on the other hand, can evoke the
theme of the absent or distant family
member (s), in order to investigate how
the individuals come to terms with the
dimension of loss.

°Paul

°Daddy

birth mum
°Paul

°Daddy

Fig. 3

°Mummy

°Mum

°Paul
°Daddy

Fig.1

The Double Moon test instructions
°Mummy

1.) Within this rectangular field that represents
1) Within this rectangular field that represents
“your own world, the people that are
important to you, the things that interest you
the most” – in opposition to what lies outside
and represents everything else – “draw a
symbol representing yourself and locate your
symbol wherever you wish”.
2) “Now, still using a symbol, draw the people
who are important to you and place them
wherever you wish, no matter how close to
you or distant from you these important
people might be in this moment”. This
premise is aimed at authorising the
individuals – if they wish and are able to– to
name and place thoseFig.who
are absent – yet 2
present in the drawing.

The Double Moon Test instructions

3) “Now enclose within one circle
the people who, in your opinion,
belong to the same family. You can
use one or more circles, as you
believe to be the most adherent to
your own feelings.”

5) “If you had a magic wand, would you change anything
in your drawing? (Is there anyone you would like to add?
Is there anyone you would like to move in another
position? Who? Where would you like to locate
him/her?)”

4) “Is there anything you
remember, you have heard or you
have imagined about your past (or
your present) that you would like to
add to this drawing?”

birth. Mum
°Paul

°Daddy

Fig. 5

(If elements
Fig.4 from one or two connection
areas were not spontaneously drawn)
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The Double Moon Test
INTEGRATIVE MODALITIES OF DUAL BELONGING
REPRESENTATION

1. Graphic Analysis:
 Family Boundaries and
Belonging

°ad.fam.

 Presence / absence of
something / someone from
the origin world and/or from
adoptive family

Ad. Fam.

° Lia

°birth.

m.

°birth. m.
° Lia

° Lia

2. Verbal Analysis:
spontaneous comments
3. Emotional - interactive
Analysis : production as
conjoint work (couple or
family version); emotional
climate.

.birth m.
ad.fam.

°Lia

A CLINICAL CASE
NON INTEGRATIVE MODALITIES OF DUAL
BELONGING REPRESENTATION

°ad.fam.

° birth m.
° Lia

ad. m

ad.fam.

°Lia

ad. f.

Mirko’s Family







bir. m.

birth m.

Father: Ludovico, chemical engineer
Mother: Wanda, housewife
Birth sister Celeste (17 years old), 4° high school
Mirko (13 years old), 3° junior school
Maternal grandparents
Paternal grandparents

0LUNRDQG&HOHVWHZHUHDGRSWHG\HDUVDJRWKURXJK D
GRPHVWLF DGRSWLRQIURP IRUHLJQSDUHQWVLPPLJUDQWVLQ,WDO\

° Lia

An adoptive family calls for a psychologist, because of
school problems of their second adopted child, Mirko,
13 years old, adopted at the age of 6 years with his
birth sister, 9 years old at the moment of the adoption.
On the phone, the mother says that Mirko was expelled
from school for 3 days, because he had punched a fellow
of his. In the first family interview, Mirko explains that
this boy had insulted his family and that it is
intolerable for him. He adds he is very angry with his
teachers, because they punished himself instead of his
school friend who has been the only guilty.
Telling about the adoption, Mirko says that if a child is
adopted very early, he grows up with the belief that
the adoptive parents are his real parents, but when a
child is adopted older, like it has happened to himself
and his sister, the adopted children have to put
themselves in the shoes of their parents and try to help
them.
This is the reason for which he can tolerate that someone
insults himself, but not his family!
It becomes clear to the psychotherapist the hypothesis
that the basis of Mirko’s anger is the representation of
his indefensible birth family.
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The Double Moon Test shows that really
in Mirko’s psychological landscape
there are, besides his adoptive family,
his birth parents and a friend belonging
to his previous context, both
dramatically faceless, that seem to
threaten – with their distressing
presence - the positive relationships
with his adoptive family and with his
current environment.
Working with the family about the
adoption story, Mirko’s sister says that
Mirko growing increasingly looks like
their birth father: phisically but not in
the character , because Mirko is a very
generous and friendly boy! “Except
when someone attacks my family!”
adds laughing Mirko.

Biaxial model on the dual belonging:
a hypothesis on the current position of Mirko
At this moment

IDEALIZATION

A
A
A
A

INTELLECTUALIZATION

DISTANCING

AVOIDING/
JUDGEMENTAL
ATTITUDE

REPRESSION/
DENIAL

Axis of the Origin

IDEALIZATION

VALORIZATION

ASSIMILATION

NORMALIZATION

Axis of the Adoptive Family

REFERENCES
A
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Brodzinsky D., Schechter M., Henig R. Being Adopted:
The Lifelong Search for Self, Oxford University Press,
London, 1992.
Brodzinsky D. M., Smith D. W., & Brodzinsky A. B..,
Children's Adjustment to Adoption. Developmental and
Clinical Issues, London: Sage. 1998.
Cigoli V., Scabini E. Family Identity, Lawrence
Erlbaum Associates, Inc. Mahwah, 2006.
Greco O. Il lavoro clinico con le famiglie complesse. Il
test La doppia luna nella ricerca e nella terapia, Franco
Angeli, Milano, 2006.
Greco O. Abitare la complessità: la dimora della
famiglia adottiva in R. Rosnati (a cura di) Il legame
adottivo. Contributi internazionali per la ricerca e
l’intervento, Unicopli, Milano, 2010
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ADOLESCENTS ADOPTÉS ET PROBLÈMES DE COMPORTEMENT:
INTÉRÊT ET LIMITE DE LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT
Alexander Beine Clinique Fond'Roy, Bruxelles (Bruxelles - BE)
Introduction: Les personnes abandonnées puis
adoptées risquent davantage de souffrir de problèmes d’attachement. De plus, chez les adolescents adoptés, des études ont mis en évidence
une plus grande prévalence de symptômes d’externalisation. Nous proposons une hypothèse
associant un vécu d’abandon/adoption à des
difficultés dans le processus de subjectivation à
l’adolescence, s’exprimant par des troubles
externalisés. La théorie de l’attachement pourrait servir de modèle explicatif à l’influence d’expériences précoces sur l’émergence de tels
comportements.
Objectifs: Cette étude vise à relier certains types
d’attachement insecures à la présence de symptômes externalisés, chez des adolescents adoptés comparés à leurs pairs non adoptés.
Population: Les sujets de l’étude sont des

patients âgés de 12 à 24 ans, hospitalisés dans
une clinique psychiatrique à Bruxelles (Belgique)
en 2009-2010.
Méthode: Cette étude cas-contrôle utilise des
questionnaires auto-administrés évaluant le type
d’attachement (Relationship Scales Questionnaire), les symptômes psychiques (Hopkins
Symptoms Checklist-90) et les problèmes de
conduite (Strengths & Difficulties Questionnaire).
Résultats: Selon les études antérieures, une
corrélation est attendue entre le type d’attachement et le statut de filiation, ainsi qu’entre adoption et symptômes externalisés. Les types d’attachement seront comparés au tableau
symptomatique, afin d’établir un lien psychopathologique entre l’adoption et l’externalisation à
l’adolescence. 
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IL PROCESSO ADOTTIVO
Benedetta Davalli, Fiorella Monti Facoltà di Psicologia, Cesana (Cesana - IT)
Introduzione: La tematica dell’adozione è al
centro di un grande interesse multidisciplinare,
per l’impatto sulla vita dei bambini e delle famiglie. Si propone una riflessione clinica, a “doppio
filo”, riguardante cioè sia i genitori adottivi che il
bambino adottato, perché se questi ha bisogno
di una famiglia, è anche vero che nella mente dei
genitori può essere vivo un modello di figlio e di
famiglia non sufficientemente vitalizzante.
Le istruttorie per l’attestazione dell’idoneità
all’adozione non sempre sono efficaci per predire lo sviluppo e la crescita di un legame sufficientemente sano genitori-figli.
Metodo e campione: Il lavoro presenta tre casi
di bambini adottati seguiti in psicoterapia. Il
primo, di nazionalità italiana, è stato adottato
all’età di due mesi. I genitori hanno chiesto un
aiuto psicologico quando il bambino frequentava la terza elementare per problemi di disgrafia. Il secondo è una bambina di origine russa,
adottata all’età di circa 6 anni. Il terzo è un bambino adottato all’età di nove mesi dopo che era
stato abbandonato dalla madre albanese, rifugiata in Italia.
I trattamenti psicoterapici dei primi due bambini si sono protratti fra i sei e sette anni, con
periodi a sedute bisettimanali. Il lavoro con il
terzo bambino è stato interrotto dopo due anni e
mezzo.

Obiettivo: Si ritiene utile interrogarsi sulle modalità utilizzate dai genitori dei bambini in oggetto
per accedere ad uno sguardo più generale sulla
genitorialità adottiva che si presenta complessa
e inevitabilmente conflittuale. La psicoterapia
non è solo la via per la ricerca del legame genitoriale prima misconosciuto e poi rimarginato e rinsaldato da parte del bambino verso i genitori, ma
è anche una possibilità di comprensione e di
aiuto del processo costruttivo della relazione
genitori-bambino. Tale processo è ostacolato
nel suo percorso dalle problematiche conflittuali
che insorgono circa la possibile conferma o
meno delle rispettive identità, quella infantile e
quella genitoriale.
Il riconoscimento dell’identità del figlio è anche
il frutto della reciprocità che si instaura con la
coppia genitoriale che ha, a sua volta, bisogno di
conferme e riconoscimenti.
Discussione: I risultati, che verranno descritti,
indicano la necessità di una grande flessibilità da
parte delle figure genitoriali per riuscire ad attraversare le difficoltà di sviluppo che i bambini
manifestano nell’arco della crescita.
Perché la relazione genitori-figli esperimenti
un’intima “consuetudine” serve un processo di
innesto, una sorta di trapianto da un ambiente
ad un altro che si dipani nel tempo e che necessita di un’ampia rete di sostegno e di aiuto psicologico. 
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Symposium 7 Adoption
LA RICERCA DELLE ORIGINI NEI FIGLI ADOTTIVI ADULTI
Marco Chistolini Responsabile scientifico del CIAI (Centro Italiano Aiuti all’infanzia), Pistoia (Pistoia - IT)
Il tema del confronto con le origini, biologiche e
storiche, nell’adozione è una questione che
riguarda tutti i figli adottivi ed i loro genitori indipendentemente dall’età in cui sono stati adottati,
il luogo di provenienza, le esperienze fatte. Fino
a non molti anni fa ha prevalso, nel nostro paese,
una concezione dell’adozione quale evento che
azzera la storia precedente per fornire al bambino una nuova vita, un’occasione di ricominciare da capo in un altro ambiente familiare. In
questa prospettiva, basata sull’idea di “seconda
nascita”, era accettabile o addirittura consigliabile parlare poco o nulla della storia precedente
ed evitare accuratamente che le informazioni
relative alla famiglia biologica fossero trasmesse
ai suoi genitori e al bambino adottivi.
In questi anni l’approccio alle origini è, fortunatamente, molto cambiato e seppure alcune reminiscenze del passato permangono (ad esempio,
la deprecabile e diffusa abitudine di cambiare il
nome ai figli adottivi), possiamo dire che è divenuta chiara agli operatori del settore, e ad un
sempre maggior numero di famiglie adottive,
l’importanza di non minimizzare la significatività
della storia del minore adottato. In questo senso
l’introduzione nella normativa italiana della possibilità da parte del figlio adottivo di chiedere al
tribunale per i minorenni l’accesso, una volta
raggiunti i 25 anni, al proprio fascicolo e all’identità dei genitori biologici ha rappresentato una
passaggio di grandissima importanza dal punto
di vista sia concreto sia simbolico. Nonostante
questi cambiamenti, però, ancora molti dubbi e
divergenze si riscontrano in merito alla gestione
e all’accesso delle informazioni relative al pas-

sato dell’adottato, con conseguenti rilevanti differenze nelle prassi in atto nelle diverse zone del
paese e tra gli operatori psicosociali e i giudici
minorili. Non vi è, infatti, consenso unanime
sull’opportunità o meno di trasmettere ai genitori
adottivi tutte le informazioni conosciute relativamente ai trascorsi del bambino che accolgono,
così come opinioni estremamente differenti contrassegnano il dibattito in merito alla opportunità
che il figlio adottivo possa accedere alle informazioni concernenti la sua storia e ad un eventuale
contatto con i familiari biologici. L’attualità di tale
argomento e la necessità di individuare criteri e
operatività condivise è resa ancora più pressante
dalla crescita dell’uso di internet, soprattutto
attraverso il fenomeno dei social networks (facebook, twitter, ecc.) e la comparsa di siti dedicati,
che ah enormemente facilitato la possibilità di
ricerche spontanee attivate sia dai figli, sia dai
genitori biologici, senza che possa essere messa
in atto alcun tipo di intermediazione e di accompagnamento.
Nel corso della relazione verranno presentate e
discusse le peculiarità che caratterizzano il tema
dell’accesso alle informazioni sulle origini, con
particolare attenzione alla realtà degli adolescenti e dei giovani adulti, a partire dall’esperienza condotta in questi anni e dai risultati delle
ricerche nazionali ed internazionali in materia. In
particolare si farà riferimento all’esperienza del
gruppo dei figli adottivi adulti e a quella del viaggio di ritorno nel paese di nascita dei figli adottivi
esperienze di lavoro che il CIAI porta aventi dal
molti anni. 
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EL PADRE ADOPTIVO Y SU FUNCIÓN ORGANIZADORA EN EL PSIQUISMO DEL HIJO
Gisela Zapata Casanave. SEPYPNA (Sociedad Española de Psiquiatria y Psicoterapia del Niño y del Adolescente), Universidad
Complutense, Madrid (Madrid - SP)
Este trabajo ha sido realizado con el objetivo
de poder reflexionar sobre los procesos de vinculación y de constitución psíquica construidos
con los hijos adoptados a lo largo de su historia
con la nueva familia.
Se propone una reflexión desde diferentes
aportaciones teóricas para pensar el lugar desde
donde se darían las funciones de sostén narcisista como la de interdicción y de qué manera
aplica el padre adoptivo las leyes de la función
paterna simbólica.
Para abordar estas cuestiones y otras nos serviremos de un texto clínico y literario de Freud,
que se titula “La novela familiar del neurótico”.
Nos preguntaremos entonces, como el hijo
adoptivo siente a este padre, cómo es investido
éste desde su novela familiar y como vive, el
padre, este proceso.
También se revisará el valor estructurante que
Freud asignó al complejo de Edipo, a las refe-

rencias identificatorias con ambos padres, al
recorrido de la identificación primaria y la elección objetal como constitutiva de la sexualidad
humana, a la importancia de la prohibición, a la
ley que sostiene el padre como separador de la
fusión deseada por la madre y el niño.
A lo largo del trabajo, se plantea cuestiones
como: ¿Qué sucede en el caso del padre adoptivo donde el encuentro con su hijo es posterior
al nacimiento?, ¿Cómo se entrelazan, cómo se
inscriben, cómo se retranscriben los elementos
provenientes del real externo que afectan al
sujeto psíquico?, ¿Por qué suponer al aparato
psíquico cerrado, encapsulado sobre sí mismo y
sólo capaz de producir reactualizaciones de lo
ya dado?
Se terminará la comunicación con un caso clínico poniendo acento en la importancia de la
intervención del padre en la dinámica psíquica
del hijo. 
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Giuseppe Disnan APSS Trento (Trento - IT)
La sessione ha messo a fuoco il crescente interesse e l’urgente domanda intorno alle problematiche collegate a malattie gravi e/o al lutto.

vra) sia intorno a problemi di intervento di sostegno nei confronti di minori con patologia grave
(Nadalini L. da Verona)

Una particolare attenzione è stata posta sulla
necessità di concordare delle procedure condivise, tramite la definizione di protocolli che unifichino, razionalizzino e diano efficienza agli interventi (Calems A. da Bruxelles)

Emerge globalmente un quadro di interventi
molto complessi e variegati, unificati da una consapevolezza crescente (in particolare da parte
del personale medico), della necessità di interventi di sostegno psicologico, rivolto sia al minore
che alla sua famiglia. Le ripercussioni di una
mancata presa in carico psicologica nel caso di
malattie gravi e/o di lutto hanno effetti negativi
sull’intero sistema famigliare con sequele importanti per i singoli membri.

Sulla stessa linea le riflessioni delle colleghe
del Necker di Parigi ( Rebecchi S. et al, Disnan
G., Fostini O., ) che sottolineano il ruolo di “liason” svolto dallo psicologo tra famiglie e personale medico, soprattutto ove insorgano differenze importanti nella gestione di scelte
particolarmente critiche.
Il problema del lutto e della sua gestione è al
centro della riflessione di diversi interventi (Caliginai L., Lapi I. da Firenze, Morisseau L., Squires
C.da Parigi, Teixeira S. da Lisbona) a testimonianza di una crescente sensibilità sia sull’impatto patogeno di tali esperienze, sia sulla necessità anche in questo caso di elaborare strategie
di intervento mirate sia a livello organizzativo che
più specificatamente clinico/terapeutico.
Più in generale altri interventi hanno approfondito aspetti psicopatologici sia per quanto attiene
la diagnosi differenziale (Vianello Dri V. da Gine-

Non meno fondamentale è il ruolo dell’intervento psicologico sull’èquipe ospedaliera dei
curanti, sia a sostegno della stessa sia come
detto in funzione di legame con i famigliari, e
quindi con focalizzazione sulle dinamiche organizzative e relazionali.
Dei dispositivi concordati e definiti in termini di
protocolli clinico/terapeutici, sono un elemento
fondamentale per prevenire, sostenere e curare i
conflitti e le dinamiche patogene che , in situazioni caratterizzate da così intensa presenza di
angoscia diffusa, sono una costante minaccia al
funzionamento dei singoli e del sistema. 
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APPROCHE PSYCHOLOGIQUE DE L’ENFANT MALADE. REFLEXIONS AUTOUR DU TRAVAIL DE
PSYCHOLOGUE DE LIAISON AU SEIN D’UN HOPITAL PEDIATRIQUE
Anne Callens, Claire Van Pevenage, Jean- Paul Matot Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, (Bruxelles - BE)
Le présent poster sera l’occasion d’exposer
notre travail de psychologue de liaison au sein
d’équipes soignantes multidisciplinaires prenant
en charge des enfants présentant une pathologie somatique. Dans ce cadre, nous rencontrons
des enfants (et leurs familles) présentant des
affections plus ou moins sévères.

dont la symptomatologie, quoique moins dramatique sur le plan somatique, représente néanmoins un état de crise dans le sens d’une période
de déséquilibre somato-psychique et donc d’une
potentielle fragilisation psychologique.

Dans certains cas, nous sommes amenées a
intervenir dans des situations de maladie aiguë
ou chronique imposant des soins importants,
longs et prolonges avec risque de mort, ou de
malformations nécessitent une ou plusieurs
interventions chirurgicales mettant en jeu l’intégrité corporelle et le pronostic vital de l’enfant.

Ces situations, plus ou moins dramatiques,
affectent toujours l’enfant dans sa globalité : sa
réalité intra psychique, sa famille, sa culture. En
ce sens il s’agit d’un phénomène qu’il importe
de prendre en compte dans sa triple complexité
médicale, psychologique et culturelle. Si la variable commune des ces situations est la réalité
somatique introductrice, la fonction du psychiste
sera multiple et complexe.

Ces situations, de par leur intensité et leur
proximité avec la mort peuvent amener des bouleversements passagers ou durables du fonctionnement psychologique chez l’enfant mais
aussi chez ses parents, frères et sœurs. Dans
d’autres cas, nous intervenons auprès d’enfants

Il doit prendre en compte l’enfant, sa famille et
les soignants et faire preuve d’une grande adaptabilité afin de permettre a chacun d’intégrer au
mieux la maladie ou la malformation. Nous développerons les différentes façons d’intervenir
auprès des différents acteurs. 
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2 - TBCONF
Carlotta Romano Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, (Bruxelles - BE)
Le diagnostic et les traitements pour un enfant
atteint d’un cancer touchent l’équilibre familial.
Les composants de la famille se retrouvent a utiliser du mieux qu’ils peuvent leurs propres énergies dans le sens de la guérison tout en ne pouvant pas s’empêcher de penser a la possibilité
d’un échec des traitements et a l’éventualité de
la mort.
Les frères et sœurs se retrouvent a vivre ce
nouvel équilibre. Les longues hospitalisations
séparent l’enfant malade de ses frères et sœurs.
Les parents sont partages entre l’hôpital et la
maison. Ainsi la fratrie, qui est un des lieux relationnels ou s’exprime et se construit la différence
de tout un chacun, est profondément bouleversée.
Les expressions des ambivalences, la construction des rôles de chacun, la rechercher de solutions et tant d’autres ressources importantes
dans l’existence de l’être humain viennent a faire
défaut. Les parents sont confrontes a une

épreuve extrêmement difficile et perdent leurs
fonctions de repères tel qu’on l’attribue aux figures d’attachement.
Les frères et sœurs, malades ou pas, sont
envahis parfois par des sentiments d’abandons.
Ces sentiments deviennent encore plus lourds
car dans la majorite des situations les enfants
sont maladroitement « protéges » par des silences autour de quelque chose qui leur tient a
cœur : l’évolution de la maladie de l’enfant
malade.
La constitution d’un groupe de soutien pour
frères et sœurs dans le cadre de l’hôpital a permis de comprendre certaines de leurs ressources et de leurs fragilités. La participation des frères et sœurs aux entretiens familiaux a pu
dégager certains éléments précieux pour la fratrie. Toutefois leur grande souffrance reste difficile a écouter par les adultes qui les entourent :
les parents comme les intervenants de l’hôpital
ou de l’école. 
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3 - SOSTEGNO DELL’IO E DIFESE ADATTIVE DI ADOLESCENTI CON MALATTIA
A PROGNOSI SEVERA
Luisa Nadalini Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, (Verona - IT)
Premessa

Materiali e Metodi

I problemi psicologici e comportamentali in
pazienti che hanno subito interventi chirurgici
per tumore cerebrale in età evolutiva sono prevalentemente caratterizzati da disturbi quali
ansia e depressione, con una tendenza all’evitamento delle relazioni extra-familiari ed una
conseguente compromissione dell’adattamento
e della competenza sociale. I gliomi astrocitari
e glioblastomi possono manifestarsi a qualunque età, anche se il maggior picco d’incidenza
è fra i 40 e i 50 anni. I maschi risultano essere
maggiormente colpiti. L’adolescente appena
maggiorenne vive, come attacco al proprio
corpo in crescita, la malattia e gli eventuali deficit ed esita tra lo svincolo e la regressione alternando tentativi di autonomia e ritiro in sé. In
ospedale generale i pazienti adolescenti accedono alla valutazione psicologica dopo l’intervento neurochirurgico, a causa spesso dell’urgenza, sintomatologia d’esordio.

1. presa in carico tra professionisti con obiettivi condivisi;

Obiettivo

2. sostegno psicoterapeutico. Risultati dopo
l’intervento chirurgico, in presenza di sintomi, le
migliori difese adattive che consentono di tollerare l’esperienza sono l’appoggiarsi alla famiglia, evitare di recepire informazioni dolorose o
manipolarle; dilatare la percezione di benessere
quando è presente.
Una relazione terapeutica che lasci esprimere
le emozioni, le contenga quando necessario e
che sostenga il mantenimento delle residue funzioni dell’io diventa “il terzo” che sottrae a tutti
un enorme peso.
È necessario evitare il precipitare anzitempo
verso disturbi conclamati d’ansi, come la crisi
di panico, o perché alimentano anzitempo l’angoscia del paziente. 

Riflettere sulle difese adattive alla malattia di
adolescenti 18-20 anni, dopo l’insorgenza persistente di sintomi.

Il miglioramento della QoL di adolescenti in corso di malattia grave, attraverso la relazione terapeutica che sostiene la fiducia e rinforza le difese dell’Io e attraverso la condivisione di obiettivi con la famiglia e con gli altri specialisti che utilizzano
farmaci e terapie mediche è un obiettivo possibile anche con sintomatologia conclamata.
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4 - LE CULTURE MEDICO-CHIRURGICHE E PSICOLOGICO-CLINICHE DELL’ORGANIZZAZIONE
ATIPICA DELL’IDENTITÁ DI GENERE NELL’INFANZIA E NELL’ADOLESCENZA
Barbara Cacciarru Dipartimento di Psicologia Università di Cagliari, (Cagliari - IT)
Durante lo sviluppo psicosessuale alcuni bambini percepiscono il proprio sesso fenotipico
come incongruo rispetto al senso identitario di
genere, sperimentando l’emergenza di una
Organizzazione Atipica dell’Identità di genere
(AGIO, Di Ceglie, 1998), riferibile all’instaurarsi
di una configurazione difensiva interna la cui
funzione sarebbe quella di assicurare un senso
di sopravvivenza psichica e/o quella di integrare
esperienze atipiche che hanno una base biologica con percezioni nell’area sessuale (come nei
casi di intersessualità). Il profondo disagio correlato a tale condizione trova oggi, soprattutto
nell’adulto, una propria elettiva modalità di
“cura” negli interventi endocrinologici e chirurgici volti ad adeguare le caratteristiche morfologiche nel corpo all’identità di genere riconosciuta dal soggetto come propria. Ma quando
l’insorgenza dei sintomi diagnostici si manifesta
durante l’età evolutiva (con presenza o assenza
di una condizione intersessuale alla nascita),
sorgono ancor più numerosi interrogativi etici e

di trattamento, considerata l’esiguità degli studi
e la scarsa concordanza, in letteratura,l sulle
possibili vie percorribili al fine di prevenire lo sviluppo di forme di psicopatologia in età adulta e
sostenere il bambino o l’adolescente e la sua
famiglia nell’elaborazione psicologica ed emotiva di tale delicata problematica.
Scopo del presente lavoro è quello di presentare i risultati preliminari di un’indagine empirico- esplorativa, svolta nel contesto italiano,
sulle “culture” mediche e psicoterapiche relative
all’AGIO nell’infanzia e nell’adolescenza e
rispetto: ai modelli teorici e ai criteri diagnostici
utilizzati dai professionisti nella valutazione dei
casi, ai modelli di intervento e trattamento applicati, all’eventuale esperienza e formazione del
professionista relativamente alle condizioni cliniche in questione, ai fattori di processo e di
esito del trattamento.
Verranno discussi contestualmente gli indici
epidemiologici rilevati e le modalità di avvio della
fase propriamente clinica della ricerca. 

309

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

FRIDAY, May 6

POSTER SESSIONS
Poster session 5 Taking care and follow up - presa in carico
per malattie gravi - mourning
5 - MANCATO RICONOSCIMENTO DI DELIRIO INSORTO IN ETÁ EVOLUTIVA - UN CASO DI
DIABETE INFANTILE TIPO 1
Luisa Nadalini Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, (Verona - IT)
Premessa
Il diabete di tipo 1 colpisce prevalentemente
neonati e giovani, ha un picco di incidenza
attorno ai 14 anni di età. Esso si instaura dopo la
distruzione delle cellule produttrici d’insulina, le
beta pancreatiche. La patologia ha una genesi
autoimmune derivante dall’interazione di una
predisposizione genetica con cause ambientali
non ancora chiare. La malattia cronica induce in
quantità percentualmente maggiore della popolazione sana, di disturbi d’ansia e ansiosodepressivi, il rischio del ricorso ad un’alimentazione inadeguata e di contravvenire alle
raccomandazioni nell’uso dell’insulina. La chetoacidosi diabetica (DKA) è la causa di morte
correlata al diabete più comune tra i bambini,
spesso causata dall’omissione dell’iniezione di
insulina. Si verifica anche negli adulti. Molti
decessi in DKA sono dovuti a edema cerebrale.
Materiali e metodi
1) valutazione psicodiagnostica del caso di
una giovane donna, ricoverata in fase critica per
cheto - acidosi;

2) colloquio anamnestico clinico con la paziente
e, con il suo consenso, col il padre e poi separatamente con la madre
3) proposta terapeutica.
Obiettivo
1. Riflettere sul mancato riconoscimento da
parte del MMG e degli specialisti dell’instaurarsi
di una psicopatologia grave;
2. Rilevare i fattori confondenti del mancato
approfondimento
anamnestico-psicodiagnostica.
Risultati
L’esordio del diabete era avvenuto all’età di 6
anni. Al colloquio emergeva l’evoluzione dell’instaurarsi di un delirio, che gli adulti della famiglia
credevano un racconto frutto di una vivace fantasia e probabilmente avevano indotto gli specialisti a psicoterapeuta esperto, non frequente
nei centri italiani, può favorire la comprensione
della psicopatologia in atto e risolvere parte dei
disturbi psico-emotivi in pazienti diabetici. 

Il concentrarsi degli specialisti sulla malattia organica (gestione del diabete in età infantile), la mancata presenza di esperti
in psicopatologia, il segreto anamnestico gestito dai familiari, possono indurre di ignorare una grave psicopatologia
dall’insorgenza fino alla sua strutturazione.
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6 - LE REAZIONI EMOTIVE DELLA COPPIA ALLA COMUNICAZIONE DIAGNOSTICA
DI SINDROME DI DOWN
Elisa Facondini (1), Mattia Mughetti (1), Nicola Romeo (2), Franco Baldoni (1)
(1)
Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna, (Bologna - IT); (2) Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale
Infermi AUSL, Rimini, (Rimini - IT)
Objective: L’annuncio di una patologia del neonato ripresenta un momento traumatico nel vissuto della gravidanza al quale ogni genitore reagisce diversamente secondo la propria storia, le
aspettative personali e il rapporto con il proprio
partner.
L’obiettivo di questa ricerca è descrivere i vissuti della coppia genitoriale con comunicazione
diagnostica di sindrome di Down.
Methods: È stato studiato un campione costituito da 20 coppie di genitori di bambini con sindrome di Down appartenenti all’Associazione
Crescere Insieme Onlus.
A entrambi i genitori è stato somministrato un
questionario a risposte chiuse appositamente
approntato. Il 60% dei genitori aveva più di 35
anni al momento del concepimento e nel 15%
dei casi hanno ricevuto la comunicazione nel
periodo prenatale.

Results: il 75% delle coppie ha dichiarato di
aver condiviso sentimenti e preoccupazioni con
il partner. La diagnosi è stata motivo di conflitto
coniugale nel 15% dei casi e con le famiglie di
origine nel 25% dei casi.
Nessuno ha seguito un percorso di sostegno
psicologico anche se il 50% delle mamme e il
25% dei padri ha dichiarato di aver sofferto il
tale periodo di ansia o umore depresso. Il 50%
delle coppie riporta vissuti di solitudine durante
il primo anno di vita del bambino con una diminuzione delle amicizie nel 35% dei casi. I genitori si sono rivolti all’Associazione nei primi mesi
dalla nascita trovando nel 60% dei casi sostegno e informazioni utili.
Conclusions: i risultati suggeriscono l’importanza di un sostegno psicologico alla coppia
che favorisca anche il contatto con i genitori
dell’Associazione presente sul territorio. 
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7 - QUELS DISPOSITIFS DE SOINS POUR LA PRISE EN CHARGE AU LONG COURS DE JEUNES
PRESENTANT UN RETARD MENTAL ET DES TROUBLES DU COMPORTEMENT?
V. Goban
Introduction : Les lésions cérébrales après un
état de mal épileptique peuvent être irréversibles, les zones les plus sensibles étant les structures limbiques. Ces lésions se manifestent
notamment par des troubles psychiatriques. Les
enfants et adolescents présentant ce type de
tableau doivent de ce fait bénéficier d’un accueil
particulier au sein de centres de réadaptation
adaptes. Mais les places sont rares, les centres
refusant ces patients soit du fait de l’existence
des troubles du comportement, soit du fait du
retard mental et des troubles neurologiques
associes (épilepsie instable notamment). Peu de
possibilités s’offrent alors a ces familles et a ces
enfants déjà en souffrance, qui se retrouvent
dans les services d’urgence des hôpitaux généraux, puis les cas échéant hospitalises en salle
pédiatrique aiguë. Nous décrivons la prise en
charge, dans un tel contexte, d’in adolescent de
14 ans présentant une détérioration intellectuelle et des troubles psychiatriques séquellaires a un état de mal épileptique.
Cas Clinique : Un jeune de 14 ans est admis
dans le service de pédiatrie via les urgences
pour des crises convulsives tonico-cloniques
répétées associes a une déficience mentale et
des troubles de comportement se manifestant
par une agitation psychomotrice, de l’agressivité physique et une des inhibition. En famille, le
jeune refuse de prendre son traitement antiépileptique, et il devient agressif physiquement. Il
avait présente, un an auparavant, un état de mal
épileptique dans un contexte fébrile, sans autre
étiologie identifiée et avec un développement
psychologique normal jusque là. Il avait alors
été hospitalise plusieurs mois dans un autre
hôpital, puis adresse a un centre de revalidation
neurologique qui avait déclare forfait du fait des
troubles psychiatriques et d’un conflit avec la

famille, qui n’avait pu accepter la réalité du déficit de leur fils. A son admission, les crises d’épilepsie sont rapidement contrôlées. Le patient a
benzidine ensuite d’un traitement psychotrope
adapte afin de contrôler les symptômes psychiatriques et d’améliorer aussi sa compliance a
la prise de ses traitement antiépileptiques. Le
patient a été parallèlement encadre par une
équipe éducative et infirmière. Son état s’est
stabilise, démontrant qu’une prise en charge
attentive donnait de bons résultats. Son séjour a
l’hôpital a dure quatre mois, au cours desquels
la totalité des structures d’accueil pouvant correspondre a sa pathologie ont été sollicitées.
Aucune des ces structures n’a accepte ce jeune
patient. En désespoir de cause, devant la recrudescence des troubles du comportement du
jeune, probablement lies au découragement des
équipes soignantes devant l’absence d’issue,
une mesure de mise en observation dans un
service de psychiatrie a été décidée, sans
qu’aucune solution de fond n’ait pu être trouvée
malgré l’énergie, le temps et le dévouement
consacres a ce jeune patient par les équipes
pédiatriques.
Conclusion : Les patients atteints d’un trouble
neurologique avec des séquelles affectant l’état
psychique demandent un encadrement adapte
a long terme avec une prise en charge multidisciplinaire. Le manque de disponibilité dans ces
institutions tend a renvoyer ces patients vers les
services d’urgence des hôpitaux généraux qui
restent les seules ressources possibles pour ses
familles, sans pour autant résoudre la carence
des dispositifs de revalidation pour ce type de
patients. 
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8 - APPROCHE PSYCHOPATHOLOGIQUE DES ENFANTS EN NUTRITION PARENTÉRALE
PROLONGÉE, ET APRÈS TRANSPLANTATION INTESTINALE. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
Rebecchi Simona (1), Golse Bernard (2)
(1)
Service de Pédopsychiatrie, Hôpital Necker- Enfants Malades, Paris, (Paris - FR); (2) Service de Pédopsychiatrie, Hôpital NeckerEnfants Malades, Université Paris V, (Paris - FR)
Objective: La nutrition parentérale prolongée et
la transplantation intestinale sont deux techniques dont les effets sur le développement psychique du bébé et de l’enfant ainsi que sur le
fonctionnement psychique des parents et de
l’équipe soignante sont peu connus.
Objectifs: Etudier le vécu psychologique de
ces techniques chez les enfants et leur parents;
l’image du corps des enfants; la représentation
psychique du greffon.
Methods: L'étude concerne trois groupes d’enfants:
1) en nutrition parentérale en attente de transplantation
2) en nutrition parentérale sans perspective de
transplantation
3) greffés de l'intestin.
Critères d'exclusion: refus; maladie autre que
digestive; détransplantation; pathologie psychiatrique chez les parents.
Le groupe 1 est vu : avant la transplantation
(T1); 6 mois après (T2); 18 mois après (T3). Pour

les groupes 2, 3 : étude descriptive.
Nous utilisons le dessin du bonhomme pour
l’étude de l’image du corps; le dessin du contenu
abdominal pour étudier la représentation psychique du greffon; des entretiens semi-structurés pour l’étude du vécu des parents.
Results:
1) Les dessins des bonhommes témoignent
d’une image du corps atteinte.
2) Vécu des parents: La nutrition artificielle
devient le lieu de projections des parents, surtout de leur agressivité refoulée envers l’enfant.
3) Certains dessins du contenu abdominal sont
une représentation de l’organe greffé et ils peuvent nous donner une indication sur l’investissement psychique du greffon.
Conclusions: L’étude en cours nous permettra
d’évaluer l’impact psychique des ces techniques chez les mêmes enfants avant et après la
transplantation. 
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9 - PSICOPATOLOGIA ED EPILESSIA: IL PROBLEMA DELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE
E DELL'INTERVENTO TERAPEUTICO IN UN CASO PARADIGMATICO
Valeria Dri Vianello (1), Barbara Bacci (2), Clementina Boniver (2)
(1)
Service de Psychiatrie de l'Enfant et Adolescent (SPEA), Università di Ginevra, (Ginevra - SW); (2) Servizio di Neourofisologia
Clinica, Dipartimento di Pediatria, Università di Padova, (Padova - IT)
Presentazione e scopi: L’incidenza dell’epilessia in Italia è di circa 25.00 nuovi casi/anno,
l’80% in età evolutiva. Sovente è associata a
psicopatologia e alterazioni cognitive.
La diagnosi differenziale, delle diverse componenti eziologiche e le modalità di presa in carico
richiedono competenze specialistiche e un
approccio multidisciplinare. Lo scopo di questo
lavoro è di mostrare l’articolazione e i punti di
integrazione del percorso diagnostico e terapeutico attraverso un clinico paradigmatico.
Metodi: Analisi del quadro epilettologico, neuroradiologico, e psicopatologico di un bambino
(9 anni), affetto da epilessia parziale dall’età di 6
mesi, disturbo del comportamento e deficit
nell’apprendimento.
Stabilizzato il quadro epilettologico, effettuata
una psicoterapia bifocale (paziente e familiari)
per un periodo di circa 18 mesi con valutazioni
documentali periodiche.
Risultati: Alla base del problema clinico, si
osservano sia fenomeni patologici di natura neu-

rologica (esacerbazione del quadro epilettologico con crisi cliniche e subliniche) che di natura
psicopatologica.
Oltre alla vulnerabilità dovuta all’epilessia, è
presente una negazione della malattia all’interno
del nucleo familiare. il percorso psicoterapeutico bifocale, effettuato in stretta comunicazione
con I colleghi epilettologi, produce un notevole
miglioramento clinico con ripecussioni sorprendenti sulle abilità espressive e prestazioni scolastiche.
Conclusioni: Questo caso mostra la necessità
di interventi specialistici multidisciplinari sia per
la costituzione di percorsi diagnostici adeguati
(rischio di sottostima delle singole componenti
eziologiche) che per una presa in carico efficace.
La metodulogia diagnostico-terapeutica va
modulata sul singolo paziente e sulla famiglia
sapendo che ogni componente eziologica può
avere un ruolo nel sostenere la psicopatologia
associata ed essere dunque suscettibile di intervento. 
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10 - LA PERDITA DI GENITORE: GIOCHI D’OMBRA NELLA RELAZIONE FRATERNA
Lucia Caligiani ASL 10 Firenze, (Firenze - IT)
La morte di un genitore si abbatte su tutta la
famiglia destabilizzandola e scardinandone gli
equilibri esistenti. I minori si sentono “abbandonati” dal genitore che muore e, contemporaneamente, dall’altro, percepito come lontano e rinchiuso nella propria angoscia: è in questo
momento che inizia la sofferenza degli orfani.
La presenza di fratelli è una risorsa o un ostacolo nell’elaborazione di un lutto che “solo apparentemente” li accomuna? Il legame fraterno è il
“primo laboratorio sociale”, il luogo dove si possono sperimentare sentimenti ambivalenti. Infatti
nella relazione fraterna l’odio per avere l’esclusività dell’oggetto d’amore si fonde con l’amore
per il proprio simile riattivando inevitabilmente
dinamiche narcisistiche ed edipiche.
Le riflessioni che esporremo scaturiscono
dall’esperienza maturata dall’osservazione,
immediata e dopo sei mesi, a domicilio di bambini e adolescenti dagli otto ai quindici anni: età

in cui le dinamiche edipiche, narcisistiche e di
perdita si intrecciano influenzando inevitabilmente anche la relazione fraterna. Tutti i minori
sono stati presi in carico dal Servizio A.L.B.A.
(Assistenza al lutto dei bambini e degli adolescenti dell’Azienda Sanitaria di Firenze), attivo
dal 2006 che opera sul modello della consultazione partecipata, rivolto ai minori e al loro contesto.
Nella nostra esperienza abbiamo riscontrato la
possibilità di un parallelismo tra le fasi del lutto
(incredulità, smarrimento, aggressività, colpa) e
le fasi della relazione fraterna (“alleanza inconscia”, “vicinanza”, “complicità” e “aggressività
verso l’uguale e diverso”) e di come la presenza
di fratelli influenzi l’elaborazione del lutto e di
come questa possa riorganizzare il loro legame
attorno o ad una cooperazione e un sostegno
reciproco, o ad un’indifferenza silenziosa,
oppure a un conflitto conclamato. 
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12 - LE TRAVAIL PSYCHOTHERAPEUTIQUE APRES UNE INTERRUPTION SPONTANNEE
OU MEDICALE DE GROSSESSE
Linda Morisseau Institut de Puériculture et de Périnatalogie, Paris (Paris - FR)
Nous allons comparer deux situations différentes d’interruption de grossesse, l’une sur
décision médicale pour anomalie de fœtus et
l’autre spontanée. Il s’agit du traitement psychothérapeutique de la grossesse et des enfants
suivants. Le premier traitement concerne une
femme et son bébé suivis dans une unité de diagnostic prénatal associe a une guidance infantile. Le second traitement concerne une mort in
utero et porte sur le suivi de l’enfant dans un
centre medico-psychologique.
Ces traitements reposent sur une pratique
psychanalytique dans une optique pluridisciplinaire. La première situation concerne une
patiente qui a subi une interruption de grossesse tardive et qui a présenté ensuite une
pathologique phobique et psychosomatique
invalidantes ayant nécessité une psychothérapie intense.
Cette thérapie a permis l’élaboration de ses
troubles dans un contexte traumatique ravivant

des fragilités narcissiques et une problématique
oedipienne non résolue. Par la suite, elle commença une nouvelle grossesse non obscurcie
par l’ombre de l’enfant mort. La seconde situation concerne un enfant né 19 mois après une
mort in utero et qui pressentait des défenses
psychotiques. La mère avait perdu son bébé a 5
mois de grossesse le jour même du suicide de
son propre frère. Heller et Zeanah (1999) et
Hugues (2001) ont montre que les fratries d’enfants morts in utero sont vulnérables psychologiquement.
Un nombre non négligeable de ces enfants
compare a des populations témoin, présentent
un attachement désorganisé. Turton (2009) a mis
en évidence que les mères ayant traverse des
deuils périnataux attribuaient aux enfants suivants de nombreuses difficultés, suscitaient plus
de conflits dans les interactions et se montraient
plus critiques avec eux. Nous discuterons ces
travaux a la lumière de notre propre clinique. 
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13 - LE DEUIL PÈRINATAL : DEUX CAS CLINIQUES.
Claire Squires Université Denis Diderot, UFR Sciences Humaines Cliniques, Paris (Paris - FR)
Nous allons comparer deux situations différentes d’interruption de grossesse, l’une sur
décision médicale pour anomalie de fœtus et
l’autre spontanée. Il s’agit du traitement psychothérapeutique de la grossesse et des enfants
suivants. Le premier traitement concerne une
femme et son bébé suivis dans une unité de diagnostic prénatal associe a une guidance infantile. Le second traitement concerne une mort in
utero et porte sur le suivi de l’enfant dans un
centre medico-psychologique.
Ces traitements reposent sur une pratique
psychanalytique dans une optique pluridisciplinaire. La première situation concerne une
patiente qui a subi une interruption de grossesse tardive et qui a présenté ensuite une
pathologique phobique et psychosomatique
invalidantes ayant nécessité une psychothérapie intense.
Cette thérapie a permis l’élaboration de ses
troubles dans un contexte traumatique ravivant

des fragilités narcissiques et une problématique
oedipienne non résolue. Par la suite, elle commença une nouvelle grossesse non obscurcie
par l’ombre de l’enfant mort. La seconde situation concerne un enfant né 19 mois après une
mort in utero et qui pressentait des défenses
psychotiques. La mère avait perdu son bébé a 5
mois de grossesse le jour même du suicide de
son propre frère. Heller et Zeanah (1999) et
Hugues (2001) ont montre que les fratries d’enfants morts in utero sont vulnérables psychologiquement.
Un nombre non négligeable de ces enfants
compare a des populations témoin, présentent
un attachement désorganisé. Turton (2009) a mis
en évidence que les mères ayant traverse des
deuils périnataux attribuaient aux enfants suivants de nombreuses difficultés, suscitaient plus
de conflits dans les interactions et se montraient
plus critiques avec eux. Nous discuterons ces
travaux a la lumière de notre propre clinique. 
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15 - L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES EQUIPES FACE Â UN REFUS PARENTAL
DE LIMITATION OU D’ARRÊT DES THERAPEUTIQUES ACTIVES (LATA)
Giulia Disnan, (2)Olga Fostini
(1)
Psychologue dans le Service de Chirurgie Viscérale Pédiatrique (2) Psychologue dans le Service de Réanimation Pédiatrique
Polyvalente et Néonatalogie - Hôpital Necker- Enfants Malades, (Paris - FR)
(1)

Les progrès de la médecine rendent aujourd’hui
possible la survie d’enfants atteints de pathologies lourdes telles que certains syndromes polymalformatifs. Les équipes médicales se trouvent
face à la réflexion éthique concernant la qualité
de la vie e les frontières de l’acharnement thérapeutique.
Parfois les médecins sont amenés a prendre
une décision de limitation et d’arrêt des théra-

peutiques actives (LATA), que certains parents
n’acceptent pas. D’une part, les parents sont
confrontes a la réalité du rapport a la maladie, a
la souffrance et à la « violence » des soins, qui
les renvoient à leur ambivalence. Nous illustrons
ces propos a travers un cas clinique, pris en
charge dans le cadre des services de réanimation pédiatrique polyvalente et de chirurgie viscérale de l’Hôpital Necker- Enfants Malades de
Paris. 
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1 - ADOLESCENTI A GRAVE RISCHIO EVOLUTIVO: UNA PROPOSTA DI PRESA IN CARICO CHE
INTEGRA PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E ATTIVITA DI LABORATORIO
Katia Provantini Istituto Minotauro di Milano, (Milano - IT)
Ritiro sociale e nuove dipendenze in adolescenza: una proposta di intervento clinico. La
crisi adolescenziale si manifesta oggi nel quadro
di una forte assenza di ordini normativi e socialmente condivisi dei percorsi di crescita, nel quale
i valori delle nuove famiglie affettive, l’incertezza
e l’imprevedibilità dei ruoli sociali, dei percorsi di
studio e professionali, delle configurazioni famigliari, contribuiscono a caratterizzare il delicato
processo di definizione del Sé.
La sempre maggiore coloritura narcisistica
negli svariati tentativi attraverso cui gli adolescenti si muovono verso la costruzione della
nuova identità è correlabile a inibizioni del pensiero, impossibilità di mentalizzare il corpo
pubere con rischio di attacchi allo stesso (come
nel caso dell’autolesionismo o delle alterazioni
delle condotte alimentari), nuove forme di dipendenza e ritiro sociale (spesso associate ad altri
disturbi come agorafobia, paranoia, insonnia,

disturbi ossessivo-compulsivi e depressione,
dismorfofobia, internet addiction con inversione
del ritmo circadiano) (Rubin, Coplan, Bowker,
2009). Sono in crescita le situazioni di grave
blocco evolutivo in cui la difficoltà di simbolizzazione può costituire un ostacolo al trattamento
nell’ambito di una psicoterapia individuale tradizionale.
Nell’esperienza di trattamento avviata al Minotauro, alle sedute individuali con l’adolescente e
di sostegno al ruolo genitoriale, sono state affiancate attività di laboratorio creativo/ espressivo e
di apprendimento, con l’obiettivo di riattivare,
attraverso il “fare con” uno psicologo che
sostenga la capacità di pensiero e l’azione spontanea, i processi di differenziazione e simbolizzazione, nonché la riorganizzazione di rappresentazioni cognitivo-affettive implicate nella
definizione dell’identità. 

Un’area tematica alternativa potrebbe essere “problemi emergenti” e il tema “gli intervenni nei disturbi dell’immagine corporea”.
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2 - «JE FRAPPE POUR NE PAS PLEUR» : DE L’ENFANT TRISTE À ADOLESCENT VIOLENT
Teresa Rebelo Hôpital de jour pour Adolescents du Cerep Montsouris, Paris (Paris - FR)
La violence à l’adolescence peut prendre plusieurs formes. Elle peut avoir plusieurs expressions voire même plusieurs formes d’expression
en acte. Toutefois, derrière chaque acte il y a
toujours un sujet. Un sujet pris dans les méandres d’une toile affective dont la seule expression possible semple être la violence envers le
sujet lui- même ou envers l’autre. Un sujet pris
par le débordement affectif, toujours au bord du
précipice et dans un état permanent d’excitation. Cette excitation se traduit par une hyper
réactivité du sujet vis-à-vis un objet auquel il
semble colle, somme toute. C’est ainsi que l’un
des angles par lequel le psychologue clinicien
peut aborder certaines formes de violence est
celui de la lute anti-dépressive, celui d’une perte
impossible d’élaborer. Une perte qui semble faire
de la décharge violente et du passage à l’acre
les seules possibilités d’éviter le débordement
pulsionnel et donc d’éviter ainsi la décompensation psychique. Ce trop plein d’affects a besoin
de trouver une échappatoire par l’acte puisque

par les mots il ne peut pas se faire. Dans certains
cas, les thérapies à méditation culturelle, et d’inspiration analytique, vont permettre l’élaboration
de l’impossible, de ce que jusqu’alors était
impensable. La rencontre avec un objet culturel,
qui pourra devenir transitionnel, va ouvrir la voie
à la traduction de ce qui ne pouvait s’exprimer
que sur la forme de décharge. C’est par le jeu,
au sens winnicottien du terme, que l’acte pourra
venir à prendre un sens et, à partir de là exprimable autrement que par l’attaque des objets. A
travers l’étude du cas de Samuel, un jeune
homme de 15 ans suivi en ambulatoire pendant
quatre ans, nous étudierons la manière dont un
deuil impossible à élaborer l’a amené vers les
voies de la délinquance et de la violence. Mais
aussi, comment une fois la source de cette violence repérée et élaborée, Samuel a pu reprendre un chemin qui lui a permis de sortir du
schéma charge/ décharge où l’élaboration psychique des affect n’avait pas sa place. 
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3 - LE CRESCENTI DIFFICOLTÀ DEI GENITORI NELL’AFFRONTARE PROBLEMI
COMPORTAMENTALI CHE EMERGONO CON I FIGLI ADOLESCENTI: IL SIGNIFICATO DELLE
PROCEDURE AMMINISTRATIVE (EX ART.25)
Giulia Fiorin Fondazione Ferrioli- Bo ONLUS, San Donà di Piave, Venezia (Venezia - IT)
I segnali di disagio e difficoltà di comunicazione tra genitori e figli si riscontrano quotidianamente sui media. L’incomprensione tra generazioni e l’estremizzazione dei comportamenti non
è rappresentata solo dai gesti estremi, un disagio diffuso viene colto dalla scuola, dalle associazioni e dalle famiglie stesse.
Un disagio che si esprime in forma reattiva
verso gli altri (aggressività, trasgressione, bul-

lismo) o verso se stessi (tentativi di suicidio, problemi nella sfera alimentare, diffusi problemi relazionali).In questa sede si intende presentare una
breve analisi delle situazioni di disagio minorile
segnalate all’autorità giudiziaria e alle possibilità
di intervento a sostegno di una genitorialità inadeguata alla complessità della situazione. Alcune
riflessioni sulla possibilità di intervenire precocemente con azioni di prevenzione ed educazione
al benessere. 
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4 - TBCONF
Giorgio Maria Bressa IPU Viterbo Modena Reggio Calabria, (Calabria - IT)
L’evidenza di un modello di sviluppo del cervello nell’adolescenza che rispetta fasi e progetti
soprattutto basati su un modello anatomico funzionale, obbliga gli educatori a riflettere e rileggere alcune modalità di avvicinamento all’adolescenza (normale e “patologica”). Sarebbe
inaccettabile ignorare le riflessioni e le spinte

propositive delle neuroscienze, sottovalutando la
portate e l’utilizzabilità concreta di queste acquisizioni. Vengono proposti esempi e modelli di
attenzione educativa e di interventi sul campo che
sappiano basarsi, nell’adolescenza, su una idea
integrata della problematica adolescenziale. 

322

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

FRIDAY, May 6

POSTER SESSIONS

Poster session 6 Interventions in different situations.
Gli adolescenti problematici e la loro presa in carico
5 - ROAD MAP OF THE TASKS & CHALLENGES OF ADOLESCENCE: A FAMILY AFFAIR
Chantal Séjourné-Daitch Orange County Health Care Agency/ Children & Youth Services, (US)
Adolescence is characterized by the transition
from childhood to adulthood. During adolescence puberty takes place as well as a second
separation-individuation from parental figures.
Adolescence is often qualified as a “crisis”. In
Chinese, the word crisis is spelled with two different characters. One means danger, and the
other opportunity. Indeed, adolescence is the
time when severe mental pathology emerges,
but also is the time when youngsters become
increasing independent and embrace interdependence. The tasks and challenges of adolescence are a family affair. The positive or negative
outcome of adolescence is the result of the collaboration or the opposition between the different protagonists in a socio cultural context.
THE CHALLENGE OF PUBERTY. In boys,
puberty is marked by growth of the testicles and
penis, the emergence of fertility, the apparition
of pubic, body, and facial hair, voice changes,
the increase of musculature, apparition of and
android body shape, a rapid growth in stature,
the apparition of stronger body odor and acne
under the influence of increased secretion of testosterone. In girls, puberty is marked by breast
development, growth of pubic and axillary hair,
the maturation of the uterus, ovaries and vagina
leading to the emergence of fertility and the apparition of leucorrhea and menarche, a rapid growth
in stature with a curvy body shape, a stronger
body odor and the apparition of acne. These
physical changes are under the influence of both
the estrogens and female androgens. Boys and
girls, in order to enter school, are required to control their body functions. During their elementary
school years, mastery and control are emphasized, and children learn by mimicking and imitating adults they idealize and strive to resemble. When puberty hits them, youngsters have to
adjust and adapt to their body they may expe-

rience as foreign, strange, and out of control.
The emergence of sexual urges and the beginning of menstruation are often anxiety provoking
and experienced as embarrassing, even shameful due partly to their incontrollable nature. The
procreative ability in adolescents is addressed in
traditional patriarchal societies, in a quite different manner according to the gender. As a rule,
patriarchal societies value female virginity, fidelity, and chastity to ensure that the off- springs of
a married couple are, in fact, the husband’s children. On the other hand, sexual experiences are
considered as desirable in young men and may
earn them the “manly” epithet. The double standard attitude leads to confusion and anger in the
youngsters, especially girls, and is anxiety provoking in their parents. Parents of adolescents
fear mostly that their daughter will become pregnant out of wedlock, which is considered in traditional patriarchal societies as the “worse family
shame”. Consequently,, “good parents”, in such
societies, attempt to control and restrict their
daughter’s sexuality to prevent such an occurrence and preserve their daughter’s virginity until
marriage.
THE CHALLENGE OF SEPARATION- INDIVIDUATION. The separation individuation taking
place during adolescence could be considered
as a second episode, the first episode of this
process, being called “the terrible twos”. During toddler hood, the first episode of the separation individuation process lasts a few months
to about a year. On the other hand, the second
episode of this process lasts for several years.
The changes taking place during adolescence
are comparable to a metamorphosis affecting,
not only the youngsters, , but also their parents.
During adolescence, the child who was respectful, invested in following the rules and seeing
them respected by others, comes to question
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5 - ROAD MAP OF THE TASKS & CHALLENGES OF ADOLESCENCE: A FAMILY AFFAIR
Chantal Séjourné-Daitch Orange County Health Care Agency/ Children & Youth Services, (US)
the rules and challenge authority. Parents, who
appeared powerful, knowledgeable, and tall during childhood, lose their stature as the adolescent becomes often taller than at least one of
his parents, and sometimes taller than both parents. In addition, with the cognitive maturation
and development of abstract thinking emerging
during adolescence the child may surpass his
parents’ intellectual abilities, particularly when
the parents have limited level of formal education. Consequently, the adolescent is disillusioned and often angry at the loss of his idealized parental images. The perceived loss sets
in motion the grieving process, with its different stages (shock, denial, anger, bargaining,
and depression). Concomitantly, parents who
until then enjoyed the enjoyed the idealization
from their children who saw them as gods, semi
gods, or heroes larger than reality, fall from their
pedestal, and have to face their children’s criticisms and disappointment. Both parties, children and parents alike, protect their vulnerability, confusion, and hurt feeling behind a shell,
even an armor of feign indifference, aloofness,
and righteousness, comparable of the cocoon of
the chrysalides during its metamorphosis. The
grandiosity, arrogance, and sarcasm teenagers often exhibit during adolescence are to hide
their vulnerability, and protect themselves from
the emergence of despair at the realization of
their lack of skills, their dependency upon their
providers “NO” No, short, simple, bur powerful
word, represents the hub through which the separation individuation process is negotiated. “No,
I don’t look like you Mom!” “No, I am not like
you Dad!” “No, I won’t dress as you want me
to!” “No I am not you, mother, no, I am not you,
father, I am ME!” No, is also the word through
which parents negotiate their children’s adolescence. No gives limits to the children who may

feel angry, sometimes even hateful toward their
parents, but paradoxically feel reassured by predictability of consistent limits. “No, you cannot
go out with your friend tonight!” “No, you cannot have sex under my roof!” “No, you cannot
drink, use drugs at home!” “No, you cannot borrow my car!” No, you cannot do as you wish,
bur as you need to!”. The separation individuation process can proceed and get to completionwhen the parents are able to clearly say “NO” to
their children and have the courage to face their
children’s anger, resentment, hate and rejection.
- when parents are able to accept that “No” is
“No”- when parents value their role of educators
and guides - when parents have a strong emotional support system - when parents can face
their negative feelings toward their children with
awareness, mindfulness, and acceptance.
FROM CONTRADICTION TO PARADOXE.
Adolescents are caught in a web of contradictions they often are not aware of. They claim that
they can do it all and do not need anyone else,
but are unable to take care of their needs. They
state they don’t need their parents, but they are
terrified of loneliness. They reject their parents’
values but dread their parents’ rejection. Parents
facing their teenagers’ contradictions feel confused and angry at the crazy making predicament of “Damn if you do, and damn if you don’t.
“When parents can face consciously and with
awareness and mindfulness their contradictory
feelings, they are able to shift from the mutually
exclusive opposites, to the inseparable paradoxical proposition, such as head and tail in a coin.
When parents have a good enough level of differentiation, they are able to convey to their children a caring “No”. indeed, when they can convey to their children, “No, I won’t give you what
you want, but what you need, (but may not want)
because I love you, “they help they children face
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5 - ROAD MAP OF THE TASKS & CHALLENGES OF ADOLESCENCE: A FAMILY AFFAIR
Chantal Séjourné-Daitch Orange County Health Care Agency/ Children & Youth Services, (US)
and integrate their contradictions consciously
to embrace paradoxes. When parents are able
to take pride in their children’s achievements, in
spite of the fact that parents might be surpassed
by their children and may have no knowledge or
affinity for the field their children have elected,
the young adults in such predicaments are able
to embrace a mutually reciprocal intimate relationship. When parents are able to say clearly
“No”, then, when they say “Yes”, it does mean
yes. Consequently, parents teach their children
to mean “Yes” and “No”. as much as “No” is the

key word of separation individuation, “yes” is the
key word of merging, relating, engaging in a relationship.
CONCLUSION: The parental role is essential
for the completion of the process. Children and
their parents alike are transformed by the “adolescent crisis”, they undergo a metamorphosis
that optimally give birth the butterflies of young
and responsible adults as well as supportive, and
wise mature adults. The failure of this process
leads to severe psycho pathology. 
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6 - A DIAGNOSIS OF INTERSEXUALITY IN ADOLESCENCE:
TREATMENT AND PSYCHOLOGICAL OUTCOMES
Paola Miano, Maria Garro, Rosalia Sutera Dipartimento di Psicologia, Università di Palermo, (Palermo - IT)
Intersexuality is a condition that demolishes the
binary male/female differentiation; it concerns
different kinds of atypicalness in chromosomal,
gonadic and anatomic sexual development that
are diagnosed as Disorders of Sex Development
(DSD). Intersexuality conditions in which genitalia
have a typical feminine or masculine aspect are
not usually revealed at birth in accordance with
external genitalia, whilst in adolescence symptoms such as amenorrhea, immature secondary sexual characteristics or sterility appear. Heterogeneity of intersexual conditions and scarce
availability of research data might explain contrasting theories underlining contradictory elements; recent research has been investigating
psychological and sexual outcomes in relation to
different pharmacological and/ or surgical treat-

ments, underlining how important it is to assign
a sex to the newborn and stressing that surgical
treatment of external and internal genitalia should
be postponed and preferably avoided until adolescence or early adulthood.
Subjects’ reports on diagnosis and treatment
reveal that the reaction to intersexuality of a subject with of a subject with DSD, and his/her family, is influenced by gender models, gender stereotyping and the desire to have one’s external
genitalia conform to the assigned sex; moreover family relationships and formal and informal groups seem to have a significant role in
accepting symptoms caused by intersexual conditions and increase resilience and adaptive coping strategies. 
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7 - LES MEDIATIONS THERAPEUTIQUES DANS LE PROCESSUS DE SOIN DES ADOLESCENTS
EN HÔPITAL
Teresa Rebelo Dipartimento di Psicologia, Università di Palermo, (Palermo - IT)
L’utilisation d’objets médiateurs est fondamentale dans le processus thérapeutique de certains
adolescents aux prises avec des graves troubles de la personnalité. Les ateliers d’art thérapie sont une partie importante du traitement des
troubles psychiques graves et ils facilitent le travail d’élaboration de patients dont la problématique interne fait qu’ils soient en permanence au
bord de l’explosion pulsionnel.
La médiation que les objets artistiques propose
va permettre que nos patients puissent exprimer
leurs problématiques internes à travers la média-

tion, afin qu’ils intègrent un processus thérapeutiques qui, d’une autre manière, seraient difficile
de développer, voire même de comme l’argile et
le dessin a permis de donner une nouvelle dynamique pulsionnelle aux deux adolescents.
Ainsi, le travail avec des objets médiateurs
ouvre des perspectives de travail intéressantes
pour des sujets qui sont dans un processus de
subjectivation en (re) construction. Mots Clés Art
thérapie, adolescence, subjectivation, transitionnel, états limites. 

327

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

FRIDAY, May 6

POSTER SESSIONS

Poster session 6 Interventions in different situations.
Gli adolescenti problematici e la loro presa in carico
8 - ROULO DEI VALORI E DEL DISIMPEGNO MORALE NELLA DETERMINAZIONE
E NEL MANTENIMENTO DI CONDOTTE AGGRESSIVE
Rosario Capo (1), M. Paciello (2), C. Buonanno (2), T. Casentino (2), A.M. Saliani (2), B. Barcaccia (2), F. Mancini (2), G.
Auricchio (3) (1) Associazione di Psicologia Cognitiva di Roma, (Roma - IT); (2) Scuola di Psicoterapia Cognitiva APC e SPC; (3) Facoltà
di Psicologia Università de l’Aquila, (Roma - IT)
Numerosi contributi hanno indagato le determinanti motivazionali della condotta morale, e in
che modo pensiero e volizione morale si traducano o meno in comportamenti corrispondenti.
Secondo le teorie cognitiviste, che sottolineano le proprietà proattive della mente umana,
il comportamento morale sarebbe principalmente regolato da criteri morali, nelle prime fasi
di vita esterni e successivamente sempre più
interni, e da reazioni emotive, che scaturirebbero dall’analisi dell’accordo tra scelte comportamentali e principi professati (Schwartz, 1992;
1994; Schwartz et al 1994; Schwartz et al, 1995;
Schwartz, Bilsky, 1990).
Discrepanze negative percepite tra criteri
interni e condotta generano sentimenti di autodisapprovazione, come colpa e rimorso, mentre
convergenze positive percepite, invece, gene-

rano sentimenti di soddisfazione, come orgoglio
e stima di sé. Vi sono molti accorgimenti sociali e
psicologici grazie ai quali le reazioni morali individuali possono essere disimpegnate di fronte
alla scelta di condotte trasgressive (Bandura,
1991).
Attraverso l’attivazione selettiva e il disimpegno dei criteri che regolamentano la condotta
morale sarebbe possibile creare le condizioni per
agire in contrasto con il proprio codice morale
senza doverlo abbandonare, preservando la
propria autostima morale e il proprio sistema
di valori. Il presente studio evidenzia particolari
pattern correlazionali tra condotte aggressive,
valori perseguiti dal soggetto, senso di colpa e
strategie di disimpegno morale. Saranno, inoltre, discusse possibili implicazioni teoriche e cliniche dei dati ottenuti. 
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9 - GLI INTERVENTI A CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E
PEDOPORNOGRAFIA
Erica Trolese Collaboratrice UPTM
Numerosi segnali indicano la crescita di questi fenomeni tra loro spesso collegati. La normativa internazionale e nazionale cerca su più livelli
e con diverse iniziative di contrastare queste
attività criminose. Purtroppo tali fenomeni nel
nostro Paese sono poco studiati e i dati disponibili provengono per lo più dalle ONG impegnate nel settore e da alcune ricerche condotte
dal Centro Nazionale di documentazione ed
analisi per l’infanzia e l’adolescenza, dall’Unicef, da Transcrime e dall’Istituto degli innocenti
di Firenze. Si è analizzato in particolare lo sfruttamento della prostituzione minorile straniera in
Italia studiando le caratteristiche del fenomeno,
in particolare l’età di questi minori, la loro nazionalità e distribuzione geografica sul territorio
nazionale, le cause che hanno portato allo sfruttamento e la connessione con il reato di tratta.
Sono state messe in luce anche le conseguenze che queste fattispecie criminose hanno

sul minore, in particolare le ricadute psicosociali causate dallo sfruttamento sessuale. In
questa sede intendiamo presentare l’analisi di
alcuni dati relativi alla segnalazione del minore
alla autorità competenti per descrivere il difficile
percorso dal momento della presa in carico e
alla regolarizzazione della presenza sul territorio
dei minori sfruttati.
Uno sguardo critico è stato rivolto anche
all’analisi del percorso giudiziario ed educativo
attivati in favore di questo minori e al necessario coordinamento tra gli operatori giudiziari e
sociali nel settore: le azioni volte a migliorare sia
la disciplina giuridica e gli interventi di presa in
carico e recupero dei minori analizzando, in particolare, le modifiche già attuate e quelle in fase
di elaborazione, sia le azioni di contrasto a questi reati alla luce anche, dell’ultimo pacchetto
sicurezza che ha apportato delle modifiche in
materia. 
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10 - STUDIO EPIDEMIOLOGICO SU CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA AL FINE DI DEFINIRE LA DIFFUSIONE E LE CARATTERISTICHE DI AA/IS/TS
IN ADOLESCENZA E INDIVIDUARE POSSIBILI STRATEGIE PREVENTIVE
C. Zanus, Sara Battistutta IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, (Trieste - IT)
In età evolutiva AA/IS/TS rappresentano
un’emergenza sanitaria, ma i dati di prevalenza
sono disomogenei. Al fine di definire la diffusione e le caratteristiche di AA/IS/TS e possibili
strategie preventive, nel 2008/2010 è stata condotta una ricerca su un campione rappresentativo della regione Friuli Venezia Giulia (1618
studenti, di 21 istituti Superiori, rate response
94,1%) con questionari self-report (strumenti
standardizzati -Youth Self- Report. Test Multidimensionale Autostima, Multi- Attitude Suicide
Tendency- e schede create ad hoc -“Contesto”,

“Farsi Male”, “Prevenzione”-).
Alla scheda “Farsi Male” il 28% degli adolescenti risponde affermativamente ad almeno
una domanda inerente IS/AA/TS (TS 6,8%; IS
14,4%; AA 19,2%), indicando le ferite da taglio
come modalità più frequente; Tra le caratteristiche socio- demografiche risultano significative:
genere (femminile); risultati scolastici (bocciatura); nucleo famigliare precario (es. separazione
dei genitori). Gli adolescenti che dichiarano IS/
AA/TS riferiscono maggiori problemi internalizzanti/esternalizzanti. 
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11 - LA COMUNITÀ TERAPEUTICA PER ADOLESCENTI
Umberto Nizzoli Università degli Studi di Bologna, (Bologna - IT)
I programmi di Comunità Terapeutica, CT, possono essere identificati come tradizionali o modificati (Melnick, & De Leon, 1999). Tra quelli modificati va inclusa la CT per adolescenti (oltre a
quelle per tossicodipendenti con “doppia diagnosi”, per alcolisti, per madri- bambino, per
situazioni di crisi, per detossicazione, alternativa al carcere, per persone con Hiv+, per gamblers, per eating disorder). La CT per adolescenti si occupa di persone con un uso severo di
sostanze e che probabilmente necessiteranno di
lunga-assistenza (Jainchill, 1997; Jainchill, Bhattacharya, & Yagelka, 1995; Winters, 1999).
La CT per adolescenti accoglie storie umane
con importanti problemi scolastici, difficoltà delle
relazioni, ipo-evoluzione, scarso controllo degli
impulsi, difficile attesa della gratificazione, disagio sociale grave, processi di emarginazione cui
di norma si abbina un coinvolgimento nel’ambito
giudiziario. La prevalenza di costoro presenta un
disordine emotivo diagnosticabile.
Spesso il trattamento è avviato da pressioni
esterne. Questa evidenza probabilmente è correlata alla tendenza degli adolescenti a presentare
una bassa motivazione al cambiamento.
La ricaduta in alcol o marijuana è comune.
E’ dimostrato che l’abuso di droghe degli adolescenti è correlato il disturbo mentale, il sensation-seeking, la delinquenza e la frequenza degli
stress-event.
Gli adolescenti con disturbo mentale concomitante hanno un disturbo da uso di sostanze più
grave e più spesso di quanto non sia far gli adolescenti senza “doppia diagnosi”.
Per quanto sia i trattamenti ambulatoriali che
quelli residenziali abbiano dato prove di efficacia (l’importante è curarli), la CT ha dimostrato di
risolvere il problema del consumo di droghe ben
più degli altri trattamenti.
Un esito di particolare vantaggio della CT è rela-

tivo al trattamento dell’adolescente abusatore e
con disturbo mentale (per costoro la CT è probabilmente il setting di elezione).
Mettendo a confronto la CT per adolescenti
con quella tradizionale si evidenzia che il tempo
di cura è più breve (di solito meno di 12 mesi),
sono di dimensioni più ridotte (tra gli 8 ed i 16
posti-letto), la partecipazione della famiglia alle
cure viene enfatizzata, la pressione tramite i pari
è più ridotta, si fa meno uso di esperienze di vita
come significato di auto-apprendimento.
Come piccole comunità ai bordi delle aree
urbane (come limitazione e controllo delle interazioni negative coi familiari o coi pari), le CT per
adolescenti enfatizzano l’idea di comunità come
famiglia. Dare un senso di famiglia è molto importante per coloro che hanno sperimentato legami
disfunzionali.
La giornata tipica è altamente strutturata anche
per favorire l’apprendere a seguire una pianificazione, praticare comportamenti pro-attivi, controllare gli impulsi, tollerare il discomfort ed imparare ad essere dipendenti dagli altri.
Infatti l’intera CT viene intaccata dal comportamento di ognuno. L’esercizio fisico viene usato
come strumento per sviluppare l’auto-stima e la
self-confidence.
Molti studi hanno dimostrato l’efficacia delle
cure in CT per adolescenti sia alla dimissione che
al follow-up.
Essere donna, senza o con pochi problemi
legali, con un buon QI, senza fattori di rischio
neurologico ed una buona vita emotiva sono fattori favorenti un outcome positivo. Non ci sono
invece vantaggi sulle successive condotte illegali, mentre la patologia familiare si correla negativamente all’outcome post-trattamento.
La relazione descrive la pratica di una CT per
adolescenti. 
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Nadia Fedeli, Lucrezia Cirigliano, Ugo Sabatello Università di Roma 'Sapienza', (Roma - IT)
Objective: Percentuali ampie e variabili di minori
che entrano in contatto con il sistema giudiziario
presentano disturbi psicopatologici, talvolta con
elevati tassi di comorbidità psichiatrica, includenti anche l’abuso di sostanze.
Ciò sembra rappresentare una tipicità dei giovani detenuti, nei quali lo stress conseguente alla
detenzione, può accrescere il rischio autolesionistico e suicidario. La prevenzione di tali atti richiede
l’individuazione immediata di tali soggetti.
Methods: Presso l’IPM di Roma “Casal del
Marmo” è stata condotta una sperimentazione
su 77 nuovi giunti, finalizzata all’identificazione di
soggetti con urgente bisogno di cure e/o sorveglianza a causa dell’elevato rischio autosoppressivo.
Lo screening è stato effettuato attraverso la
somministrazione del Massachussetts Youth

Screening Instrumen-Version 2 o Maysi-2 (Grisso
et al. 2001).
Results: I dati ottenuti mostrano che il rischio
suicidario in IPM appare più elevato per gli italiani rispetto ai ragazzi di altre nazionalità, come
pure la frequenza tra loro, di disturbi psicopatologici.
Viene confermata l’ipotesi che alcuni indicatori di rischio suicidario possono essere rilevabili
sin dal primo contatto del minore con l’IPM. Una
correlazione positiva è emersa tra le variabili età
e numero di ingressi e l’ideazione suicidaria.
Conclusions: L’uso del Maysi - 2 ha migliorato il
riconoscimento di situazioni di rischio tra i ragazzi
italiani ma anche stranieri. L’uso dello strumento
può contribuire alla costruzione di un protocollo
d’accoglienza dei minori negli IPM e di monitoraggio delle situazioni di rischio. 
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13 - ELABORATION DES POSITIONS OMNOPOTENTES EN PSYCHOTHERAPIE D’ENFANT
Marie - Paule Durieux HUDERF, Bruxelles (Bruxelles - BE)
A partir de 4 situations cliniques, nous discuterons les questions de psychopathologie et de
technique psychothérapeutique dans la prise
en charge d’enfants, ages de 2 à 7 ans, dont le
motif de consultation commun est constitué par
des troubles du comportement avec incapacité à respecter les limites : colères très importantes face à la frustration ou agitation motrice
et transgressions des limites sans opposition
affirmée. Chez ces quatre enfants, on relevé la
prégnance d’un noyau omnipotent, à la limite
d’une position délirante, qui se traduit par des
mécanismes de défenses maniaques. Pour éviter le contact avec des angoisses persécutrices, l’enfant trouve ainsi refuge dans une posi-

tion de toute puissance qui affecte son rapport
à la réalité. Tout se passe comme si le processus de désillusionnement avait été entrave du
fait des puis en thérapie individuelle.
Ces situations posent deux problèmes techniques sur le plan psychothérapeutique : -dans
l’un et l’autre des ces dispositifs apparaît une
difficulté pour supporter et élaborer les mouvements contre- transférentiels agressifs suscites
par la position défensive et les attaques de l’enfant. -en lien avec ce premier aspect, se pose
la question de la manière d’amener des interventions qui permettent de travailler ces dimensions défensives ans heurter de manière frontale le narcissisme de ces enfants. 
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14 - L’AMBULATORIO SOCIALE DI PSICOTERAPIA
Gloria Ciccioli, R. Piperno, D. Biondi, R. Zani Opera Don Calabria di Roma, (Roma - IT)
Uno dei “nodi attuali della psicoterapia” ha
e che fare con il problema dell’accessibilità,
ovvero fornire alla cittadinanza possibilità eque
di accedere ai sistemi di cura senza differenze
sociali o reddituali (legge 833/77). La constatazione di quanto questo non accada ha spinto
l’Opera Don Calabria di Roma a creare l’Ambulatorio Sociale di Psicoterapia (ASP) un servizio
socialmente ed economicamente accessibile,
autofinanziato, nato con l’obiettivo di fornire
psicoterapia indipendentemente dalla capacità
contributiva dell’utenza. L’ASP si figura come
un Privato Sociale, dove specialisti in psicoterapia, di vario orientamento, in collaborazione
con i servizi socio-sanitari del territorio, propongono sulla base del modello sistemico biopsico-sociale, un approccio basato sul settino
multiplo orientato a cogliere le dinamiche tra
l’individuo e i sistemi complessi in cui vive.
Obiettivi: In questo lavoro esponiamo i dati
relativi a questo primo anno di attività correlati
ai dati rilevati dal Servizio Territoriale al fine di

valutare l’utilità e l’efficacia del progetto.
Strumenti e Metodi: È stato predisposto un
sistema di raccolta dati relativi agli utenti basato
su alcune variabili di riferimento come le fasce
di età e il tipo di diagnosi, confrontate con la
casistica del Servizio Territoriale.
Risultati e Discussione: Dalle nostre correlazioni emergono bisogni dell’utenza non rilevati dal servizio territoriale, in particolare relativa alla fascia d’età evolutiva, e per determinati
tipi di disagio, come i disturbi d’ansia, le conflittualità familiari, il disadattamento psico-sociale
nelle sue varie forme. 
Bibliografia Essenziale:
Engel, G.L. “The clinical application of the biopsychosocial model”, Am. J. Psychatry, 1980; Morin, E. “L’identità
umana”, 2002, Cortina; Di Nuovo S.; Lo verso G. “Come
funzionano le psicoterapie”, 2005, Franco Angeli; Piperno
R. “I nodi attuali della psicoterapia”, 2009, Franco Angelli;
Aron L. “Menti che si incontrano”, 2004, Cortina.
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Giuseppe Disnan APSS Trento (Trento - IT)
Un interessante lavoro di ricerca è stato presentato da Zeng B. e Law J. Di Newcastle,
sulle strategie di trattamento con bambini che
presentano disturbi del linguaggio e della comunicazione. Si evidenzia come nei servizi si
effettuino trattamenti con una tipologia di metodologie estremamente diversificata, e come
per gran parte di queste non esista in letteratura un supporto scientifico che ne possa legittimare la pertinenza e l’efficacia.
Evidentemente ciò ripropone il problema
della verifica degli interventi in ambito psicologico e pedopsichiatrico, troppo spesso lasciata agli interessi e alle disposizioni personali dei clinici.

Tra i diversi contributi ci sembra opportuno
riprendere quelli del gruppo di Padova, che
ha presentato uno strumento estremamente
interessante per il lavoro con gli adolescenti:
l’intervista allo specchio.
La presentazione dello strumento, utilizzato
con soggetti di diverse culture e problematiche, ne ha evidenziato da un lato la ricchezza
sul piano diagnostico, dall’altro le molte possibilità in termini di apertura terapeutica. Il
tutto facilitato dalla semplicità di utilizzo del
metodo, che non necessita di setting complessi né sul piano delle attrezzature né in termini di tempo. 

345

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

FRIDAY, May 6

POSTER SESSIONS
Poster session 7 Tools for diagnosis, treatment and evaluation
Instruments for diagnosis
1 - IL TAT COME STRUMENTO PER LA DIAGNOSI EVOLUTIVA
Elena Buday Minotauro - Istituto di Analisi dei Codici Affettivi, Milano (Milano - IT)
Accanto ad un uso psicodiagnostica classico, il TAT si rivela nella nostra esperienza con
gli adolescenti uno strumento utile da un lato
ad effettuare con il ragazzo un “bilancio della
crescita”, individuando le aree di maggiore
sofferenza, ritardo e difficoltà nell’affrontare i
compiti evolutivi (Pietropolli Charmet 2000),
dall’altro un’occasione per offrire all’adolescente, impegnato nella costruzione del sé e
dell’identità, un’esperienza di riconoscimento
e rispecchiamento, che risulta un ingrediente
essenziale per questi processi di sviluppo
(Buday 2010). Questo utilizzo del TAT rimanda ad una concezione evolutiva della sofferenza adolescenziale, in cui il focus di diagnosi e intervento non mira ad inquadrare
l’adolescente in categorie nosologiche, ma
alla crescita e a tutti quei fattori che, nella
mente dell’adolescente e/o nel contesto, possono ostacolarla.
Grande importanza viene attribuita alla ca-

pacità di pensare e rappresentare, in maniera
il più possibile chiara e consapevole, gli elementi affettivi presenti nel mondo interno ed
esterno dell’adolescente. Se ostacoli personali o contestuali impediscono la visione chiara di elementi presenti, questi elementi non
riconosciuti e non integrati costituiranno una
minaccia per l’armonico svolgersi dei compiti
evolutivi, determinando l’insorgere di blocchi,
agiti o sintomi.
Il TAT consente di raccogliere rappresentazioni delle varie aree dello sviluppo (sé, corpo, socialità, oggetti d’amore, futuro): il ragazzo le esprime confusamente attraverso la
costruzione di narrazioni opache, che vengono discusse insieme al clinico in restituzione:
essa diventa un’occasione di riconoscimento
rispecchiante, facilitando la mentalizzazione
degli affetti e dei vissuti che, non integrati, rischiano di ostacolare i processi evolutivi. 
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2 - LA BALBUZIE: TRA SINTOMO E CREATIVITÀ
Ombretta Carlet, M. Borghetto, M. Varotto IRCCS E. Medea Associazione La Nostra Famiglia Conegliano, Treviso (Treviso -IT)
La balbuzie è un disordine del ritmo della parola che compare durante l’età evolutiva e si
stabilizza nel corso della vita. Questo disturbo
colpisce l’1% della popolazione generale (4%
dei bambini), nell’95% dei casi compare tra i 18
e i 48 mesi d’età. La balbuzie è un disturbo dinamico, per cui i processi cognitivi, linguistici ed
emotivi hanno effetti diretti e indiretti sulla produzione motoria verbale di una persona.
La stabilità delle funzioni del sistema motorio
avviene lungo un continuum ed è influenzata da
vari fattori. Un’alterazione in uno di questi fattori
può dar luogo ad un gran cambiamento nella
produzione verbale. Conseguentemente valutazione e trattamento saranno necessariamente
complessi, seppur diversificati e individualizzati.
L’attuale consenso tra ricercatori e clinici sulla
validità dell’intervento precoce nel bambino disfluente, ha permesso di meglio definire i tempi
e le modalità di trattamento. Da alcuni anni abbiamo creato, all’interno di alcuni Centri della

Nostra Famiglia, un gruppo di lavoro sulla balbuzie che ha stilato un protocollo diagnostico e
di trattamento e si sta adoperando, attraverso il
lavoro clinico e di ricerca, per rispondere con
maggior competenza ai bisogni di questi pazienti.
La valutazione diagnostica e funzionale si avvale di un’equipe multidisciplinare formata da
neuropsichiatra infantile, logopedista e psicologo che delinea un piano di trattamento individuale, di gruppo o di solo counseling familiare, a
seconda del quadro clinico emerso. Il protocollo
diagnostico è differente a seconda delle fasce
d’età e prevede una valutazione medica, una
psicologica e una logopedia; in talune situazioni
viene coinvolto anche il neuropsicomotricista.
Vengono presentate in questo lavoro la casistica afferente al Centro de La Nostra Famiglia
di Conegliano dal 2007 ad oggi, il protocollo diagnostico, le modalità di trattamento applicate e
i risultati ottenuti. 
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3 - LA DISIDENTITÀ COME CORROSIONE DEL SENSO D’APPARTENENZA
Cinzia Guarnaccia, A.M. Ferraro, F. Giannone Dipartimenti di Psicologia Università degli Studi di Palermo, (Palermo - IT)
Le trasformazioni cui è andata incontro la società negli ultimi decenni, soprattutto nel passaggio dalla modernità alla post-modernità o
sur-modernità, hanno scosso la dimensione
gruppale, la socialità e, perciò stesso, l’identità
personale. Infatti, se come oggi accade, le dimensioni attinenti alle grandi aree culturali, ai
miti, alle religioni, alle tradizioni, ai linguaggi,
ecc. si sfrangiano, diventa difficile non solo la
comprensione del mondo, ma anche la possibilità d’interiorizzare tutti quegli aspetti legati
all’esperienza di “appartenere” che, perdendosi, diventano soltanto frammenti di un mondo
essenzialmente incerto e provvisorio (Ferraro,
A.M., Lo Verso, G.).
La Gruppo analisi Soggettuale e, in particolare
gli studi sul Transpersonale (Lo Verso 1989,
1994, Giannone, Lo Verso, 1996; Giannone, Ferraro A.M., Lo Verso, in press), si prestano non

solo a comprendere il dispositivo delle dinamiche identificatorie, ma anche a discutere il
“come” e il “per cui” tale dispositivo potrebbe
incepparsi e l’identità corrodersi.
Questo studio, in particolare, analizzando da
un canto la fragilità del processo d’interiorizzazione degli aspetti (familiari, culturali, biologici,
ecc.) che segnano, fin dall’inizio, l’identità individuale, e dall’altro l’impossibilità di una loro rielaborazione, prova a comprendere le ragioni del
mutamento antropologico forse più drammatico
degli ultimi anni: la disidentità, con l’obiettivo di
ridefinire i costrutti nati all’interno di contesti
storico- culturali diversi da quelli attuali, e di
chiarire costrutti emergenti, quali appunto quello di disidentità (Ferraro A.M., Lo Verso, G. 2007;
Lai, G. 1999), con il suo (eventuale) corollario di
psicopatologia. 
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4 - LA VERSIONE ITALIANA DELL’INTERVISTA CECA (CHILDHOOD EXPERIENCE OF CARE
AND ABUSE): CARATTERISTICHE PSICOMETRICHE SU CAMPIONI NON CLINICI E CLINICI
F. Giannone, A. Schimmenti, Cinzia Guarnaccia, L. Mancuso
Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di Palermo, (Palermo - IT)
La CECA (Childhood Experience of Care and
Abuse: Bifulco et al. 1994) è un’intervista retrospettiva semistrutturata, utilizzabile con soggetti giovani e adulti, che esplora le esperienze vissute con i genitori e con altre figure significative
nell’infanzia e nell’adolescenza. L’intervista
CECA permette di ottenere misurazioni affidabili e utili, in termini clinici e di ricerca, sui contesti
di sviluppo, le cure affettive e materiali ricevute
e le eventuali esperienze di maltrattamento e
abuso.
L’uso dell’intervista CECA risponde all’esigenza di valutare aspetti oggettivi piuttosto che percezioni soggettive dell’esperienza precoce,
avendo a disposizione un formato ampio di
eventi su cui è possibile effettuare una valutazione (Bifulco, Moran, 1998).Un simile strumento appare in linea con la letteratura che sottoli-

nea l’importanza dei contesti relazionali e delle
esperienze infantili nonché il loro ruolo nella
strutturazione del Sé, sia in relazione ad uno sviluppo sano che come premesse per un’eventuale psicopatologia (Bifulco, Moran, 1998; Caretti, Craparo, 2008; Fonagy et al. 2002;
Giannone, Lo Verso 1994, 1996, Giannone et
al., in press, Schimmenti, Bifulco, 2010).
In questo contributo vengono sintetizzate le
proprietà psicometriche della versione italiana
dell’intervista CECA: essa mostra adeguate caratteristiche di affidabilità e di validità fattoriale e
convergente su popolazione non referred (Giannone, Schimmenti, et al, submitted), e i dati preliminari ricavati da campioni clinici adulti evidenziano adeguate caratteristiche di validità
concorrente e discriminante. 
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5 - LA DIFFERENZIAZIONE DEL SÉ ALL’INTERNO DEI CONTESTI FAMILIARI
F. Giannone, A. Schimmenti, Cinzia Guarnaccia, L. Mancuso
Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di Palermo, (Palermo - IT)
La famiglia costituisce lo spazio psichico in cui
il bambino inizia a costruire i primi modelli di Sé
e del mondo esterno. Questi si organizzano prevalentemente al di fuori della coscienza, intorno
a schemi prototipi ci derivanti dall’incessante
esposizione e partecipazione dell’individuo alle
modalità di “pensiero familiare” quale unità minima transpersonale (Lo Verso, 1994, Giannone,
Lo Verso, 1996, Giannone, Ferraro, Lo Verso, in
press).
A fronte di una vasta letteratura teorica, carente è il contributo empirico in grado di dar conto
del ruolo che le relazioni familiari giocano nel
processo di differenziazione del Sé. Osservare
tali dinamiche e studiarle empiricamente può
contribuire a comprenderne più profondamente
il funzionamento e le possibilità d’intervento.
Oggetto di studio sono 36 famiglie (125 soggetti) - 18 in trattamento psicoterapeutico e 18

che non hanno mai fatto richiesta di psicoterapia. Sono analizzate: a) le variabili familiari coesione, adattabilità e differenziazione del Sé, in
ciascuno e tra i gruppi; b) le variabili individuali
coesione, adattabilità, differenziazione del Sé,
stile di attaccamento adulto e sintomi, in ciascuno e tra i gruppi; c) l’associazione tra le diverse
variabili familiari; tra le diverse variabili individuali e tra variabili familiari e individuali in entrambi i gruppi. Gli strumenti utilizzati: FACES III
(Galimberti, Farina, 1990; Olson, Portner, Lavee,
1985); DSI (Skowron, Schitt, 2003); ASQ (Fossati et al., 2003; Feeney, Noller, Hanrahan, 1994);
SCL-90 (Schimtz e Hartkamp, et al., 2000).
L’analisi dei dati, mostra che il livello di differenziazione del Sé delle famiglie e degli individui
che hanno fatto richiesta d’intervento terapeutico risulta significativamente inferiore rispetto
all’altro gruppo. 
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6 - INFERTILITY-RELATED STRESS ASSESSMENT:
CONTRIBUTION TO THE ITALIAN VALIDATION OF DERA
Maria Clelia Zurlo, Anna Ambrosino Department Relational Sciences, University of Naples "Federico II", Naples (Naples - IT)
Introduction: The work presents a contribution to
the Italian validation of the Cuestionario de Desajuste Emocional y Recursos Adaptativos en Infertilidad (DERA; Moreno- Rosset et al. 2008), a 48item questionnaire that evaluates the dimensions
of the emotional disease and personal and interpersonal adapting resources in infertile couples.
Methods: The study has evaluated content validity and reliability of the DERA in a sample of 125
infertile couples underwent PMA treatment who
were submitted to a batch made up of: DERA
(Moreno-Rosset et al. 2008), EDS (Cox et al, 1987;
Benvenuti et al., 1999), STAI-Y (Spielberger, 1983;
Pedrabissi Santinello, 1989), COPE-NVI (Carver
C. et al., 1989; Sica C. et al., 2008), DAS (Spanier,
1976; Gentili et al., 2002).
The content validity has been evaluated through
factor analysis; for the discriminative validity the
differences in the dimensions explored by DERA
in relation to gender, age, diagnosis, to the presence/absence of children and to the duration of
infertility were analyzed.
The concurrent validity has been analyzed be it
with respect to anxiety and depression (dimensions of emotional disease), be it to the ways of
individual and couple adaptation (adapting resources).
The predictive validity of the scales related to

the adapting resources was evaluated both in relation to the emotional disease scale and in respect to the presence of anxiety and depression.
Results: From the factor analysis some coherent
and psychologically relevant solutions have
emerged.
The variance analysis has highlighted some statistically significant differences in relation to gender, age, presence/absence of children and duration of infertility.
Some statistically significant correlations
amongst all the DERA dimensions and the ways
of individual and couple adaptation have
emerged.
The multiple regression analysis has highlighted
predictive ability of the test respect to anxiety and
depression. Internal consistency of the test has
resulted satisfactory.
Conclusions: Dera validation in the Italian context offers a useful tool to evaluate stress dimensions related to infertility experience. 
References:
Moreno Rosset C., Antequera- Jurado R., Jenaro Rio C.
(2008), Cuestionario de Desajuste Emocional y Recursos
Adaptativos en Infertilidad (DERA), TEA Ediciones, Madrid.Zurlo M.C. (2009), Percorsi della filiazione, Franco
Angeli, Milano

351

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

FRIDAY, May 6

POSTER SESSIONS
Poster session 7 Tools for diagnosis, treatment and evaluation
Instruments for diagnosis
7 - ASSESSMENT OF INFERTILE PATIENTS. CONTRIBUTION TO THE ITALIAN VALIDATION OF
FERTILITY PROBLEM INVENTORY BY NEWTON, SHERRARD AND GLAVAC
Maria Clelia Zurlo, Anna Ambrosino Department Relational Sciences, University of Naples "Federico II", Naples (Naples - IT)
Introduction: The work presents a contribution
to the Italian validation of the Fertility Problem
Inventory (FPI; Newton et al., 1999), a 46-item
questionnaire that assesses various individual,
relationship and couples problematic dimensions involved in the process of adaptation to
the experience of infertility.
Methods: The study has evaluated content validity and reliability of the FPI in a sample of 125
infertile couples underwent PMA treatment who
were submitted to a batch made up of: FPI
(Newton et al., 1999), EDS (Cox et al, 1987; Benvenuti et al., 1999), STAI-Y (Spielberger, 1983;
Pedrabissi Santinello, 1989), COPE-NVI (Carver
C. et al., 1989; Sica C. et al., 2008), DAS (Spanier, 1976; Gentili et al., 2002).
The content validity has been evaluated
through factor analysis; for the discriminative
validity the differences in the dimensions explored by FPI in relation to gender, age, diagnosis, to the presence/absence of children and to
the duration of infertility were analyzed.
The concurrent validity has been analyzed with
respect to the ways of individual and couple adaptation. The predictive validity was evaluated

in relation to the presence of anxiety and depression.
Results: From the factor analysis some coherent and psychologically relevant solutions have
emerged.
The variance analysis has highlighted some
statistically significant differences in relation to
gender, age, diagnosis and to the presence/absence of children. Some statistically significant
correlations amongst the FPI dimensions and
the ways of individual and couple adaptation
have emerged. The multiple regression analysis
has highlighted predictive ability of the test respect to anxiety and depression. Internal consistency of the test has resulted satisfactory.
Conclusions: FPI validation in the Italian context offers a useful tool to evaluate problematic
dimensions involved in the process of adaptation to the infertility. 
References:
Newton C.R., Sherrard W., Glavac I. (1999). The Fertility
Problem Inventory: measuring perceived infertility-related
stress. Fertility and Sterility,72, 54-62. Zurlo M.C. (2009),
Percorsi della filiazione, Franco Angeli, Milan.
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8 - DISTRUGGERE IL MURO DEL SILENZIO. DISEGNO INFANTILE E ABUSO PSICOLOGICO
Alessandra Lumachelli ETTA sos, Milano (Milano - IT)

Distruggiamo il muro del silenzio infantile.
Il test Stelle e Onde, unito all'analisi grafologica della scrittura e/o dei disegni infantili ci permette di capire se esiste una situazione di abuso psicologico in atto sul minore. 
Pubblicazione “Distruggere il muro del silenzio. Disegno
infantile e abuso psicologico”, di Alessandra Lumachelli,
edito da Omnia Office, 2009, reperibile on line su www.
lulu.com digitando Lumachelli, nella finestra di ricerca.
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9 - AN EVIDENCE-PROGRAMME SYNTHESIS SEARCH ENGINE FOR CHILDREN WITH SPEECH,
LANGUAGE AND COMMUNICATION NEEDS
Biao Zeng, James Law School of Education Communication and Language Science, Newcastle University, (Newcastle -UK)
Objective: Parents and practitioners need a reliable guide to understanding and choosing intervention programmes. There is often a tension
between the services that children with developmental disorders receive and the evidence
base underpinning specific interventions. In this
paper we demonstrate and test an approach
(PARIHS, 2010) maximizing understanding, uptake and dissemination of evidence. Specifically
we use as our illustration the example of children with speech language and communication
needs where there is a relatively strong emerging evidence base but where practitioners often
rely heavily on custom and practice for the services they deliver.
Methods: To source our evidence base we identified 28 systematic reviews which have addressed the needs of children with SLCN evidence-based effectiveness studies and over 70
SLCN intervention programmes used by UK
front-line practitioners. Using categories developed following consultation by therapists and
researchers, we extract key information from effectiveness studies and programmes.

We investigate
1) how wide range is these studies relevant to
programmes;
2) What proportion of programmes has been
examined with their effectiveness.
Results: While there are some descriptive studies of current practice relatively few of the programmes used by therapists are evidence based
for example using efficacy or effectiveness studies. Nevertheless it is possible to read across
from the evidence base into practice making it
possible to combine practice and the literature
in a meaningful way using an interactive data
base to engage with the practitioner agenda and
inform practice change but most of all to inform
parents of what to look for to meet the needs of
their children identified with SLCN.
Conclusions: We demonstrate that it is possible to develop an interactive database to reconcile the sometimes conflicting sources of evidence in this field. Future opportunities for this
type of approach will be discussed. 
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10 - DAR VOCE ALLE RELAZIONI
UNA RICERCA QUALITATIVA SULLE NARRAZIONI E I MODELLI DI ATTACCAMENTO
Filippo Mittino, Marco Barra, Claudia Lasorsa, Cesare Albasi Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino
Introduzione
Il nostro lavoro di ricerca ha l’obiettivo di analizzare all’interno dei testi narrativi offerti dai bambini, ai quali è stato richiesto di raccontare l’Episodio peggiore e migliore della loro vita, i
riferimenti che permettono di delineare i Modelli
Operativi Interni (Bowlby, 1969, 1973, 1980),
esplorando così gli stili di attaccamento e il legame tra essi e le dimensioni relazionali ed emotive
presenti nei racconti (Stern, 1985; Seganti, 1995;
Allen et al., 2008; Albasi, 2009; Buday, 2010).
Per fare ciò abbiamo utilizzato come supporto
alle nostre ipotesi la teoria dell’attaccamento proposta da Bowlby (1969, 1973, 1980), la prospettiva di Fonagy e Target (1997), quella di Bruch
(1973) e, collegamento ideale tra queste e la capacità di narrare il sé del bambino, le riflessioni di
Holmes (1993, 2001).
Holmes (1993), dopo una rilettura del concetto
di Modelli Operativi Interni (Bowlby, 1969, 1973,
1980), mette in evidenza come questi si possano
rintracciare nei racconti che i bambini fanno di
sé. L’autore (2001) parla di questi episodi narrati
come di ricordi nodali: tali ricordi riguardano importanti mutamenti nella storia della vita (il primo
giorno di scuola, la nascita di un fratellino) e rappresentano una concentrazione di modelli operativi del sé in rapporto con gli altri. Holmes (1993,
2001) afferma come i bambini con attaccamento
sicuro presenteranno storie coerenti e dettagliate
e con un narratore partecipe; i bambini insicuri
racconteranno episodi elaborati, invischiati e
poco congruenti; i bambini evitanti ed ambivalenti lasceranno trasparire nelle loro parole parte del
dolore dato dalla separazione dalla madre.
A queste considerazioni si aggiungono quelle di
Fonagy e Target (1997), i quali mettono in evidenza come nel caso in cui il bambino sia in relazione

con una figura di attaccamento incapace di espletare la funzione di rispecchiamento delle emozioni (Winnicott, 1967), lo sviluppo della funzione riflessiva possa essere compromesso. È possibile
affermare che in bambini con attaccamento sicuro è presente una base psicologica che permette
loro di cogliere gli stati mentali relativi al comportamento del caregiver; in quelli evitanti si osserva
l’evitamento dello stato mentale dell’altro; nei resistenti si evidenzia una focalizzazione sul proprio stato d’angoscia trascurando la componente intersoggettiva; nei disorganizzati si coglie uno
stato di ipervigilanza nei confronti del caregiver,
che li conduce a costruire acute spiegazioni mentalizzate sul comportamento dello stesso.
Abbiamo poi inserito queste riflessioni riguardanti i Modelli Operativi Interni e le narrative all’interno del quadro teorico clinico relativo all’obesità, focalizzando la nostra attenzione sulle
argomentazioni offerte da Hilde Bruch. L’autrice
(1973) mette in luce come una mancanza di responsività materna, accentuata da un’incapacità
a riconoscere i bisogni del bambino spinga la
madre stessa a fornirgli continuamente cibo per
placare le sue tensioni, portandolo ad una disattivazione del sistema di attaccamento e all’instaurarsi di uno stile di attaccamento evitante, al
quale può fare seguito un blocco della funzione
riflessiva e la comparsa del disturbo alessitimico,
come confermato da dati di ricerca (Baldaro et
al., 1986; Guareschi et al., 1996; Attili, 2001; Lasorsa, Albasi, 2008).
Metodo
Per lo svolgimento della nostra ricerca sono
stati creati due differenti campioni: quello clinico,
composto da 92 soggetti sovrappeso e obesi,
per un totale di 61 maschi e 31 femmine, soggetti già in carico all’interno delle strutture di Neuro
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10 - DAR VOCE ALLE RELAZIONI
UNA RICERCA QUALITATIVA SULLE NARRAZIONI E I MODELLI DI ATTACCAMENTO
Filippo Mittino, Marco Barra, Claudia Lasorsa, Cesare Albasi Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino
Psichiatria Infantile presenti sul territorio torinese,
e quello utilizzato come campione di controllo,
costituito da 89 soggetti normopeso, per un totale di 45 maschi e 44 femmine, soggetti provenienti dalle scuole. L’età media di entrambi i campioni è di 9 anni e varia da un minimo di 7 a un
massimo di 11 anni.
A tali campioni è stata sottoposta una batteria
di test volta ad esplorare il mondo relazionale del
bambino composta da: Separation Anxiety Test
(SAT) di Attili (2001), test semiproiettivo che consente di rilevare il rischio di un esito patologico
dello sviluppo dello stile di attaccamento ed individuare le rappresentazioni mentali del bambino
relative alla relazione con l’altro significativo
(MOI); Scheda di Lettura di Mittino, Lasorsa, Albasi (2008), attraverso l’analisi dei contenuti, si
propone di rilevare all’interno dei testi narrativi la
presenza di determinate caratteristiche, riconducibili a tre grandi aree (protagonista racconto,
contenuto e funzionamento mentale) volte a descrivere il mondo relazionale ed emotivo del bambino.
Risultati
Il SAT nei due campioni
Il calcolo del ɖ2 non ha mostrato differenze statisticamente significative nella distribuzione nei
due campioni degli stili di attaccamento del bambino ipotetico del SAT (Attili, 2001). Si può tuttavia osservare come ci sia una tendenza nei bambini del campione di controllo a riportare più
frequentemente del campione clinico uno stile di
attaccamento sicuro (43,2%), e nei bambini del
campione clinico a riportare più frequentemente
del campione di controllo uno stile di attaccamento insicuro evitante (32,9%).

Tabella 1 Attaccamento Bambino Ipotetico

La Scheda di Lettura nei due campioni
Episodio peggiore
L’applicazione del test del ɖ2 (p<0,05) alla variabile “Contenuto - Relazioni” ha permesso di rilevare come i bambini del campione clinico riportano più frequentemente, all’interno dell’Episodio
peggiore, racconti nei quali non trova spazio la
componente relazionale (clinico= 54,30%; controllo= 36,50%), contrariamente ai soggetti del
campione di controllo, che raccontano con maggiore frequenza episodi nei quali la scena è dominata da momenti di separazione (controllo=
27,10%, clinico= 11,10%) e di conflitto con l’Altro (controllo= 24,70%; clinico= 19,80%).
Si può quindi osservare come i bambini del
campione di controllo vedano Se stessi in un rapporto di relazione con gli altri diversamente dai
bambini obesi, che sono principalmente centrati
su Se stessi.
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Tabella 2 Contenuto-Relazioni

Discussione dei risultati e conclusioni

Episodio migliore
I residui standardizzati corretti relativi alla variabile “Contenuto-Relazioni” hanno messo in luce
come i soggetti del campione di controllo tendano a raccontare più frequentemente episodi che
vedono in scena momenti di condivisione con
l’Altro (controllo= 78,7%; clinico= 64,80%), mentre i bambini obesi tendono maggiormente a raccontare episodi nei quali non è presente alcun
tipo di relazione (clinico= 34,10%, controllo=
21,30%).
Tabella 3 Contenuto-Relazioni

L’analisi del SAT (Attili, 2001) ci ha permesso di
constatare come la distribuzione degli stili di attaccamento non si differenzi significativamente
(p>0,05) all’interno dei due campioni; nonostante
ciò abbiamo riscontrato la presenza di una percentuale maggiore di soggetti classificati come
insicuri-evitanti nei bambini obesi, rispetto ai soggetti del controllo, e una percentuale maggiore di
soggetti classificati come sicuri nel campione di
controllo, rispetto al campione clinico. Quanto
detto, pur non avendo una significatività statistica, sembra essere in linea con quanto emerso
dai dati di alcune ricerche sul tema dell’obesità
(Baldaro et al. 1986; Guareschi et al. 1996; Attili,
2001; Lasorsa, Albasi, 2008).
Dopo queste considerazioni sull’attaccamento
passiamo ora ad analizzare i dati emersi dalla
Scheda di Lettura (Mittino, Lasorsa, Albasi,
2008).
Nel racconto dell’Episodio peggiore si osserva
come i bambini obesi più frequentemente escludano scambi relazionali dai contenuti dei loro
racconti, rispetto ai bambini del campione di controllo: questi ultimi riportano più frequentemente
episodi nei quali vengono messi in scena conflitti
o separazioni tra il bambino stesso e l’Altro. Relativamente al racconto dell’Episodio migliore,
notiamo come ci sia una tendenza nei bambini
del campione di controllo a riportare in maggior
misura episodi nei quali “stanno con l’Altro”, condividono qualcosa con l’Altro, rispetto ai bambini
obesi. Per converso in questi ultimi si constata
una tendenza ad escludere scenari di tipo rela-
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zionale dai loro episodi. Quanto affermato sino
ad ora, sia rispetto all’Episodio peggiore sia rispetto all’Episodio migliore, è coerente nel mettere in evidenza un interesse nei confronti dell’Altro, mostrato dai bambini del campione di
controllo, e una centratura su di sé mostrata dai
bambini obesi. Vediamo infatti come i soggetti
del campione di controllo, coerentemente al tipo
di episodio raccontato, riportino più frequentemente scenari che hanno come sfondo la relazione con l’Altro, come conflitti, separazioni e
momenti di condivisione; contrariamente ai
bambini obesi, che tengono lontano dai loro
racconti ogni tipo di relazione.

Bowlby, J. (1980), Attaccamento e perdita, vol.3, La
perdita della madre. Tr. It. Bollati Boringhieri, Torino
2000.

Questa descrizione è coerente con quelle che
la letteratura offre relativamente alle problematiche di tipo sociale ed emotivo presenti nei bambini obesi e al loro stile di attaccamento, classificato come insicuro-evitante (Bruch, 1973;
Baldaro et al., 1986; Guareschi et al., 1996; Attili,
2001; Albasi, Lasorsa, 2008). 

Holmes, J. (1993), La teoria dell’attaccamento. John
Bowlby e la sua scuola. Tr. It. Raffaello Cortina, Milano
1994.
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madre e della famiglia nello sviluppo infantile. In D.W.
Winnicott, Gioco e realtà. Tr. It. Armando, Roma 1974.

Bowlby, J. (1973), Attaccamento e perdita, vol.2, La separazione dalla madre. Tr. It. Bollati Boringhieri, Torino
2000.
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11 - ANSIA, AUTOSTIMA E STRATEGIE SELF-HANDICAPPING IN BAMBINI
CON DISABILITÀ DI APPRENDIMENTO
Marianna Alesi, Gaetano Rappo, Chiara Pavone, Annamaria Pepi
Dipartimento di Psicologia, Università di Palermo, (Palermo - IT)
Objective: La percezione del rischio di fallimento
accresce l’ansia da prestazione e orienta l’attenzione sul successo immediato; in tale delicato
equilibrio l’impiego di strategie di self-handicapping contribuire a controllare gli eventuali stati di
ansia e proteggere l’autostima.
In letteratura si evidenzia un forte bisogno di
proteggere il Sé e apparire abili nel contesto scolastico soprattutto in particolari condizioni di disagio quali la presenza di un disturbo di apprendimento.
Obiettivo è confrontare il livello di ansia scolastica in relazione all’autostima scolastica e all’uso
di strategie di self-handicapping in due gruppi di
bambini con disabilita di apprendimento ed un
gruppo di controllo.
Methods: Hanno partecipato 48 bambini di età
media 8,8 anni suddivisi in tre gruppi: 16 con DSA
(Difficoltà nell’Apprendimento della Lettura e della
Matematica), 16 con DM (Disabilità di Matemati-

ca) e 16 con NA (Normo- Apprendimento).
Il materiale comprendeva: Prove MT di lettura
(Cornoldi e Colpo, 2001), Test d’Intelligenza Non
Verbale (Hammill et al., 1998) e prove AC-MT
(Cornoldi et al., 2002); Scala di Self-Handicapping
(Waschbusch et al. (2007), Scala per il Successo
Scolastico del Test di Valutazione dell’Autostima
TMA (Bracken, 1992), scala per l’Ansia Scolastica
del SAFA (Cianchetti e Sannio Fancello, 2001).
Results: Emergono differenze significative tra i
tre gruppi sia nell’Ansia Scolastica che nell’Autostima. All’interno del gruppo con NA vi è una correlazione negativa significativa tra Strategie di
Self-Handicapping, Ansia e Autostima Scolastica.
All’interno del gruppo con DM emerge una correlazione negativa significativa tra Ansia Scolastica
e Strategie di Self- Handicapping.
Conclusions: I risultati richiedono ulteriori approfondimenti orientati all’analisi delle componenti
emotivo-motivazionali nell’apprendimento. 
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12 - THE PUPILS OF THE JUNIOR HIGH SCHOOL IN LIPARI (MESSINA) ON THE MENTAL
ILLNESS (MM) AND THE MENTALLY ILL (ME)
Giovanni Battista Modonutti (1), F. Costantinides (1), R. Candia (2) (1) Research Group on Health Education- University of
Trieste, (Trieste - IT); (2) Italian Comprehensive School II “S. Lucia” of Lipari (Messina - IT)
This study collected the opinions of preteens on
the Mental Illness (MM) and the Mentally Ill (ME)
in order to use them to promote mental health
and to avoid stigmatizing attitudes toward MM
and ME. Within the EOLIE project (Educare Oggi:
Lavorare Insieme con Empatia), 216school in Lipari filled in an anonymous, self- administered
and half- structured questionnaire to gather information on this specific topic.

Similarly, the majority of pupils believe that they
can always identify someone who suffered from
a MM (M: 54.7%; F: 52.7%) and that MEs are
dangerous (M: 56.6%; F: 57.3%).

Results: The pupils believe that: MM is different
from other illnesses (M: 71.7%; F: 82.7%); people suffering from MM are better treated when
hospitalized (M: 50.0%; F: 60.0%); modern treatments of MM are effective (M: 57.5%; F: 72.7%);
who suffers from a MM can actually recover from
it (M: 56.6%; F: 78.2%).

Conclusions: The pupils’ opinions are to be
linked to the folk culture rather than to virtual scientific knowledge. The opinions are evidence of
widespread stigmatizing attitudes toward MM
and ME and make it necessary to plan and enact
a targeted intervention aiming at mental health
promotion. 

Both 55.6% and 56.5% of the pupils believe that
they can always identify someone who suffered
from a MM can work (M: 48.4%; F: 62.7%) and
have kids (M49.1%; f: 63.6%).
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12 - IL SÉ PRENDE CORPO. UNO STUDIO EMPIRICO IN UN GRUPPO DI GIOVANI ADOLESCENTI
Filippo Mittino, Marco Barra, Claudia Lasorsa, Cesare Albasi
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, (Torino - IT)
Objective: Il presente lavoro si inserisce nelle
nostre attività cliniche e di ricerca sui bambini e
sugli adolescenti; collocandosi nella cornice
delle riflessioni su adolescenza, trauma e dissociazione (Albasi, 2004, 2006, 2009; Charmet,
2000; Maggiolini, Chermet, 2004; Maggiolini;
2009). Tale ricerca ha l’obiettivo di analizzare
l’esistenza di una relazione tra le rappresentazioni corporee e il modo in cui la relazione d’attaccamento influisce su di esse. (Carbone, 2010;
Riva, 2007, 2009; Vanni, 2009).

Results: Dall’analisi della BUT-A sono stati individuati 25 soggetti (14 M, 11 F) che mostrano
un’immagine corporea negativa di se stessi:
questi soggetti evidenziano un livello di dissociazione (A-DES) significativamente più alto
(p<.05) e ottengono punteggi significativamente
maggiori alle scale Ansia (p<.05), Depressione
(p<.001) e Rabbia (p<.001) del TSCC-A (cfr. Fig.
6); al BUT B riportano un numero maggiore di
Sintomi Positivi (p<.001) e un maggiore livello di
Stress ad essi connesso (p<.05).

Methods: Ad un campione composto da 187
studenti (82 M, 105 F; età: media 13,51) è stata
somministrata una batteria di test composta da:
Body Uneasiness Test (BUT, Cuzzolaro, et al.
1999); Separation Anxiety Test (SAT, Attili, 2001);
Dissociative Experiences Scale-A (A-DES, Armstrong, Putnam, Carlson, 1997); Trauma
Symptom Checklist - Alternate Version (TSCCA, Brière, 1996).

Conclusions: I soggetti di sesso femminile vivono un maggiore senso di disagio nei confronti della propria immagine corporea. Quelli che
sviluppano rappresentazioni corporee negative
tendono ad usare la dissociazione come meccanismo difensivo e vivono in modo più intenso
le esperienze affettive associate al trauma (rabbia, sintomi post-traumatici, depressione, dissociazione). 
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14 - L'INTERVISTA ALLO SPECCHIO NEL DISTURBO DI PERSONALITÀ
Amy Boria, Sara Basso, Fava Graziella Vizziello Università degli Studi di Padova, (Padova - IT)
Objective: Il presente lavoro ha come obiettivo
la verifica della Mirror Interview (Kernberg, BuhlNielsen, Normandin, 2006) come possibile strumento innovativo in un iter diagnostico finalizzato a rilevare eventuali disturbi di personalità
nell’adolescenza, come vengono classificati da
P. Kernberg (Kernberg, Weiner, Bardenstein,
2001).
Methods: La Mirror Interview permette di condurre un’indagine diagnostica rapida focalizzandosi su identità, immagine di sé, schema corporeo e rapporto con gli altri.
La ricerca si basa su un caso clinico di una ragazza di 18 anni, con sintomatologia ansiosa.
All’interno del bilancio diagnostico la paziente è
stata sottoposta alla Mirror Interview, intervista
semi-strutturata di 12 domande raggruppabili in
tre macroaree, nelle quali si chiede di rispondere
guardandosi allo specchio. L’intera procedura è
stata videoregistrata per consentire un’analisi sia
della comunicazione verbale che del linguaggio

del corpo. L’indagine degli aspetti verbali prende
in considerazione il narrato a livello di contenuto
e di organizzazione. Il comportamento non verbale viene analizzato attraverso due griglie di osservazione rispettivamente per lo sguardo e per
la posizione.
Results: Le risposte del protocollo rientrano in
quelle tipiche dei soggetti con disturbi di personalità, come indicato da P. Kernberg (2006). Nello specifico si rilevano: difficoltà a trovare aspetti positivi di sé (macroarea 1); incongruenza tra
ciò che il soggetto pensa del proprio aspetto e
l’opinione altrui dovuto ad una rappresentazione
rigida di sé (macroarea 2); difficoltà ad integrare
il sé come sentito (soggetto) con il sé come visto
(oggetto) (macroarea 3).
Conclusions: La comparazione tra i risultati ottenuti dalla Mirror Interview e quelli ricavati
nell’iter diagnostico (Rorschach, TAT, colloqui)
ha confermato la presenza di un disturbo di personalità.. 
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15 - DIFFERENZE CULTURALI NELL’AFFRONTARE L’INTERVISTA ALLO SPECCHIO
Sara Basso, Amy Boria, Fava Graziella Vizziello Università degli Studi di Padova, (Padova - IT)
Objective: Il presente lavoro ha come obiettivo il
confronto tra due culture attraverso la Mirror Interview (Kernberg, Buhl-Nielsen, Normandin,
2006), utilizzata come strumento finalizzato a rilevare eventuali differenze nel rapporto con lo
specchio e con il proprio corpo.
Methods: La ricerca si basa sull’analisi di due
campioni normativi, rispettivamente uno italiano
ed uno maliano, ai quali è stata somministrata la
Mirror Interview, intervista semi-strutturata di 12
domande raggruppabili in tre macroaree, nelle
quali si chiede di rispondere guardandosi allo
specchio. L’intera procedura è stata videoregistrata per consentire un’analisi sia della comunicazione verbale, attraverso il narrato, che del linguaggio del corpo, mediante la posizione e lo
sguardo mantenuti di fronte allo specchio.
Nel presente lavoro sono state analizzate due
interviste particolarmente esemplificative delle
differenze tra i due gruppi di soggetti, all’interno
delle quali è possibile notare il diverso grado di
soddisfazione per il proprio aspetto corporeo,
presente nei due campioni.

Results: Le risposte dei due protocolli considerati si differenziano in particolare nelle prime due
macroaree. Nello specifico nella macroarea 1,
che indaga la relazione con il sé, il soggetto italiano indica come aspetto piacevole di sé il modo
in cui si veste, dando molta importanza all’estetica ed all’apparire. Questo aspetto viene confermato nelle risposte alla macroarea 2, che indaga
la relazione con gli altri, nella quale il soggetto
dichiara che l’identificazione con il proprio padre
avviene mediante lo stile di abbigliamento. Il soggetto maliano invece trova piacevoli aspetti di sé
che riguardano il proprio corpo e si identifica con
la propria madre defunta solo attraverso il ricordo, poiché non ne possiede nessuna fotografia.
Conclusions: I soggetti italiani tendono ad essere insoddisfatti rispetto al proprio aspetto e si
identificano con contenuti esterni, come i vestiti.
I soggetti maliani invece dimostrano un buon
grado di soddisfazione per il proprio sé ed il proprio corpo, che risultano quindi maggiormente
investiti. 
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16 - LA VALUTAZIONE NELLA DISABILITÀ COMPLESSA (DC) VERSUS PIANO ASSISTENZIALE
INDIVIDUALIZZATO (PAI)
Francesca Dall’Ara, Federica Monti, Claudia Rigamonti, Paola Francesca Ajmone, Paola Vizziello
UONPIA Policlinico di Milano, (Milano - IT)
La disabilità complessa è una condizione clinica che unisce multiproblematicità assistenziale e
severità della compromissione. Multiproblematicità e assenza di guarigione modificano il vertice
osservativo dell’operatore promuovendo “nuovi
obiettivi” verso cui orientare valutazioni (Testali e
non) e interventi per elaborare il PAI, che prevede una presa in carico multidisciplinare, integrata, partecipata, grazie a un’approfondita “valutazione per funzioni” del bambino, del contesto di
vita, da ripetere nel tempo.
La valutazione è un lavoro dinamico e di squadra e coinvolge operatori, paziente, famiglia e
spesso altre agenzie del territorio (educative, riabilitative, tempo ludico). Deve sempre approfondire: 1) capacità di adattamento al contesto 2)
livello di sviluppo neuro/ psico/ cognitivo 3) funzionamento nelle principali aree evolutive.
Obiettivo finale è il miglior uso possibile da parte del bambino delle proprie risorse al fine di realizzare se stesso come persona, compatibilmente con le possibilità di efficienza del

potenziale residuo. Scegliere gli strumenti è cruciale e determina miglior riuscita nella valutazione e nell’intervento: una scelta impropria può
esitare in una sottostima delle reali capacità del
bambino e conseguente sottostima nella stesura
del piano di intervento.
È impossibile ottenere tutte le risposte attraverso un unico strumento e in un unico tempo. I
consueti test di valutazione poco si adattano alla
multiproblematicità di questi pazienti, al loro basso livello di partecipazione, alle loro specificità di
sviluppo e sono per lo più tarati su popolazioni
non portatrici di DC. Appaiono, quindi, indispensabili: flessibilità, inventiva (adattamento di alcuni test alle esigenze del paziente), expertise clinica, utilizzo di strumenti “indiretti” che guidino la
scelta delle aree da approfondire partendo dalle
informazioni fornite dal contesto. Sarà poi da
considerare con cautela la strategia di condivisione dei risultati in studi di popolazione trasversali e longitudinali. 
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17 - INDICATORI TERAPEUTICI NELLA VALUTAZIONE DELLE DINAMICHE FAMILIARI
NEL DISTURBIO PRECOCE DI LINGUAGGIO
Valentina Dolce (1), S. Ceccato (1), S. Catalano (1), G.M. Fava Vizziello (2)
(1)
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova (Padova - IT); (2) Professore Ordinario
di Psicopatologia, Facoltà di Psicologia, Università di Padova, (Padova - IT)
Introduzione: Il presente lavoro si propone come
obiettivo, in un’ottica dinamico- relazionale, di valutare come la procedura del Lausanne Triadic
Play (Fivaz- Depeursinge, Corboz- Warnery, 1999)
permetta di osservare il contesto familiare nel quale la sintomatologia si è sviluppata. In particolare,
si vuole evidenziare come tale procedura consenta di indicare le risorse familiari in maniera più rapida ed efficace, rispetto ad altri strumenti di valutazione.
Nel caso specifico dei disturbi precoci del linguaggio, l’applicazione della procedura all’inizio
del percorso terapeutico, permette di evidenziare
importanti aspetti relazionali utili poi ad individuare il punto di accesso al trattamento ed anche di
verificare a distanza la validità delle indicazioni terapeutiche ottenute.
Metodo: La ricerca è stata effettuata presso il Servizio per la Genitorialità dell’Università di Padova.
Il campione è composto da 4 famiglie, per un totale di 6 bambini analizzati, tutti di età compresa
tra i 18 e i 24 mesi. Tali famiglie giungono al Servizio con una domanda d’aiuto relativa alla mancata
apparizione del linguaggio o ad aspetti oppositivi
nel/i figlio/i.
L’analisi qualitativa, si è svolta in differenti momenti: l’osservazione e la codifica dell’LTP in un
primo momento e l’analisi delle differenti sedute

video registrate, in concomitanza alla lettura delle
cartelle cliniche.
L’LTP è stato codificato da due giudici indipendenti e addestrati attribuendo un punteggio graduato su scala Likert (rango 0-2) rispetto alle seguenti variabili: partecipazione, organizzazione,
attenzione focale, contatto affettivo.
Risultati: Si può osservare come l’utilizzo della
procedura LTP abbia permesso non solo di osservare e valutare il funzionamento familiare, ma
anche di individuare il genitore maggiormente
competente nel soddisfare il bisogno specifico del
bambino.
Oltre al punto di accesso, lo strumento ha consentito anche di stabilire i possibili punti di esclusione, mettendo in luce gli aspetti più disfunzionali
al disagio del bambino.
Inoltre la procedura di gioco ha dato la possibilità di osservare e valutare i processi di coniugalità,
consentendo di inquadrarli come risorse o come
limiti del funzionamento familiare. Ciò ha permesso di avvalersi di una maggiore o minore partecipazione dei coniugi nella presa in carico del disturbo.
Infine, la suddetta è stata efficace anche nel focalizzare agevolmente il membro della famiglia più
a rischio e più necessitante di un sostegno. 
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18 - ASPETTI TERAPEUTICI E LAVORO DI RETE NELLE PRESE IN CARICO DI SITUAZIONI
COMPLESSE DI MALTRATTAMENTO: UN CASO CLINICO
Antonella Carolo (1), Monica Nisticò (2), Giuliana Pelizzari (3), Anna Trevisanato (2), Maria Antonietta Vitello (1),
Maria Elisa Antonioli (1) (1) Centro Interprovinciale I Girasoli, (Padova - IT); (2) Università degli Studi di Padova, (Padova - IT);
(3)
Institute of Constructivist Psychology di Padova, (Padova - IT)
Il presente lavoro sviluppa alcune riflessioni sulle possibili implicazioni relative alla presa in carico
di situazioni di maltrattamento dei minori con particolare riferimento alla complessità delle dinamiche del lavoro di rete e delle dinamiche familiari.
Come per un meccanismo di trasmissione intergenerazionale, il modo in cui si “muove” l’equipe
di lavoro intorno al caso sembra poter rappresentare uno strumento di lettura fondamentale per la
comprensione delle dinamiche in atto a più livelli:
nell’equipe interna, nel gruppo di lavoro allargato,
nella famiglia in carico, nel percorso terapeutico.
La necessità di un approccio multidisciplinare e
dell’integrazione degli interventi nella presa in carico di tali situazioni, pone la difficoltà di riconoscere il gioco di proiezioni e identificazioni proiettive
che è implicito nella frammentarietà e parcellizzazione del caso stesso e che si riflette nel lavoro di
rete attraverso il contributo di ogni professionista
implicato.

Dal lavoro di supervisione in cui l’equipe ha analizzato se stessa e le proprie modalità operative,
si è cercato quel filo conduttore che passa dalle
dinamiche disfunzionali della famiglia che agisce
comportamenti di maltrattamento, al loro svelamento nei momenti di “empasse” del lavoro terapeutico e che sembrano riflettersi in meccanismo
di collusione della rete di lavoro con la parte patologica e patologizzante del maltrattato/ maltrattante.
L’articolo si sviluppa in una prima parte in cui si
affrontano aspetti relativi alla trasmissione intergenerazionale del trauma; una seconda parte di
approfondimento sulle difficoltà di integrazione
nel lavoro dei servizi; un’ultima parte di approfondimento sulle difficoltà di integrazione nel lavoro
dei servizi; un’ultima parte di presentazione di un
caso clinico e della modalità di lavoro con riferimento alle problematiche emerse e alle riflessioni
che esse hanno suscitato. 
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19 - FROM THE RESEARCH “ PRIMI PASSI” ON PRESCHOOL TREATMENTS FOR HILDREN
AGED 2-6 SUFFERING FROM AUTISM SPECTRUM DISORDERS: RITICAL EVALUATIONS ON
RESULTS, APPLYING DIAGNOSTIC CODE ZERO TO THREE FOR TREATMENT ‘ PLANS
Rita Montoli, A. Gernone, F. Meroni Ambulatorio Primi Passi-Istituto San Vincenzo, (Milano - IT)
This work is part of the results of a research supported by Umana-Mente Foundation (Fondazione
Gruppo Allianz ) e Istituto San Vincenzo- Milan
which aim was to carry out “suitable” treatment
for every child with ASD referred to the Clinic Primi
Passi during years 2007-2009.In fact individualisation of treatment is very difficult for the variety
of symptoms, their change in time, the lack of semeiologic standardization, and because of limits
of evaluation of treatments.
Using Zero-to-Three on the group of 49 cases referred to the Clinic by local Child Neuropsychiatry
Unit, was possible to differentiate the clinical features of each child. Thank to an in-depth study of
developmental delay in social communication and
interaction, sensory disabilities, patterns of primary care, risk factors, quality of environment, treatments have been carried out involving the child’s
parents in order to make the family “competent”
to help and cooperate in the treatment.
This study fully demonstrates that an early di-

agnosis of PDD/DGS (diagnostic categories considered too wide and all-embracing by the whole
Scientific Community) cause parents’ great anguish for the idea of hopelessness (destino senza scampo) it conveys, restraining investment on
child communication and relation, worsening the
disease.
Because of the current organisation of Services,
characterized in Lombardi by the distinction between the place of diagnosis (Hospitals and UONPIA) and the place of treatment (Social Cooperatives, non profit Agencies or Institutions e.s.w) the
initial diagnosis could include more clinical features for helping “workers of the field”. 
For the methodology of treatment the reference is: Montoli Rita et all., RICERCA IN PSICOTERAPIA,vol. 9 n. 2, luglio dicembre 2006" Studio preliminare per la messa a punto
di Trattamenti Intensivi Precoci per bambini in età 2-6 anni
con Disturbi dello Spettro Autistico: una sfida per nuove integrazioni tra clinica e ricerche sullo sviluppo".
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19 - FROM THE RESEARCH “ PRIMI PASSI” ON PRESCHOOL TREATMENTS FOR HILDREN
AGED 2-6 SUFFERING FROM AUTISM SPECTRUM DISORDERS: RITICAL EVALUATIONS ON
RESULTS, APPLYING DIAGNOSTIC CODE ZERO TO THREE FOR TREATMENT ‘ PLANS
Rita Montoli, A. Gernone, F. Meroni Ambulatorio Primi Passi-Istituto San Vincenzo, (Milano - IT)
This work is part of the results of a research supported by Umana-Mente Foundation (Fondazione
Gruppo Allianz ) e Istituto San Vincenzo- Milan
which aim was to carry out “suitable” treatment
for every child with ASD referred to the Clinic Primi
Passi during years 2007-2009.In fact individualisation of treatment is very difficult for the variety
of symptoms, their change in time, the lack of semeiologic standardization, and because of limits
of evaluation of treatments.
Using Zero-to-Three on the group of 49 cases referred to the Clinic by local Child Neuropsychiatry
Unit, was possible to differentiate the clinical features of each child. Thank to an in-depth study of
developmental delay in social communication and
interaction, sensory disabilities, patterns of primary care, risk factors, quality of environment, treatments have been carried out involving the child’s
parents in order to make the family “competent”
to help and cooperate in the treatment.
This study fully demonstrates that an early di-

agnosis of PDD/DGS (diagnostic categories considered too wide and all-embracing by the whole
Scientific Community) cause parents’ great anguish for the idea of hopelessness (destino senza scampo) it conveys, restraining investment on
child communication and relation, worsening the
disease.
Because of the current organisation of Services,
characterized in Lombardi by the distinction between the place of diagnosis (Hospitals and UONPIA) and the place of treatment (Social Cooperatives, non profit Agencies or Institutions e.s.w) the
initial diagnosis could include more clinical features for helping “workers of the field”. 
For the methodology of treatment the reference is: Montoli Rita et all., RICERCA IN PSICOTERAPIA,vol. 9 n. 2, luglio dicembre 2006" Studio preliminare per la messa a punto
di Trattamenti Intensivi Precoci per bambini in età 2-6 anni
con Disturbi dello Spettro Autistico: una sfida per nuove integrazioni tra clinica e ricerche sullo sviluppo".
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20 - LA RELAZIONE MADRE-BAMBINO NEL CONTESTO DELLA NASCITA PREMATURA:
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI UN INTERVENTO DI HOME VISITING
Maria Spinelli (1), Michele Cocchi (2), Ilaria Guarducci (2), Carla Italiano (2), Marco Armellini (2), Cristina Crugnola Riva (1)
(1)
Università degli Studi di Milano Bicocca, (Milano - IT); (2) Azienda USL 4 di Prato, (Prato - IT)
La relazione genitore-neonato prematuro può
presentare aspetti problematici sia per le caratteristiche di vulnerabilità del bambino che per gli
aspetti potenzialmente traumatici che la nascita prematura può assumere per i genitori. In particolare la nascita di un bambino prematuro rappresenta una condizione di rischio per lo sviluppo
adeguato della sensibilità materna e della responsabilità del bambino e per lo stabilirsi di legami di
attaccamento sicuro madre-bambino.
Partecipano alla ricerca 20 diadi madre-bambino prematuro 5 delle quali hanno beneficiato, a
partire dalle dimissioni, di un intervento di Home
Visiting volto al sostegno della relazione madrebambino che consiste in 11 incontri di 2 ore ciascuno a domicilio.
A 3 mesi di vita del bambino i modelli di attaccamento materni sono stati valutati con l’Adult
Attachment Interview (Main et al., 1985-1996), la

depressione materna con la Edinburgh Postnatal
Depression Scale (Cox, et al., 1987), il rischio psicosociale con il SelfReport sul Rischio Psicosociale (Ammaniti et al., 2005). A 3-6-9 mesi le interazioni sono state videoregistrate e codificate con
il Care Index (Crittenden, 1998) e l’ICEP (Tronick
et al., 2003). A 6 mesi è stato valutata l’emergenza di eventuali disturbi nello sviluppo con la Scala
Bayley (Bayley, 1993) e a 14 mesi i pattern di attaccamento del bambino con la Strange Situation
(Ainsworth et al., 1978).
Obiettivo dello studio è indagare l’efficacia
dell’intervento confrontando, rispetto alle variabili
considerate, il gruppo di diadi con intervento con
il gruppo di diadi senza. L’intervento di Home Visiting risulta essere un fattore protettivo per l’istaurarsi di una migliore qualità dell’interazione madrebambino e quindi dello sviluppo di un pattern di
attaccamento sicuro. 
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1 - LA PRESA IN CARICO DEL BAMBINO CON DEFICIT VISIVO E DEI SUOI GENITORI
PRESSO LA FONDAZIONE ROBERT HOLLMAN: L’INTERVENTO PRECOCE E L’APPROCCIO
RESIDENZIALE
S. Lodigiani, Monica Soni Fondazione Robert Hollman di Cannero Riviera, (Verbania- IT)
La presa in carico del bambino con deficit visivo
presso la Fondazione Robert Hollman. La Fondazione Robert Hollman (Cannero Riviera e Padova)
si occupa di consulenza e sostegno allo sviluppo
del bambino con deficit visivo con eventuale pluridisabilità e delle rispettive famiglie, provenienti da
tutta Italia. La presa in carico prevede un “intervento precoce” (0-5 anni) volto a promuovere nei
genitori la comprensione dei bisogni del bambino
al fine di sostenere la relazione genitori-bambino.
L’intervento elettivo nella sede di Cannero Riviera
(VB) è residenziale: prevede un primo soggiorno
di 3 settimane, rivolto a più famiglie (7), seguito da
incontri più brevi.
L’approccio si basa sull’intervento di un équipe
multidisciplinare composta da una psicologa e da
operatori (psico/neuropsicomotricisti, educatori/
pedagositi, ortottista) che si occupano di osservare nel bambino aspetti quali la funzionalità visiva,
lo sviluppo neuro-psico-motorio e le modalità di
gioco e interazione con il mondo esterno.

È prevista inoltre la consulenza esterna di neuropsichiatri infantili e oculisti. Il ruolo delle psicologhe è quello di seguire i genitori e coordinare il
lavoro per ottenere un’immagine globale del bambino. I genitori sono parte attiva del percorso; la
loro presenza alle attività crea spazi di confronto
rispetto alle modalità di interazione più adeguate a
promuovere lo sviluppo dei bambini, considerando
le loro potenzialità e i loro limiti. Questo permette
ai genitori di “fermarsi a pensare”, promuovendo
un processo di elaborazione in cui si attiva un’immagine genitoriale capace e funzionante, partendo dalla consapevolezza della propria sofferenza.
La residenzialità facilita l’incontro e la condivisione
con altre famiglie, soprattutto rispetto al vissuto di
solitudine legato alla situazione del bambino. La
collaborazione con le strutture territoriali di provenienza delle famiglie consente la condivisione degli obiettivi di lavoro concernenti il bambino e il suo
nucleo familiare, creando una rete di professionisti
che sostiene il progetto di intervento. 
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2 - APPROCCIO ECOLOGICO NELL’INTERVENTO PRECOCE ALLA DISABILITÀ VISIVA
NELLA PRIMA INFANZIA
S. Lodigiani, Elisa Moroni Fondazione Robert Hollman di Cannero Riviera, (Verbania- IT)

La Fondazione Robert Hollman, nelle sedi di
Cannero Riviera e Padova, si occupa di consulenza e sostegno allo sviluppo del bambino
con disabilità visiva con o senza deficit associati. L’approccio riabilitativo presso la sede di
Cannero Riviera si caratterizza come un intervento precoce ad accesso residenziale, rivolto
al bambino e ai suoi genitori; si configura come
un percorso, volto alla comprensione dei bisogni di ciascun bambino e delle potenzialità da
promuovere, così da creare un progetto individualizzato che possa essere condiviso con la
famiglia e i servizi territoriali di riferimento. Lo
scopo è quello di monitorare lo sviluppo globale, considerando la specificità del deficit visivo.
Ogni bambino è seguito da un’équipe multidisciplinare coordinata da una psicologa e composta da operatori che si occupano dei diversi

aspetti dello sviluppo: funzionalità visiva, comprensiva di valutazione ortottica, neuro/psicomotricità, gioco/multisensorialità. Questo intervento non può prescindere da un approccio
di tipo ecologico che prenda in considerazione
l’ambiente di vita del bambino, rappresentato,
soprattutto nella prima infanzia, dai caregivers
primari. Per questo motivo é richiesta la presenza dei genitori all’interno dei momenti di attività, i quali vengono accompagnati dall’operatore
nell’osservazione e comprensione delle difficoltà
ma anche delle potenzialità e risorse del proprio
figlio. Inoltre, la presenza dei genitori risulta particolarmente importante al fine di garantire continuità al percorso riabilitativo attraverso la possibilità di trasferire facilitazioni e accorgimenti
ambientali, e di sostenere la relazione genitorebambino nei contesti di vita quotidiana. 
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3 - BUT YOU DREAM TOO
Martine Preud’homme Clairs Vallons, Belgium
« But you dream too » : The place of the psyche
at a child with cerebral palsy Which place is it
tuned to the psychic care while is linked so much
medical and paramedical care? What place do
we grant to the word of the child? How to understand its enjoyments, its fears, his desires, its
frustrations when it is deprived in its communications? These questions, we settled them by
thinking of valentine 7-year-old girl in situation
of handicap.
Since the age of 6 months, Valentine stays in a
medical psychological center with children presenting a serious chronic disease.
However, it is not her motor handicap which
managed this girl towards our service but her respiratory problem. She requires continuous specific care preventing a stay in a structure more
suited to her handicap. We took care of Valentine by fitting us at best to her capacities of verbal
and not verbal expression. During long months,
her motionless body in her seating or thesis was

as a hiding screen her all intra-psychic and intellectual life until the day when she said to us
by crying that she had had a nightmare. The expression of its fantastical life, made us become
aware that we had especially centred the care
on the somatic to the detriment of the expression of her psychic life. The implementation of a
psychotherapeutic work finally took place in the
whole of the care dispensed to Valentine. But it
was not simple! How adapt the working environment? How let her express herself by means of
the media while she cannot manipulate without
assistant? How to bring to the foreground her
own thought while her word and her body movements are so restricted? How to associate the
parents who after a long process of mourning of
a healthy child still carry always there attention
on the muscular functions? Know psychic life to
Valentine, with her desires, her refusals, her anger underlies the risk of hearing the expression
of her suffering. 
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4 - CHILDREN´S TREATMENT OUTCOME IN A PARTIAL TIME CARE UNIT
Arlete Correia, I.Cabral, R. Caeiro Clinica Do Parque/ Hospital Dna Estefânia, Lisboa (Lisboa - PT)
Introduction: Área de Dia is a partial time care
unit created in October 2000 at the Department
of Child and Adolescent Psychiatry of Hospital
Dona Estefânia for children aged 6 to 12 with
disruptive behaviour disorders. This unit provides long-term care (foreseen duration of treatment = two years) and multimodal intervention
for the child, family and school.
Objectives: The purpose of this study is to evaluate the evolution of the children who attend this
unit. We aim to test the following hypothesis:
children who attend Área de Dia show a favourable evolution at the end of he treatment.
Methods: This is a prospective study that compares data collected at admission and at the end
of the treatment. The study’s population consisted of children who attended and completed the
second year of the treatment program, between
2004 and 2008 (N=25).
Treatment outcome was assessed from the
parents´, teachers´ and clinicians´ perspectives.
Multiple questionnaires and rating scales were
used, including the Functioning Global Assessment Scale (FGA) and a Signs and Symptoms
Checklist for the clinicians and the Strengths and
Difficulties Questionnaire (SDQ- Por) for parents
and teachers. Parental satisfaction and parental cooperation were also evaluated, using two
questionnaires developed by the authors.
Results: There is a significant positive change in
the children’s behaviours both in the clinicians’
reports (Signs and Symptoms Checklist and

FGA) and in the Conduct Problems subscale reported by parents. No other change is reported by parents. Nevertheless, the results show a
high degree of parental satisfaction and a high
level of cooperation with this intervention.
Results in teachers’ reported scores show a
significant positive change in Hyperactivity. Even
if there isn’t a statistical correlation between
scores in the remaining of the questionnaire’s
subscales, one can perceive a positive shift towards normality, except in the “Problems with
Peers Relations” subscale. In this subscale the
items are mainly behaviour that involves isolation or social restrictions, affecting socialization
and peer relations.
As a result the negative tendency for peer relations can result in behaviour such as social retraction, with a lesser ability to establish relationships, and this can be seen by adults as a sign
that the clinical situation is worsening. However,
these results appear to us to correspond to the
emergence of the depressive aspects of children, initially masked by agitation and very aggressive behaviour. In this sense, they reflect a
positive evolution, potentially preparing the children for a higher therapeutic level and making
possible a new relational model.
Conclusions: The results of the study partially
confirm our hypothesis. Furthermore, we noticed
that the major strength of the program seems to
rely on the support provided to parents. We aim
to continue this study in the following years of
our treatment program. 
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5 - EMOTIONAL INTELLIGENCE IN CHILDHOOD. THE ROLE OF COGNITIVE AND EMOTIONAL
ABILITIES IN ACADEMIC PERFORMANCE
Giacomo Mancini (1), Paola Surcinelli (1), Sergio Agnoli (2), Bruno Baldaro (1), Elena Trombini (1) (
1)
Department of Psychology, University of Bologna, (Bologna - IT); (2) Department of Developmental and Social Psychology,
University of Padova, (Padova - IT)
Emotional Intelligence includes the competency in identifying emotions, recognising the meaning of facial expressions and perceive emotional messages. Disorders of emotional perception
cause significant difficulties, as they produce or
are linked with a lack of understanding of the social environment and thus a poor adaptation to it.
The present work examines the role of emotional abilities and cognitive non verbal abilities
in academic performance, on a large sample
of 490 school-aged children (249 females, age
range 8-11). In particular children’s cognitive
ability was assessed by Raven’s Coloured Progressive Matrices (CPM) and the emotion recognition ability by a facial expression recognition
task. The results showed that the Raven’s CPM
scores were a good predictor of academic performance during primary school (p < .001). Raven’s CPM scores were positively related with
both Italian and Mathematic marks. On the contrary, the emotion recognition ability was not related to academic performance and to Raven’s
Matrices scores.

The results of the present study showed that
the general non-verbal cognitive ability assessed
by Raven’s Progressive Matrices is an important
predictor of success in scholastic performance,
that plays an important role in impacting students’ future opportunities. In contrast, the ability to recognize emotion from facial expressions
was in the present study not related to academic
performance and to the general non-verbal ability, although it is considered a main component
of the non-verbal communication system and a
crucial social ability.
The present findings seem to evidence a different influence exerted by cognitive and emotional abilities on children development and the
need for future studies investigating the impact
of these different abilities on other outcomes.
For example are required examining the relationship between the development of emotion expression recognition and children’ social functioning (social network analysis). Further studies
could enhance our understanding, assessment
and prevention of such emotional disorders. 
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6 - METODOLOGIA APPLICATIVA DELLA CLASSIFICAZIONE DELL’OMS ALLE PRASSI
D’INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER GLI ADEMPIMENTI DELLA LG 104/92
Francesco Grasso Università di Siena, (Siena - IT)
La legge 104/92, legge quadro sull’handicap
e i successivi decreti d’attuazione, pone l’Italia
all’avanguardia come politica sociale sull’handicap mettendo a disposizione del soggetto in “situazione di handicap” l’effettiva possibilità di integrarsi positivamente nel tessuto sociale.
I recenti orientamenti delle politiche dell’inclusione della disabilità (convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità) e le Linee Guida del
Ministero della Pubblica Istruzione si riferiscono al
modello (biopsico) sociale della disabilità proposto dall’ International Classification of Functioning
(ICF) per la valutazione del soggetto con disabilità. Il presente lavoro analizza le possibilità e le
difficoltà insite nell’utilizzo dell’ICF a Scuola per le
prassi dell’integrazione scolastica. In particolare
si propone la “Scheda Riepilogativa ed Esplicativa della Diagnosi Funzionale secondo ICF-CY”

per gli adempimenti della lg 104/92 Diagnosi Funzionale Piano Dinamico Funzionale e Progetto di
Vita/Piano Educativo Individualizzato.La Scheda,
già alla sua seconda versione ed attualmente in
progress, e la metodologia relativa sono in sperimentazione già da due anni; essa risponde a due
esigenze particolarmente importanti:
1) L’interfacciabilità delle conoscenze appartenenti a domini professionali e culturali differenti;
2) La condivisione e la trasmissibilità di un documento che può essere utilizzato dall’insieme degli attori coinvolti nel progetto d’integrazione/inclusione del minore; e costituisce uno strumento
unico nel panorama nazionale internazionale poiché permette una doppia codifica, descrittiva e
secondo ICF, delle situazioni di disabilità, rappresentando così una risposta concreta all’introduzione su larga scala dell’ICF a Scuola. 
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7 - L’APPORTO DELLA MUSICOTERAPIA COGNITIVA NELLE PROBLEMATICHE DEL RITARDO
MENTALE A SCUOLA
Dario Benfatti Università Cattolica di Roma, (Roma - IT)
La relazione presenta le possibilità della musicoterapica cognitiva applicata al trattamento di
bambini e ragazzi che presentano problematiche
scolastiche legate ad insufficienza mentale o a
esiti di coma.
Le metodologie che verranno descritte sono
state sperimentate e applicate per oltre dieci anni
sia con piccoli gruppi di bambini in terapia presso
la Fondazione Morosini o l’ASTRI (Associazione
Studio e Terapie Riabilitative Italiana) di Milano,
sia con gruppi di ragazzi disabili presso una Scuola Media Speciale Statale. Le molteplici influenze
della musica sulla vita psicofisica dell’individuo,
sul suo comportamento e sullo stesso aspetto
psicosomatico sono evidenti. Studi ed esperienze attuati in molti Paesi, indagini antropologiche

svolte da etno-musicologi presso gruppi sociali
pre-letterati, osservazioni empiriche sull’atteggiamento comportamentale dell’individuo in rapporto con la musica, dimostrano l’importanza del fenomeno sonoro nella vita dell’uomo, e lo stimolo
positivo che tale fenomeno può avere sulla maturazione affettiva del soggetto, sulla sua socializzazione, sul suo stesso equilibrio psicofisico.
La musica non è soltanto come forma d’arte
espressiva, ma possiede grandi potenzialità in
campo pedagogico e terapeutico in caso di disadattamento, difficoltà di comunicazione/relazione, e anche, come nel nostro caso, di ritardi
nell’apprendimento e nello sviluppo di talune capacità intellettive. 
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Plenary Session 5 Treatments and networks
INTERVENTIONS MULTIDISCIPLINAIRES EN RESEAU POUR LES ADOLESCENTS
Mario Speranza Service de Psychiatrie de l ‘Adolescent. Université de Versailles l’Enfant et de Paris - Ile de France - Ouest

Il lavoro d’elaborazione psichica
dell’adolescenza : la costruzione dell’identità
3 linee di tensione che offrono all’adolescente un guadagno
potenziale ma costituiscono anche una minaccia :
- Scoprirsi/sperimentarsi Æ rischio del fallimento narcisistico
- Scoprire la sessualità Æ rischio di perdere il sentimento di
continuità / d’autonomia
- Iscriversi nelle generazioni Æ rischio di percepire un legame
di dipendenza/sottomissione che minaccia l’identità

Oscillazioni tra :
Ricerca oggettuale ÅÆ Preservazione narcisistica

Il paradosso narcisistico-oggettuale
- Narcisismo e investimento d’oggetto sono potenzialmente in
contraddizione. L’oggetto necessario minaccia l’identità

« C’è una strana soddisfazione a	

    toccare il	

    fondo della
disperazione;	

    l’eccesso d’infelicità procura	

    una sorta
di	

    sicurezza,	

    un	

    porto	

    di	

    pace	

    per	

    l’anima	

    naufragata
che non	

    osa	

    più credere ».

- Ricorso a percorsi e strategie multipli per gestire la
distanza all’oggetto :
- Se il narcisismo dell’adolescente è sufficentemente solido Æ
Nuovo equilibrio tra autonomia e dipendenza Æ investimenti
oggettuali alternativi meno pericolosi
- Se il narcisismo è fragile Æ Intolleranza oggettuale, necessità
di ricorrere a strategie di controllo costrittive : comportamenti
d’auto-sabotaggio, devitalizzazione dell’oggetto.

Julien	

    Green,	

    Leviatano

- Sostituzione delle sensazioni / dell’agire al pensiero
Ð
- Costruzione di un’identità negativa. Potere del negativo
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Mario Speranza Service de Psychiatrie de l ‘Adolescent. Université de Versailles l’Enfant et de Paris - Ile de France - Ouest
Funzionamento degli adolescenti
in grande sofferenza

Che tipo di lavoro è possibile fare
con questi adolescenti ?

 Instabilità emotiva

a) Non chiedono aiuto Æ rivendicano dei diritti

 Instabilità relazionale

b) Non riconoscono la loro sofferenza psichica Æ la sofferenza
viene dall’esterno

 Instabilità comportamentale

c) Limitate capacità d’elaborazione, di tolleranza della frustrazione,
a mantenere i conflitti a livello psichico Æ funzionamento centrato
sull’agire

 Instabilità cognitiva

d) Mancanza del sostegno/opposizione della famiglia Æ incoerenze,
conflitti di lealtà

Æ L’imagine che hanno di loro stessi è instabile e
proteiforme

e) Assenza di liberta delle terapie Æ adolescente/professionisti
sottoposti a misure giudiziarie

Æ Variabilità d’espressione funzione della distanza
relazionale
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Ciò che accomuna le varie forme di dipendenza,
con o senza sostanza, è l’incoercibilità dell’impulso
a mettere in atto il comportamento, pur nella
consapevolezza dei suoi effetti dannosi, e,
talvolta, nonostante tentativi reali ed attivi del
soggetto di astenersi.

piccolo Indice





Cosa sono le Addiction.
Perché serve un sistema curante;
La gestione clinica;
Come e perché il lavoro di equipe

Teoria dell’Addiction
(operazionalizzata col DSM V ?)
(la scelta di ISAJE)

Criteri	

    per	

    definire	

    i	

    comportamenti	

    di	

    Addiction,	

    
Goodman,	

    BJofA	

    1990,	

    Addiction	

    v.	

    85	

    issue	

    11,	

    2006

L’addiction è quella	

    condizione	

    in	

    cui	

    il	

    nostro	

    registro	

    
secondario	

    si	

    struttura	

    per	

    rendere	

    sempre	

    più facili	

    e	

    
gratificanti	

    alcune	

    esperienze	

    e,	

    di	

    converso,	

    sempre	

    più
difficili	

    e	

    meno	

    gratificanti	

    quelle	

    altre.	

    
Vuoi	

    per	

    difficoltà iniziali,	

    vuoi	

    grazie	

    alle	

    gratificazioni,	

    la	

    
persona	

    finisce	

    col	

    privilegiare	

    certe	

    abitudini	

    a	

    scapito	

    
di	

    altre.
L’addiction,	

    se	

    è una	

    malattia,	

    è una	

    malattia	

    di	

    un	

    cervello	

    
che	

    si	

    struttura	

    seguendo	

    le	

    sue	

    esperienze.

1)	

    impossibilità di	

    resistere	

    all'impulso	

    di	

    impegnarsi	

    nel	

    comportamento,
2)	

    tensione	

    interna	

    crescente	

    prima	

    di	

    iniziare	

    il	

    comportamento,
3)	

    piacere	

    o	

    sollievo	

    al	

    momento	

    dell'azione,
4)	

    perdita	

    del	

    controllo	

    già all'inizio	

    del	

    comportamento,
5)	

    almeno	

    5	

    degli	

    8	

    criteri	

    seguenti:
-‐ preoccupazione	

    frequente	

    per	

    il	

    comportamento
-‐ impegno	

    più intenso	

    o	

    più lungo	

    del	

    previsto
-‐ sforzi	

    ripetuti	

    per	

    ridurre	

    o	

    smettere
-‐ tempo	

    considerevole	

    passato	

    a	

    realizzare	

    il	

    comportamento	

    o	

    a	

    rimettersi	

    
dai	

    suoi	

    effetti
-‐ riduzione	

    delle	

    attività sociali,	

    professionali,	

    familiari	

    determinata	

    dal	

    
comportamento
-‐ l'impegno	

    nel	

    comportamento	

    impedisce	

    di	

    assolvere	

    agli	

    obblighi	

    sociali,	

    
familiari	

    o	

    professionali,
-‐ perseveranza	

    nonostante	

    i	

    problemi	

    sociali,	

    finanziari	

    o	

    fisici,
-‐ agitazione	

    o	

    irritabilità se	

    è impossibile	

    attuare	

    il	

    comportamento.	

    

Addiction: Abitudini o malattie?
Non è da molto che abbiamo cominciato a pensare che alcuni modi
di coltivare certe abitudini quotidiane potevano dipendere o
riflettere una vera patologia.
La lunga lista delle abitudini: parte gioco, sport, internet, chat, TV,
sesso, comperare, lavorare, rubare, soldi, potere…
Queste abitudini eccessive vengono classificate come disturbi del
controllo degli impulsi.
Un tempo il sesso, l’eccesso era un vanto; comprare era un lusso
invidiato; il furto una stravaganza di un ricco, un vizio se
commesso da un povero; il lavoro nobilita (l'Italia è fondata sul
lavoro.

Il	

    trattamento	

    di	

    questa	

    malattia	

    può consistere	

    nel	

    
contenere	

    e	

    controllare	

    il	

    comportamento	

    additivo,	

    
ma	

    alla	

    radice	

    la	

    cura	

    è la	

    serie	

    di	

    strategie	

    riabilitative	

    
che	

    aiutano	

    la	

    persona addicted a	

    fare	

    nuove	

    
esperienze	

    alternative	

    alle	

    sue	

    condotte	

    additive.
Per	

    essere	

    una	

    alternativa	

    alle	

    condotte	

    additive,	

    le	

    
esperienze	

    devono	

    essere	

    impregnate	

    di	

    forti	

    
gratificazioni.	

    
La	

    Terapia	

    è:	

    Contenere	

    – Controllare	

    – Sostituire	
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La “politica del piacere” è sia il metodo di
creazione delle dipendenze (mercato) sia la
via cura dalle dipendenze (piacere
alternativo).

Globalmente l’UNODC stima in155- 250 milioni
(3.5% - 5.7% della pop mondiale tra 15-64 anni)
usa droghe illecite.
1 Cannabis: (129-190 milioni).
2 Amfetamine- stimolanti (50 mil.)
3 Cocaina
4 oppiacei.

Il contrario del piacere non è il dolore,
ma la noia

Trends in last year
prevalence of cannabis
use among young
adults (aged 15–34) in
Europe

A questi dati mancano i dati relativi
all’abuso di alcol o di psicofarmaci o di
tabacco.

Problemi attuali, Emcdda, 2010:

Trends in last year prevalence of cocaine use among young adults
(aged 15–34) in Europe

1, i sistemi di spaccio sono
infiltrati nei meandri più piccoli del tessuto sociale e
ricorrono a tutti i canali possibili di comunicazione;
2, cresce la popolazione che produce da sé le
sostanze (cannabis domestico);
3, vi è un continuo apparire di nuove droghe legali
per sostituire quelle illegali ma ad effetto simile. Di
nuove ne sono state rintracciate 90 nel solo 2009.
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Benché si rilevino modificazioni sugli stili
(come peraltro da sempre!)
il trend dei consumi si mantiene in moderata continua
crescita (al di là di imbarazzanti dichiarazioni di alcuni
soggetti interessati) ed a lungo termine non si prevedono
cambiamenti globali significativi.

Se poi consideriamo anche le dipendenze senza
uso di droghe, come i giocatori patologici, le sexwork- video - chat- internet- shopping- addiction,
si stima che cumulativamente
circa il 10% della popolazione mondiale abbia
disturbi legati alla dipendenza.

Perciò, causa l’impatto enorme sugli stili di vita, ONU e
UE ritengono che servano (a lungo-termine) più
interventi di prevenzione e di cura.

In una pressione sociale dove governa l’immediatezza,
l’apparenza, il qui ed ora non può che nascere una
sequenza di forme di patologia governate dalla incapacità
a contenersi, dalla necessità di soddisfare ogni desiderio e
ogni piacere e dalla inevitabile ricerca del rischio come
luogo di offerta di emozioni, di identità.

Si diffondono comportamenti in cui la
soddisfazione di un bisogno, l’appagamento
imperioso di un desiderio appare dominante ed
improcrastinabile.
Tra i paradossi della modernità vi sta da un lato
la valorizzazione dell’autonomia individuale con lo
svincolo dai legami sociali, mentre dall’altro
cresce l’evidenza di nuove forme di dipendenza
patologica.

Intolleranza della frustrazione, abiura del sacrificio, rifiuto
della procrastinazione, vissuto del limite come dittatura
inaccettabile sono parametri sempre più diffusi.

Le droghe funzionano da sostitutivi o da simulacri o da integrativi o da
creatrici di legami sociali.
Le rappresentazioni degli stili di consumo sono spesso stereotipate e,
in quanto tali, inadeguate a descrivere la complessità e la variabilità
degli stili attuali.
Ci possono essere disinformazioni, errori cognitivi o pregiudizi, ma
ognuno, anche i piccoli, i bambini, oggigiorno è chiamato a fare i conti
con le droghe legali ed illegali. Si pongono così i termini di una sfida
globale al modo di essere della e nella nostra società.

La scena del consumo di droghe, ormai di massa, è
totalmente diversa da quella della tossicodipendenza
“classica” (nella massa dei consumatori, pochi
percentualmente sono quelli che usano droghe per
sofferenza, un po’ di più lo fanno per disagio, ma la
stragrande maggioranza lo fa o per essere più prestante o
per divertirsi di più). L’uso di droghe è avviato dalla
curiosità ma è sostenuto dalle domande
di potere o di godere.

Rifletti!
il tema strategico ONU 2011 è EDUCARE, Ginevra luglio ‘11
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Le dipendenze patologiche hanno di norma eziologia
multicausale; la loro manifestazione è
multifattoriale; i bisogni sono multiproblematici.
Insomma siamo in presenza di fenomeni
estremamente complessi che tendono ad essere
pervasivi, coinvolgendo tutti gli aspetti della persona
e del suo gruppo sociale; le dipendenze sono di lunga
durata ed a tendenza cronica. Una volta manifestatisi
nella loro forma acuta, anche se ben curate, le
dipendenze patologiche possono facilmente
recidivare.

Stili di vita e di consumo
segnano una sottile linea di
confine fra esasperata ricerca del
piacere e disperato fallimento: la
sottile linea di confine
dell’emergere del disturbo
psicopatologico

Negli Stati Uniti quasi tutti i trattamenti per le
tossicodipendenze vengono forniti per tempi delimitati
tramite programmi specializzati che offrono un solo tipo
di trattamento; si tratta per lo più di specifiche terapie
focali.

Chiediamoci:
la Dipendenza è trattata meglio come malattia cronica
che necessita di cure estese, o ci si deve aspettare che i
pazienti recuperino e lascino, poiché guariti/ dimessi, il
trattamento?

Questo approccio ha seri limiti di efficacia ed ha portato
alla richiesta di protocolli di trattamento integrati ed
all'edizione di sistemi di cura che implichino il continuum
completo delle cure, dalla disintossicazione fino al
monitoraggio successivo al recupero più completo,
essendo ormai questo continuum ritenuto più appropriato
per la gestione centrata su un paziente affetto da disturbo
cronico.

Qualunque sia la risposta preferita o desiderata,
McKay, 2009 review di 20 RCT rivela che in generale
l'offerta di cure a lungo termine porta a risultati
migliori.

Strategia per le Droghe, UK Governo, 2010
Comunque sugli Esiti:

Gli interventi di recupero vanno fatti sempre
rispondendo alle esigenze olistiche della
persona
(basta con le “cure settoriali”)

nella maggior parte degli studi, circa un terzo dei
pazienti ha avuto un esito molto positivo; un altro
terzo hanno avuto esiti misti, e un terzo finale ha
concluso negativamente.
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Un certo numero di buone pratiche consentono
di ambire ad outcome importanti ed efficaci:

Il recupero deve seguire tre priorità
fondamentali:

  Libertà dalla dipendenza da droghe e da alcol
 Prevenzione delle morti droga-correlate e delle siero-conversioni di
origine ematica
 Riduzione della criminalità e della recidiva
 Aumento dell'occupazione
 Possibilità di accedere a un alloggio adeguato
 Miglioramento della salute mentale e fisica e del benessere
 Miglioramento delle relazioni con i familiari, partner e amici
 Capacità di essere un attento ed efficace genitore

 il benessere,
 la cittadinanza,
 la libertà dalla dipendenza.

Serve un sistema di servizi deve corrispondere ai mutevoli
e distinti bisogni delle Dipendenze.
I servizi relativi alle dipendenze patologiche sono
organizzati in differenti filiere:

Spesso	

  le Addiction sono	

  concomitanti	

  ad	

  un	

  altro	

  
Disturbo	

  mentale:	

  
i	

  più frequenti:	

  
Disturbo	

  dellʼumore,	

  NIDA	

  2004;
Disturbi	

  dellʼumore,	

  schizofrenia,	

  Disturbi	

  di	

  Personalità,
dca, gambling patologico,	

  PTSD,	

  CAMH, Health Canada,	

  
2002);
la	

  correlazione	

  prevalente	

  è tra	

  Disturbi	

  della	

  Personalità
e	

  consumo	

  di	

  droghe (Emcdda,	

  2005).

Servizi di base: MMG, PdLS, operatori sociali, farmacisti, educatori;
necessitano di formazione.
Le Unità di Strada, l’abitare e le case alloggio.
Servizi dedicati e di libero accesso (in Italia i Sert).
Scopi: favorire l’ingaggio, rafforzare la motivazione, assessment.
Servizi specialistici : (terapie ambulatoriali, psicoterapie, gruppi psicoeducativi, MMT, Comunità Terapeutiche.

Vanno	

  trattati	

  congiuntamente

Servizi residenziali a programma speciale e ad alta intensità di cura: COD,
i centri per i pazienti con “doppia diagnosi”, i centri madre e bambino….).

La buona pratica della cura è
multidimensionale, quindi multidisciplinare e
multiprofessionale con la relativa integrazione di
differenti professionalità.

Le varie filiere compongono assieme la rete dei servizi
Stante la variabilità dei bisogni e la variazione nel tempo dello
stato della persona con dipendenza, ella deve potere percorrere i
servizi della filiera senza trovarvi fratture a seconda dei suoi
bisogni (garanzia della continuità assistenziale).

Gli operatori che trattano queste patologie
devono essere formati ad affrontare gli aspetti
specifici dei DUS e a lavorare sia in gruppo che
in rete, nella cornice di piani di trattamento
complessi e, non di rado, di lunga durata.

Sistema di servizi capace di offrire percorsi di cura integrati.
Disegnare il percorso terapeutico (la via integrata di cure)
identificando bisogni e risultati previsti dalle varie fasi.˫
Abbinare diagnosi – tipologia delle cure (Matching).
Appropriatezza
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2. Il team funziona se tutti i suoi membri
partecipano: quindi il problema della
formazione al lavoro di team riguarda tutti.
Chiaro che l’intensità, i livelli e i motivi di
empowerment di una figura e dell’altra
divergono: ci sono identità “forti” ed altre
“deboli”. Il team non funziona se lo
psicoterapeuta si chiude nel suo studio coi
“suoi” pazienti, ma neppure se il medico crede
che l’indicazione di certe scelte terapeutiche
sia di sola sua spettanza.

Ma ci sono scogli più profondi:
1. delle due l’una: o si immagina un team fatto di
“quasi fratelli” in cui tutti pari remano concordi o c’è
un leader. Il primo è un mito fuori dalla realtà quindi
è un rischio (di patologia delle organizzazioni e delle
relazioni che si ripercuotono sull’esito delle cure)
che va conosciuto e sorvegliato, né più né meno dei
rischi clinici

4. Perché il team funzioni occorre che ci sia un
leader che lo fa funzionare: deve credere
nell’approccio, sostenerlo e presidiarlo. Leader
non si nasce, si impara, anche se occorrono
certe doti preliminari personali: ergo si
insegna; i contenuti non sono completamente
gli stessi che vanno rivolti agli altri operatori.
Il tema della formazione dei capi-équipe è
cruciale. Senza un “buon leader” nulla tiene.

3. Nella storia clinica ci possono essere
momenti in cui le scelte diventano “pesanti”.
Chi decide in quei casi? Saremmo allora in
una zona franca in cui viene sospesa la pratica
di squadra?
Insomma c’è da considerare la questione del
potere. Trascurarla può farci considerare come
degli indomiti ottimisti.

Cos’è la Strategia?

Il Balanced Scorecard, BSC

La strategia è il modo in cui l’organizzazione
cerca di raggiungere la sua visione e missione:


–
–

Un set di mete/obiettivi
Un metodo per coinvolgere persone, risorse e
processi

–

La strategia è definita da:




 Il BSC è un sistema di gestione (non solo un
sistema di misurazione) che permette alle
organizzazioni di chiarire la loro visione e la
loro strategia, e di guidare l’azione.
 Fornisce un feedback sia sui processi interni,
sia sui risultati esterni circa il continuo
miglioramento della performance strategica e
dei risultati.

Posizione competitiva unica dell’agenzia
Competizione basata su chiari confini e scelte
dirette
Considerando proposte e attività di valore

 Qualdo è completamente descritto, il BSC
trasforma il piano strategico da esercizio
accademico a centro di governo di un’azienda.

La Strategia specifica cosa tu devi e
non devi fare
Fonte: Michael Porter “What is Strategy?” . HBR, nov-dic. 1996
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Non si persegue nessuna strategia
senza leader
Non esiste equipe senza leadership

un Mito fondativo
un Processo qualificato

Non esiste equipe performante
senza …

una Vision strategica

Il buon leader
Vi è una relazione delicata che riguarda la
collaborazione fra professionisti di diversa
professione che operano nella stessa equipe.
Garantire effettiva pari dignità e valorizzare le
differenze è il compito del Leader.

protegge l’equipe
la stimola
la fa crescere
smussa i conflitti che non le servono
la orienta

Consiglio: Evitare dittature o colonizzazioni

Il leader svolge funzioni di tipo
genitoriale

“Risultati eccellenti rispetto alle Performance, ai Clienti. al
Personale e alla Società sono raggiunti attraverso la Leadership
che guida le Politiche e le Strategie dell’organizzazione”.
EFQM

391

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

PLENARY SESSIONS

Plenary Session 6 Psychopharmacological, treatment in childhood
and adolescence: when, what, why & where
THE RATIONAL USE OF PSYCO-MEDICINE IN THE DEVELOPMENTAL AGE
Maurizio Bonati Laboratory for Mother and Child Health. Public Health Department - IRFMN, Milan (Milan - IT)

392

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

PLENARY SESSIONS

Plenary Session 6 Psychopharmacological, treatment in childhood
and adolescence: when, what, why & where
THE RATIONAL USE OF PSYCO-MEDICINE IN THE DEVELOPMENTAL AGE
Maurizio Bonati Laboratory for Mother and Child Health. Public Health Department - IRFMN, Milan (Milan - IT)

No pharmacological interventions (%) in children and
adolescents with ADHD

Counseling

60,2

Parent training

52,3

Child training

25,6

Cognitive-behavioral therapy

21,6

Other (speech therapy, psychomotility, hippotherapy,…)

26,7

Psycodinamic psychoterapy

19,3

Family therapy

10,8

Rational use of drugs – definition

The rational use of drugs requires that
patients receive medications appropriate to
their clinical needs, in does that meet their
own individual requirements for an adequate
period of time, and at the lowest cost to
them and their community

WHO conference of experts, Nairobi 1985

Didoni A, et.al. EJCP in press

… and, moreover, for children
9 Lack of affordable and
formulations for children

appropriate

drugs

and
The majority of drugs on the
market, old or new, are not
licensed for paediatric use

9 As in most areas of medicine availability of treatments for
children lags behind that for adults
-

Lack of incentives to manufacture pediatric formulations
Difficulties (perceived and real) in undertaking research in children
Practical difficulties in making and testing appropriate formulations
drugs for children
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A general (national) overview
http://www.WHO.int/childmedicines/en/

At least 1 RCT

No. RCTs

TOTAL

ANXIOLYTICS and
HYPNOTICS
N05B

3 (9%)

29

32

ANTIPSYCHOTICS
N05A

13 (52%)

12

25

4 (18%)

18

22

15 (71%)

6

21

0

3

65

103

http://www.ema.europa.eu

ANTIEPILEPTICS
N03
ANTIDEPRESSANTS
N06A
PSYCHOSTIMULANTS
N06B

Total

3 (100%)
38 (37%)

Drugs with at least one RCT
in children or adolescents (No. 38)

ANTIDEPRESSANTS
N06A

Amitriptiline
Citalopram
Clomipramine
Escitalopram
Fluoxetine
Fluvoxamine
Hypericum
Imipramine
Mianserin
Nortriptiline
Oxitriptane
Paroxetine
Reboxetine
Sertraline
Venlafaxine

ANTIPSYCHOTICS
N05A

Amisulpride
Aripiprazole
Chlorpromazine
Clozapine
Haloperidol
Lithium
Olanzapine
Pimozide
Quetiapine
Risperidone
Sulpiride
Tiapride
Ziprasidone

ANTIEPILEPTICS
N03

Carbamazepine
Lamotrigine
Topiramate
Valproic acid

ANXIOLYTICS and
HYPNOTICS
N05B

Alprazolam
Valeriana
Zolpidem

PSYCHOSTIMULANT
S N06B

Atomoxetine
Methylphenidate
Modafinil

Random effects meta-analysis of primary outcome between SSRI
treatment and placebo groups in children and adolescents

Prevalence (%) of the 10 most prescribed
psychotropic drugs (0-17 yr)

Fluoxetine

Paroxetine

Sertraline

Citalopram

Escitalopram
Venlafaxime
Total
0,1 0,2 0,5 1 2
5 10
Favours Control
Favours Treatments

Sertraline

0.52

Paroxetine

0.49

Citalopram

0.38

Risperidone

0.25

Fluoxetine

0.23

Amitriptyline

0.18

Trazodone

0.17

Escitalopram

0.16

Venlafaxine

0.14

Fluvoxamine

0.12

The most frequently prescribed drugs common to all age groups
Clavenna et.al. Eur J Paediatr 2007;166:339-47

Usala T, et al. Eur Neuropsychopharm 2008;18:62-73
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Top 10 most commonly prescribed drug combinations for
patients receiving concomitant pharmacotherapy

What is the evidence of toxicity?

Concomitant pharmacotherapy 52% of children and adolescents receiving drugs
Side-effects
SSRIs are less sedating and have fewer
antimuscarinic and cardiotoxic effects than tricyclic antidepressants.
Side effects of the SSRIs include gastro-intestinal effects (doserelated and fairly common-include nausea, vomiting, dyspepsia,
abdominal pain, diarrhoea, constipation), anorexia with weight loss
(increased appetite and weight gain also reported) and
hypersensitivity reactions including rash (consider discontinuationmay be sing of impending serious systemic reaction, possibly
associated with vasculitis), urticaria, angioedema, anaphylaxis,
arthralgia, myalgia and photosensitivity; other side-affects include dry
mouth, nervousness, anxiety, headache, insomnia, tremor, dizzines,
asthenia, allucinations, drowsiness, conclusions, galactorrhoea,
sexual dysfunction, urinary retention, sweating, hypomania or mania,
movement disorders and dyskinesias, visual disturbances,
hyponatraemia (may be due to inappropriate antidiuretic hormone
secretion), and cutaneous bleeding disorders including ecchymoses
and purpurea. Suicidal Ideation, self harm, and hostility has been
linked with SSRIs.

Duffy FF, et al. J Child Adolesc Psychopharmcol 2005;15:12–25

Follow up of MTA study about ADHD sintoms

Years
Jensen et al. JAACAP 2007

Treatment-emergent adverse events by drug
treatment in children and adolescents with ADHD
Adverse event
Decreased appetite
Thinning
Irritability
Drowsiness
Epigastralgia
Tachycardia
Unstable mood
Insomnia
Psychotic symptoms
Dispepsia
Abdominal pain
Tic
Others
Total

Methylphenidate

Atomoxetine

Total

(No. 9; 26.5% )

(No. 42; 43.8%)

(No. 51; 39.2%)

5
1
1
1
1
1
____
10

15
13
9
8
8
8
7
3
4
3
3
2
5
____
80

20
14
9
9
8
8
7
4
4
3
3
3
6
____
90

Pharmacological intervention
in children and adolescents with autism

McPheeters ML, et al. Pediatrics 2011;e1312-21

Didoni A, et.al. EJCP in press
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Risperidone can be beneficial in some features of autism. However there are
limited data available from studies with small sample sizes. In addition, there
lacks a single standardised outcome measure allowing adequate comparison
of studies, and long-term follow up is also lacking. Further research is
necessary to determine the efficacy of risperidone in clinical practice

Main limitations of studies in children
and adolescents with mental disorders

9 Small number of “essential” studies.
9 Questionable methodological quality.
9 Small sample sizes.
9 Missing long-term follow up.

Jesner OS, Aref-AdibM, Coren E. Risperidone for autism spectrum disorder. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD005040. DOI: 10.1002/14651858.CD005040.pub2.

May 2011

May 2011

Study criteria: ADHD, age 0-17, ongoing
127 studies, of which 58 pharmacological
Drug
Methylphenidate
Atomoxetine
Guanfacine
Lis-‐dexamphetamine
Risperidone
Stimulant	

    medication	

    therapy	

    
Amantadine	

    	

    	

    
APO-‐clonidine
Biphentin	

    Methylphenidate
Bupropion
Citalopram	

    	

    	

    
Divalproex	

    Sodium	

    (Depakote)
Eszopiclone
Lovaza
LY2216684
YY-‐162
Melatonin
Mixed	

    salt	

    amphetamine	

    	

    	

    	

    	

    	

    	

    	

    	

    	

    	

    
Observational	

    study	

    on:	

    any	

    pharmacological	

    intervention
Other	

    atypical	

    antipsychotic	

    drugs
Psychopharmacotherapy
St.	

    John´s	

    Wort/Valerian	

    Extract
Valproate

ADHD

N.	

    studies
20
18
9
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Methylphenidate formulations on UK, CH, A and USA

May 2011

Autism

Starting
year

Title

2009 Studio clinico sell’efficacia della dieta senza glutine e caseina e della terapia antiinfiammatoria intestinale nel modificare i sintomi psichiatrici ed intestinali nei pazienti
con autismo infantile. (mesalazina, beclometasone, mercaptopurina, azatioprina)

Indication

Interventistico,
pediatrico,
su malattia rara

Participanting
Coordinating
Centers (N.)
Center
Novara

1

Fortinguerra F et al. GIFC 2011;25:39-49
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Aggregate use of typical and atypical antipsychotics

Conflict of interest

(1995–2008)

Graham J, et al. Eur Child Adolesc Psychiatriy 2011;20:17-37

Alexander AC, et al. Pharmacoepidemiology and drug safety 2011;20:177–84

Effects of long-term psychodynamic psychotherapy
in adults on overall outcome

Randomised controlled trials of homeopathy in
hyperactive children: treatment procedure leads
to an unconventional study design
Experience with open-label homeopathic treatment preceding the
Swiss ADHD placebo controlled, randomised, double-blind,
cross-over trial
H Frei, R Everts, K von Ammon, F Kaufmann, D Walther, S-F Hsu Schmitz, M Collenberg,
M Steinlin, C Lim and A Thurneysen

Homeopathy 2007;96:35-41

Leichsenring F, Rabung S. JAMA 2008;300(13):1551-65

Best Pharmaceuticals for Children – an Oxymoron?
Mental health in the developmental age



The state of mental health in the developmental
age is the product of a complex, dynamic,
multifactorial interaction between risk factors
and protective factors
There is not one single source of resilience or vulnerability,
these are, together, the outcome of the interaction of
different factors
© New Yorker
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INGUARIBILITA’

Malattia inguaribile

…effetto dirompente

Diagnosi
Terapia
Presa in carico
Competenze
Organizzazione

La Paura
La Prognosi
Iter diagnostico – terapeutico
Vissuto di malattia
Disgregazione
La qualità della vita
I PROBLEMI SI ASSOMIGLIANO NELLA FRAGILITA’…

Cure Palliativ e Pediatriche

PECULIARITA’
RISPOSTA

SPECIFICA
DARE ALL'ETA' CIO' CHE L'ETA' RICHIEDE

Pazienti oncologici
Pazienti neurologici
Pazienti metabolici
Pazienti cardiopatici
Patologia cromosomica
Malformazioni..

CPP

Attiva presa in carico globale del corpo, della
mente, e dello spirito del bambino e della sua
famiglia.. nell’ottica della qualità della vita
(OMS 1998) ed il domicilio è il luogo ideale…
Non sono le cure dei morenti…..
Iniziano al momento della diagnosi e
continuano indipendentemente dal fatto che
continui o meno la terapia curativa

INGUARIBILITA’
BISOGNI COMPLESSI
398
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obiettiv o

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

CPP

Problemi organizzativi –
economici – di qualità di risposte

non provare dolore, fisico e mentale né
altri sintomi…
non provare paura o ansietà...
soddisfare i propri bisogni e i propri
desideri
(mangiare, giocare, comunicare...) 
avere una famiglia serena...
sentirsi amato...
non sentirsi abbandonato...

1

Numerosità
Distribuzione sul territorio

Qualità della vita

Definizione del problema

CPP

2

IN ITALIA OGNI ANNO
MUOINO 1.200 – 1.300
Almeno 1 bambino su 10.00 muore ogni anno per
BAMBINI PER MALATTIA
malattia inguaribile.
INGUARIBILE.

Almeno 10 Bambini su 10.000 soffrono ogni anno di
IN ITALIA,
LA
PREVALENZA
malattia
inguaribile

DI PATOLOGIA
INGUARIBNILE E’ DI
ALMENO 12.000 BAMBINI

TIPO E DURATA
DELLA MALATTIA
SPECIFICITA’E
COMPLESSITA’ DEI
SERVIZI RICHIESTI

Definizione del problema
RECOURSE TO HOSPITALIZATION IN ITALY FOR CHILDREN
ELIGIBLE FOR PALLIATIVE CARE AT HOME

CPP

3

F. Benini, M. Trapanotto, M. Spizzichino, L. Lispi, L. Visonà
dalla Pozza, A. Ferrante (in Pubblicazione su Palliative Medicine
J-)

1.600.000 giornate di degenza
ospedaliera ordinaria /anno

NOVITA’ DEL
PROBLEMA

Scarsa cultura, assenza di
formazione

580.000 giorni/anno di
ricovero in TI

Definizione del problema
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80,00

70,00

Da 1 a 84 ricoveri/
ultim o anno.

60,00

50,00

40,00

Una m edia di 1 50
giorni di ricovero/anno

30,00

20,00

10,00
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RECOURSE TO HOSPITALIZATION IN ITALY FOR CHILDREN
ELIGIBLE FOR PALLIATIVE CARE AT HOME

CPP

4

F. Benini, M. Trapanotto, M. Spizzichino, L. Lispi, L. Visonà
dalla Pozza, A. Ferrante (in Pubblicazione su Palliative Medicine
dimissione ordinaria
Journal)
presso residenza sanitaria
assistenziale (RSA)
0,07%
dimissione al domicilio con
attivazione di
ospedalizzazione
domiciliare
0,75%

RUOLO DELLA
FAMIGLIA
(Genitori, fratelli, nonni…)

deceduto

dimissione ordinaria a domicilio

dimissione ordinaria presso residenza
sanitaria assistenziale (RSA)
dimissione al domicilio con attivazione di
ospedalizzazione domiciliare

dimissione ordinaria a
domicilio
90,26%

trasferimento ad istituto di
riabilitazione
0,11%

dimissione volontaria

trasferimento ad altro istituto per acuti

trasferito nello stesso istituto da altro tipo att.
di ric. o da altro reg. di ric.

deceduto
2,68%
dimissione ordinaria con
attivazione di assistenza
domiciliare integrata.
0,05%

Situazione sociale, etica e
legale del minore…

trasferimento ad istituto di riabilitazione

dimissione ordinaria con attivazione di
assistenza domiciliare integrata.

Definizione del problema

equipe

fam iglia
bam bino

CRE
SPIRI
CLINICI
SO
TUAL
CIASCI
TA
ETICI
I
LI

Analisi dei bisogni

Analisi dei bisogni
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SInTOMI

SInTOMI

DOLORE

RESPIRATORI

ANORESSIA

DEFICIT MOTORI – COGNITIVI

AFFATICAMENTO

DOLORE

DISPNEA

CONVULSIONI

SANGUINAMENTI

INSUFFICIENZA D’ORGANO

CONVULSIONI ….

Do
lO
re
N

ON Onco

….

oncologico

Più Frequente del
pensato …

Do
lor
e

Difficoltà di valutazione
Farmaci non “classici”
Neuropatico
Da deafferentazione
Muscolare
Osseo
Da stomie - Gastrico…..

DOLORE

NEL BAMBINO

Il dolore pediatrico può essere
efficacemente controllato con le
conoscenze, i farmaci e le tecniche
oggi disponibili (C. Berde - 2008)
100-95 % nel dolore acuto
90-70% nel dolore cronico

401

Non oncologico

Approccio globale:
Terapia farmacologica e
non farmacologica
Non Oppioidi - Oppioidi
Largo uso degli
adiuvanti ( BDZ,
anticonvulsivanti,
miorilassanti centrali,
antiacidi, anti H2)
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fisico

DO
LO
Globale ?
RE
¾76% dei casi

¾Sintomo più trattato
¾Efficacia del
trattamento 27%

Dis
pne
a/
fati
ca
res
pira
tori
a
an

Oncologiche

Wolfe J - 2000

Neurodegenerative

¾36% dei casi

Hunte B - 1999

¾6% monitoraggio
¾84% dei casi

Ans
ia
dep
res
sio
ne

Comunicazione
Psicoterapia

CORTISONICI/BDL
SEDATIVI (Benzodiazepine
(Midazolam in infusione
continua da 0.05 a 0.2 mg e
più /Kg/ora)
NEUROLETTICI (Talofen)
Ventilazione assistita
Gestione delle secrezioni

ca
ch
or
es FARMACOLOGICA es
si
sia
a

NON
FARMACOLOGICA
Condivisione

OPPIOIDI (bolo con poi
infusione continua - Morfina)

CONTROLLO S. FISICI
FARMACOLOGICA
ANTIDEPRESSIVI
(amitriptilina)

NON
FARMACOLOGICA
rassicurazione

scelta cibo, aromi, spezie,
attraente alla vita e
all’odore,poco e spesso,
posizione ottimale..

Corticosteroidi, Progestinici,
Procinetici, Alimentazione
parenterale???

BENZODIAZEPINE
(Lorazepam, Diazepam)
ANTIPSICOTICI

Comu
nicazi
one

Fin dove spingersi?
Cosa rispondere?
Recuperare una comunicazione
iniziale non fatta?
Il volere dei Genitori?
Il diritto del Bambino?

Amore (espressioni d’affetto)

Problem

Comprensione (spiegazione,
discussione)
Accettazione (a prescindere…)

psicologici
Sicurezza - Appartenenza

sottovalutare la comprensione della morte
rispetto saggio della volontà
capacità di accettare le reazioni

Autostima (coinvolgimento…)

Fiducia (comunicazione onesta)
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SIN
TO
MI

Famiglia

rottura nucleo fam iliare

RIFERIMENTO CLINICO
CONTINUO
SOSTEGNO
SOSTEGNO
PSICOLOGICO ECONOMIC
O
“SOSTITUZIONE”
EDUCAZIONE

Symptom Prevalence in Children in Palliative
care Drake et al. 2008

 High prevalence symptoms in 75% or more of
children: lack of energy, drowsiness, pain, &
anorexia.

Nel ruolo

Nella care

Emergenza

 Two-thirds of children died in intensive care
units
 Symptom burden was high; 89% suffered a lot
 Symptom treatment successful in 27% of
children

Analisi dei bisogni

FAMIGLI
A

36% 7 %

FAM
IGLI
A

rinuncia/
cam bio lav oro m adre

64% 34%

cam bio lav oro padre

22% 1 1 %

cam bio progetti
futuri
1 caso influisce sulla

50% 1 9%

FORMAZIONE

SOSTEGNO SOCIALE

vita di 300 persone

Analisi dei bisogni

SOSTE FORMAZ MODELLO
ALTA COMPETENZA, BASSA
NUMEROSITA’, AMPIA
GNO
IONE ORGANIZZ
DISTRIBUZIONE, CONTINUITA’,
GLOBALITA’,
SUPERVSUPPOR
MULTIPROFESSIONALITA’,
ATIVO….
INTERISTITUZIONALITA’,
ISIONE
TO
OPERATORI FLESSIBILITA’, DINAMICITA’…..
Analisi dei bisogni

RISORSE
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Form azione
Reperibilità
Protocolli

R
E
T
E

Cartella
Inform atizzata

Infrastrutture
inform atiche di
collegam ento

Centro Regionale del
Dolore e CPP – Hospice
Pediatrico
Pediatra di Famiglia
Servizi territoriali e Sociali
(terapia, riabilitazione..)
Centro di Diagnosi
Ospedale di Area
Servizio
Urgenza/Emergenza
Scuola

Diagnosi/terapia specialistica del dolore
Contrasto-compenso-controllo dei sintomi
Sostegno alle tappe maturative
Supporto per la crescita della persona
Supporto alla famiglia
Abilitazione
Counselling
Sostegno alla famiglia nel sociale
Organizzazione di percorsi facilitati
Punto d’incontro
Gestione del lutto
Supervisione e tutoraggio della rete
Centro raccolta dati
Ricerca …….

HOSPICE

Volontariato

RETE REGIONALE VENETO DI CURE
PALLIATIVE PEDIATRICHE per tutti

STRUMENTI
LEGISLATIVI

bambini inguaribili (2003)
UNICO CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA RETE
REGIONALE – HOSPICE PEDIATRICO (RISORSE RICHIESTE)
ABILITAZIONE ALLA GESTIONE DI PERSONALE
PREESISTENTE DELLA RETE, SUL CASO (RISORSE
PRESENTI E /O DEVIATE)

Piano sanitario nazionale
Conferenza Stato Regioni marzo 2008

GIORNALMENTE IN CARICO 7075 BAMBINI SUL TERRITORIO
E 4 IN HOSPICE PEDIATRICO

Disposizioni per garantire l’accesso alle Cure
palliative ed alla terapia del dolore (Legge 38 - 2010)

EFFICACIA/EFFICIENZA

RETE REGIONALE VENETO DI CURE
PALLIATIVE PEDIATRICHE

RETE REGIONALE VENETO DI CURE
PALLIATIVE PEDIATRICHE

IL 71% DEI
COPERTURA
INTEGR
BAMBINI IN
DI TUTTO IL
AZIONE
CARICO
TERRITORIO
CON IL
MUORE A
SOCIALE REGIONALE
DOMICILIO PARTECIPAZIONE

VALUTAZIONE DELLA GRADIBILITA’

OTTIMA NEL
91% DEI CASI
PER GLI
OPERATORI

COLLABORAZION DEI MEDICI
E CON TUTTI GLIPEDIATRICI DI
OSPEDALI
FAMIGLIA E MMG

OTTIMA NEL
97% DEI CASI
PER LA
FAMIGLIA

LIMITI NEGLI ASPETTI
SOCIALI
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OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

Organizzativi
Personale!

RIDUZIONE DEI RICOVERI
MINOR IMPATTO SOCIALE

Materiale,

Riconoscim ento Bisogni nuovi!

MIGLIOR ORGANIZZAZIONE

PROBLEMA
Risorse
CULTURALE
Inform
azione
Difficoltà di notizia!

E’ MOLTO PROBABILE CHE
L’ATTUAZIONE DELLA RETE
ACCANTO ALLA QUALITA’
DELL’ASSITENZA PERMETTA UNA
RIDUZIONE DEI COSTI E DIA NUOVA
PROFESSIONALITA’ E MOTIVAZIONE
AI PROFESSIONISTIFATTIBILITA’
DELLA SALUTE

Di categoria Privatizzazione del paziente!

LA MEDICINA TUTTA, NON SI
DEVE LIMITARE A
CONSTARE L’INSUCESSO..
MA DEVE PROPORRE IL
MODO MIGLIORE PER
VIVERLO…
DARE ALL'ETA' CIO' CHE L'ETA' RICHIEDE
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INDICAZIONI PREVALENTI PER LA TERAPIA PSICO-FARMACOLOGICA: LUCI ED OMBRE
Gabriele Masi IRCCS Stella Maris per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Calambrone (Pisa -IT)
La applicazione dei principi della evidencebased-medicine alla psicofarmacologia nella
disabilità è resa difficile dalla relativa esiguità di
dati empirici di solidità tale indirizzare in modo
univoco le scelte cliniche. Infatti l’applicazione
della terapia farmacologica in tali complesse
condizioni cliniche è avvenuta successivamente
alla introduzione sul mercato, spesso al di fuori
di chiare evidenze sulla loro efficacia e sicurezza. Questo appare particolarmente vero
quando la utilizzazione di tali molecole avviene
in pazienti di età infantile o adolescenziale.
Nonostante queste difficoltà, in anni recenti,
comunque, c’è stata una notevole espansione
della ricerca in psicofarmacologia, che ha
consentito lo sviluppo di linee guida per alcune
specifiche patologie.

Clinical trials sono stati sviluppati per testare
l’efficacia di psicostimolanti, antidepressivi, stabilizzanti dell’umore ed antipsicotici in diverse
condizioni cliniche quali autismo, schizofrenia,
depressione, disturbo bipolare, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi dirompenti del comportamento. Inoltre è oggi sempre più evidente
l’effetto negativo di disturbi mentali non adeguatamente trattati sullo sviluppo dei soggetti
affetti.
La attuale presentazione affronterà i temi descritti, riportando le evidenze empiriche disponibili sulla farmacoterapia dell’età evolutiva, sulle
luci che tali studi sembrano indicare, ma anche
sulle molte ombre ancora presenti, e sulle direzioni più opportune per cercare di illuminare tali
ombre. 

406

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
IL RICONOSCIMENTO DELLO PSICOTERAPEUTA IN EUROPA
Alberto Zucconi

407

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
IL RICONOSCIMENTO DELLO PSICOTERAPEUTA IN EUROPA
Alberto Zucconi

408

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
IL RICONOSCIMENTO DELLO PSICOTERAPEUTA IN EUROPA
Alberto Zucconi

409

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
IL RICONOSCIMENTO DELLO PSICOTERAPEUTA IN EUROPA
Alberto Zucconi

410

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
IL RICONOSCIMENTO DELLO PSICOTERAPEUTA IN EUROPA
Alberto Zucconi

411

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
IL RICONOSCIMENTO DELLO PSICOTERAPEUTA IN EUROPA
Alberto Zucconi

412

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
IL RICONOSCIMENTO DELLO PSICOTERAPEUTA IN EUROPA
Alberto Zucconi

413

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
IL RICONOSCIMENTO DELLO PSICOTERAPEUTA IN EUROPA
Alberto Zucconi

414

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
IL RICONOSCIMENTO DELLO PSICOTERAPEUTA IN EUROPA
Alberto Zucconi

415

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
IL RICONOSCIMENTO DELLO PSICOTERAPEUTA IN EUROPA
Alberto Zucconi

402
416

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
IL RICONOSCIMENTO DELLO PSICOTERAPEUTA IN EUROPA
Alberto Zucconi

417

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
IL RICONOSCIMENTO DELLO PSICOTERAPEUTA IN EUROPA
Alberto Zucconi

418

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
DIVERSITÀ DI INDIRIZZI NELLE SCUOLE E RICONOSCIMENTO COMUNE
Manuela Tangolo

419

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 24 Riconoscimento europeo nella formazione in psicoterapia
DIVERSITÀ DI INDIRIZZI NELLE SCUOLE E RICONOSCIMENTO COMUNE
Manuela Tangolo

420

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS
Workshop 25 PMA, premature children and their development
Franco Baldoni - Discussant
The workshop dealt with premature birth and
its influence on the psychomotor development
of the child and the wellness of the whole
family.
After a brief introduction, Franco Baldoni presented research data on attachment forerunners and dyadic sensitivity in the family with a
preterm born child.
The results show in the preterm family that
40% of mothers and 75% of fathers are at high
psychological risk. In these parents, insecure
attachment forerunners, low dyadic sensitivity
and psychological difficulties (couple conflicts,

anxiety, depression) seem to influence the psychomotor development of the preterm child.
The second talk by Elisa Facondini explored
the particular psychological condition of the
siblings of a preterm born child. The majority of
them present behavioural, psychological or
somatic difficulties (aggressive behaviors, preoccupied attitude towards the mother, depressive mood, sleep difficulties, school problems).
In conclusion, in the family with a child born
preterm the necessity to consider the needs of
all members of the family was highlighted, not
just the needs of the newborn. 
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ATTACHMENT FORERUNNERS, DYADIC SENSIVITY AND DEVELOPMENT OF THE CHILD IN
FAMILIES WITH A PRETERM BORN BABY.
Franco Baldoni (1), Elisa Facondini (1), Nicola Romeo (4),
Mattia Minguetti (1), Loredana Cena (2), Andrea Landini (1), Patricia Crittenden (3)
(1)
Attachment Assessment Lab, Department of Psychology, University of Bologna, (Bologna - IT).
(2)
Faculty of Medicine and Neonatal Intensive Care Unit, University of Brescia (Brescia - IT).
(3)
International Association for the Study of Attachment, Family Relations Institute, Miami (US).
(4)
Neonatal Intensive Care Unit, AUSL Rimini, Ospedale Infermi, Rimini (Rimini - IT)

Objective: The aim of this study is to explore attachment
forerunners and dyadic sesitivity in the family with preterm born child.

anxiety (p = .024). In interaction, attachment forerunners
suggest an insecure attachment in preterm mothers (p =
.001) and fathers (p= .000) and in preterm children in the
interaction with the mother (p = .028).

Methods: 89 families, 35 with preterm born children (≤
1500 gr.) and 54 with term born babies (≥ 2500 gr.) were
studied from 3 months to 1 year corrected age (267 total
subjects). Mother-child and father-child couples were
subjected to CARE-Index and both parents to DAS,
CES-D and STAI Y-2. The child’s psychomotor development was assessed to Bayley Scales.

These risk factors were correlated, in both parents, with
low performance of the child at Bayley Scales (p = .04).
Fathers of preterm children presented also a negative perception of the child and an unsatisfied perception of the
hospital care.

Results: The mothers of preterm children presented high
risk interactive behaviours at CARE-Index (low scores at
Dyadic Sensitivity Scale, p = .000), high anxiety (p= .003)
and depression (p = .03). Preterm fathers presented low
scores at Dyadic Sensitivity Scale (p = .000) and high

Conclusions: The results show in the preterm family that
40% of mothers and 75% of fathers are in high risk area
suggested by CARE-Index. In these cases, insecure attachment forerunners, low dyadic sensitivity and psychological difficulties (couple conflicts, anxiety, depression)
seem to influence the psychomotor development of the
preterm child. 
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Franco Baldoni (1), Elisa Facondini (1), Nicola Romeo (4),
Mattia Minguetti (1), Loredana Cena (2), Andrea Landini (1), Patricia Crittenden (3)
(1)
Attachment Assessment Lab, Department of Psychology, University of Bologna, (Bologna - IT).
(2)
Faculty of Medicine and Neonatal Intensive Care Unit, University of Brescia (Brescia - IT).
(3)
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Abstract
In the family with a preterm birth child, the
couple interaction and the relationship between
parents and children are complex. Studies in
this field have investigated in detail the influence
of preterm birth on the psychological and somatic development of the baby, on the emotional state of the mother and on her complex
relation with the child. Currently, the most recent
research is focusing on how preterm birth involves the entire family, and therefore psychological assessment has shifted to study of the
mother-father-child triad (Tracey 2000; Jackson
et al. 2003).
Empirical research has evidenced how in the
perinatal period the mother’s and father’s emotional states are significantly correlated. In particular, fathers whose companions have undergone affective post partum disorders show
greater levels of anxiety, depressive symptoms,
irritability, and tendency to somatic complaints
and worry about their own health and paternal
role up to the fifth month of pregnancy (Baldoni,
Baldaro, Benassi 2009). Moreover, in the perinatal period, fathers themselves may also suffer
from affective disorders similar to post partum
depression with a frequency ranging in the world
from 2% to 31.3%, with a mean of 10.4 % in
2010 (Paulson, Bazemore, 2010; Baldoni, Ceccarelli, 2010). The symptoms of Paternal Perinatal Depression (PPD) differ from those of Maternal Perinatal Depression (MPD), the symptoms
are less severe, the disorders are less definite
and range from neurotic reactions of restlessness and sadness to melancholy, through states
of impotence, desperation, discomfort and somatic complains. Empirical research has found

a significant correlation between PPD and MPD
(Soliday et al., 1999; Matthey et al., 2000; Buist
et al. 2002).
The traumatic experience of preterm birth, the
anxiety for illness and death, and the early and
prolonged separation from the baby are psychologically stressful and dangerous events for
the family. In these situations the family attachment system will be activated, specially in the
parents who will react on the basis of their Internal Working Models (IWM). Therefore, they will
express adaptive and defensive reactions that
could influence the development of infant attachment.
Research on families with preterm children
evidenced how, in the first years, the style of
parental attachment seems especially important
in the subgroup of newborns at high risk: a sensitive mother with secure attachment, able to
receive and respond to the child’s needs, seems
to have a positive influence on the development
of these newborns. Likewise, parents who are
little responsive and not flexible seem to have
negative influence on these preterms at high risk
whose linguistic and cognitive capacities, in the
first year of life, are lesser than those of term
born babies (Minde 2000; Coppola, Cassiba
2004).
Research
The aim of the research unit is to study the
development of attachment, the psychological
difficulties, the parental couple adjustment quality, the role of father-mother-child relationship
and the psychomotor development of the child
in the family with preterm birth child from 3 to 30
months corrected age.
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The main hypotheses of the research are:
1) preterm birth represents for the family a traumatic and stressful event that involves the whole
family and activates the family attachment system. During perinatal period the emotive states of
mothers and fathers are connected. In preterm
birth, in particular, the parents will display defensive and adaptive behaviours, therefore their attachment styles and psychological characteristics
(in terms of dyadic sensitivity and levels of anxiety, depression and stress perception) will influence the quality of the parental couple and
mother-child-father relations and the attachment
and psychomotor development of the child.
2) In this critical situation, the psychological
characteristics of the father are important for the
protection of the family and the development of a
valid attachment pattern in the child. The father
would carry on a secure base function, protecting
his partner from too high levels of affective suffering. Fathers with avoiding attachment patterns or
preoccupied attachment patterns, and those with
psychological difficulties (unresolved loss traumas, anxiety, depression) or behavioural problems, are thought to influence the development
of their preterm child.
In particular our research unit intend to study:
1.Attachment patterns and dyadic sensitivity of
parents in the interaction with preterm child;
2. The couple adjustment and the expression in
the parents of eventual psychological suffering
(anxiety, depression, behavioural problems) and
high perceived stress levels.
3.The psychological characteristics of preterm
child’s father (attachment style, dyadic sensitivity,
anxiety, depression, stress perception).
4. The connection of these aspects with the
development of child’s attachment (assessing
attachment forerunners at 3 months, and attach-

ment pattern at 1 year of corrected age) and the
psychomotor development of the preterm baby.
Finally, a secondary aim of the study is to
confront different models of attachment assessment (DMM, Main and Goldwyn AAI, self-reports
questionnaires like ASQ, RQ and PBI) particularly regarding their validity and utility in clinical
application (this is named the Bologna Attachment Assessment Project).
Experimental design
We are studying an experimental group consisting of 89 families. 35 families with preterm
born children (birth weight < 1500 gr, gestational age 24-32) and a control group of 54
families with term-born children (birth weight >
2500 gr, gestational age > 40) for 267 total subjects. Families, once informed on the aim and
method of the study, were short-listed exclusively on the basis of their willingness to participate in the research, excluding families whose
children present ascertained neurological damage. Listings were made in collaboration with
the Neonatal Intensive Care Units of AUSL Bologna, Ospedale S. Orsola-Malpighi (Direttore:
Prof. Giacomo Faldella), AUSL Rimini, Ospedale
Infermi, Rimini (Director: Dr. Nicola Romeo) and
AUSL Brescia, Ospedale (Director: Dr. Gaetano
Chirico). The research benefits from the scientific consultation by Prof. Patricia M. Crittenden,
Head of Family Relations Institute, Miami, Florida, USA, and President of International Association for the Study of Attachment (IASA).
The aim of the research unit is to assess the
mother-father-preterm child triad from the first
to the second year of corrected age. The study
is based on a longitudinal survey with data collection in four steps (3, 6, 12 and 30 months
corrected age of the baby), corresponding to
particularly important phases for the child’s
psychomotor development and internal repre-
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sentations of attachment (see Tab. 1).
The research plans on providing the following
assessment tools:

Bonferroni Post Hoc test) and non-parametric
methods (Kruskall-Wallis test).

To Mother-Child and Father-Child couples:

Results

x Child-Adult Relationship Experimental Index
(CARE-Index) (Crittenden, 1979-2004) for assessment of the attachment forerunners and
the parental dyadic sensitivity.

At present, preterm couples and term families
were studied from 3 to 12 months corrected
age. Data analysis evidenced in mothers of preterm children high risk interactive behaviors at
CARE-index (low scores at Dyadic Sensitivity
Scale, p= .000) (see Figg. 1), high levels of anxiety traits at STAI-Y2 (p= .003), of depression (p=
.03) at CES-D and a lower couple adjustment at
DAS (p= .008), with particular regard to a lower
level of consensus in the relation with the partner
(Dyadic Consensus scale, p= .001).

To both parents:
x Center for Epidemiologic Studies Depression
Scale (CES-D) (Radloff, 1977) for depressive
symptoms assessment;
x State Trait Anxiety Inventory Form Y2 (STAIY2) (Spielberger et al., 1983) for the trait anxiety
assessment;
x Dyadic Adjustment Scale (DAS) (Spanier, 1976)
for quality of couple adjustment assessment;
To the child:
x Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID III) (Bayley, 2006) for child’s psychomotor and linguistic development assessment.

Figg. 1-2 - Mother-child CARE-Index

For statistical assessment, subjects were divided in subgroups on the basis of the quality of
the father’s attachment and dyadic sensitivity
(attachment forerunners and dyadic sensitivity
at CARE-Index, attachment pattern at AAI).
Every research step needs from 30 to 120
minutes of total administration time, to be divided in different sessions. The attachment assessment was conducted following the Dynamic-Maturational Model (DMM) criteria (Crittenden
2000, 2008). The assessment instruments were
administered and codified in blind conditions by
expert and reliable operators trained in specific
courses. Statistical elaboration of data was carried out using parametric (Univaried ANOVA,
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Fig. 2

Figg. 3-4 - Father-child CARE-Index

Fig. 4

Fathers of preterm children also manifested low
scores at Dyadic Sensitivity scale of CARE-index
(p= .000) (see Fig. 3) and high levels of anxiety at
STAI-Y2 (p= .024). In interaction with the child,
assessed with CARE-Index, attachment forerunners show more frequently an insecure attachment in mothers (p= .001) (see Fig. 2) and in fathers
of preterm children (p= .000) (see Fig. 4), and in
preterm born children in the interaction with the
mother only (p= .028) (see Figg. 5-6).
Moreover, in mothers of preterm children, risk
factors were pointed out as difficulties in relation
with the origin family and a high anxiety for the
death of the children.

Fig. 3

Risk factors in fathers of preterm children are
even more important than those of mothers. In
particular they have frequently: a negative perception of the child, more difficulties in interaction
and an intense uncomfortable feeling during the
first contact with it, significant stressful events in
the last year (work and economic difficulties,
health problems, losses) (p< 0.02) and a less satisfied perception of the hospital care (p< 0.00).
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Figg. 5-6 - Child attachment forerunners at CARE-Index

Fig. 5

Dividing the sample on father’s attachment
forerunners basis and on their dyadic sensitivity
at CARE-Index, univaried ANOVA data evidenced that insecure attachment forerunners,
low dyadic sensitivity and high levels of depressive and anxious symptoms were correlated, in
both parents, with lower scores of the performance of the child in almost all Bayley scale indexes (p= .04). In particular, children with fathers
with insecure attachment forerunners reported
significantly lower scores at all Bayley scales.
Post Hoc tests (Bonferroni) confirmed significant
differences between fathers with low and high
dyadic sensitivity, fathers with secure and insecure forerunners of attachment, but not between
individual insecure patterns (controlling, not responsive).
Discussion
These research data show the dyadic sensitivity, and the interactive mother-child and fatherchild behaviors at three months corrected age
are significantly different in the families of preterm born children towards the control group.
40% of mother-preterm child interactions
(against 5% of controls) and 75% of father-preterm child interaction (against 30% of controls)
are in the “high risk area” suggested by CARE
index, an area that often requires psychological
and pharmacological treatment. Attachment
forerunners in preterm children’s parents, moreover, are significantly different from those of term
children’s families.

Fig. 6

Psychosocial risk factors evidenced in the preterm child’s parents (lower couple adjustment,
high levels of anxiety and depressive symptoms)
resulted significantly correlated to a lower psychomotor development of the preterm child assessed at six months of age by Bayley scales.
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In our sample, mothers of preterm children are
characterized by maternal behaviors apparently
affective, but really controlling, intrusive or “not
responsive”, i.e. not sensitive towards the child’s
signals, particularly the negative ones. Only few
of these mothers showed a sensitive pattern.
The significance of this maternal attitude, for
the development of the child, is still unclear.
Regarding the possible effects of an excessive
maternal stimulation, studies on premature children show different and frequently contradictory
results and hypotheses. Some authors judge
negatively an excessive maternal intrusion, considering it implies an overload of stimulations for
the baby. Other authors consider it a type of
compensation developed by the mother to fill
the possible developmental difficulties of the
premature baby.
An interesting datum evidenced by this study
is the high number of fathers of preterm children
that show difficulties in interaction with the child
(low dyadic sensitivity and insecure attachment
forerunners at CARE-index) and other psychological risks factors (negative perception of the
child, intense uncomfortable feeling during the
first contact with it, depressive symptoms), even
more frequent and intense than the mothers’.
Moreover, mothers of preterm children showed
a lesser couple adjustment, in particular lower
levels of dyadic consensus with the partner (at
DAS). These factors may affect negatively the
mother-child-father relationship. Research evidenced a positive correlation between satisfaction in couple relation and quality of mother-child
relation. Therefore, a valid help supplied by the
father to the companion fosters a better motherchild relation.

Following attachment theory, an important
male function, in perinatal period, seems to supply a secure base for his companion, helping her
to overcome the difficulties, keeping the suffering at endurance levels and fostering the conditions by which the special relation between the
mother and the baby can develop in an adequate
way. In fact, preoccupied, too anxious or depressed fathers, or those with behavioural problems (pathological aggressiveness, alcoholism,
addiction disorders) can be a handicap for the
emotional equilibrium of their companion and
for the good development of the relationship
between mother and child (Das-Eiden, Leonard
1996; van IJzendoorn, De Wolff 1997; Luca,
Bydlowsky 2001; Baldoni, Baldaro, Benassi
2009; Baldoni, Ceccarelli, 2010; Baldoni 2010a).
A lack of this protective function can foster an
affective disorder in the mother and negatively
influence the attachment and psychomotor development of the child.
Lower dyadic sensitivity and insecure attachment forerunners, in fathers, (independentely
from the term or preterm birth of their child) resulted significantly correlated to a lower psychomotor development at all Bayley scales assessed at six months.
Fathers of preterm children show also more
significant stressful events in the last year that
can remove them from couple and parental
tasks, focusing them on external problems,
rather than dedicating themselves to the family
(Parke, 1996).
The first data of this research underline the
necessity of longitudinal studies on wide samples
to assess internal working models (i.e. attachment styles) of preterm born children’s parents,
their sensitivity in the relation with the child and
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the link between parenting stress and quality of
family attachment. These researches could check
if parental behavior in these families is adaptive
and transitory, or a negative trend that will influence the development of the child in the future.
Conclusions
This study confirms the research data concerning the influence of attachment style and
relational capacities of both parents on psychomotor development of preterm born children
and the attachment relationship between this
and the mother. In particular, in fathers it shows
a correlation between insecure attachment and
low dyadic sensitivity with a low adjustment by
the couple, the development of an infant’s insecure attachment and a manifestation of psychomotor difficulties in the preterm born child.
The research will provide useful data for the
development of preventive and treatment interventions, increasingly targeted and sustained
over time, considering also the father figure and
taking into account the specific developmental
needs, the psychological difficulties of the preterm infant and its family, also considering
eventual difficulties of the siblings (psychological help from the physician and nurses in the
ward, assistance from a psychologist, psychoeducational groups, possible individual, couple
or family counselling or therapy) (Baldoni et al.
2009; Cena, Imbasciati, Baldoni, 2010; Baldoni
2010b). It will be also possible to organize special training seminars and consulting meetings
for operators of the Departments of Obstetrics
and Gynaecology and Neonatal Intensive Care
Unit to ensure a long-term monitoring of psychological and physical health of the premature
born child and an appropriate psychological
help for its family. 

This study is funded by Italian PRIN 2007 as a
nationally relevant research
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IN VITRO FERTILISATION TREATMENTS AND AUTISTIC DISORDER

Helen Fotopoulou, Frida Konstantopoulou, Christina Kamautsi, Mirto Armenaka, Athina Georgitsi.
Child Psychiatric Department, Tzaneio General Hospital, Piraeus (Piraeus - GR)
The first “test tube baby” is already 33 years
old. However, the In Vitro Fertilisation (IVF) treatments which the last decades reserved the biological and medical standards appear to include
several risks.
The objective of this study is to examine the
association between IVF treatments and autistic
spectrum disorders (ASD) based on literature
review (1976 - 2011) and our clinical observations. We studied 3 cases of children aged 2.1,
2.7, 3 years, diagnosed with and ASD and who
were conceived using IVF. We collected detailed
information on time of pregnancy, underlying
cause of infertility, type of IVF treatment and the
developmental history of the child. We evaluated
the clinical profile and the course of the disorder
from infancy until adolescence. Follow-up structured interviews were conducted every six
months.

From the findings of the longitudinal follow-up
of the 3 children we conclude that the cases
presented a middle to moderate atypical pervasive developmental disorder with characteristic
course of clinical symptomatology and interesting prognostic implications.
Recent research conducted by Tel Aviv University’s Sackler School of Medicine report that
children conceived through IVF are three times
more likely to suffer from mild to moderate autism. In addition, culturing embryos before implantation is possible to alter gene expression
and results in behavioural changes, support
fertility experts.
The association between IVF treatments and
autistic disorders is an open research issue. Finally, what is also interesting is how new scientific advances create hopes but sometimes new
potential dangers. 
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FATTORI DI RISCHIO E DISAGIO EMOTIVO NEI FRATELLI DI NATI PRETERMINE
Elisa Facondini (1), Nicola Romeo (2), Sandra Lazzari (2), Mattia Minghetti (1), Franco Baldoni (1)
(1)
Attachment Assessment Lab, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna (Bologna - IT)
(2)
Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Infermi, AUSL, Rimini (Rimini - IT)
Objective: Le difficoltà dei fratelli di bambini nati
pretermine sono frequentemente sottovalutate e
vengono riferite dai genitori solo quando si manifestano comportamenti inaspettati o disturbanti.
Methods: È stato studiato un campione di 24 fratelli di bambini nati pretermine (46% maschi e 54%
femmine; 46% in età prescolare, 54% in età scolare) valutati dal momento del ricovero in TIN a un
anno dalla nascita. Alle loro madri è stata somministrata un’intervista semistrutturata appositamente
approntata per raccogliere dati clinici e informazioni sul disagio manifestato dal proprio figlio.
Results: Durante il ricovero il 16% dei fratelli non
ha mai visto il neonato, il 42% lo ha osservato solo
attraverso il vetro, un ulteriore 42% è entrato nella
zona filtro accompagnato dai genitori. Il 67% dei

genitori riferisce problemi durante il ricovero: comportamenti aggressivi e ricerca angosciosa della
madre (21%), umore depresso (21%), disturbi del
sonno (12.5%), difficoltà scolastiche (12.5%). Nel
45% dei casi i problemi si sono manifestati solo
negli ultimi giorni di ricovero, nel 55% per tutto la
degenza, nel 16% anche dopo la dimissione, intensificandosi con il passare dei mesi. Sono stati identificati come fattori di rischio: il decesso del neonato, la durata della separazione dalla madre, i
cambiamenti significativi nella routine familiare e le
difficoltà emotive dei genitori.
Conclusions: I dati di questa ricerca evidenziano
la necessità di un aiuto nei confronti della famiglia
con bambino nato pretermine che consideri, dal
periodo di degenza in TIN fino ai mesi successivi al
rientro a casa, anche i problemi psicologici dei fratelli del neonato. 
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L’ AFFIANCAMENTO FAMILIARE QUALE NUOVO INTERVENTO DI SOSTEGNO
ALLA GENITORIALITÀ: IL PROGETTO “DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA”
NELLA SPERIMENTAZIONE FERRARESE.
Paola Bastianoni (1), Chiara Baiamonte (1), Alessandra Goberti (2), Monini Tullio (1).
(1)
Università di Ferrara (Ferrara - IT); (2) Comune di Ferrara (Ferrara - IT)
La genitorialità è universalmente ritenuta una
funzione complessa, in cui coincidono aspetti
individuali, relazionali e intergenerazionali sottolineando l’interconnessione tra dimensioni
interne e funzioni e ruoli che agiscono nell’interazione reale. Sul piano rappresentazionale la genitorialità si configura come una “dimensione
interna simbolica che fa parte dello sviluppo di
ogni persona, attivata dall’interazione con l’altro” (Bastianoni, Taurino, 2007); una funzione
dinamica quindi che richiede a chi la esercita di
adattarsi alle diverse fasi evolutive dell’altro
assolvendo ad impegni differenti. “Un genitore
deve adattare di continuo con grande flessibilità
i suoi sistemi alle risposte del figlio, valutando di
continuo la situazione globale via via che essa si
evolve” (Fava Viziello, 2007, Malagoli Togliatti,
Zavattini, 2000). Ne consegue che sul piano delle
interazioni reali, il funzionamento genitoriale non
può considerarsi stabile e sempre ben funzionante ma, in alcune fasi critiche del ciclo di vita,
o in alcune situazioni familiari particolarmente
vulnerabili, può risultare soggetto a vulnerabilità/
fragilità (Fruggeri, 1998) che richiedono interventi
di sostegno anche leggero perché il funzionamento possa essere ripristinato senza incorrere
in rotture traumatiche e/o in danni relazionali.
Una attività di prevenzione in queste situazioni,
in sintonia anche con le indicazioni europee, è
pertanto indicata nel monitoraggio di quelle
situazioni a rischio per intervenire e prevenire,
con intervanti mirati, la loro possibile degenerazione in situazioni di danno per bambini e ragazzi
(Biancardi, 2008). In questa cornice teorica nel
biennio 2008-2010 è stato realizzato nel territo-

rio ferrarese un progetto sperimentale di sostegno alla genitorialità fragile tramite l’affiancamento di un nucleo familiare ad un altro più
vulnerabile con l’obiettivo di prevenire/limitare
l’allontanamento dei figli delle famiglie più vulnerabili. Il progetto denominato “Dare una famiglia
a una famiglia” (Serra, 2007, Maurizio, 2007) è un
riadattamento il progetto è stato riformulato e
promosso dal Comune di Ferrara sempre in collaborazione con la Fondazione Paideia di Torino
e con l’Università di Ferrara con l’obiettivo di
sperimentare un modello di funzionamento del
sostegno alle funzioni genitoriali realizzato ” inizialmente realizzato nella Città di Torino e finanziato dalla Fondazione Paideia.
Sotto il profilo metodologico nella sperimentazione ferrarese è stato dato rilievo alle Associazioni familiari, al lavoro di reciprocità e di stesura
di patti educativi tra le famiglie coinvolte, al ruolo
dei tutor e delle famiglie affiancanti, ed alla presenza di un apparato di formazione/supervisione
continuativo per i partecipanti agli affiancamenti.
In questo lavoro verranno presentati i risultati
relativi al biennio sperimentale con particolare
attenzione alla descrizione dei vissuti e delle rappresentazioni dei partecipanti ai progetti così
come emergono dall’analisi qualitativa realizzata
sulla produzione discorsiva di 20 incontri di formazione/supervisione realizzati nell’arco del
biennio con i tutor e le famiglie affiancanti. 
L'intervento è stato pensato come contributo per la proposta di un simposio denominato "Il funzionamento protettivo del contesti di vita" proponenti Bastianoni Paola (università di Ferrara) Taurino Alessandro (Università di Bari).
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RISK AND RESILIENCE IN THE EXPERIENCES OF UNACCOMPANIED FOREIGN MINORS:
ANALYSIS OF NARRATIVE ACCOUNTS
Paola Bastianoni, Tommaso Fratini, Federico Zullo, Alessandro Taurino Università di Ferrara (Ferrara - IT)
Objective and method: The research is based
on the analysis of narrative accounts in response
to semi-structured interviews with 26 male
UFMs, resident in Italy and coming from different countries.
The themes explored through the interviews
relate to the needs and relational experiences
through the narration of life events of: the past
in the homeland, the experience of travel, and
the experience on the present in the host country and in the residential care community where
these young people are welcomed.
Results: The interviews were subjected to a
content analysis, using T-Lab as specific soft-

ware. The results outline the profile of a group
that expresses needs in some way different
from the normal adolescent population, where
prevails a degree of persecutory experiences.
Significantly, however, the subjects refer to a
choice and a goal - reaching the host country
and the residential care community, such as a
goal successfully achieved, which seems to
make an important contribution to the sense of
consistency of identity. 

This paper is submitted inside the symposium
"Protective functions in the life contexts" Bastianoni Paola, Taurino Alessandro (proponents)
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CO-BUILDING OF TOOLS TO ASSESS, PLAN AND MONITOR INTERVENTION WITH CHILDREN
OUT-OF-HOME AND THEIR FAMILIES
Paola Milani, Marco Ius University of Padova (Padova - IT)
The paper aims at presenting the progress of a
research-training-intervention
program
on
assessing, planning and monitoring intervention
with vulnerable children out-of-home or at risk
of placement and their families in order to let
social practitioners working on outcome evaluation base.
Currently, within the Veneto region, as long as
Italy, data about care processes and outcomes
lack mainly due to the fact that social workers
do not use a common way of assessing and
planning intervention. Moreover, birth family is
poorly involved in the plan and intervention process which usually focus more on the child than
the fostering of child-parent relationship.
An interdisciplinary group of researchers from
the Departments of Education and Sociology
(University of Padua) and of the Department of
Human Sciences (University of Ferrara) invited a
group of policy makers (11) and social workers
(54) belonging to 8 local child protection services of the Veneto Region to co-work in order
to implement an outcome based practice in
which children and families take part in all the

care process (decision making, assessing, planning, evaluation) and social workers utilize a
common tool for assessing, planning, monitoring and evaluating which will support and foster
an outcome based framework and practice, and
allow them to evaluate by themselves.
The group co-built a common instrument
(RPM), based on the adaptation of the Common
Assessment Framework and improved with a
quantitative measurement. The implementation
plans to use the tool and to collect data in 3
times (Oct. 2010, Mar. and Oct. 2011) with about
50 looked after children, (20% 0-5 years old,
35% 6-11 y.o, 45% 12-17 y.o), belonging to 40
families; 17 in residential care, 13 in foster care,
5 in kinship, 9 at risk of placement and the rest
in assessment. The process of social workers
training and tutoring, and the results of the first
2 collection will be discussed. 
This paper is submitted inside the symposium
"Protective functions in the life conexts" proposed by Bastianoni P. and Taurino A.
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MODELLI OPERATIVI INTERNI E RAPPRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI:
IL RUOLO DI SPECIFICI CONTESTI PROTETTIVI (ADOZIONE, AFFIDO FAMILIARE,
AFFIDAMENTO A COMUNITÀ PER MINORI)
Lea Vergatti, Rosalinda Cassibba, Silvia Godelli Università degli studi di Bari (Bari - IT)
Nei contesti familiari a rischio, l’esperienza
precoce di relazioni scarsamente supportive e
sensibili e/o traumatizzanti, costituisce un precursore di modelli di attaccamento insicuri/
disorganizzati ed incide sulla costruzione delle
immagini Sé/Altro (Crittenden, 1988; Fava Vizziello, Leo e Simonelli, 1997). Nelle situazioni di
grave pericolo per lo sviluppo si procede con
l’allontanamento del minore e l’inserimento in
progetti di accoglienza, quali comunità, adozione e affido.
La comunità può svolgere una funzione supportiva/ripartiva quotidiana, costituendosi come
ambiente terapeutico e, grazie al rapporto con
gli educatori, come “residenza affettiva” (Rutter,
1988; Bastianoni e Taurino, 2009).
L’adozione e l’affido offrono la possibilità di
sperimentare nuove esperienze relazionali significative, capaci di offrire sicurezza e protezione,
occasione di rielaborazione e di riorganizzazione
dei modelli operativi interni disfunzionali (Main e
Goldwyn, 1994; Fruggeri, 2005). I rapporti con i

pari e con gli insegnanti sono stati spesso considerati un’evoluzione e una conseguenza delle
relazioni di attaccamento e delle istanze di definizione del Sé.
Durante l’adolescenza è fondamentale che il
ragazzo possa trovare un equilibrio nel processo
di identificazione con i differenti oggetti sociali,
diversi tra di loro, ma ciascuno necessario allo
sviluppo (Palmonari, 1997; Cassibba, 2003).
Il presente contributo si propone di presentare
i risultati di una ricerca empirica che ha inteso
esplorare le differenze in adolescenti adottati, in
affido e residenti in comunità, riguardo alle rappresentazioni delle relazioni interpersonali (Test
delle Relazioni Interpersonali; Bracken, 1987);
alla qualità dei modelli operativi interni (Intervista sull’Attaccamento nella Latenza, Ammaniti
et al., 1990) e al modo in cui le prime variano in
funzione di essi e delle forme di accoglienza. 
Il contributo è stato pensato per il simposio
"Protective functions of life contexts" proposto
da Bastianoni e Taurino.
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SOCIAL PRACTITIONER AS RESILIENCE TUTOR: BIO-ECOLOGICAL REFLECTION SHIFTING FROM
HIDDEN CHILD SURVIVORS OF THE HOLOCAUST TO NOWADAYS CHILDREN OUT-OF-HOME
Paola Milani, Marco Ius University of Padova (Padova - IT)
The aim of this paper is to discuss a qualitative
research about resilience and Hidden Child Survivors (H.C.S.) of the Holocaust (children separated from birth family and context and hidden
in foster families or convents, and later reunified
with survived parents or adopted).
Assuming the less common perspective of
“learning from the Holocaust” and not of “studying and teaching the Holocaust”, 21 trajectories of life of resilient H.C.S. were collected by
semi-structured narrative interviews to search
for and discuss on protective factors that fostered their development and growth, and that can
be considered by social practitioners working
with vulnerable children and families, in order to
foster similar resilience responses and the best
possible development among children currently
in out-of-home care. Although aware of the singularity of the survivors’ experiences and that
nowadays children out-of-home live in cultural
and social contexts completely different from
the WW2's one, separation, life in a vulnerable
context, belonging and identity issues are all
topics that can be assumed as links between
the experience of child survivors and children in
care today.

The results shown that informal significant
adult was key in children's life in terms of offering a stable and continuous relationship, promoting the story telling process as a encouraging listener (narrative identity, Ricoeur) versus
the conspiracy of silence, and helping making
positive sense out of tough experiences.
The presentation will discuss the findings particularly focussing on how social practitioners,
according to their specific profession, can act
as "resilience tutor" (Cyrulnik, 2001) for children
and family in care on the different levels of ecological niche (Bioecological model, Bronfenbrenner, 1979, 2005) in order to improve child
and family wellbeing: working in the microsystem directly with them (narrative approach), in
the meso- and eso-system fostering informal
care, relationship, belonging and everyday life
within the community, and in the macro-level on
a political base of welfare. 
This paper is submitted inside the symposium
"Protective functions in the life contexts" proposed by Bastianoni P., Taurino A.
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Pratiche riabilitative e processi psichici
Lenio Rizzo AULSS 9 - Treviso (Treviso - IT)
In questo workshop si intende dar voce ad
alcune significative esperienze, in atto in Servizi
tra loro diversi per collocazione e per mandato
istituzionale ma tra loro legate dalla volontà di
integrare gli specifici aspetti dell'attività riabilitativa richiesta dal mandato istituzionale con la
comune e fondamentale considerazione della
vita psichica dei soggetti affidati alle cure, nonché dal ricorso all'approccio psicopatologico ad
orientamento psicoanalitico per la comprensione delle dinamiche in atto a livello del singolo
soggetto, della sua relazione con i terapeuti e
tra i componenti della stessa équipe curante.
Abbiamo così chiamato a confrontarsi le proposte teorico-pratiche di un gruppo attivo con i
bambini affetti da paralisi cerebrale infantile
(PCI) all'interno di un Servizio territoriale di NPI,

con un'esperienza innovativa che utilizza in un
Centro specializzato regionale la psicomotricità
con i bambini che hanno subito abuso e/o maltrattamento e infine con un'esperienza di supervisione psicoanalitica di un'équipe di operatori
impegnati con soggetti affetti da autismo e
Disturbi Generalizzati dello Sviluppo.
Tra i diversi aspetti che potranno essere
discussi, vi sono: 1)i riferimenti alla nosografia,
oggi ancora inadeguata quando l'approccio al
caso risulta allargato; 2)i rapporti complessi
degli aspetti corporei, in ogni caso all'origine dei
disturbi in queste casistiche, con i risvolti psichici; 3)l'importanza di una continua elaborazione all'interno delle équipes che sappia considerare tutti i diversi aspetti. 
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LA TERAPIA NEUROPSICOMOTORIA, NUOVA TERAPIA D’AIUTO
IN CASI DI ABUSO E MALTRATTAMENTO
Maria Elisa Antonioli, Antonella Carolo Clinica “I Girasoli”, Padova (Padova - IT)
Da tre anni, sperimentalmente, presso il Centro “I Girasoli” per la cura e la protezione dei
bambini da maltrattamento e abuso è presente
la neuro psicomotricità per aiutare quei bambini così sofferenti che non riescono a beneficiare dell’aiuto psicoterapico che utilizza
soprattutto il linguaggio orale. Galimberti (1987)
afferma che noi siamo “un’unica presenza che
dice nel corpo il proprio modo di essere al
mondo…il passato non esiste perché me lo
ricordo o me lo rappresento, ma perché lo
sono”. Da qui l’importanza di offrire una terapia
che rispetti le necessità e le capacità di esprimere il loro vissuto attraverso il corpo come
sottolinea De Zulueta che propone una terapia
“corporea”.
A partire dagli indicatori e segni psicologici
dei bambini abusati e maltrattati (Malacrea,
Lorenzini, Di Blasio) si riscopre l’importanza del
gioco spontaneo che consente di raccogliere
informazioni sul bambino, sui suoi vissuti e rappresentazioni interne. Secondo la Pratica Psicomotoria di Aucouturier l’espressività motoria
è il mezzo che possiede il bambino per esprimere il piacere di essere se stesso e per espri-

mere il suo dispiacere, la sua sofferenza psichica e il suo malessere.
Così il gioco diventa trasformativo dei vissuti
dolorosi o dei blocchi evolutivi attraverso la
relazione empatica di ascolto (Bravo 2007).
La nostra casistica finora comprende 1 valutazione e 10 prese in carico di bambini tra 11
mesi - 8 anni. Ognuno porta la sua storia e il
suo modo d’essere ma tutti presentano un’incapacità di raccontarsi e di relazionarsi in modo
sereno con l’altro.
L’intervento mira ad accogliere il bambino
favorendo l’integrazione di tutte le parti della
personalità aprendolo alla comunicazione e alla
relazione. Alessia dopo un anno e mezzo di
terapia è passata in psicoterapia mentre altri
hanno potuto raccontare la loro storia prima
indicibile.
Dall’esperienza emerge come questo nuovo
approccio sia spesso indispensabile proprio
perché aiuta i bambini a sviluppare una certa
fiducia e a sapere che i loro sentimenti sono
permessi e incoraggiati, per sentirsi sicuri di
esprimerli e quindi mentalizzarli. 
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PSYCHOPATHOLOGICAL APPROACH IN CEREBRAL PALSY
AND TESTING OF NEW WORKING PRACTICES
P. Segalla (1), G. Veronese (1), L. Milani (1), V. Ferrigato (2), A. Giangrosso (2)
(1)
UOS Età Evolutiva-Neuropsichiatria Infantile Este-Montagnana A.ULSS 17 (Regione Veneto - IT)
(2)
Istituto Istruzione Superiore “Duca d’Aosta -Fermi” Este (Padova - IT)
Psychic development and structuring of the
self in cerebral palsy have a specific course, better understood by combining neuropsychological and neurobiological contributions to those
of more recent developments in child psychoanalysis.
The psychopathological approach with a psychodynamic stance can avoid, even within
the disability, diagnostic simplifications and
restricted intervention, solely focused on the
functional recovery, is of high pathogenic risk.
Think of the risk of misunderstanding, under the
apparent psychopathological silence, certain
neurotizations of the deficiencies and the rehabilitation, the splitting between cognitive and
affective or massive use of somatization, often
in continuity with important aspects of emotional
dependence in childhood, which may be further
complicated in adolescence under the pressure
of the second process of separation and individuation, establishing development difficulties
not directly related to the deficiencies.
On the other hand, the idea being consolidated

is that the treatment and rehabilitation form a
moment in a shared process that includes educational , pedagogic and teaching interventions;
from this perspective the methods of social and
school integration are crucial. Therefore, attention to personal and contextual factors, considered in their continuous interaction, is both
a necessary condition to better understand the
trend of development and its clinical manifestations and the possibility to link the therapeutic
and rehabilitation project of the project life.
This approach, however, requires a revision of
established models and working practices. The
authors discuss, with reference to cases of neuromotor disabilities, the most significant aspects
of the psychodynamic-oriented care, meaning
integrating setting of a therapeutic and rehabilitative approach connected to project of social
and scholastic inclusion.
The contribution comprises the presentation
of an ongoing experiment in a secondary school
which has a long-established collaboration in
the inclusion of disabled students. 
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DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO E PSICOPATOLOGIA: QUALE SPAZIO PER UN
APPROCCIO PSICOTERAPEUTICO ALL’INTERNO DI UN PROGRAMMA RIABILITATIVO?
Raffaella Tancredi IRCCS Stella Maris, Calambrone (Pisa - IT)
Nelle loro forme più “pervasive” i disturbi dello
spettro autistico lasciamo alla personalità pochi
gradi di libertà entro cui svilupparsi e quindi
anche poco spazio alla considerazione dei
disturbi psicopatologici eventualmente associati
e ad approcci che non siano specificamente riabilitativi.
Tuttavia l’allargamento dei confini nosologici dello spettro autistico sempre più ci confronta con la necessità di porre attenzione a
come la personalità nel suo complesso si organizzi attorno al disturbo nucleare rappresentato dall’autismo. Avvicinarsi a questi aspetti
secondo gli approcci della psichiatria descrit-

tiva non sembra portare molto lontano, se non
all’elenco di comorbidità, che peraltro il più delle
volte possono essere enumerate solo forzando i
confini dei criteri diagnostici.
L’approccio psicoanalitico, con la sua preziosa attenzione al mondo interno del paziente e
alle sue relazioni, può permettere a tali aspetti di
emergere in modo più autentico e essere assunti
terapeuticamente, pur rimanendo all’interno del
necessario approccio riabilitativo.
Tale argomento sarà esplorato partendo dal
materiale della supervisione di una equipe di
operatori impegnati nella riabilitazione di bambini ed adolescenti con DSA. 
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L'INVENZIONE DEL NEMICO NELLA POLEMOLOGIA GIOVANILE
Francisco Mele
Istituto Superiore Universitario "Progetto Uomo", Istituto Superiore Universitario "Progetto Uomo", Vitorchiano (Viterbo - IT)
Polemology is a Psychology and War-Sociology
specialization. Its author have applied this theory
into the therapeutical groups, the family groups
and the institutions therapeutic-social work.
The Polemology of the youth concerns the “war”
that the young must face to become an adult.
Youngest live fighting for their emancipation and
differentiation from their family, from their friends’
group and from life institutions because those are
the most meaningful sectors of their lives.
Their self-destructive or hetero-destructive
behaviours are fight’s strategies and tactics
against the others. Extreme competition is a very
important concept to be considered. For instance:
gamblers, drug addicts and anorexics-bulimics
live in total competitions against the others. In the
Polemology context the enemy’s figure is very
important.

Everyone needs an enemy because he/she represents an enormous existential organizer for
the subject. This is so true that we can verify
depression in an individual when her/his best
enemy die.
One can observe that the young search quarrel
in order to reassert her/his frail identity; it’s
known how youth’s gangs mooch around the
cities looking for brawls. This subject englobe
the youth’s death: the suicidal kill her/himself to
avoid dying. Many youngest do like a kamikazeanorexic girl did that committed suicide in the
New Year’s Eve just to protest against consumerism.
The Violence Prevention’s Project in the schools
is a model based on the moral education of the
youth: the classroom is an ideal place to create
the community of the Justice. 
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IL GIARDINO D’ANGOLO: PROGETTARE SERVIZI E COSTRUIRE PROGETTI
PER L’ADOLESCENZA
Andrea Guerri, Marina Zazo (1), Valentina Lombardi (2), Daniele Mannini (2), Lisa Pelacchi, Elisabetta Volpini
(1)
CEIS Pisa, (Pisa - IT); (2) Performat, Pisa, (Pisa - IT)
Objective: costruire un nuovo modello di intervento per l’approccio al disagio psichico in adolescenza, caratterizzato da vasta interfaccia
pubblico-privato, da forte integrazione con il
servizio pubblico stesso e modalità di intervento
influenzata da principi di pensiero grippale.

Results: Il servizio è una proposta di progetto di
lavoro che prevede una forte integrazione pubblico-privato in un contesto (quello puramente
pubblico) che fatica ad esprimere interventi
mirati alla crisi in età adolescenziale ed adeguati
ad un tipo di domanda in continua evoluzione.

Methods: Il servizio é pensato per poter fornire
una risposta terapeutica e/o di sostegno di tipo
individuale e di gruppo che comprendenti
anche:

Conclusions: Si ritiene che affrontare il problema della crisi adolescenziale attraverso un
modello di approccio che colleghi strettamente
pubblico e privato e che proponga interventi
integrati con più modalità diversificate di lavoro
possa essere una risposta adeguata al tipo di
domanda attuale. 

x sostegno psicoeducazionale,
x sostegno o psicoterapia familiare,
x spazio tipo “incubatore di crisi”,
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PERCHÈ L'ADOLESCENZA ACCADE IN FORME INEDITE
Umberto Nizzoli Università di Bologna, (Bologna - IT)
Perche si può davvero dire che la condizione
adolescenziale e' nuova, assolutamente inedita
e percio lascia tutti impreparati?
Si diffondono comportamenti in cui l’appagamento imperioso di un desiderio appare dominante ed improcrastinabile. Secondo Giddens
(1995) la diffusione di diverse forme di dipendenza costituisce una dimensione trasversale e
paradigmatica della condizione di un “ordine
post-tradizionale” in cui, essendo stato eroso il
senso della continuità, gli individui sarebbero
costretti a negoziare continuamente le loro
scelte ed il loro stile di vita: esiste solo il presente.
Tra i paradossi della modernità vi sta da un
lato la valorizzazione dell’autonomia individuale
libera da confini e limiti, mentre dall’altro crescono le forme di dipendenza patologica. All’interno di una pressione sociale dove governa
l’immediatezza, l’apparenza, il qui ed ora non
può che nascere una sequenza di forme di patologia governate dalla incapacità a contenersi,
dalla necessità di soddisfare ogni desiderio e
ogni piacere e dalla inevitabile ricerca del rischio

come offerta di emozioni, di identità.
A partire dalla fine del XIX secolo e' sorta la
“questione giovanile”. Oggi tutti vogliono apparire, essere giovani. I giovani hanno perduto il
riferimento con cui confrontarsi, misurarsi, scontrarsi. Con chi ti scontri oggi? Con uno come te?
Con te stesso quindi. Con siffatta opera sociale
di invasione nell’altro, di camuffamento, di falsità, come si puo' essere autentici?
Inoltre la rivoluzione tecnologica ha creato un
mondo parallelo in cui sono saltati i parametri
spazio-tempo.
I due mondi, del reale e del virtuale, rispondono a paradigmi diversi. La recente novita'
comunicazionale comporta un consistente
aumento di competenze ed una grande flessibilita' con grande capacita di adattamento. Evidentemente si creano grandi disparita cognitive
e si evidenziano larghe fasce di analfabetismo.
Si creano forti rischi di misunderstanding nel
passaggio da un contesto all'altro.
Questi due fattori fondano l’attuale inaudito
incontro coi giovani. 
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LA RETE DI PSICOLOGIA DELL’ADOLESCENZA DELLA REGIONE PIEMONTE:
L’ACCREDITAMENTO TRA PARI DEGLI INTERVENTI
Zucchi Serena (1), Vaggelli Iacopo (1), Busso Elena (1), Barra Marco (2)
(1)
ASL To3, ASL, Collegno Torino, (Torino - IT); (2) Università di Torino (Torino - IT)
Introduzione: La Rete Regionale di Psicologia
dell’Adolescenza viene costituita nel 2005 da
psicologi designati dalle direzioni delle ASL piemontesi con la duplice finalità di coordinare nel
territorio piemontese la lettura delle domande di
salute nella popolazione di 14-21 anni e di implementare interventi efficaci e partecipati negli
specifici territori di competenza.

Metodologia: Il progetto “Il giardino segreto” si
avvale della metodologia dell’accreditamento
tra pari ovvero gli operatori debitamente formati,
appartenenti ai diversi settori delle Asl piemontesi che a diverso titolo si occupano di promuovere salute e benessere psicologico in adolescenza.

La Rete costruì, nella prima fase (2005-2006),
una “mappa” per la lettura dei bisogni di salute
in adolescenza proveniente dalla revisione sistematica della letteratura 2000-2005 (la matrice
domande di salute/intervento) e cominciò a
avvalersene in diverse ASL, fra cui l’ASL To3.
Tale mappa, aggiornata nel maggio 2010, si articola nelle quattro aree di intervento della Psicologia dell’Adolescenza: promozione della salute,
consultazione psicologica, diagnosi e psicoterapia, rete e organizzazione.

Risultati e Conclusioni: Risultato atteso è l’accreditamento degli interventi di psicologia
dell’adolescenza in almeno il 50% delle ASL piemontesi nelle quattro aree di attività e la stesura
del primo manuale di accreditamento tra pari in
psicologia dell’adolescenza.

Obiettivi: La Rete Regionale di Psicologia
dell’Adolescenza per il biennio 2010-11 si pone
come obiettivo la costruzione di metodologie
per la progettazione e l’implementazione e la
valutazione di interventi efficaci e di buone pratiche nelle quattro aree di intervento equamente
diffusi sull’intero territorio regionale.

La rete si sta mostrando un utile strumento di
per il monitoraggio delle attività dei servizi e per
un aggiornamento contestualizzato degli operatori dei servizi. 

Bibliografia
Agnetti G., Erlicher A. (2008), Territori per la salute mentale, manuale per la valutazione delle politiche di inclusione sociale, Franco Angeli, Milano
Morosini P.L., Gallucci M., Linardi S. (2009), Hospice.
Manuale di accreditamento tra pari, Erickson, Trento.
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CHILD MIGRAINE AS PSYCHOSOMATIC DISORDER
Umberto Balottin Clinica di Neuropsichiatria infantile IRCCS Mondino Pavia, Università di Pavia (Pavia - IT)
Migraine is a neurological disorder characterized by unilateral head pain, nausea and/or vomiting, and altered sensory perception (particularly phono- and/or photophobia). It is a common
and disabling condition in children and adolescents, just as it is in adults; its origins, pathophysiology and long-term course are still not fully
understood.
Biological factors are currently held to be crucial in the aetiopathogenesis of primary headaches, such as migraine. In children and adolescents, we hypothesize that for migraine to
develop, life events and their psychological processing are fundamental and can act in two dif-

ferent ways: either as a predisposing factor,
inducing a chronic state of anxiety or depression (even subclinical), or as a trigger factor,
activating a cascade of psychological events
which, in turn, activate the biological mechanisms that produce the migraine attack.
According to our hypothesis, psychological
processing of life events (i.e. how the child perceives and mentally processes them) is the main
factor in migraine aetiopathogenesis. This
hypothesis has important implications in terms
of diagnostic and therapeutic choices for children and adolescents with migraine. 
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ADOLESCENTS AFFECTED BY MEDIUM-HIGH LEVEL OF PSYCHOPATHOLOGY
OBSERVED ACCORDING TO THE LAUSANNE TRILOGUE PLAY:
SAME CONSIDERATIONS ON ASSESSMENT AND INTERVENTION
Alessandra Simonelli (1), Marina Miscioscia (1), Marta Sisti (2), Lorenza Svanellini (2), Lara Del Col (2),
Pier Antonio Battistella (2), Michela Gatta (3)
(1)
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione. Università degli Studi di Padova
(2)
Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Azienda ULSS 16 Padova
(3)
Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Padova
The study combines the interactive-relational
perspective of developmental psychopathology
(Sameroff, Emde, 1989) and the observational
paradigms that consider the family interactions
as the main interest in the assessment and interventions during the infant development, from
early infancy to adolescence (Fivaz- Depeursinge, Corboz-Warnery, 1999). Specifically, the
adolescents are involved in the separation individuation process and this developmental work
is strictly connected to the quality of interactions
and relationships between the family members
(Marcelli, 1996; Ammaniti, 2002).
The research’s purpose is to observe according
to the Lausanne Trilogue Play paradigm (LTP
Fivaz-Depeursinge, 1999) a clinical sample of

adolescents affected by medium-high level of
psychopathology, while interacting with their
familiars.
The aim is to verify a) if there are specific and
peculiar characteristic of the triadic family interactions in this clinical group; b) if there are a presence of risk and protective factors in the family,
that could be connected to the adolescent’ psychopathology; c) if there are some indication for
the individual and family treatment. Qualitative
analysis shows that the paradigm of Lausanne
Trialogue Play is an important resource in clinical
assessment, to identify the limits and resources
of both the single individual and family system
and to define treatment and prognosis lines. 
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CRESCITA DI UN PROFESSIONISTA AL FIANCO DEL CAMBIAMENTO DELLE MALATTIE RARE
E DEI MEZZI DI DIAGNOSI E CURA
Francesca Menni
Dipartimento materno-infantile, Università degli studi di Milano, I
RCCS Fondazione Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano (Milano - IT)
Si nasce medici non solo per la vocazione di
fare del bene per il prossimo, ma per la curiosità
e la voglia di conoscenza.
Forse per questo l’esperienza professionale in
ambito medico può partire in un laboratorio di
anatomia patologica. Conoscere le cellule, il loro
funzionamento e l’esito della patologia sull’organismo rappresenta un bagaglio culturale che condiziona le scelte professionali successive.
Scegliere di fare il pediatra…un bambino si rapporta senza filtri e senza richieste, quanto più è
piccolo tanto più è “un insieme di cellule” in cui la
tua capacità sta nello scoprire cosa c’è di sbagliato, cosa non funziona. Scegliere le malattie
rare…la curiosità per ciò che è poco conosciuto,
arrivare dove altri non hanno capito.
Si cresce come pediatra con le malattie rare e
con quanto di rivoluzionario vi è stato in questo
campo per diagnosi e cura si matura come persone al fianco delle famiglie dei bambini che si

prova a curare senza riuscirci, di chi si cura e si
accompagna verso una migliore qualità di vita.
Il pensiero di non riuscire quando perdi un bambino e poche parole consolano quella mamma e
quel papà è una sensazione che si fa propria in
molte occasioni. Sempre di più però si può pensare che tanto è possibile e tanto ancora lo sarà
in un futuro molto prossimo. Diagnosi precoci
con lo screening neonatale allargato, terapie enzimatiche sostitutive, terapia genica e terapia alternative aprono il futuro a nuove patologie e cambiano il modo di essere malati. Entusiasmarsi di
fronte a tanto progresso è naturale, ma rende il
compito del medico ancora più difficile: informare, correggere l’informazione già acquisita
attraverso internet e i mass media, ascoltare e
percepire quanto non detto. In poche parole
accompagnare il bambino e la sua famiglia nel
cammino attraverso le varie fasi della vita anche
dove questa non è consentita. 
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APPROCCIO NARRATIVO E RELAZIONE DI CURA
NELLE PATOLOGIE PEDIATRICHE CRONICHE E INVALIDANTI
Federica Zanetto Associazione Culturale Pediatri Narbolia, (Narbolia - IT)
Ci si vuole soffermare, con contributi di esperienza e di integrazuine tra le diverse figure del
mondo della cura ,sul significato della medicina
narrativa quale strumento funzionale al percorso
di cura (nel senso pieno di “care”), soprattutto in
presenza di patologie spesso gravi, croniche,
invalidanti, a volte difficilmente diagnosticabili e
dove le cure mediche non sono sempre risolutive.

Il professionista, nel momento in cui viene coinvolto, ne diventa un elemento fondamentale. Il
pediatra, il medico del centro di secondo
livello,l’assistente sanitario, l’infermiere sono
parte, a loro volta, di un sistema - quello sanitario
- con regole e ruoli precisi, relazioni costruitesi
nel tempo, contatti con altri contesti (medicina
territoriale, specialisti, strutture di alto livello, servizi sociali).

La quotidianità difficile, i bisogni di cura, la
ricerca di soluzioni condivise e sostenibili, la consapevolezza di cronicità gravi e irreversibili interrompono storie di vita “normali” e danno inizio a
nuove “narrative”, dove il medico e l’operatore
sanitario entrano sempre e comunque.

L’integrazione socio-sanitaria diventa allora una
realtà obbligata di lavoro, un confronto indispensabile e non occasionale cui gli operatori della
cura non sono ancora compiutamente formati.
Oltre alla competenza strettamente medica, è
spesso richiesto in questi casi un intervento di
affiancamento e facilitazione alla ricerca di soluzioni assimilabili, condivise e sostenibili dalla
famiglia: esse possono investire la rete degli aiuti
all’interno del nucleo familiare, i rapporti con il
centro di secondo livello e gli specialisti, l’utilizzo
dei servizi sociali e del volontariato, i contatti con
la scuola, il ruolo delle associazioni dei genitori. 

Organizzare prestazioni o costruire relazioni: la
riflessione si sposta necessariamente al sistema
che, in modo particolare nella malattia cronica, si
aggrega intorno al problema di salute portato
dalla famiglia in quel momento:il bambino, i
parenti, gli amici, i vicini di casa, le altre figure del
mondo della cura.
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TRAUMA INTERNO E TRAUMA ESTERNO: UN APPROCCIO PSICOANALITICO AI PAZIENTI
CON DISORDINI DELLA DIFFERENZIAZIONE SESSUALE (DSD)
Immacolata Parisi (1), Paolo Valerio (2)
(1)
AIPPI, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, (2) Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Objective: In questo contributo ci proponiamo
di presentare il lavoro clinico del nostro gruppo
dell’Università di Napoli “Federico II” con adolescenti con DSD e loro genitori facendo riferimento al trauma e, in particolare, al funzionamento della mente di fronte ad eventi traumatici
esterni, quando la distorsione prodotta della
relazione tra realtà interna e realtà esterna traumatica spinge il soggetto a tornare su posizioni
regredite ed a costruirsi una sua teoria ed una
sua storia intorno alla propria esperienza (Postulati). Il nostro lavoro considera, infatti, la diagnosi di DSD una forma di esposizione al trauma.
Ma cosa sono i DSD? Con il termine DSD si fa
riferimento a condizioni congenite eterogenee in
cui lo sviluppo del sesso cromosomico, gonadico o anatomico risulta atipico. Queste condizioni sollevano problematiche di diversa natura,
relative alla tempestività nell’attribuzione del
sesso alla nascita, al timing ideale per la comunicazione della diagnosi, alle conseguenze psicologiche di una diagnosi tardiva (perché sco-

perta o rivelata tardivamente), alla gestione della
cronicità della malattia.
Methods: Attraverso alcune esemplificazioni
cliniche presenteremo il nostro lavoro di sostegno psicologico a questi pazienti e alle loro famiglie. Rivivere il trauma nel transfert significa,
infatti, viverlo in un’esperienza condivisa trasformativa.
Results: Nella pratica clinica abbiamo potuto
osservare come l’incontro dei nostri pazienti con
il sostegno psicologico abbia offerto loro una
seconda occasione per elaborare un trauma
che, nel passato, ha significato ripetizione,
immobilità, non comunicabilità.
Conclusions: Il lavoro psicologico con adolescenti con queste condizioni può favorire l’apertura di nuovi spazi di identificazione. 
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NON ANCORA O NON PIÙ DONNA: UN’ADOLESCENTE CON SINDROME DI TURNER
Valentina Boursier ASNE-SIPSIA, Università “Federico II”, Napoli (Napoli - IT)
Objective: Attraverso l’esperienza con un’adolescente affetta da Sindrome di Turner, questo
contributo presenta i diversi livelli di un intervento di presa in carico del paziente con DSD e
della sua famiglia, tenendo conto sia della complessità (sul piano medico e psicologico) di una
patologia che investe in diversa misura il corpo
sessuato e, di conseguenza, le relazioni interpersonali, interpsichiche e transgenerazionali,
sia della complessità psico-affettiva dei cambiamenti cui il paziente pediatrico va incontro
soprattutto in età pubere, cioè quando il corpo e
la sessualità connotano, talvolta traumaticamente, l’evoluzione del processo identitario ed il
confronto con gli altri.
Methods: L’affiancamento in reparto tra pediatra endocrinologo e psicologo clinico nei
momenti di maggiore criticità, la doppia presa in
carico psicologica in sessioni psicologiche differenziate con l’adolescente e con i suoi genitori, le riunioni cadenzate nell’équipe medicopsicologica si pongono quale sostegno al lavoro

congiunto, alla terapia medica, al paziente e alla
famiglia.
Results: Questa modalità di lavoro che, per
quanto ancora in fieri, risulta da adattamenti ed
aggiustamenti reciproci, si mostra utile e necessaria, talvolta, in termini clinici e di sostegno psicologico evidenziando, inoltre, utili ricadute
anche sul percorso medico.
Conclusions: L’ascolto attento, anche se circoscritto, rivolto ai giovani pazienti e ai genitori
nel percorso di diagnosi e cura e nell’elaborazione degli aspetti connessi alla patologia, come
al particolare momento evolutivo, sostiene le
famiglie ed il lavoro pediatrico in un tempo in cui
ci si confronta con la protesta adolescenziale
tesa all’affermazione di sé e della propria autonomia, con la crescita ed il cambiamento, con
quel processo di riconoscimento, definizione ed
integrazione di parti di sé, specifico ed implicito
alla transizione evolutiva. 
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IL SILENZIO COME STRUMENTO PER DIFENDERSI DALLA TRAUMATICA SCOPERTA
DI UNA SINDROME DI MORRIS
Fabiana Santamaria Università “Federico II”, Napoli (Napoli - IT)
Objective: In questo lavoro si presenterà
un’esperienza di psicoterapia effettuata presso
l’Università di Napoli “Federico II” con un’adolescente con Sindrome di Morris.
La sindrome di Morris comporta un’interruzione dell’apparato riproduttivo nel feto; ciò
significa che una persona con tale sindrome
presenta cromosomi sessuali maschili (XY) e nel
suo corpo si sviluppano i testicoli embrionali che
iniziano a produrre androgeni. Tali ormoni
maschili, tuttavia, non possono completare uno
sviluppo dei caratteri maschili a causa di una
rara insensibilità dei tessuti fetali agli androgeni.
Per questo motivo, le caratteristiche genitali
esterne si sviluppano seguendo le linee femminili. Una bambina (perché così si presenta fenotipicamente) con sindrome di Morris avrà, pertanto, cromosomi maschili, testicoli che molto
probabilmente dovranno essere rimossi alla
nascita, una vagina a fondo cieco che comporterà un intervento chirurgico nella tardo adolescenza per creare un canale vaginale.

Methods: Dopo una breve consultazione, si è
intrapresa con questa adolescente una psicoterapia settimanale ad orientamento psicodinamico per sostenerla nella comunicazione della
diagnosi.
Results: Nel corso della terapia la scoperta traumatica della diagnosi ha determinato lunghi
silenzi come espressione della difficoltà a nominare e ad affrontare il proprio problema.
Conclusions: La graduale comunicazione della
diagnosi effettuata dal pediatra deve a volte
scontrarsi con la scoperta traumatica di tale diagnosi da parte dell’adolescente. Il lavoro psicologico deve allora non solo consentire la creazione di uno spazio mentale ed emotivo
nell’adolescente, ma soprattutto deve aiutarlo
nella elaborazione del trauma causato dalla brusca scoperta della diagnosi. 
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RIPENSARE E RAPPRESENTARE IL GENERE: PERCORSI DI COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ
IN BAMBINI E ADOLESCENTI CON DSD
Maria Auricchio Università “Federico II”, Napoli (Napoli - IT)
Objective: La complessa questione del genere e
dell’attribuzione del sesso sono aspetti critici nella
gestione medica e nella presa in carico psicologica
di bambini che nascono con una condizione di
ambiguità genitale e dei loro genitori. In questo
lavoro, si rifletterà in particolare sulle funzioni e gli
obiettivi di un percorso psicoterapeutico di sostegno alla coppia genitoriale in alcuni momenti critici
dell’iter diagnostico e terapeutico di questi bambini
e sulle complesse rappresentazioni mentali e simboliche del genere sessuale e del corpo sessuato
che si possono strutturare in una coppia di genitori
al momento della nascita e durante la crescita di un
bambino con questo specifico tipo di condizione.
Methods: Saranno affrontati ed analizzati i temi
principali emersi all’interno di un percorso psicoterapeutico con due coppie di genitori di bambini
con Iperplasia congenita del surrene, una condizione che comporta, a causa di uno squilibrio
ormonale, la scoperta di un’ambiguità genitale alla
nascita.

Results: In entrambi i percorsi psicologici sono
emerse delle complesse rappresentazioni fantasmatiche della coppia genitoriale legate al
genere sessuale del proprio figlio e, al tempo
stesso, differenti livelli di elaborazione del contenuto e dell’impatto traumatico della diagnosi
connessi in particolare proprio alla questione
dell’ambiguità fenotipica genitale.
Conclusions: Il lavoro psicologico con bambini
e adolescenti che presentano questo specifico
tipo di problematica e con i loro genitori confrontano il clinico con la necessità di ripensare
alla questione del genere e soprattutto alla rappresentazione di esso che si può strutturare,
evolvere e rielaborare tanto nella mente dei genitori quanto, nel corso del tempo, nel processo di
costruzione dell’identità stessa del bambino e
dell’adolescente. 

453

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

WORKSHOPS

Workshop 31 Nuove famiglie
HOMOPARENTALITY AND FAMILY ALLIANCE. AN EXPLORATORY RESEARCH OF THE TRIADIC
INTERACTIONS THROUGH THE MODEL OF LAUSANNE TRILOGUE PLAY
Salvatore D’Amore (1), Lidia Scarciotta (2), Marina Miscioscia (3)
(1)
PhD, professor, Faculty of Psychology. Clinical Service of Systemic and Relational Psychopathology University of
Liege, (Liege - BE); (2) PhD student, psychologist, Faculty of Psychology. Clinical Service of Systemic and Relational
Psychopathology University of Liege, (Liege - BE), (3) Psychologist, Assistant of Clinical Service of Systemic and
Relational Psychopathology. Faculty of Psychology. University of Liege, (Liege - BE)
There are various studies (Laird, 2003, Vecho
et Schneider, 2005 ; Gross, 2005, Laird, 2003,
Vecho et Schneider, 2005 ; Gross, 2005) suggest that the psychological evolution of a child
who grew up in a homoparental family is not different from that of a child pertaining to other
types of family structures. This literature on
family dynamics in homoparental contexts
shows that only few studies focus on a systematic analysis of interactions (Patterson and
Chan, 1995), and rather deal with representational and symbolic aspects within the parentschildren dyad. To observer this, they use various
methodological modalities (like interviews, questionnaires) where the analysis unit is the single
person.
These studies make us reflect on the fact that
child development would rather depend on the
relational processes within the family than on its
components. The systemic approach considers
the family as unit of analysis and the relationships within it as part of a more complex object
of study.
The aim of the our research is to observe by
the Lausanne Trilogue Play paradigm a homoparental family (LTP Fivaz-Depeursinge, 1999)
that enabled us to carry out a thorough analysis
on homoparental interactions and alliances.

We assert that there isn’t any significant difference as regards the quality of the child’s triadic
interactions when he comes from a homoparental family.
We believe that alliances are shared in a quite
similar way in this kind of family forms too. The
first outputs seem to confirm our research hypothesis. These first results, although they are
quite few, may turn out to be true milestones
within our ongoing study. 

Bibliography
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FAMIGLIA E GENITORIALITÀ OMOSESSUALE: UN APPROCCIO TEORICO-EPISTEMOLOGICO E
METODOLOGICO PER LA DISCONFERMA DEL PREGIUDIZIO OMOFOBICO
Alessandro Taurino Università degli Studi "Aldo Moro" dei Bari (Bari - IT)
Il presente contributo intende affrontare una
riflessione teoricoepistemologica e metodologica su una specifica forma di esercizio della
funzione genitoriale: l’omogenitorialità.
Tale obiettivo nasce dalla constatazione (inerente non solo l’ambito psicologico, ma anche
quello sociale, culturale e politico) dell’imprescindibilità di un percorso di comprensione/
discussione delle trasformazioni che caratterizzano la nostra contemporaneità e che richiedono di rivedere/ripensare criticamente le categorie attraverso le quali riconoscere/leggere le
diverse possibili configurazioni di famiglia, così
come la molteplicità delle espressioni della genitorialità oggi. La contemporaneità è caratterizzata da precise connotazioni che ruotano intorno
ai temi della complessità, della frammentazione
degli orizzonti di senso, della destrutturazione di
visioni tradizionali, della moltiplicazione dei punti
di vista prospettici attraverso cui cogliere i significati e i significanti di un contesto socio-culturale in continuo cambiamento. Se si affronta la
discussione sul costrutto di genitorialità è possibile rilevare che i contesti in cui tale funzione

può esplicarsi (ossia le odierne tipologie di configurazione familiare) aprono degli scenari plurali
che mettono in campo tutta una serie di discontinuità rispetto al passato; una, tra queste, è proprio la non coincidenza tra ruoli familiari, ruoli di
genere, identità di genere.
A partire da queste considerazioni, il presente
contributo focalizzerà l’attenzione sull'omogenitorialità, evidenziando l'autonomia delle diverse
dimensioni che sottostanno ai costrutti di famiglia e di genitorialità. Verranno evidenziate le
radici di tutto il sistema di credenze legate alla
negazione della possibilità di una genitorialità
omosessuale nel dispositivo politico-ideologicoculturale incentrato su visioni omofobiche ed
eterosessiste.
Verrà infine fatto esplicito rimando alle ricerche che, in ambito psicologico, dimostrano la
funzionalità di sistemi familiari/genitoriali di tipo
omosessuale, chiarendo i criteri fondamentali
per la costruzione di un discorso che tenti di
ripercorrere la peculiarità della dimensione omogenitoriale. 
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LA GENITORIALITÀ NELLE RAPPRESENTAZIONI DI EDUCATORI DEI SERVIZI PER L’INFANZIA
E DI GENITORI DI DIVERSO ORIENTAMENTO SESSUALE
Paola Bastianoni, Alessandro Taurino, Chiara Baiamonte.
Università degli studi di Ferrara (Ferrara - IT), Università di Bari (Bari - IT)
La discussione sulla famiglia e sulla genitorialità, o meglio, sulle differenti forme di famiglia e
sulle diverse modalità di coniugazione della funzione genitoriale (Bastianoni, Taurino, 2007), si
configura oggi più che mai come una questione
di straordinaria attualità. Se poi, all’interno di
tale ambito concettuale, si inserisce in modo più
specifico il discorso inerente l’omogenitorialità
(da ipotizzare come una delle variegate possibilità di esercizio della funzione genitoriale), il
discorso relativo ai modelli familiari/genitoriali
diviene alquanto complesso.

delle Famiglie di Ferrara, che ha coinvolto un
gruppo di genitori a diverso orientamento sessuale ed un gruppo di educatori dei servizi per
l’Infanzia in due diversi percorsi di discussione
tematica articolati sul tema della genitorialità
indagando nello specifico rappresentazioni e
vissuti inerenti le funzioni genitoriali e il rapporto
tra funzioni genitoriali ed orientamento sessuale
allo scopo di identificare i modelli culturali relativi alla genitorialità condivisi/non condivisi da
genitori etero, omo e da educatori dei servizi per
l’Infanzia.

L’orientamento culturale ancora prevalente in
Italia rimanda a concezioni pregiudizievoli, eterosessiste, omofobiche, ancorate a vecchi
modelli di analisi dei contesti familiari, non riconosciuti come il prodotto di un processo di
costruzione sociale (Barbagli, 1984), ma ritenute
invece esistenti in senso oggettivamente univoco/unimodale.

Sono stati coinvolti due piccoli gruppi di partecipanti per un totale di circa 20/24soggetti di
entrambi i sessi (10/12 genitori e 10/12 educatori), che sono invitati a partecipare a 3 incontri
di focus group con lo scopo dichiarato di apportare il proprio personale contributo e opinione,
quali genitori ed educatori, su questi temi.

Sono ancora limitate alla discussione teorica e
di pochi l’impiego di categorie e costrutti in
grado di spiegare, analizzare, descrivere la possibile multiformità e multiprocessualità dinamica
delle configurazioni familiari (Fruggeri, 1998,
2007) mentre sempre più urgente risulta cocostruire con genitori ed educatori una orientamento culturale che faccia del pluralismo e del
rispetto delle singole soggettività l’asse portante
dell’investimento educativo. A partire da queste
considerazioni in questo lavoro verrà documentato un percorso di ricerca intrapreso dall’Università di Ferrara in collaborazione con il Centro

Dal punto di vista metodologico i focus hanno
avuto ciascuno una durata media di circa 90
circa, sono stati condotti con modalità non direttiva da un conduttore e da un osservatore partecipante. I soggetti sono stati liberi di organizzare
la propria produzione discorsiva in relazione agli
imput posti dai moderatori.
Rispetto alla formulazione delle domande è
stato utilizzato il metodo del topic guide (Krueger, 1998a), utilizzando una scaletta di punti/
argomenti per aprire la fase esplorativa del
lavoro. Gli incontri sono stati audio registrati e
trascritti ed è in corso un’analisi di tipo qualitativo del materiale trascritto. 
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NUOVI PADRI E PRIMO SVILUPPO DEL BAMBINO
Cassetti Alessandra, Barbieri Camilla, Sandra Impagliazzo, Samanta Piana, Marilisa Martelli.
UOC- NPIA, Azienda USL di Bologna, (Bologna - IT)
Objective: Nell’ambito delle profonde mutazioni
della famiglia nella società attuale, si modifica
anche il ruolo della figura paterna nella strutturazione della personalità dei figli.
Studi recenti evidenziano come i padri costituiscano, sin dalle prime fasi di vita del bambino,
un supporto emotivo importante alle funzioni di
accudimento della madre e appaiono inoltre
competenti nel prendersi cura del bambino fin
dalla nascita e capaci di coinvolgersi attivamente negli scambi interattivi padre/bambino
(Rigetti, 2003).
Il presente contributo si propone di esaminare
le caratteristiche dell’attuale figura paterna nelle
prime fasi del processo di sviluppo del bambino
e di verificarne la partecipazione e il coinvolgimento nel percorso di cura del figlio.
Methods: In particolare, abbiamo individuato
un campione di 57 bambini (45 maschi e 12 femmine), con un’età compresa tra 18 e 30 mesi
(età media=25,5 mesi), giunti in consultazione
su richiesta diretta del padre.

Results: In accordo con la letteratura sull’argomento, le figure paterne da noi esaminate, risultano più attente ai disturbi di tipo psicofunzionale (nel 74% dei casi) in prevalenza dei propri
figli maschi (79% dei casi).
I risultati inoltre evidenziano: il progressivo
aumento nel tempo della presenza congiunta di
entrambi i genitori nella fase di consultazione
clinica, corrispondente al 66% delle famiglie
afferenti; il coinvolgimento crescente del padre
nel percorso psicoterapico, pari al 33%; le caratteristiche del “nuovo tipo di padre” (età inferiore
ai 35 anni, livello socio-culturale medio, relazione padre-figlio tendente al disturbo di tipo
misto; Asse II DC:0-3R).
Conclusions: La partecipazione attiva della
figura paterna nel processo di crescita dei propri figli, fin dall’età più precoce, è un evento
sociale piuttosto nuovo e recente che porta dunque il clinico a considerare l’intero sistema familiare ed il ruolo specifico del padre nella costruzione dello scenario terapeutico e delle condotte
sintomatiche del bambino. 
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SODDISFAZIONE FAMILIARE E GESTIONE DELLE DIFFERENZE NELLE COPPIE MISTE
Gioacchino Lavanco, Cinzia Novara, Floriana Romano, Valentina Petralia
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi di Palermo, (Palermo - IT)
Objective: Il matrimonio misto (o biculturale) è
l’unione fra due individui appartenenti a contesti
culturali, nazionali e/o religiosi differenti, in virtù
di un’esperienza migratoria del partner straniero.
La presente ricerca vuole indagare la gestione
delle differenze delle coppie miste in relazione al
senso di comunità e al sostegno sociale ricevuto, individuando le variabili predittive della
soddisfazione familiare.
Methods: Il campione comprende 105 coppie
miste di cui 44 partner stranieri maschi e 61 femmine, sposate (73,3%) o conviventi (26,7%) e
nel 51,2% dei casi con figli. Le coppie, reclutate
mediante il metodo snowball, hanno risposto ad
un protocollo composto da quattro scale di
atteggiamento di tipo likert.
Results: I partner presentano un senso di comunità medio alto in coincidenza del quale sembra

prevalere la mediazione come strategia più diffusa per la gestione delle differenze etniche.
Significative le differenze al senso di comunità
tale che se il partners straniero è donna, sposato o con figli presenta valori più alti. Il sostegno sociale ricevuto dalle famiglie d’origine
emerge quale variabile chiave risultando maggiore per i partners italiani e deficitario per i partners stranieri provenienti dal Medio Oriente. Se
per il partner italiano è sufficiente trovare il sostegno del partner, per il partner straniero anche il
SdC e il sostegno della famiglia d’origine predicono soddisfazione familiare.
Conclusions: Le riflessioni vertono su due
aspetti: il ruolo delle donne straniere in quanto
più inclini ad assumere i valori della nuova comunità, pur mantenendo la loro cultura d’origine e
l’importanza del sostegno sociale nel garantire
soddisfazione familiare. 
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SYMPOSIUM 8 WAIMH. Multiple facets of infant psichopathology
Miri Keren Geha Mental Health Center Infant Unit, Israel
This symposium will present four lectures on
some main topics of interest in infant psychopathology:
1. “The Infant’s Representation: From the Object of Care to the Person” by Nadia Bruschweiler, PhD, Geneve, Switzerland, will open the symposium with normality.
2."Early Biomarkers of Autistic Spectrum Disorder: A study on early motor and social development" will be presented by Paola Venuti, M.D.
and Gianluca Esposito. They will discuss the
possibility of distinguishing infants with ASD
from those with typical development (TD) or developmental delay (DD) during the first two years
of life. In particular, they will present data on the:
(i) identification of neural and behavioral correlates associated with motor anomalies in children with ASD; and (ii) evaluation of behavioral
correlates of the expression of distress (cry) and
identification through Fmri of the neural correlates of the parental' perception of the first emotional and communication signals produced in
children with ASD.

3. "Abuse and Witnessing Violence in Childhood", by Massimo Ammaniti, MD, and Andrea
Fontana, PhD, (Sapienza University of Rome),
who will present their study on the comparaison
of the impact of domestic violence and sexual/
physical abuse on children’s socio-emotional
functioning and psychopathological disorders.
They show that despite psychopathological differences, children who had suffered a severe violation of the body’s integrity, as Sexually/Physically Abused children, evidenced a greater
socio-emotional impairment compared with other kinds of traumatic experience.
4. "Trichotillomania in infancy is not always
just an habit", by Sam Tyano, M.D. and Miri
Keren, M.D.(Israel). We will present several cases of severe trichotillomania in infancy, each of
them illustrating various intrafamilial pathological psychodynamics. Differences and similarities between the cases will be emphasized, and
treatment issues will be raised. 
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ABUSE AND WITNESSING VIOLENCE IN CHILDHOOD
Massimo Ammaniti, MD, Andrea Fontana, PhD Sapienza University of Rome, (Rome - IT)
Traumatic experiences are important risk factors in children’s psychopathological development. In this empirical research, we have taken
into account two different kind of traumatic experiences: sexual/physical abuse and exposure to
parental domestic violence to compare the impact
of domestic violence and sexual/physical abuse
on children’s socio-emotional functioning and
psychopathological disorders.
Maltreated children (N=55) were evaluated using
the Hampstead Child Adaptation Measure and
the Kiddie - Schedule for Affective Disorders and
Schizophrenia - Present and Lifetime Version.
Significant difference were found between Witness of Abuse and Sexually/Physically Abused

children. Sexually/Physically Abused children
showed worse socio-emotional adjustment on
frustration tolerance and impulse control, capacity to cope with very stressful events, general
mood and mood variation, moral development
and sexual development.
No significant differences were found between
Witness of Abuse and Sexually or Physically
Abused children on the presence of Axis I diagnosis. Despite psychopathological differences,
children who had suffered a severe violation of
the body’s integrity, as Sexually/Physically
Abused children, evidenced a greater socio-emotional impairment compared with other kinds of
traumatic experience.
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TRICHOTILLOMANIA IN INFANCY IS NOT ALWAYS A BENIGN HABIT
Sam Tyano, Miri Keren Tel Aviv University medical school, Geha mental health unit, Israel
Whether infancy-onset trichotillomania is best
regarded as a habit, an early sign of obsessive
compulsive disorder, a symptom of anxiety, or a
sign of severe deprivation has been a topic of
continuous debate. In this paper, we describe our
clinical experience. A distinct psychosocial stressor can be identified in most cases, and loss in
the parents’ histories is common. Most of the children have no transitional object.

The overall family functioning tends to be instrumental. We tentatively suggested that early-onset
trichotillomania represents an end-point symptom
of several factors, such as a disturbed parentinfant relationship, a low pain threshold in the
infant, and a parental hypersensitivity to overt
expressions of aggressive impulses and negative
affects. Issues related to treatment modalities are
also addressed.

Length of treatment varies from 4 to 21 sessions
and outcome seems to be unrelated to treatment
duration. Mother-child interactions tend to be
characterized by a lack of maternal physical contact and warmth, sharp maternal transitions
between under-involvement and intrusiveness,
lack of mutual engagement, and no elaboration of
symbolic play.

Discussion focuses on our experience that
early-onset cases of trichotillomania are often not
benign or homogenous in terms of etiology,
course, or response to treatment and require
much further study. 
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EARLY BIOMARKERS OF AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: A STUDY ON EARLY MOTOR AND
SOCIAL DEVELOPMENT
Paola Venuti (1) , Gianluca Esposito (2)
(1)
Observation and Functional Diagnosis Lab, DiSCoF, University of Trento (Trento - IT)
(2)
Unit for Affiliative Social Behavior, RIKEN Brain Science Institute, Saitama (Saitama - JA)
In the absence of specific known biological markers, ASD is defined using behavioral criteria
(DSM-IV-r or ICD-10). Several studies have
highlighted that early intensive treatments can
lead to a substantial improvement in the life conditions of children with ASD. These studies have
shown that children with ASD, diagnosed within
the second year of life, have been able to reach a
satisfactory living standard, autonomy and to perform cognitive skills with competency.
According to these evidences, one crucial challenge for research in ASD is to identify the early
processes involved in this deficit, and intervene
so to prevent the developmental cascade that
leads from early developmental differences to a
profound learning disability later in life.
Aim of our studies is to discuss the possibility of

distinguishing infants with ASD from those with
typical development (TD) or developmental delay
(DD) during the first two years of life. In particular,
we will present data on the: (i) identification of
neural and behavioral correlates associated with
motor anomalies in children with ASD; and (ii)
evaluation of behavioral correlates of the expression of distress (cry) and identification through
fMRI of the neural correlates of the parental' perception of the first emotional and communication
signals produced in children with ASD.
Results gained from our studies (Esposito et al.
2009, 2010) have suggested that different pattern
of social and motor functioning probably relate to
different neuronal pathways to ASD. Implications
of our results for diagnosis and treatment will be
discussed.
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SYMPOSIUM 9 7th AEPEA Congress, 2014
APPROCHE PSYCHOLOGIQUE DE L’ENFANT MALADE. RÉFLEXIONS AUTOUR DU TRAVAIL DE
PSYCHOLOGUE DE LIAISON AU SEIN D’UN HÔPITAL PÉDIATRIQUE
Anne Callens, Psychologue; Claire Van Pevenage, Docteur en Psychologie, Jean-Paul Matot, Pédopsychiatre
Service de pédopsychiatrie infanto-juvénile, service de gastro-entérologie, service de cardiopédiatrie,
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles (Bruxelles - BE)
Le présent poster sera l’occasion d’exposer
notre travail de psychologue de liaison au sein
d’équipes soignantes multidisciplinaires prenant
en charge des enfants présentant une pathologie
somatique. Dans ce cadre, nous rencontrons des
enfants (et leurs familles) présentant des affections plus ou moins sévères. Dans certains cas,
nous sommes amenées à intervenir dans des
situations de maladie aiguë ou chronique imposant des soins importants, longs et prolongés
avec risque de mort, ou de malformations nécessitant une ou plusieurs interventions chirurgicales
mettant en jeu l’intégrité corporelle et le pronostic
vital de l’enfant.

d’enfants dont la symptomatologie, quoique
moins dramatique sur le plan somatique, représente néanmoins un état de crise dans le sens
d’une période de déséquilibre somato-psychique
et donc d’une potentielle fragilisation psychologique. Ces situations, plus ou moins dramatiques,
affectent toujours l’enfant dans sa globalité : sa
réalité intrapsychique, sa famille, sa culture. En ce
sens il s’agit d’un phénomène qu’il importe de
prendre en compte dans sa triple complexité
médicale, psychologique et culturelle. Si la variable commune de ces situations est la réalité
somatique introductrice, la fonction du psychiste
sera multiple et complexe.

Ces situations, de par leur intensité et leur proximité avec la mort peuvent amener des bouleversements passagers ou durables du fonctionnement psychologique chez l’enfant mais aussi
chez ses parents, frères et soeurs.

Il doit prendre en compte l’enfant, sa famille et
les soignants et faire preuve d’une grande adaptabilité afin de permettre à chacun d’intégrer au
mieux la maladie ou la malformation.

Dans d’autres cas, nous intervenons auprès

Nous développerons les différentes façons d’intervenir auprès des différents acteurs.
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SYMPOSIUM 9 7th AEPEA Congress, 2014
PÉDOPSYCHIATRIE DE LIAISON EN PÉRINATALITÉ
Marie Paule Durieux, Anne Callens, Claire Van Pevenage, Gul Jullian, Jean-Paul Matot.
Service de pédopsychiatrie infanto-juvénile, service de gastro-entérologie, Service de cardiopédiatrie,
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles, (Bruxelles - BE)
Dans le cadre de la pédopsychiatrie de liaison
au centre néonatal de l’HUDERF tous les parents
sont rencontrés systématiquement au moins une
fois par l’équipe de liaison. Nous sommes amenés à voir des parents qui n’ont a priori aucune
demande d’aide psychologique, voire qui sont
méfiants ou
Réticents à l’égard d’une approche de ce type.
Ce sont des parents qui au départ sont seulement déstabilisés voire traumatisés par leur histoire périnatale, la séparation d’avec leur bébé,
l’incertitude diagnostique et pronostique. Nous
nous trouvons devant la nécessité de créer avec
eux dans un premier temps un lien de confiance,
un espace le plus transitionnel possible qui permette une certaine élaboration des évènements
potentiellement traumatiques et la résonance
éventuelle qu’ils peuvent avoir au niveau de leur
histoire personnelle. Certains parents refusent
l’aide proposée. Ce sont le plus souvent ceux qui

vont le plus mal et qui ont une histoire personnelle de souffrances avec des répercussions déjà
perceptibles sur le lien parent bébé.
Deux dispositifs ou media nous semblent souvent utiles pour apprivoiser progressivement ces
parents : Ce que nous appelons le « papotage »,
ces discussions informelles dans les couloirs,
près de l’isolette, dans les vestiaires, … qui nous
donnent parfois le sentiment de ne plus savoir
quelle est notre identité et notre fonction. Le Neonatal Behavioral Assessment Scale de B. Brazelton en présence des parents. Le passage par le
corps du bébé et l’observation partagée de son
comportement, de ses réactions, de ses compétences ou de ses difficultés permet que se tisse
un lien avec les parents.
Dans ces situations, la prise en compte et l’analyse des éprouvés contre-transférentiels de l’examinateur est particulièrement utile.
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TRAVAIL DE RÉSEAU DANS LE CHAMP DE LA PSYCHOPATHOLOGIE INFANTO-JUVÉNILE
Jean-Paul Matot, J.F. Vervier, C. Frisch-Desmarez, T. Cornette-Borges, C. Prêtre
Initié dans la clinique infanto-juvénile, le travail
de réseau recouvre au moins 2 pratiques différentes:
x une prise en charge globale et individualisée de
l’enfant en souffrance et sa famille associant au
cas par cas les compétences respectives des
professionnels en santé mentale et du champ
socio-pédagogique en fonction des attentes et
des difficultés repérées au travers d’une relation
interpersonnelle singulière,
x le développement formalisé et structuré d’une
stratégie et d’une pratique de concertation et
collaboration pluridisciplinaires et interinstitutionnelles en Santé mentale centrées sur une
pathologie, une technique d’intervention, un territoire ou une logique administrative.
La complémentarité d’une pratique individualisée de réseau et d’une organisation collective

des interventions concilie le respect des particularités du fonctionnement psychique et familial
ainsi que de la relation et du processus thérapeutiques avec le développement des structures et
l’accès aux ressources professionnelles et des
mesures de soutien, la nature et les modalités de
transmission des données nécessaires et suffisantes à la cohérence et la continuité des prises
en charge ainsi que les limites et les conflictualités inhérentes aux collaborations professionnelles dans le domaine du soin psychique et de la
relation d’aide.
La complexité et les nouvelles formes d’expression des pathologies, la modification des constellations familiales et d’exercices de la parentalité
et les bouleversements sociétaux à l’égard de
nos pratiques de réseaux professionnels en Santé
mentale infanto-juvénile ?.
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SYMPOSIUM 9 7th AEPEA Congress, 2014
LA PLACE DU PSYCHOLOGUE EN ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE
Jessica Frippiat Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles (Bruxelles - BE)
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SYMPOSIUM 9 7th AEPEA Congress, 2014
APPROCHE PSYCHOLOGIQUE DE L’ENFANT MALADE. RÉFLEXIONS AUTOUR DU TRAVAIL DE
PSYCHOLOGUE DE LIAISON AU SEIN D’UN HÔPITAL PÉDIATRIQUE
Anne Callens, Psychologue; Claire Van Pevenage, Docteur en Psychologie, Jean-Paul Matot, Pédopsychiatre
Service de pédopsychiatrie infanto-juvénile, service de gastro-entérologie, service de cardiopédiatrie,
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles (Bruxelles - BE)
Le présent poster sera l’occasion d’exposer
notre travail de psychologue de liaison au sein
d’équipes soignantes multidisciplinaires prenant
en charge des enfants présentant une pathologie
somatique. Dans ce cadre, nous rencontrons des
enfants (et leurs familles) présentant des affections plus ou moins sévères. Dans certains cas,
nous sommes amenées à intervenir dans des
situations de maladie aiguë ou chronique imposant des soins importants, longs et prolongés
avec risque de mort, ou de malformations nécessitant une ou plusieurs interventions chirurgicales
mettant en jeu l’intégrité corporelle et le pronostic
vital de l’enfant.

d’enfants dont la symptomatologie, quoique
moins dramatique sur le plan somatique, représente néanmoins un état de crise dans le sens
d’une période de déséquilibre somato-psychique
et donc d’une potentielle fragilisation psychologique. Ces situations, plus ou moins dramatiques,
affectent toujours l’enfant dans sa globalité : sa
réalité intrapsychique, sa famille, sa culture. En ce
sens il s’agit d’un phénomène qu’il importe de
prendre en compte dans sa triple complexité
médicale, psychologique et culturelle. Si la variable commune de ces situations est la réalité
somatique introductrice, la fonction du psychiste
sera multiple et complexe.

Ces situations, de par leur intensité et leur proximité avec la mort peuvent amener des bouleversements passagers ou durables du fonctionnement psychologique chez l’enfant mais aussi
chez ses parents, frères et soeurs.

Il doit prendre en compte l’enfant, sa famille et
les soignants et faire preuve d’une grande adaptabilité afin de permettre à chacun d’intégrer au
mieux la maladie ou la malformation.

Dans d’autres cas, nous intervenons auprès

Nous développerons les différentes façons d’intervenir auprès des différents acteurs.
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SYMPOSIUM 10 Perinatality. Prevention and treatment
In the areas of transition to parenthood and
perinatal psychology, the antenatal period has
received much less attention until now, compared to the postnatal one, while it is undoubted
that attention given to couples since the beginning of pregnancy is central in promoting their
future parental functioning.
Evaluation of mood and possible risk factors
and clinical work on parental representations
amplify the opportunities to catch emotional
nuances and individual and cultural differences,
which define every birth project in its uniqueness, and to support mothers.
Considering this, and taking the most recent
studies in international literature as a startingpoint, the proposed symposium represents an
opportunity to compare different researches
and clinical experiences on preventive-intervention in perinatality. The symposium is proposed
to promote the discussion and the identification
of elements of strength and weakness, in order
to give suggestions and proposals on potential
future intervention line.

The symposium includes five main speakers:
Luigia Cresti, Qayoom Boulvain, Zarina, Francesca Agostini, Francesco Reitano and Nathalie
Nanzer.
Creti’s contribution (Cresti, L., Lapi, I., Pratesi,
C., Mori, L.) presents brief observation flashes
about “inner maternity” to support the pregnancy work,
Qayoom Boulvain’s work (Qayoom Boulvain,
Z., Le Scouëzec, I., Palacio-Espasa, F., Ansermet, F., Boulvain, M.) underlines the effectiveness of a brief psychotherapeutic intervention to
decrease the risk of preterm delivery,
Agostini’s speech (Agostini, F., Monti, F., Dallacasa, P., Liverani, A., Hamon, C., Bertozzi, N.)
regards the antenatal and early postpartum
period, putting special attention on the detection of antenatal and anxiety disorders,
Reitano’s contribution (Reitano, F., Donati, L.,
Busetti, T., Carmellini, T.) underlines preventive
path and diagnostic tools to reduce or minimize
the risk of perinatal depression ,
Nancer’ s presentation (Nanzer N., PalacioEspasa F) 
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SYMPOSIUM 10 Perinatality. Prevention and treatment
THE BUILDING UP OF INNER MATERNITY:
A ROUGH PATH BETWEEN SOMATIC AND PSYCHIC BOUNDS
Luigia Cresti, Isabella Lapi, Cristina Pratesi, Laura Mori Florentine Psychotherapy Psychoanalytic Association
The present contribution illustrates some crucial points of the complex itinerary through which
a woman can build up her “inner maternity”: this
term indicates the process of a psychosomatic development of female identity and the working out of the representations of self and of the
baby , elaborated by the woman during pregnancy and afterwards. A central aspect in this
process is the creation of an "inner tri-dimensional space" ,an internal container for the “phantasy baby” ; these internal conditions will greatly
influence the quality of the relationship with the
real “external” baby after the birth.
The theoretical concept of “inner maternity” is
the outcome of a research carried out during the
last ten years -within a group context of psychotherapists and psychoanalysts- through
an extension of Esther Bick’s method of Infant
Observation.
The aim of our investigation was to explore
the mental events that accompany the “projectbaby” in the woman’s phantasy (and at the same
time in her body), and moreover analysing those
processes of internal transformation involved in
forming a “maternal atmosphere” and a new
identity of the expectant mother. The observation has been in actual fact “extended” to the
period of pregnancy, in a fascinating backward
route towards the dawn of the mother-baby
relationship.

Our observation was carried out in various
contexts and places:
1) Preliminary home-visits with parents - to- be,
before delivery, in “classic” Infant Observation.
2) Meetings with women during the antenatal
classes in Public Health Services
3) Home visits since the beginning of pregnancy
until after birth (the so-called Pre- Infant
Observation)
4) In the ultrasound rooms or outpatient- clinics,
observation and listening to the emotional
responses of women during ultrasound examinations.
5) Sessions with pregnant patients in psychoanalytic or psychotherapic treatment.
This model has also been applied to interventions of psychological/psychotherapeutic support in Peri-natal Unit(in Florence Public Health
Service).
We will present brief observation “flashes” ,
taken from our experiences in antenatal classes,
in which the “normal ambivalence” existing in
pregnancy can be clearly seen; further excerpts
from a prolonged psychotherapy will differently
illustrate the more hindered path towards “inner
maternity”. 
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SYMPOSIUM 10 Perinatality. Prevention and treatment
PREVENTION OF PRETERM DELIVERY BY A PSYCHOTHERAPEUTIC INTERVENTION
IN WOMEN WITH PRETERM LABOR
Qayoom Boulvain Zarina, Le Scouëzec L, Palacio-Espasa Francisco, Ansermet Francois, Boulvain Michel
Gynecology and Obstetric Department;
Child and Adolescent Psychiatry Division of the University Hospitals of Geneva (Geneva - CH)
Background: Prematurity is the leading cause of
neonatal mortality and morbidity, including neurodevelopmental and psychological.
Despite advances in obstetrical care, the rate of
preterm delivery (6-11%) has not decreased over
the past 40 years. Preterm delivery is the final outcome of several adverse conditions, including
obstetrical, socioeconomic and psychological
factors. A “before and after” controlled study
showed that women treated with a psychological
intervention had a reduced risk of preterm delivery (12.3%), compared to 25.7% with the usual
treatment.
Objectives: The aim of our randomized controlled trial is to demonstrate that a brief psychotherapy in pregnant women, focused on conflict
of parenthood reduces preterm delivery (<37
weeks) and increases the delay until delivery. We
also evaluate the effect of the intervention on
maternal depression/anxiety, post-traumatic
stress disorders and cortisol levels.
Methodology: This trial is currently ongoing and
334 hospitalized at 24 to 34 weeks gestation for
preterm labor will be included. Consenting women
are randomly allocated to the psychotherapeutic
intervention, in addition to usual care, or usual
care alone. The brief psychotherapeutic intervention (1 to 12 sessions, until delivery) consists in an
evaluation (1-2 sessions) using a standardized
semi-structured interview (R-Interview) exploring

maternal representations. This provides the basis
to elaborate a therapeutic focus and to identify a
conflict of parenthood. During the following sessions, the therapist explores transition to parenthood, traumatic events, previous complicated
pregnancies and bond with the future baby.
A postpartum session summarizes the therapeutic focus and provides a clinical evaluation of the
mother-baby relation. We evaluate stress/anxiety
during hospitalization (MSP9 questionnaire and
changes in cortisol levels), maternal depression
(EPDS questionnaire), emotional support from the
partner (SEMO questionnaire) and parental posttraumatic stress (PPQ questionnaire, in case of
preterm delivery).
Preliminary data: The interim analysis includes a
total of 182 women, with the outcome known for
89 and 90 women in the intervention and control
group, respectively. In the intervention group, 29
women (32.6%) delivered preterm, compared to
37 (41.1%) in the control group. The intervention
is well accepted by women and we will continue
the recruitment for an additional 2 years to complete the predetermined sample size.
Discussion: The interim analysis is promising.
We hope we will provide valid evidence on the
effectiveness of a brief psychotherapeutic intervention to decrease the risk of preterm delivery
and, in case of preterm delivery, the severity of
anxiety and post traumatic stress. 
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SYMPOSIUM 10 Perinatality. Prevention and treatment
MATERNAL DEPRESSION AND ANXIETY: EARLY DETECTION AND RISK FACTORS
IN PREGNANCY AND EARLY POSTPARTUM
Francesca Agostini (1), Fiorella Monti (1), Paola Dalla Casa (2),
Antonella Liverani (2), Catherine Hamon (3), Nadia Bertozzi (3).
(1)
Psychology Department, Bologna University (Bologna - IT); (2) Pierantoni Hospital, Forlì (Forlì - IT);
(3)
Center for Infant and Adolescent Mental Health, Forlì (Forlì - IT)
Introduction. Depressive and anxiety disorders have been recognized as important psychiatric disorders in the antenatal and postpartum period (Faisal-Cury et al., 2007; Reck
et al. 2008). Antenatal anxiety and depression
have been identified as relevant risk factors,
among others (Robertson et al., 2004; Grant et
al., 2008; Milgrom et al., 2008); therefore they
deserve greater attention, in order to improve
preventive strategies (Britton, 2008; Dimidjian,
Goodman, 2009).
A longitudinal study, from the 3rd trimester of
pregnancy until 11 months postpartum, was
developed in order:
a) to evaluate prevalence of antenatal and postnatal depressive and anxiety disorders in a
middle-class Italian sample;
b) to identify antenatal most significant risk factors (including obstetric, psychosocial and
psychological variables);
c) to investigate the impact of a psychological
intervention comparing, within women with a
confirmed diagnosis, those who received the
intervention and those who refused it.
Method. 368 Italian women (mean age 31.8
years) were recruited at the antenatal classes

at Pierantoni Hospital, Forlì (Italy); most of them
were married, primiparae and with a high level of
education. At the 3rd trimester of pregnancy the
women completed a series of self report measures: socio-demographic questionnaire, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS; Cox
et al., 1987), State Trait Anxiety Inventory (STAI;
Spielberg, 1970), Rosenberg Self Esteem Scale
(RSE; Rosenberg, 1965), Recent Life Events
Questionnaire (RLE; Bruga et al., 1985) and Multidimensional Scale of Perceived Social Support
(MSPSS; Zimet et al., 1988). Recommended
score of EPDS and STAI were used to identify
women who were more likely to have a depressive or anxiety disorder and a clinical interview
(SCID-I; First et al., 1994) was then administered.
If a diagnosis was confirmed, a psychological
intervention (a brief psychodynamic treatment)
was offered to the woman until 3 months postpartum, when again all the 368 women completed the questionnaires and underwent the
clinical interview in case of “high depressive or
anxiety risk”.
Results. Data are being analyzed at the moment
in order to achieve the above mentioned aims
and will be presented at the Congress. 
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SYMPOSIUM 10 Perinatality. Prevention and treatment
A PRAGMATIC FIELD RESEARCH ON PERI-NATAL DEPRESSION (PND)
Francesco Reitano, Lorenza Donati, Tania Busetti, Tiziana Carmellini
Unità Operativa Psicologia n.2, APSS Trento (Trento - IT)
The ministerial research project aimed at designing and developing initiatives for the prevention of
peri natal depression (PND) was assigned to the
Psycologhical Service - Unit n.2 (Menthal Helth
Department) Azienda Provinciale per I Servizi
Sanitari of Trento. PND is recognized as one of
the most common disorders in women during
pregnancy and in the first year after the delivery
(prevalence: 5% - 25%) and has significant consequences for the newborn, the mother - child
relationship and for the whole family.

Staff:
Two psychotherapist psychologists working as
research fellows and 3 psychotherapist psychologists of Pycological Service
Tools:
1 Inventory of prognostic risk factors of peripartum depression (semi structured interwiew):
2 EPDS
3 PDSS

Research objectives:
Assess the feasibility of an intiative aimed at
women during pregnancy and postpartum.
Identify risk indicators using both new tools and/
or those already validated in the literature.

4 CORE-OM
Results:

Evaluate the effectiveness of screening and a
time-limited psychotherapeutic approach for
women at risk.

1 The women, who have been involved in the
whole project have had a lower risk profile
then the others. The perceived well-being also
increased.

Method:

2 The “Inventory Prognostic Tool” is sensitive to
assess the risk condition;

326 pregnant women participated in the following steps of screening
10 - 12 weeks of gestation
28 - 30 weeks of gestation
2, 6 and 8 months after birth
Interview at the time of childbirth

3 A positive correlation between obstetric and
gynecological problems and psychological difficulties during the pregnancy, childbirth and childcare in the months after birth is
shwowed.
4 The time - limited psychotherapy prove effective in our small sample. 
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SYMPOSIUM 10 Perinatality. Prevention and treatment
A BRIEF PSYCHOTHERAPEUTIC INTERVENTION TO TREAT AND PREVENT
PERINATAL DEPRESSION
Nathalie Nanzer, Francisco Palacio-Espasa
Child and Adolescent Psychiatry Service, University of Geneva Hospitals (Geneva - CH)
Management of depression during perinatal
period is a complex task that has to consider
the risks and benefits for the mother, the child
and their relationship. Few intervention models
are specifically addressed to the particular
aspects of this developmental period consisting
in “becoming a mother”.
The study presents a brief psychotherapeutic
intervention focused on parenthood. It evaluates its efficacy in reducing depressive symptoms of pregnant women and preventing postpartum depression at 3 and 6 months postpartum.
Among the 129 pregnant women recruited, 40
were screened as being depressed or at high
risk for future perinatal depression.
Three screening instruments were used: the
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
to evaluate the actual depression risk, Posner’s
Antepartum Questionnaire and the Geneva
Questionnaire to assess the risk of developing a
postnatal depression.
The intervention consists of 4 individual sessions with an experimented child psychiatrist.
This psychodynamic intervention is an adaptation of the mother-infant psychotherapeutic
intervention model developed by the Geneva
school (Cramer, Manzano, Palacio Espasa). It
focuses on the identification and resolution of
the mother’s conflictual representations and
fantasies concerning her maternal identity which
constitutes the background of perinatal depression. These different aspects are related to past

history of the woman and to her relationship with
her own mother, leading to a relief of the anxious
and depressive symptoms.
Results: among the 40 women eligible for the
intervention, 9 did not begin or finish the 4 sessions. All the 31 undergoing treatments were
examined at three months postpartum and 21
accepted evaluation at six months postpartum.
None of the women undergoing all treatment
sessions had significant depression scores at
the EPDS at three and six months postpartum.
Mean depression scores dropped from 12.8
during pregnancy to 4.8 in the postpartum
period. The intervention was well accepted by
the women and 94% responded positively to
the satisfaction questionnaire.
Conclusion: This intervention is promising in
preventing and treating perinatal depression. It
has the advantage to focus on the specificity of
maternal preoccupations during the access to
parenthood. It is brief and well accepted by the
women. The results of this pilot study should be
confirmed in a future randomised controlled trial
including a larger sample of women.
We will also present the preliminary results of
a similar study which concern a clinical panel of
parents consulting an ambulatory parent-infant
unit during perinatal period, for themselves or
for the child. The effect of a brief psychodynamic intervention has been tested on the mother’s
mood, on maternal representations and on the
infant’s development. 
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SYMPOSIUM 11 The Prenatal Bereavement Paradigm. New Practices and
new psychopathologies to better understand parenting
Sylvain Missonnier
Pr de psychologie clinique de la périnatalité Paris Descartes, Laboratoire LPCP, psychanalyste SPP.
Marie-José Soubieux
Pédopsychiatre, psychanalyste. Centre de guidance infantile de l’IPP à Paris.
Bérengère Beauquier
Pédopsychiatre, praticienne hospitalière, Service de psychiatrie infantile de l’hôpital Necker, Paris.
Diane de Galembert
Psychologue clinicienne, Maternité de l’hôpital St Antoine, Paris.
Interventions :

gie. Les classique banalisations, dénis des soignants et de la société sont iatrogènes car ils
refusent la souffrance de la réalité psychique
parentale ;

1 La grossesse et le deuil de «l’enfant du
dedans », propos introductifs :
Sylvain Missonnier

x la mère, le père, le couple, la fratrie confrontés
à ce drame doivent pouvoir bénéficier d’un
accompagnement médico-psycho-social ;

2 La clinique du deuil prénatal :
Marie-José Soubieux
3 La grossesse d’après : Berengère Beauquier
4 Quand vie et mort coïncident en salle d’accouchement : quelle souffrance pour les soignants ? : Diane de Galembert
Argument :
Dans le cadre de la collaboration en périnatalité entre spécialistes du soma et de la psyché,
la clinique du deuil parental de « l’enfant » de
la grossesse occupe depuis 20 ans une place
paradigmatique et heuristique. Ces deuils font
suite à une mort spontanée de l’embryon, du
fœtus ou à une mort provoquée par une interruption volontaire (IVG) ou médicale de grossesse (IMG).
Les apports techniques et théoriques de la clinique interdisciplinaire de ces deuils ont apporté
des éléments essentiels pour une meilleure
compréhension de la rencontre interactive prénatale des processus du devenir parents et du
naître humain.
On peut résumer ces apports ainsi :
x le deuil prénatal est une redoutable épreuve
psychologique et sociale pour la mère, le père,
le couple, la fratrie, la famille nucléaire et élar-

x chaque situation est unique, (individuellement, conjugalement…) et l’accompagnement
ne pourra en aucun cas être protocolisé mais
bien « sur mesure » ; une anonyme et objective prise en comte du terme de la grossesse
pour décider d’une procédure est une stratégie aléatoire sinon dangereuse ;
x l’embryon et le fœtus sont pour chaque parent,
chaque couple l’objet d’un investissement singulier ; entre les polarités de l’investissement
narcissique et objectal, ils se situent au moment
du décès en un point unique. L’évaluation psychologique de la maturation de cette esquisse
objectale déterminera la formalisation de l’accompagnement ;
x la partition des soignants impliqués joue un
rôle essentiel dans l'impact et le devenir du
deuil prénatal. La reconnaissance et l'élaboration de cette implication dans un espace
réflexif sont essentielles.
Ce symposium souhaite explorer cliniquement
et éthiquement les conditions d’existence d’une
nouvelle pratique de prévention interdisciplinaire primaire et secondaire des troubles de la
parentalité induits par le deuil prénatal de l’enfant à naître de la grossesse. 
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SYMPOSIUM 12 Addiction and autonomy. The educational dimension
DIPENDENZE E AUTONOMIE: LA CENTRALITÀ DELLA DIMENSIONE EDUCATIVA

Luigi Guerra (1), Giuliano Scenico (2), Leopoldo Grosso (3), Roberta Biolcati (4), Roberto Pani (4), Laura Palareti (4),
Roberta Caldin (4), Laura Cavana (5), Manuela Fabbri (4)
(1)
Università degli Studi di Bologna (Bologna - IT); (2) CEIS, Modena (Modena - IT); (3) Gruppo Abele, Torino (Torino - IT);
(4)
Facoltà Scienze della Formazione, Università di Torino (Torino - IT); (5) Pedagogia generale e sociale.
L’affermarsi dei modelli multifattoriali, che
vedono nell’incontro individuo-sostanza/comportamento-ambiente l’origine e il consolidarsi
della condotta dipendente, mette in luce il ruolo
strategico della relazione educativa e della formazione in generale. Seppur l’approccio clinico
rimanga elemento determinante nella maggior
parte delle strategie di recupero, diviene centrale
nei vari approcci al tema “dipendenza” (dalla prevenzione alla cura) il contributo che un approccio
educativo multidisciplinare può, e deve, offrire
per un effettivo sviluppo della personalità autonoma all’interno della sua rete di relazioni.
L’obiettivo è quello di focalizzare proprio sulla
dimensione educativa lo studio delle dipendenze,
indicando come questo possa portare a interventi di prevenzione e riabilitazione maggiormente efficaci. La tavola rotonda vuole approfondire il tema delle dipendenze patologiche, da
sostanze e senza sostanze, partendo da una
riflessione teorica sul confine tra normalità e patologia e riflettendo
Sugli aspetti “normali” ed imprescindibili delle
dipendenze nel contesto attuale, spesso caratterizzato da un proliferare di oggetti gadget accattivanti e potenti nel garantire la soddisfazione di
tutti i bisogni.

Si punta l’attenzione su come l’autonomia
autentica sia da rinvenire nella consapevolezza di
una costitutiva e sana dipendenza dall’altro relazionale, e su come vi sia una dipendenza “fisiologica” da preservare; si sottolinea, inoltre, nella
dipendenza patologica, la rilevanza che la dimensione educativa, a fianco di quella clinica, ricopre
nella comprensione dei fenomeni, nella prevenzione e nella cura delle dipendenze. Riteniamo
infatti che, oggi più che mai, per un approccio più
efficace al tema del consumo, dell’abuso e della
dipendenza da sostanze e da comportamenti, si
richieda alle comunità locali di essere protagoniste essendo insufficiente la delega a tecnici,
“esperti” della materia: è la comunità medesima
che, attraverso un percorso di conoscenza e di
analisi critica delle proprie modalità interattive,
delle proprie difficoltà e delle proprie risorse,
diviene il fulcro delle politiche di contrasto. In tal
senso acquista significato educare la comunità. Il
Cesaf si impegna a discutere i temi considerati
sottolineando la dimensione educativa e le sue
potenzialità nell’ottica di avvicinare le “nuove normalità” e fronteggiare le “nuove patologie” in
tema di dipendenze.
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DIPENDENZE E AUTONOMIE: LA CENTRALITÀ DELLA DIMENSIONE EDUCATIVA
DALL’“AUTONOMIA” ALLA “DIPENDENZA”
Roberta Biolcati Università degli Studi di Bologna, (Bologna - IT)
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SATURDAY, May 7

POSTER SESSIONS
POSTER SESSION 9 The abuse of legal and illegal substances:
drugs and alcohol
1 - CONSUMO DI CANNABIS, GRUPPO DEI PARI E STRUTTURAZIONE DEL SÉ
IN ADOLESCENZA
Paola Cavani, Laura Pavia, Marie Di Blasi Università degli Studi di Palermo, (Palermo - IT)
La conquista di un nuovo senso di identità e la
rappresentazione di essa come frutto dell’integrazione delle trasformazioni psico-fisiche che
travolgono il proprio corpo, è un percorso lento
e di certo non privo di tensioni, che si snoda nel
corso di tutta l’adolescenza. La costruzione identitaria adolescenziale non è però solo un processo intrapsichico, essa si articola anche attraverso il confronto che il giovane ha all’interno
dello spazio sociale che lo circonda, mediante
il rapporto con i pari ed i nuovi ruoli sociali progressivamente ricoperti. In questa fase di vita, il
gruppo dei pari assume nuove valenze e funzioni
specifiche, fornendo un modello di confronto e
identificazione con cui mettere in discussione
la vecchia autorità genitoriale e sperimentare
nuovi valori, ponendosi come “famiglia sociale”
(Pietropolli Charmet G., 2000). In tal senso, il

gruppo dei pari è il luogo primario delle sperimentazioni e delle trasgressioni: primo fra tutti
quelle relative all’uso delle sostanze psicoattive,
nello specifico la cannabis.
Come indicano i dati ottenuti attraverso un
nostro recente studio, la cannabis, oltre ad
essere una delle sostanze illecite più diffuse fra i
giovani, sembra intercettare, nel corso della fase
adolescenziale, numerosi bisogni che caratterizzano lo sviluppo identitario: ricerca di un
senso di appartenenza, facilitazione delle esperienze sociali, ricerca di sensazioni forti, autonomia, sfida, trasgressione, bisogno di ridurre gli
stati di disagio e di regolare le proprie emozioni,
assumendo la funzione di “oggetto generazionale” che media la costruzione identitaria adolescenziale. 
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POSTER SESSIONS
POSTER SESSION 9 The abuse of legal and illegal substances:
drugs and alcohol
2 - L’UTILIZZO DI ALCOOL IN ADOLESCENZA TRA ASPETTATIVE E COMPITI EVOLUTIVI
Paola Cavani, Laura Pavia, Marie Di Blasi Università degli Studi di Palermo, (Palermo - IT)
In letteratura (Maggiolini A.,et al.,2004) è presente un accordo nel considerare la fase dell’adolescenza come un momento di transizione caratterizzato da profondi cambiamenti interni e nel
rapporto con lo spazio sociale. I compiti evolutivi, che caratterizzano questa fase, sono fortemente influenzati dal periodo storico e socioculturale in cui l’adolescente si trova a vivere.
Nel contesto odierno, il processo di risimbolizzazione del Sé e di soggettivazione della propria identità pone gli adolescenti di fronte ad
una complessità e molteplicità di prospettive
che se da un lato offrono la possibilità di avere
di fronte originali e molteplici strade di costruzione del proprio sé, dall’altro mettono a rischio
di una maggiore vulnerabilità.
Nello specifico, per poter gestire determinati processi che caratterizzano alcuni compiti
evolutivi, gli adolescenti possono andare alla
ricerca di regolatori esistenziali chimici o comportamentali (Di Blasi M., 2003) che divengono
sostentamento visibile e tangibile al proprio percorso individuale e collettivo: tra questi ricordiamo l’uso di alcool.

Come confermato dai dati di un’indagine da
noi condotta, sembra esistere tra gli adolescenti una relazione fra uso di alcool, aspettative e costruzione dell’identità sociale. L’utilizzo
di alcool in adolescenza è spesso considerato
segno di ribellione e rivendicazione di indipendenza, tuttavia, “l’ampia diffusione del consumo
porta a ritenere che l’utilizzo di alcool sia diventato, un aspetto, fra gli altri, della costruzione
dell’identità” (Maggiolini A. et al., 2004), normalmente accettato ed incoraggiato all’interno dei
gruppi sociali, indipendentemente dal bisogno
di rischio e trasgressività. Il concetto di aspettative e uso di alcol, ampiamente studiato in
letteratura, (ViK P.W., et al.,1999) indica che le
aspettative e le credenze connesse influenzano
i comportamenti relativi al bere.
Alla luce del nostro studio sembra che le
aspettative connesse al consumo di alcol svolgano una funzione sintonica ai compiti di sviluppo rispetto alla costruzione dell’identità e dei
ruoli sociali.. 
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Nel delicato problema dell’uso e dell’abuso di
psicofarmaci e di sostanze stupefacenti, la
visione che ogni persona /professionista può
avere, é determinata da un insieme di variabili
che configurano una particolare visione del
mondo e della vita. Distinguere tra uso e abuso
di medicinali, sia da parte del paziente, (quando
sì auto - ricetta e quando no) sia da parte del
medico, che li prescrive, ci porta al problema
etico, economico e politico del problema. L’ética,
etimologicamente, dal greco éthikòs, ethos,
significa costume, e costume, dal latino consuetudo, consuetudinis, è la maniera di agire generale, stabilita dall’uso.Il dizionario differenzierà
tra costume come abitudine da mal costume
che equivale a corruzione.Dal punto di vista filosofico, l’ética o filosofia pratica, é un ramo della
filosofia politica. Già Spinoza, (Olanda 1632
-1677) nel suo Trattato sull’Etica, parlava degli
ideologi delle Passioni Tristi, riferendosi ai politici, e agli pseudo-religiosi, che rappresentano
l’ipocrisia, il cinismo, la superbia e l’egoismo
economico, che porta gli uomini a credere di lottare per la propria libertà, quando invece lottano
per la loro schiavitù .1) Io sono italo- argentina e
ho un ricordo che riporta al punto di vista economico-politico che risale all’anno 1966.
All’epoca ero al primo anno d’Università. Si
tratta del “Golpe de Estado” di quell’anno. Al
governo, (1964-1966), c’era stato, il Dr. Arturo
Illia, che apparteneva al Partito Radicale. Il suo
partito promoveva gli interessi della piccola e
media impresa mirando allo sviluppo del mercato interno, e parallelamente limitava la penetrazione dei grandi capitali monopolisti. In soli
due anni si uscì dalla recessione economica,
però le multinazionali dell’industria farmaceutica, che il governo e, in particolar modo lui come
medico, volevano limitare, provocarono il “Golpe
de Estado”.2) Ritornando ai nostri giorni, il Diret-

tore Sanitario di Camp Delta, la prigione di Guantánamo, capitano Allo Shimkus, parlando dei
prigionieri a suo carico, detenuti, che non sanno
dove sono, né quale sarà il loro destino, e perciò
sono depressi, disperati, e tentano il suicidio,
informa a il giornalista, 3 che il 10 % della popolazione penale é in cura psichiatrica - sebbene
nel campo non ci sia un reparto psichiatrico: “
Coloro che soffrono di gravi disturbi psichici,
sono imbottiti di farmaci: calmanti, sonniferi, e
psicofarmaci vari”.4)1) Kaminsky G. “Spinosa,
la politica de las pasiones”., pag. 21. Barcelona,
Gedisa Ed. 19982) Rivista Vencer, Análisis Latinoamericano, México, 19823) Wlodek Goldkorn.
4 L’Espresso, Prigione senza Processo , 26 sett.
2002. pag. 103 Due esempi, uno lontano nel
tempo, l’altro nello spazio, ci fanno pensare sia
alla produzione sociale della salute e della malattia mentale, sia alla proposta di un “ modello
terapeutico”, impostato sul consumo di farmaci
e psicofarmaci. Se l’uso è l’espressione del consumo in sé di un prodotto, l’abuso riporta al consumismo di massa. Consumismo equivalente
mitico di benessere e felicità. Il prodotto, la
merce in generale, la sostanza e/o il medicinale,
in particolare, saranno la via maestra per raggiungere questi mitici obiettivi.Il rapporto umano
è sostituito dal consumo di merce, arrivando al
paradosso secondo il quale, più consumo equivale a più felicità. In questo modo, si genera
l’abuso non solo come problema psicologico
individuale, bensì come una propria e vera induzione al consumismo: un problema economico,
politico e sociale. Possiamo noi medici, psicologi, operatori sociosanitari, incidere su questo
fenomeno?Dal mio punto di vista, possiamo
incidere ritornando ad un’etica della professione, che metta al centro della cura, la relazione medico/terapeuta - paziente. Nell’anno
1985, sono ritornata in Italia, dove ho realizzato
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un proggetto- modello di Comunità Terapeutica
per il recupero di pazienti tossicodipendenti,
partendo dalla mia esperienza sul campo del
disagio in diversi paesi dell’America Latina. Oltre
alla realizzazione Progetto, (vedere allegato)
lavoro nella stessa per 14 anni come consulente
e Psicoterapeuta di gruppo. A questa Comunità
Terapeutica, arrivano pazienti da tutta Italia e
dall’estero. Giovani e non, con anni d’assunzione di psicofarmaci, alcol, droghe d’ogni tipo.
Oltre al problema della tossicodipendenza presentavano diverse malattie e disfunzioni correlate al loro stile di vita: cirrosi epatica, sieropositività, epatite, perdita dei denti e dei capelli,
malattie varie ecc. Nella fase d’accoglienza,
lasciavano tutti gli psicofarmaci e sostanze,
come parte del contratto di lavoro. La cura propriamente detta avveniva nel periodo residenziale di circa due anni, dove li seguivo in gruppo
di psicoterapia insieme con altri operatori. Ho
potuto osservare come il supporto istituzionale,
il lavoro di gruppo, il lavoro individuale con operatori, i gruppi d’auto aiuto, i legami tra i pazienti,
le molte volte recuperate relazioni famigliari permettevano la creazione di una rete relazionale
che consentiva a questi pazienti con doppia diagnosi ( gravi disturbi mentale di diversa entità)
non solo di lasciare gli psicofarmaci e sostanze,
ma che si poteva intraprendere un lavoro psicoterapeutico che portava alla crescita e maturazione personale. Nonostante la validità del
modello terapeutico, circa due anni fa si reintroduce nelle istituzioni il metadone, e gli psicofarmaci “a scalare” per l’attenzione di questi
pazienti. Dopo di che la Comunità Terapeutica
non ha avuto più bisogno della mia collaborazione. PENSANDO AL PAZIENTE. Il paziente è
la persona che soffre, ma che ha pure la pazienza
(del latino. patiens) per sopportare sia le avversità della vita sia le difficoltà e le fatiche d’un

percorso terapeutico. La Terapia è la branca
della medicina che si occupa di curare le malattie. Terapeuta, dal greco therapeutes: servitore.
Nel senso etimologico della nostra professione,
non siamo che”servitori dei nostri pazienti”, al
loro servizio: presa in carico e cura. Il paziente e
la persona che oggi riunisce tutti noi, provenienti
da esperienze e professioni diverse, in quest’incontro. È colui che ci accomuna, nell’ospedale,
nella Comunità Terapeutica, nel consultorio,
nello studio, portando quando possibile al lavoro
d’équipe. Quali sono gli strumenti curativi a
nostra disposizione? La persona del terapeuta
in senso ampio, é principalmente la relazione
che é capace de creare con il paziente. (sia
medico, sia psicologo, ecc.)I medicinali. La psicoterapia, nelle sue diverse forme : individuale,
di coppia, di famiglia, di gruppo. Il gruppo, l’istituzione, la Comunità. C’è un uso etico delle terapie a nostra disposizione, e un uso corrotto. Utilizziamo il farmaco in modo etico quando
pensiamo al paziente, lo accompagniamo
durante un percorso doloroso e difficile della
sua vita, e lo aiutiamo - insieme con altri operatori, a diventare una persona autonoma, in grado
di sostenere le difficoltà della vita, capace di
amare e di creare. Utilizziamo il farmaco e le
diverse terapie in modo corrotto quando si
cerca:1.ıIl solo controllo del paziente, o della
popolazione. 2.ı S’induce, consciamente o
inconsciamente, al consumismo - portando
molte volte alla dipendenza, e/o all’addizione.
Sappiamo che dietro le dipendenze da farmaci,
alcol o droghe, c’è uno Stile di Vita, ed una sintomatologia , una patologia depressiva, o melanconica. Che tutte queste sostanze danno l’illusione di pienezza, di fronte alla sofferenza,
all’angoscia del vuoto, al dolore della solitudine.
Bisogna pensare al paziente, a ciò di cui necessita, e non a nostri bisogni come terapeuti. (di
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guadagno, di successo, di tranquillità. 5),6) 7),8
Per concludere Farmaco contro parola? Collaborazione tra terapeuti? È possibile una collaborazione? Quando é consigliato l’uso, sia del
farmaco, sia della parola, sia della collaborazione tra terapeuti? Questo é un argomento da
approfondire. Etica del farmaco, ed etica della
parola, (che è lo strumento dello psicologo, psicoterapeuta,)Possiamo trovare una sintesi,
superando dicotomie e rivalità dannose, pensando alle reali necessità del paziente. Pensando al paziente come a una Persona che soffre, e in quanto tale ognuno di noi lo è stato, o
può diventarlo. 5) Un punto da sottolineare, è la
offerta di premi e/o regali, dalle case farmaceutiche alla professione medicaL’etica deontologica dovrebbe portare al divieto. Il medico, il
terapeuta, servitore di chi? Del paziente o della
casa farmaceutica?6) Nel mese di gennaio 2003,

L’Ordine dei Medici Pediatri Italiani, autorizzò la
prescrizione di Psicofarmaci ai bambini. (Corriere della Sera, gen. 2003). “Prozac e Ritalin ai
bambini: la soluzione più comoda per genitori,
insegnanti e medici che non sanno capire e aiutare i bambini”. Rivista Babele, Associazione
Psicologi di San Marino, ( I ) nell’ articolo “Salute
e libertà mentale”, aprile 20037) Nota 2007: A
Colombia, c’è l’impegno di promuovere un programma Preventivo: Coca per Cocoa. -cocaina
per cacao. Questo non solo è auspicabile, ma
solo possibile, soltanto se i paesi industrializzati
attivano contemporaneamente un altro programma: Carri armati per Trattori. Droga, armi e
prostituzione sono attività legate tra loro, e il giro
d’affari delle mafie.8) Nota 2010. Dr. D. Light,
Università di Medicina N. Jersey, USA, denuncia la Big Pharma: l’ 85% dei medicinali è spazzatura. 
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POSTER SESSIONS
POSTER SESSION 9 The abuse of legal and illegal substances:
drugs and alcohol
4 - BENESSERE PSICOLOGICO E AFFETTIVITÀ NEI FIGLI DEGLI ALCOLISTI.
RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO NATURALISTICO OSSERVAZIONALE
Ilaria Londi (1), V. Patussi (1), F. Cosci (2), S. Barontini (2), E.B. Marino (2), G. Sozzo (2), S. Sirigatti (3)
(1)
Centro Alcologico Regionale Toscana, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, (Firenze - IT);
(2)
Università degli Studi di Firenze, (Firenze - IT); (3) Università Europea Roma, (Roma - IT)
Introduzione:l’esame della letteratura evidenzia una varietà di fattori di rischio per i figli che
vivono a contatto con almeno un genitore alcolista (children of alcoholics - COAs), quali frequenti litigi, violenze, bassa coesione del nucleo
familiare, scarso sostegno, separazioni e divorzi,
assenza di rituali e modelli familiari, comunicazione povera ed ambivalente, mancata trasmissione di appropriate strategie di comportamento
(Jacob et al. 1991, Rubio-Stipec et al. 1991,
Roosa et al. 1993). La letteratura indica che i
COAs rappresentano un gruppo a rischio per
quanto riguarda sia il manifestarsi di una serie di
disturbi disadattativi individuali e psicopoatologici, sia per un conseguente uso di sostanze, tra
le quali l’alcol (Dobkin P, Tremblay R., Sacchitelle C., 1997). In base alla nostra conoscenza
però non risultano invece indagini che abbiano
studiato gli aspetti diametralmente opposti, e
cioè il benessere psicologico e l’affettività nei
COAs. Il presente studio è quindi finalizzato a
misurare il livello di benessere psicologico e l’af-

fettività in un campione di COAs confrontato con
un campione di figli di non alcolisti (non COAs).
Metodi:studio naturalistico osservazionale condotto sui COAs afferenti al Centro di Alcologia e
patologie alcol correlate dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi e su un gruppo di
controllo (non COAs) della stessa area geografica. Casi e controlli sono stati appaiati per sesso
e per età. Il benessere psicologico è stato misurato con la Scala del Psychological Well Being
(PWB). L’affettività è stata misurata con la Positive Affect Negative Affect Schedule (PANAS).
Risultati:casi e controlli non hanno presentato differenze statisticamente significative ai
punteggi del PWB o della PANAS, sia nella sottoscala dell’affettività positiva che negativa.
Discussione: i COAs e i non COAs non sembrano differire per livello di benessere psicologico o di affettività. I risultati sono i preliminari
di uno studio in corso, quindi vanno valutati con
cautela 
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5 - CONSUMI PROBLEMATICI, ADOLESCENTI E FAMIGLE: L’INCLUSIONE NEI TRATTAMENTI
PSICOSOCIALI DEL SISTEMA DI RIFERIMENTO DEL PAZIENTE
Maurizio Coletti Itaca - IT
L’importanza del coinvolgimento della famiglia
nei trattamenti dei consumi di sostanze da parte
di adolescenti è apparso cruciale già in tempi
remoti.
La famiglia è stata considerata un fattore importante nell’evoluzione dei consumi patologici di
sostanze, sia dalle numerose ricerche effettuate
sin dalla seconda metà degli anni 70 e sia dai
dati epidemiologici che sono stati resi disponibili più tardi.
La connessione tra l’ambiente familiare ed i
consumi problematici di sostanze è universalmente considerata stretta soprattutto quando
si tratta di consumatori adolescenti. Da taluni
autori e studiosi, viene sottolineata la caratteristica di “nesso causale” tra gli elementi disfunzionali del sistema familiare e l’insorgere e lo stabilizzarsi dei consumi problematici. Altri autori,
invece, indicano una relazione diretta tra le conseguenze del consumo problematico e la famiglia del consumatore, che si trova a soffrire
momenti di alta tensione e di scontro e può presentare aspetti disfunzionali consequenziali,
Ma è soprattutto, la pratica clinica che ha
mostrato l’imprescindibilità di prendere in considerazione il sistema familiare fin dall’inizio dei

trattamenti: gli operatori hanno vissuto l’esperienza di interventi terapeutici, che, pur se diretti
verso l’individuo (farmaci, residenzialità, interventi psicologici individuali interventi di reinserimento), incrociano la famiglia dell’utente od
alcuni dei suoi membri. In alcuni casi, questo
incontro può rafforzare i trattamenti, in altri può
renderlo difficile.
Molti sono stati i modelli di intervento sperimentati e, successivamente, messi a regime: gruppi
di familiari senza pazienti consumatori, gruppi di
familiari con pazienti, consulenze dirette a famiglie con problemi di droghe, terapia familiare in
senso stretto, coinvolgimento dei partner nei
trattamenti.
La presentazione prenderà in considerazione i
differenti modelli teorici che sono alla base di un
approccio terapeutico che include le famiglie.
Varranno, successivamente, messi a fuoco i
modelli clinici, con l’esplicitazione del setting
degli adolescenti consumatori siano studiati in
relazione anche alla fase del trattamento.
La presentazione e la discussione di casi clinici
paradigmatici completerà la presentazione. 
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6 - LA VIOLENZA IN FAMIGLIA CORRELATA ALL’USO DI ALCOL E DROGHE.
I FIGLI DEGLI ALCOLISTI E DEI TOSSICODIPENDENTI
Umberto Nizzoli EAPEA, Università di Bologna, (Bologna - IT)
Il consumo di sostanze e la violenza domestica
siano problematiche tra loro strettamente connesse, in un circolo vizioso che si autoalimenta:
l’abuso alcolico o di droghe negli uomini spesso
esita in comportamenti violenti verso la moglie
e i figli; d’altra parte, frequentemente le donne
ricorrono all’alcol e alle sostanze per sopportare
la violenza domestica, ma l’uso di droghe, a sua
volta, aumenta la loro vulnerabilità e le espone
ad ulteriori violenze.
Gli aspetti relazionali ed educativi in ogni intervento che riguardi la prevenzione e il contrasto
del consumo di droghe sono centrali dato che
l’outcome atteso, che stabilisce l’appropriatezza
degli interventi, è il miglioramento delle condizioni di vita del soggetto e del suo ambiente.
Spesso la genitorialità dei pazienti tossicodipendenti e alcol-dipendenti è trascurata dai Servizi: si tratta di un’omissione assai pericolosa,
perché, da un lato, la dipendenza patologica di
uno o di entrambi i genitori rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo del bambino, ma,
dall’altro, la tossicodipendenza o l’alcol-dipendenza non sono necessariamente condizioni che
impediscano al soggetto di essere un genitore
adeguato. La violenza domestica, spesso correlata all’abuso di sostanze stupefacenti o di alcol,
è un elemento che ulteriormente complica il qua-

dro, soprattutto perché talvolta è considerata di
mera pertinenza giuridica, talvolta espressione di
un disturbo psichico meritevole di cura. In qualche realtà esiste un servizio per genitori alcolisti/
tossicodipendenti violenti.
L’Unione Europea ha sostenuto progetti per
prevenire, intercettare e curare il genitore alcolista violento mettendo anche a punto pacchetti
formativi ad hoc (Progetto Tavim).
Ma occorre che i Servizi per gli adulti e quelli
per l’infanzia abbiano maggiore cura nel processare insieme le informazioni e nel progettare
interventi integrati e che, inoltre, i Sert e le Comunità Terapeutiche apprendano competenze specifiche per la cura del genitore dipendente violento.

La relazione descrive un protocollo di lavoro
congiunto.
Psicologo Clinico, già direttore Servizi per la
Prevenzione e la cura dell’Abuso ai minori e del
dipartimento Dipendenze patologiche, Ausl di
RE, Referente italiano rete Encare, direttore Personalità/Dipendenze, Mucchi editore. 
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7 - CRESCERE TRA DIPENDENZE E “NUOVE DROGHE”
Umberto Nizzoli EAPEA, Università di Bologna, (Bologna - IT)
Nel 2010 tra il 3,5% ed il 5,7% della popolazione fra i 15 ed i 64 anni fa uso di sostanze stupefacenti (stima ONU). Molti di questi circa 250
milioni di individui usa più di una sostanza. Queste stime paiono ottimistiche se confrontate con
molte ricerche locali o di settore. Inoltre a questi dati mancano i dati relativi all’abuso di alcol
o di psicofarmaci o di tabacco. Se poi considerassimo anche le persone con patologie della
dipendenza senza uso di droghe, come i giocatori patologici le sex- work- video- chat- internet- shopping- addiction, le persone affette
sarebbero centinaia di milioni di più. Oltre il 10%
della popolazione mondiale ha disturbi legati alla
dipendenza. Secondo la teoria dell’addiction, ciò
che accomuna le varie forme di dipendenza, con
o senza sostanza, è l’incoercibilità dell’impulso a
mettere in atto il comportamento, pur nella consapevolezza dei suoi effetti dannosi, e, talvolta,
nonostante tentativi reali ed attivi del soggetto di
astenersi.
Alcuni paiono essere gli elementi salienti del
trend in atto. I sistemi di spaccio sono infiltrati nei meandri più piccoli del tessuto sociale
e ricorrono a tutti i canali possibili di comunicazione; cresce la popolazione che produce da sé
le sostanze; vi è un continuo apparire di nuove
droghe legali designate a sostituire quelle illegali
ma ad effetto simile. Di nuove ne sono state rintracciate 90 nel 2009.
Si diffondono comportamenti in cui la soddisfazione di un bisogno, l’appagamento imperioso di
un desiderio appare dominante ed improcrastinabile.
Tra i paradossi della modernità vi sta da un
lato la valorizzazione dell’autonomia individuale
con lo svincolo dai legami sociali, mentre dall’altro cresce l’evidenza di nuove forme di dipendenza patologica. All’interno di una pressione

sociale dove governa l’immediatezza, l’apparenza, il qui ed ora non può che nascere una
sequenza di forme di patologia governate dalla
incapacità a contenersi, dalla necessità di soddisfare ogni desiderio e ogni piacere e dalla inevitabile ricerca del rischio come luogo di offerta
di emozioni, di identità. Intolleranza della frustrazione, abiura del sacrificio, rifiuto della procrastinazione sono parametri sempre più diffusi.
La scena del consumo di droghe, ormai di
massa, è totalmente diversa da quella della tossicodipendenza “classica” (nella massa dei consumatori, pochi percentualmente sono quelli
che usano droghe per sofferenza, un po’ di più
lo fanno per disagio, ma la stragrande maggioranza lo fa o per essere più prestante o per divertirsi di più). L’uso di droghe è avviato dalla curiosità ma è sostenuto dalle domande di potere o
di godere.
Le droghe funzionano da sostitutivi o da simulacri o da integrativi o da creatrici di legami
sociali.
Le rappresentazioni degli stili di consumo sono
spesso stereotipate e, in quanto tali, inadeguate
a descrivere la complessità e la variabilità degli
stili attuali. Ci possono essere disinformazioni,
errori cognitivi o pregiudizi, ma ognuno, anche
i piccoli, i bambini, oggigiorno è chiamato a fare
i conti con le droghe legali ed illegali. Si pongono così i termini di una sfida globale al modo
di essere della e nella nostra società.
Siccome non è possibile non venire a conoscenza che vi è chi tra i propri compagni o nel
proprio mondo consuma sostanze, è sbagliato
lasciare soli i ragazzi e le ragazze a formarsi le
conoscenze su di esse. Questa cultura sommersa non è eliminabile, ma va affiancata con un
lavoro di informazione e di educazione approfondito, soddisfacente senza infingimenti, ipocrisie
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7 - CRESCERE TRA DIPENDENZE E “NUOVE DROGHE”
Umberto Nizzoli EAPEA, Università di Bologna, (Bologna - IT)
o esitamenti. Si deve riuscire a parlare di droghe
e di dipendenze in casa: farlo è un ingrediente
essenziale della genitorialità competente.
Non si può chiedere ai genitori un compito così
gravoso senza dotarli delle necessarie competenze: bisogna aiutare i genitori e le famiglie ad
affrontare il tema, sostenendoli ed aggiornandoli.
Analogamente insegnanti ed educatori (mondo
della scuola e della formazione) vanno attivati e
precocemente.
Ci vuole più prossimità a scuola e nei luoghi di
divertimento e spettacolo ma ovunque si raccolgano giovani: stazioni, fermate dei e sui bus, nei
luoghi di smistamento.

Occorre radicare nei territori l’impegno sinergico dei diversi attori sociali (amministratori,
educatori, servizi sociali e sanitari sia del pubblico che del privato, cittadini volontari).
Bisogna puntare alla creazione di comunità
competenti.
Raccogliere la sfida educativa che l’emergenza
derivante della diffusione dei consumi di droga
rappresenta significa valorizzare e rafforzare la
dimensione della responsabilità individuale e
della responsabilità sociale.
La relazione descrive un programma di promozione della salute scientificamente basato. 
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8 - ALCOHOL MISUSE IN ADOLESCENTS: COMPARING DIFFERENT INTERVENTION MODELS
Lara Dal Zotto (1), Michela Gatta (1), Jessica Lai (2), Lorenza Svanellini (2), Pier Antonio Battistella (2), Sami Schiff (3)
(1)
Pediatric Department, University of Padua, (Padua -IT); (2) Neuro- psychiatric Unit, Azienda ULSS 16 of Padua, (Padua - IT);
(3)
Clinica Medica 5, University Hospital of Padua, (Padua - IT)
We administered two questionnaires to 3412
Italian adolescents, aged 13-18 (average age
was 15.6 years old): the QASS (Questionario Alcol Sabato Sera - Saturday Night Alcohol Questionnaire), to measure alcohol use,
and the YSR 11-18 of T. Achenbach, useful to
investigate psychological and behaviour problems. Our data indicate that 47 percent of surveyed use alcohol in their lifetime. Prevalence
rates for weekly and daily use are 41 and 4 percent, respectively. Results show that the prevalence rates of alcohol use are higher for boys
than girls, and increase rapidly with age; alcohol use tends to be also positively related to the
available amount of money. Finally, adolescents
using alcohol exhibit more externalizing problems (impulsivity, aggressive and rule - breaking
behaviour).We completed different interventions
for prevention of alcohol abuse, using a model
based on information or a working group model,

the latter including focus groups methods and a
group work on alcohol advertisements (analysis
of the advertisements and planning of an alternative advertisement). To assess the efficacy of
these interventions we planned a case-control
study. Comparing the different interventions, we
found that the model based on information was
more effective in the younger students but it was
not working in 14-18 aged students. On the other
hand, the activation based model was effective
in the high school students: focus group interventions and group work on advertisement were
effective in the junior and senior high school-age
youths, respectively. These results provide considerable information, useful in developing specific programs of interventions according to the
age rates: this permits to improve prevention and
interventions for alcohol misuse in adolescents
and put the basis for further larger research programs on this field. 
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9 - THE PUPILS OF THE JUNIOR HIGH SCHOOL IN LIPARI (MESSINA) ON THE APPROACH TO
AND CONSUMPTION OF ALCOHOLIC DRINKS
Giovanni Battista Modonutti (1), L. Leon (1), R. Candia (2)
(1)
Research Group on Health Education, University of Trieste, (Trieste - IT)
(2)
Italian Comprehensive School II “S. Lucia” of Lipari, (Messina - IT)
The EOLIE project (Educare Oggi: Lavorare
Insieme con Empatia), monitors models of
approach to and consumption of unnecessary
substances, the perception of risk and the specific cultural background of pupils on this topic.
The aim is to assess whether it is necessary or
not- on the basis of the data gathered- to enact
interventions to adjust wrong knowledge and
behaviours and to promote a healthy life- style.
Materials and Methods: with this aim, in 2011
we asked 216 pupils of the junior high school in
Lipari, aged 10-16 (median age 12.2 years old),
to fill in an anonymous, self- administered, half
structures questionnaire on their knowledge of
and attitude toward alcoholic drinks.
Results: The alcoholization regards 66.7% of
pupils. In 1.9% of the sample alcoholization hap-

pened before the age of 6, in 31.5% it happened
between 6 and 10, and in 19.0% between 11
and 14.
Currently 57.9% of the pupils drink alcoholic
drinks with a daily intake amounting to 5.4% of
anhydrous alcohol per day. The 80.4% of alcohol is drunk at meals, 44.6% of the pupils drink
spirits, 39.1% drink wine and 16.3% drink beer.
2.3% of the pupils say their alcoholic intake is
higher than the level considered dangerous for
an adult sound person and 8.8% say they got
drunk once or more during the last 12 months.
Conclusions: specific interventions aimed at
promoting a healthy life- style among pupils is
needed, especially in consideration of the results,
showing the pupils’ premature consumption of
alcohol and dangerous permissive behaviours
toward the alcoholic intake. 
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Non verbal therapy
Maria Rita Colucci
La sessione poster si è occupata di attività, strumenti e programmi coadiuvanti le terapie tradizionali, finalizzati a recuperare un equilibrio nel
rapporto tra il soggetto e l’ambiente.
L’elemento comune ai vari contributi sono i
mezzi utilizzati, diversi dalla parola in senso tradizionale. I destinatari degli interventi sono i più
diversi, ma tutti bisognosi di riparazione a livelli
profondi, primordiali: genitori feriti per la disabilità del figlio, bambini abusati o ospedalizzati,
adolescenti con problemi gravi, famiglie borderline.
Romanelli (Bologna) ha proposto laboratori narrativi per genitori utenti del servizio di NPI, nei
quali attraverso il gruppo vengono recuperati
aspetti culturali del proprio passato che si vanno
perdendo: l’autobiografia, la poesia, la lettura, la
canzone, il video, e tutto ciò che nella valorizzazione della memoria può portare ad un aumento
delle capacità genitoriali.
Montanaro (Verona) ha presentato esperienze
di attività educative o terapeutiche assistite da
animali, basate sugli aspetti dell’attaccamento
che la relazione con l’animale è in grado di riparare a livelli assolutamente naturali.
Sempre in questa associazione tra cura e piacere
si colloca la proposta di Fratini (Chieti-Pescara)
dell’utilizzo del clown-dottore in pediatria, dove
strategie di gioco e di “amore” alternative portano a benefici sanitari evidenziati da protocolli
di ricerca assolutamente seri e validati.
Antonioli e altri (Padova) al Centro “I Girasoli”

hanno messo in atto un programma terapeutico orticolturale per bambini violati proprio nella
loro naturalità: la cura della pianta, in una metafora dove anche la lotta contro i parassiti trova
il suo senso, ristabilisce un ordine delle leggi di
natura, del tempo e del luogo, riparando ferite
profonde in una condivisione non verbale, concreta e semplice, di azioni e pensieri.
Altre proposte, come quelle di Carugatti (Vicenza)
o Truyers (Uccle, France), associano pedagogia scolastica e cura, come al liceo terapeutico
della clinica psichiatrica La Ramée, dove teatro,
pittura e musica vengono utilizzati a fianco delle
discipline tradizionali e delle cure mediche, con
figure professionali nuove, in un superamento
di confini che rimobilizza risorse interne a livelli
diversi dalle psicoterapie tradizionali.
Infine, Benedettini (San Marino) ha parlato della
collaborazione in rete tra servizi per le tossicodipendenze e servizi per minori, e Nosadini
(Padova) ha proposto l’utilizzo del Lausanne
Trilogue Play per la cura di pazienti borderline,
dove il vero paziente è il sistema interattivo, e
il video-feedback viene utilizzato per l’intervento, in modo ludico, semplice, non invasivo
ed immediato.
Tutte queste pratiche si fondano sulla gruppalità, sul rapporto con la natura e la cultura nelle
sue forme, e sul piacere, per raggiungere strati
della mente con cui, nella malattia psichica
grave, nella sofferenza del corpo, nell’abuso, si
è perduto il contatto. 
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POSTER SESSIONS
POSTER SESSION 10 -1 Tools for diagnosis, treatment and evaluation/
Non verbal therapy
1 - L'ARTE TERAPIA DI GRUPPO CON GLI ADOLESCENTI:BREVE PERCORSO DI
CONSULTAZIONE, UN PONTE VERSO IL PERCORSO TERAPEUTICO
Marinella Di Stani (1), D. Maccolini (1), S. Buonafede (1), F. Carbone (2), M. Leoni (1)
(1)
ASL Ravenna, Ri.Se.A. (Ricerche e Servizi per l’adolescente), (Ravenna - IT).
(2)
Clinica tirocinante di specializzazione di I.P.S.E. presso di Ri.Se.A. (Ricerche e Servizi per l’adolescente), (Ravenna - IT)
In un periodo di sperimentazione che risponde
all'era delle nuove tecnologie oltre che dei “nuovi
adolescenti” “fragili e spavaldi”, il Ri.Se.A. (ASL
di Ravenna), alla ricerca di nuove possibilità di
comprensione del disagio dell'età giovanile per
sostenerne la cura, ha proposto un breve percorso espressivo ai giovani che si rivolgevano
al Servizio. Il breve percorso di gruppo che ha
visto l'adesione e la partecipazione di cinque
ragazzi dai sedici ai diciotto anni (un maschio
e quattro femmine) ha rappresentato un'esperienza stimolante e creatrice di nuove domande
e possibilità per gli operatori strutturati del Servizio e per gli psicologi specializzandi.
Il gruppo rappresenta una dimensione di risorsa
nella vita di un adolescente: offre riparo e confronto al difficile compito evolutivo della separazione -individuazione, e non solo. In questa
fase della vita, la cui protagonista è l'instabilità,
il gruppo può essere per il giovane un potente
contenitore, in cui oscillare fra un mondo adulto
a cui non si appartiene ancora e un mondo infantile da cui non si è ancora del tutto usciti. In letteratura spesso si trovano esempi e indicazioni
di lavori di gruppo con adolescenti, soprattutto
in situazioni formali come il gruppo classe. In
questo caso, si è tentato di formare un gruppo
creativo ex-novo, che non fosse già gruppo precedentemente in un contesto scolastico, istituzionale o sportivo.
All'interno del Centro Ri.Se.A è nata la riflessione di offrire ai ragazzi uno spazio di conoscenza di sé gruppale in cui approfondire la
domanda di aiuto e focalizzarla attraverso lo
strumento della parola e dell'arteterapia. Come
da prassi, i primi colloqui d’ingresso sono avvenuti con l’educatrice che si occupa dell’acco-

glienza, successivamente si sono effettuati colloqui di conoscenza in cui veniva presentato il
progetto, risposto a dubbi e domande, indagata
la motivazione. Il gruppo è stato co-condotto
da due psicologhe tirocinanti specializzande in
arteterapia supervisionate dal personale strutturato del Servizio.
Gli incontri si svolgevano presso il servizio,
una volta alla settimana, per la durata di 1 ora
e mezza complessiva e seguivano una sorta di
canovaccio: presentazione, saluto, un giro di
parola sul come ci si sentiva e com’era andata
la settimana, per mettersi a proprio agio. Successivamente, avveniva la produzione di immagini con l’unica richiesta di esplorare i materiali
artistici, provarli, toccarli, sperimentarli e sperimentarsi.
Al termine dei lavori, insieme alle psicologhe vi
era uno spazio per uno sguardo e riflessioni sulle
immagini prodotte. Questa breve esperienza ha
lasciato nel gruppo di operatori molteplici riflessioni: l'offerta di uno spazio non giudicante ma
espressivo sembra aver dato al ragazzo, attraverso la sperimentazione di materiali artistici, la
possibilità di incontrare e focalizzare alcuni temi
di sé altrimenti confusi e nascosti. Questo percorso per la sua brevità, potrebbe considerarsi
una sorta di consultazione di gruppo, anziché
individuale (come i servizi sono soliti offrire), al
temine del quale proporre una presa in carico
terapeutica mirata ai contenuti emersi nella consultazione. I temi sono stati ricorrenti e costanti,
nonché comuni fra i membri.
Nel gruppo i ragazzi con maggiore costanza
e motivazione sono stati coloro che non avevano alcuna terapia in corso, che si erano da
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Clinica tirocinante di specializzazione di I.P.S.E. presso di Ri.Se.A. (Ricerche e Servizi per l’adolescente), (Ravenna - IT)
poco avvicinati al servizio, nonché che risultavano essere più soli di altri nel mondo esterno,
con scarse relazioni tra pari. Per questo ultimo
motivo, possiamo ipotizzare che offrire uno spazio espressivo e creativo ad un gruppo di adole-

scenti, in un luogo protetto, permetta loro anche
di esplorarsi e sperimentarsi nel difficile e complesso mondo delle relazioni tra pari, relazioni
amicali e conflittuali, base e trampolino di lancio
all'età adulta. 
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Michela Parmeggiani Centro Studi Terapia della Gestalt CSTG, scuola specializzazione psicoterapia di Milano, (Milano - IT)
Objective: Nel trattamento degli adolescenti le
risposte della psicoterapia, nella loro forma più
classica, sono valide ormai solo per una minoranza di casi. La necessità è di orientarsi verso
un modello d’intervento sufficientemente elastico per adattarsi al qui e ora degli adolescenti
dove l’uso della parola non è l’unico modo di
relazione e sostegno; è utile una prassi che
lasci il posto a quelle che, dall’osservazione sul
campo, sono le parole chiave dell’adolescenza:
corpo, azione, gruppo. L’obiettivo è la messa a
punto di una modalità d’intervento che renda
accattivante, per i ragazzi che sfuggono alla psicoterpia più convenzionale, il processo di cambiamento e superamento della crisi evolutiva.
Methods: Da diversi anni intervengo con adolescenti, anche in situazione di grave disagio psicologico e ambientale, secondo il modello qui
proposto. Si tratta d’integrare nell’agire terapeutico con i ragazzi alcuni aspetti della psicoterapia della Gestalt con quella che definisco
psico-educazione in movimento, basata sul fare
esperienza corporea concreta, come base per
intervenire sul cambiamento.
La terapia della Gestalt, specie per i suoi aspetti
confrontativi, che riportano alla pratica della
responsabilità, è adatta al lavoro con l’adolescente, perché non patologizza l’individuo,
ma lo orienta all’accettazione di sé e all’autosostegno, promovendone la capacità di creare
la propria storia, la continuità attraverso il cambiamento. Le attività corporee aiutano invece a
superare la settorialità in cui l’agire, il comprendere e il comunicare sono frammentati, passando al vaglio della prova d’efficacia. Sono utilizzate la danza-movimento terapia, il teatro, le
arti marziali a mani nude, in una combinazione
sperimentata. La Gestalt, e la sua attenzione ai

processi creativi, è il collante che aiuta a trasformare parentesi esperienziali in processi di crescita. Centrale infine è la dimensione gruppale
che lascia al confronto individuale uno spazio
in seconda battuta e al confine dell’esperienza
comune.
Results: questo modello d’intervento si è
mostrato negli anni efficace nel lavoro con i preadolescenti e adolescenti in particolare quelli
sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria. Per questi ragazzi infatti è centrale l’esperienza del gruppo, ambito naturale di crescita,
che rende meno ostica la partecipazione ad un
programma di sostegno psicologico. Inoltre, il
fare assieme e, solo in un secondo momento,
condividere a parole l’esperienza fatta, si è
dimostrato un efficace strumento di esperienza
e di possibile leva per il cambiamento, anche per
quei ragazzi che faticano molto ad esprimersi a
parole, per scarsa abitudine nel contesto d’origine, o perchè provenienti da altre culture.
Conclusions: questa modalità di fare terapia in gruppo con i ragazzi è applicata da anni
con validi risultati, sia in ambito pubblico che
privato. L’aspetto innovativo della proposta è
la possibilità di partire dall’esperienza corporea e dal contesto di gruppo per poter favorire dei cambiamenti osservabili e misurabili (in
base alla valutazione dell’autorità giudiziaria) in
tempi accettabili (circa sei mesi) sia per gli adolescenti che per i Servizi che sono preposti ad
occuparsene, con un basso livello di abbandono
dell’esperienza e un alto livello d’efficacia. Per i
ragazzi questa è un’esperienza piuttosto positiva che, si è osservato, incoraggia a chiedere
nuovamente aiuto con fiducia in caso di ulteriori
intoppi nel percorso di crescita. 
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UOS NPIA Casalecchio- Porretta di Bologna, (Bologna - IT)
Premessa
Il progetto di un laboratorio di Narrazione a
sostegno della genitorialità nasce all’interno del
Servizio NPIA della Azienda USL di Bologna e
cerca di rispondere, con metodologie e strumenti innovativi, alla domanda di trattamento
psicologico rivolto al bambino e alla sua famiglia
in un ottica di prevenzione secondaria, ovvero di
riduzione e contenimento dei fattori di rischio e
di rafforzamento dei fattori protettivi personali e
familiari per l’evoluzione e lo sviluppo psicologico del bambino affetto da handicap o da psicopatologia emozionale e comportamentale
Le referenti del progetto hanno cercato di declinare il generoso contributo ricevuto dal Corso
“Trame di Cura: laboratorio di scrittura Autobiografica” (Rossana di Renzo - Catalogo Ausl di
Bologna 2009) alle esigenze degli utenti della
NPIA, nel tentaativo di integrare un modello di
lavoro psicologico ad orientamento psicodinamico con metodologie e strumenti più affini
all’area della pedagogia narrativa.
La progettualità e i fermenti avviati dal Gruppo
di lavoro sul Programma di Psicologia presentato nel Dicembre 2008 (referente Dott. Marco
Chiappelli ) costituiscono la cornice all’interno
della quale il progetto si muoverà in un lavoro
di approfondimento, documentazione e verifica
degli esiti dell’iniziativa sul piano terapeutico .
Metodologia e strumenti
Questo percorso nasce dal desiderio di aiutare
i genitori dei bambini che si rivolgono al nostro
servizio con gli strumenti della bellezza e della
poesia, dell’arte e della fotografia, del cinema e
delle storie scritte per i bambini.
In un momento difficile in cui i tempi si restringono e le risposte rischiano di diventare asciutte,

sintetiche e poco ridondanti come un codice
diagnostico… risulta sempre più difficile offrire
parole piene, contenuti pregnanti.
In passato c’erano il cortile la parrocchia…
adesso molti genitori vivono una realtà solitaria,
alienante; quando il loro bambino si ammala alle
volte hanno la tentazione di colludere con noi
sanitari nell’incapsulare questo disagio in una
etichetta.. cristallizzata, ferma nel tempo; ciò
può de-responsabilizzarli, può delegare a qualcun altro la cura la gestione di quella sofferenza
e di quel bambino.
Raggiungere quei genitori aiutarli a riappropriarsi della propria sofferenza di quella dei loro
figli in termini educativi, affettivi, di responsabilità, farli sentire implicati, attori e protagonisti nel percorso evolutivo e in quello riabilitativo
dei loro bambini può già da solo essere il fattore che aiuta a superare un momento di crisi
senza cristallizzare un sintomo, una diagnosi….
una presa in carico.
Come possiamo aiutare genitori e bambini alle
prese con situazioni di crisi, di fragilità, separazione, lutto, perdita?
La scelta è caduta sugli strumenti e sulle strade
che piacciono alle persone che stanno bene (..e
anche a quelle che stanno meno bene)
Non vorremmo parlare o partire dal disturbo
ma dalle competenze e dalle risorse… rintracciare quelle esperienze personali importanti…
strutturanti che ciascuno bene o male ha fatto…
ricordarcele.. raccontarcele… riproporle ai nostri
ragazzi.
L’utilizzo della narrazione nella psicoterapia
infantile è molto valorizzata e presente nella letteratura psicoanalitica penso a Dina Vallino e al
suo bellissimo Libro “Raccontami una storia”
Borla Ed..
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Con gli adulti lo strumento della narrazione è
stato approfondito dall’ambito della filosofia e
della pedagogia narrativa il nostro riferimento
teorico è stato il metodo autobiografico di Duccio Demetrio.

cio a questi casi sia nella fase della prima valutazione che in quella del trattamento; i bambini
sono seguiti in parallelo con colloqui di sostegno psicologico individuale e/o con interventi
educativi/riabilitativi in piccolo gruppo.

Abbiamo puntato, a sollecitare una ripresa di
contatto con le proprie parti infantili, con le emozioni che credevamo dimenticate..

La narrazione autobiografica, la condivisione
di brani cinematografici, letture, poesie attivano
la discussione, la rielaborazione e il confronto
tra i partecipanti intorno ad alcuni nuclei tematici salienti:

Un genitore che riprende contatto con il bambino che è stato, ha un miglior contatto anche
con il suo bambino; migliorano le sue capacità
di identificazione e di empatia .
Il linguaggio della narrazione ci è sembrata una
via privilegiata del sentire, intuitiva e d emozionante per ritrovare il proprio essere bambini, il
desiderio di raccontare e di raccontarsi …

x Maturità/immaturità: autonomia e dipendenza
relativa
x Frustrazione e gratificazione: limite e non limite
quale libertà?
x Ragione e sentimento-Mente e corpo

Il percorso è rivolto ad un gruppo di 10- 12
genitori di bambini/ragazzi della fascia di età
(8-14 anni) in trattamento riabilitativo presso la
NPIA per difficoltà legate alla sfera emozionale,
cognitiva e comportamentale associate ad handicap neuro-motorio e/o a situazioni critiche
familiari (separazioni conflittuali, lutto, malattia
fisica o psichiatrica, perdita del lavoro).

x Memoria e senso di continuità trans-generazionale.

In questa prima fase si è valutato quale fattore
facilitante una continuità del referente nella fase
diagnostica e in quella successiva del laboratorio.

I conduttori cercano di mediare e valorizzare
l’ascolto reciproco e l’espressione del gruppo
facilitando l’instaurarsi di un clima accogliente
e non giudicante che favorisca in modo libero il
racconto di sé e la condivisione di esperienze e
ricordi.

Il laboratorio si articola in otto incontri della
durata di due ore e mezza ciascuno con la frequenza di una sessione ogni tre settimane; il
percorso si svolge in orario pomeridiano presso
la NPIA di Casalecchio di Reno ed è condotto
da una psicologa della NPIA, dalla coordinatrice
degli int. Educativi laureata in psicologia, da una
frequentatrice volontaria laureata in sociologia
con funzioni di osservatore.

Ogni genitore è libero di partecipare alle attività nella modalità e con il livello di coinvolgimento che preferisce; può leggere e condividere
i propri elaborati oppure ascoltare le narrazioni
degli altri entrando in risonanza con il gruppo o
tra sé e sé.

Obiettivi del laboratorio
Valorizzare la competenza genitoriale quale
parte attiva nel percorso evolutivo dei figli, in
una prospettiva di condivisione del progetto riabilitativo avviato con i referenti clinici.

Una lettura multifattoriale caratterizza l’approc503

Sostenere le competenze affettive, relazionali
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ed educative di genitori coinvolti nel percorso di
cura di figli.
Aumentare la consapevolezza rispetto al proprio stile relazionale ed educativo.
Aiutare i genitori ad attribuire un senso all’esperienza cercando, rinnovando, condividendo il
significato del proprio vissuto.

Proporre il medesimo referente nella fase diagnostica e trattamentale (con il bambino e con il
gruppo dei genitori) da un lato sostiene la fiducia nel percorso e restituisce una comunione di
intenti, dall’altro in alcuni casi, comporta una
interferenza nei singoli percorsi evocando ansie
persecutorie rispetto alla eventuale disvelamento in sede gruppale di segreti famigliari già
condivisi con il referente.

Le proposte narrative autobiografiche sono
state accompagnate da immagini e fotografie
evocative.

Una valutazione standardizzata in entrata e in
uscita potrebbe risultare utile come strumento
di misurazione dell’efficacia dell’intervento.

La cura nei dettagli ha raggiunto i nostri genitori con una impronta valorizzante; alcuni hanno
verbalizzato di sentirsi coccolati, altri hanno riferito di essere tornati a casa dal laboratorio con
il desiderio di continuare a raccontarsi… Qualcuno ha iniziato a raccontare al proprio figlio i
giochi della propria infanzia oppure gli ha parlato di una presenze forte mai nominata prima..
la sera prima di andare a letto

La sintonia del gruppo di lavoro, la possibilità
di condividere l’entusiasmo la commozione ma
anche il senso di impotenza e la stanchezza ci è
sembrato un ingrediente fondamentale. 

La risposta del gruppo è qualitativamente positiva, l’atmosfera è calda le interazioni tra i singoli
sono vivaci. Ciò nonostante molti dei genitori a
cui è stato proposto il percorso hanno declinato
l’offerta.

Bibliografia di riferimento:
Duccio Demetrio, Raccontarsi L’autobiagrafia come
cura di sé, Raffaello Cortina Ed. Milano
Fraiberg Selma, Il sostegno allo sviluppo, Raffaello
Cortina Ed. Milano
Alba Marcoli,
Mondatori

Il

bambino

lasciato

solo,

Oscar

Alba Marcoli, Il bambino nascosto e ritrovato, Oscar
Mondadori

Criticità e sviluppi possibili
Il passaggio dal setting individuale centrato sul
bambino ad un setting parallelo focalizzato sui
genitori e sul bambino è di per sé trasformativo
ovvero portatore di comunicazioni e significati…
infatti genera molte resistenze.
L’eventuale proposta di un trattamento di
gruppo breve, rivolto ai genitori parallelo ad
percorso riabilitativo indirizzato al bambino
andrebbe qualificata in fase di restituzione, con
attributi di analoga necessità e appropriatezza.

Solano, L., Scrivere per pensare, Franco Angeli, Milano
Jean Mirò, Daniel Pennac, Il giro del Cielo; Salani
Editore
Claude Boujon, Il Litigio, Babalibri
Beatrice Alemagna, Che cos’è un bambino, Topipittori,
Milano
Contact: Dott. Daniela Romanelli NPIA CasalecchioPorretta AUSL di Bologna
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4 - TERAPIE ASSISTITE DA ANIMALI E DISTURBO D’ANSIA IN ETÀ SCOLARE: UN PROGETTO
INDIVIDUALIZZATO DI INTERVENTO INTEGRATO CON LA PSICOTERAPIA COGNITIVA
Maria Montanaro Associazione di Psicologia Cognitiva di Verona, (Verona - IT)
Il coinvolgimento degli animali da compagnia
a fini terapeutici, meglio noto come pet therapy, è stato riconosciuto come cura ufficiale
dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003. La pet therapy
va quindi intesa come co-terapia, con il ruolo di
facilitazione o alleanza in un percorso di cambiamento della persona. Essa comprende due
tipologie di interventi: le Attività Assistite dagli
Animali (AAA) e le Terapie Assistite dagli Animali
(TAA).Recentemente, alcuni studi (Mallon, 1992;
Pugliese, 1997; Martin, 2002; Prothmann, 2006;
Parish Plass, 2008) hanno dimostrato i benefici
dell’applicazione della pet therapy nei disturbi
psicopatologici in età evolutiva. L’animale, in
alcune specifiche dimensioni di relazione, può
fungere da “base sicura”, in quanto è in grado
di rassicurare, riconoscere, dare conferme affettive al bambino, facendolo sentire protetto e
accreditato come persona (Marchesini, 2007). Il
fruitore del progetto di TAA è un bambino in età
scolare, affetto da disturbo d’ansia, già seguito
in psicoterapia da un anno con la sua famiglia. I
risultati ottenuti saranno presentati e discussi in
sede di convegno. 

Bibliografia
1. Marchesini R., Corona L. (2007). Attività e Terapie
Assistite dagli Animali: l’approccio zooantropologico alla
pet therapy. Apeiron, Bologna.
2. Martin F., Farnum J. (2002). Animal-assisted therapy
for children with pervasive developmental disorders.
Western Journal of Nursing Research, 24, 657-670.
3. Parish-Plass N. (2008). Animal-Assisted Therapy
with Children Suffering from Insecure Attachment Due
to Abuse and Neglect: A Method to Lower the Risk of
Intergenerational Transmission of Abuse? Clinical Child
Psychology and Psychiatry, Vol. 13, No. 1, 7-30.

L'intervento riguarda un caso clinico in età scolare di
disturbo d'ansia da separazione e fobia scolare.
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5 - IL CLOWN-DOTTORE IN UN REPARTO PEDIATRICO:
PROMUOVERE L’OSSERVAZIONE SISTEMATICA
Elisabetta Bascelli Centro Clinico e di Ricerca per L’età Evolutiva, Università G. D’Annunzio di Chieti, (Chieti - IT)
Dall’analisi della letteratura scientifica, non
emergono strumenti osservativi che rilevano, in
modo sistematico, l’utilità della figura del clowndottore La maggior parte delle ricerche sull’argomento fa uso di strumenti self-report. Per
questo motivo, abbiamo elaborato uno schema
di codifica per indagare in modo controllato gli
effetti della presenza del clown-dottore sul comportamento di bambini ricoverati.
Il progetto di ricerca si è articolato nelle
seguenti fasi: osservazioni preliminari dei comportamenti dei bambini presenti nel reparto del
pre-ricovero, registrazione dei comportamenti,
individuazione di categorie comportamentali
molecolari, creazione di categorie molari, analisi e selezione delle categorie molari sulla base
della frequenza, creazione degli schemi di codifica relativi all’attività con il clown-dottore, al
momento del prelievo e al momento della colazione. Abbiamo quindi conteggiato la frequenza
di comparsa dei comportamenti di disagio (ad
es., piangere). Abbiamo osservato 24 bambini,

di età compresa tra i 2 e gli 8 anni, divisi in un
gruppo sperimentale che partecipa alle attività con il clown-dottore e un gruppo di controllo che non partecipa. Abbiamo conteggiato
la frequenza di comparsa, per le diverse categorie comportamentali, per entrambi i gruppi di
soggetti. I risultati indicano che nel gruppo sperimentale non si registrano comportamenti di
disagio da parte dei bambini: tutti i soggetti partecipano alle attività con il clown-dottore, nessuno di loro piange durante il prelievo e tutti sembrano vivere un momento positivo nella stanza
della colazione. Al contrario, nel gruppo di controllo i soggetti manifestano comportamenti di
disagio: tutti i soggetti piangono durante il prelievo e nessuno sembra vivere serenamente il
momento della colazione.
L’interazione con il clown-dottore aiuta i piccoli pazienti ad affrontare un’esperienza dolorosa e stressante, riducendo significativamente
la comparsa di comportamenti di disagio. 
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6 - ARTE E I GRUPPI PER INCONTRARSI E CRESCERE
Mariangela Martirani, S. Lavigna Azienda Sanitaria Provinciale, Consultorio Familiare di Consenta, (Calabria - IT)
Quando le relazioni intime, familiari, diventano
difficili, gruppo e linguaggi non verbali possono
essere luoghi e strumenti di evoluzione e benessere per l’individuo e il suo gruppo di appartenenza.
Obiettivo dell’esperienza in atto a Cosenza
per iniziativa congiunta di ASP e Terzo settore,
é il diffondere queste buone pratiche nel contesto istituzionale per offrire maggiori possibilità di osservazione e valutazione degli esiti della
relazione d’aiuto, individuale e di gruppo, per
andare oltre il disagio familiare e giovanile.
I laboratori espressivi rivolti all’utenza dei Consultori Familiari della Provincia, hanno permesso
a gruppi di genitori, bambini e di adolescenti di
incontrarsi attraverso il movimento, la musica,
la messa in scena e l’improvvisazione teatrale.
Esperti delle discipline artistiche e arteterapeuti
conducono l’esperienza in cicli di otto incontri,
per sollecitare, attraverso il non verbale, pro-

cessi simbolici, comunicazione, espressione,
autoricerca.
In ogni incontro si attivano accoglienza, appartenenza, differenziazione, attraverso l’ascolto,
l’agito, la creazione e la riflessione: sentire, agire
e pensare giocando, in uno spazio che accoglie, elabora e restituisce. Integrando emozioni,
cognizioni e comportamenti, si punta al rafforzamento delle competenze socio-affettive dei
genitori, dei bambini e ragazzi coinvolti. È un
osservatorio di modalità interattive, del processo
creativo individuale e di gruppo, che coinvolge
anche gli operatori dei servizi e esperti esterni.
Gli indici di esito più significativi sono: sviluppo
del senso di appartenenza, miglioramento delle
condizioni generali dell’utenza coinvolta e sviluppo della loro socialità, aumento dell’espressività e qualità dei prodotti artistici realizzati,
richiesta di ampliamento dell’esperienza in atto
espressa dagli utenti e dagli operatori. 
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7 - IMPARARE A PRENDERSI CURA, ANCHE DI SÉ. UN PROGETTO DI GARDEN - THERAPY
Anna Trevisanato, Andrea Frosi, Maria Elisa Antonioli
Centro Interprovinciale I Giratosi, Azienda ULSS 16 di Padova, (Padova - IT)
Objective: Il presente lavoro intende fondare
teoricamente e metodologicamente l’elaborazione di un progetto ispirato alla Garden- Therapy, da attuare con bambini e bambine vittime
di maltrattamenti e/o abusi, in carico presso il
Centro Interprovinciale di cura e protezione dei
bambini dei ragazzi e delle famiglie “I Girasoli”,
Padova.
Methods: La terapia orticulturale (Horticultural
Therapy, Ortogiardinoterapia), dalle origini fino
agli sviluppi più recenti, nei diversi paesi in cui
tale pratica si è diffusa, è intesa come disciplina
in cui “la coltivazione delle piante viene impiegata per motivare le persone a realizzare traguardi terapeutici e riabilitativi favorendo il loro
benessere psico-fisico”.
La valenza terapeutico- riabilitativa è oggi
declinata e attuata in molteplici contesti e relati-

vamente a svariate condizioni di disagio, spesso
in integrazione ad altri interventi all’interno di un
percorso di cura più ampio e multidimensionale.
Results: Considerati i possibili benefici e gli
effetti derivati da tale terapia, si è definito un
progetto denominato “Gira-Fiori”, da realizzarsi
nell’ambito di un percorso terapeutico integrato
e multidimensionale all’interno del Centro “I
Girasoli”.
Conclusions: Sulla base degli assunti teoricometodologici sopra indicati, si potranno definire
azioni e finalità adeguate alle specifiche caratteristiche dei soggetti in età evolutiva vittime
di maltrattamento o abuso cui intende essere
rivolto. 

508

6éme
Congrès Européen
Psychopathologiedell’Infanzia
de l’Enfance eetdell’Adolescenza
de l’Adolescence
6° Congresso
Europeo de
di Psicopatologia

Nouvelles
normalités
Nouvelles
Nouvelles pratiques
Nuove normalità
Nuove
patologiepathologies
Nuove pratiche

SATURDAY, May 7

POSTER SESSIONS
POSTER SESSION 10-1 Tools for diagnosis, treatment and evaluation/
Non verbal therapy
8 - THE EFFECT OF LIGHT AND HEAVY MUSIC ON REDUCING THE SYMPTOMS
OF DEPRESSION AMONG FEMALE STUDENTS
Narges Esfandiari Psychology Department, University of Khorasgan, (Isfahan - Iran)
Introduction
Depression is a chronic disorder that can
affect anyone of any age. Some risk factors
are, family history of depression, female gender, childhood abuse or neglect, stressful life
events, and chronic illness, which, if appearing,
in child- hood and adolescence, represent a risk
for recurrent depressive disorders in adulthood
(Pérez et al., 2010).
More than 20 percent of the total population
will experience various forms of depression at
any given point of time. The studies show that
over 10% of students suffer from major depression.
There are three main effective treatments for
depression: drug treatment, psychotherapy,
and electroconvulsive therapy (Fountoulakis,
Grunze, Panagiotis, & Kaprinis, 2008). The most
frequently used treatment for major depression is antidepressant medication (Depression Guideline Panel, 1983). As many as 30%
to 35% of patients do not respond to treatment
although the development of new and effective
medications for depression (Baldessarini, 1985;
Baldessarini, 1989; Silver & Yudofsky, 1988).
Furthermore, medications also may induce
unwanted side effects that can impair patients’
quality of life and reduce compliance (Silver &
Yudofsky, 1988). Depression is among the 10
most frequent indications for using alternative
therapies, and music is one of the remedies for
this condition (Astin, 1998). In mental health services, music therapy is regularly offered through
group and individual programs following a process of referral and assessment (Odell-Miller,
1995). Music has been found to increase circulating endorphin (Mockel, Rocker, Stork, Vollert,
Danne, Eichstadt, Muller, & Hochrein, 1994),

which is associated with moods (Gerra, Zaimovic, Franchini, Palladino, Guicastro, Reali,
Maestri, Caccavari, Delsignore, & Brambilla,
1998). Thus, a music intervention was expected
to improve depression.
Only three researchers have examined the
therapeutic effect of music on depression. Each
found that music had beneficial effects (Chung,
1992;Hanser & Thompson, 1994; Lai, 1999) , but
there were methodological problems of small
sample size and lack of consideration of confounding factors and non studied the effects of
light and heavy music on reducing the symptoms of depression. The aim of this study was
to investigate effect of light and heavy music on
elimination of depression symptoms in the students suffer from this disorder.
Methods
The participants in this study were 30 female
students with depressive disorder diagnosed by
Beck depression inventory (Beck,Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961) and a psychiatrist according to the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental disorder 4th
edition(DSM-IV) in a psychiatric hospital in the
city of Isfahan. The improvement criteria in the
Beck Depression Inventory were measured by
the total scores reported: 0-13 minimal depression, 14-19 mild depression, 20-28 moderate
depression, and 29-63 severe depression. All
of the subjects were selected from the severe
depression group. The participants were divided
into three groups (1.experiment group receiving
light music,2. experiment group receiving Heavy
music, and 3.control group). Participants of two
experiment groups took parts in the music ses-
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8 - THE EFFECT OF LIGHT AND HEAVY MUSIC ON REDUCING THE SYMPTOMS
OF DEPRESSION AMONG FEMALE STUDENTS
Narges Esfandiari Psychology Department, University of Khorasgan, (Isfahan - Iran)
sions for 14 sessions. Each session lasted 45
minutes. Control group received no intervention.
At the end of this experimental course, participants were assessed by Beck depression inventory again. The results were analyzed using variance analysis method.
Results
Table 1 shows the information of participants in
three groups. Chart 1 shows mean scores of pre
and post test of 3 groups in digit span. Table2
contains variance analysis to compare improvement of 3 groups in the Beck depression.
Table1. Descriptive characteristics of students (n=30)
Variable Age

Experimental
group 1

Experimental
group 2

Control group

Total

18-22

4

4

6

14

22-26

2

3

4

9

26-30

1

2

4

7

<Bachelor’s

4

5

5

14

Bachelor’s

6

3

7

16

Married

4

3

2

9

Unmarried

5

10

6

21

Educational level

Marital status

Chart 1 - Mean scores of participants in digit span

Table 2 - Variance analysis of 3 groups)
Control group
I

Group
J

Mean
difference
(I - J)

Std error

P

Experiment
group 1

18

2.54

0.05

Experiment
group 2

27

2.23

0.02

In the present study we investigate improving
depression scores of female students by music
therapy. They were receiving two different kinds
of music. The first experimental group received
light music and the second experimental group
received heavy music and of course the control group didn’t receive any music. Findings
showed that the experiment group1, after 14
sessions, had significantly lower scores on Beck
depression inventory in comparison with two
other groups( p=0.05).
Our findings extend the knowledge derived
from previous studies by showing that Classical
and Baroque music not only decrease the frequency of depressive symptoms, but also stimulate beneficial feelings and decrease levels of
depression. Music offers a simple and elegant
way to treat anhedonia, the loss of pleasure in
daily activities. Music has been used to treat a
number of mental disorders including depression, schizophrenia, and bipolar disorder. Musical stimuli, such as those used in the present
study, could be used to treat depression in conjunction with other forms of therapy.
A number of neuropeptides, including dopamine, are involved in producing the pleasurable sensations that enhance positive emotions and diminish depressive states (Burgdorf
& Panksepp, 2006). Moreover, low levels of
dopamine in the brain (Nestler et al., 2002) and
a low number of dopamine receptors (Gotlib,
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Narges Esfandiari Psychology Department, University of Khorasgan, (Isfahan - Iran)
Joorman,Minor, & Hallmayer,2008) constitute
two of the main causes of depression. Mozart’s
music improves dopaminergic neurotransmission, and regulates and/or affects various brain
functions, and might, therefore, be effective for
eliminating symptoms in a number of diseases
that involve dopaminergic dysfunction(Sutoo
&Akiyama, 2004), including depression. Depression is often accompanied by a lack of interest in pleasurable stimuli. Music activates brain
regions involved in reward and emotion, and
can provoke intensely pleasurable responses
in these areas (Blood &Zatorre,2001). Music is
clearly a means for increasing positive affect
and, in this way, we come to understand why it
reduces depression.
In one study, adolescent women, randomly
assigned to either massage or music therapy treatment, were noted to have a reduction
in right frontal electroencephalography(EEG)
scores after only 20 min of music listening while
behavior and self-evaluations of mood states
remained unchanged(Field et al.,1998). Moreover, music therapy was used over a two-week
period with patients with major depressive disorders. Depressive scores for the music-listening group were significantly reduced, as were
their sub-scores of depression in comparison
with controls (Hsu &Lai, 2004)
Conclusion
The findings contribute to knowledge about
the effectiveness of light and heavy music on
reducing the symptoms of depression in female
students. Also it showed that heavy music has
more effect on reducing the depression in comparison with light music. (p1=0.02, p2=0.05)

Music can be used therapeutically for reducing the symptoms of depressive disorder in psychiatric hospitals or individually and is beneficial to the nursing care. The major limitation in
this study was the relatively small sample size.
However, the observed differences in depression between the two experimental groups and
the control group were strong. 
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9 - WORKING MEMORY, DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO E STILI DI ATTACCAMENTO:
QUALI RELAZIONI?
Nadia Del Villano Università di Bari, (Bari - IT)
Numerosi studi presenti in letteratura evidenziano una marcata associazione tra deficit della
Memoria di Lavoro (ML) e disturbi dell’apprendimento (Gathercole et al., 2004), nei bambini. Le abilità della ML influiscono, in particolar
modo, sull’apprendimento del linguaggio scritto
e dell’aritmetica (Jarvis, Gathercole, 2003). Sulla
base degli studi effettuati nell’ambito della Teoria dell’Attaccamento è possibile evidenziare
che bambini con un attaccamento sicuro con
il proprio caregiver e/o con il/la proprio/a insegnante, dimostrano migliori capacità nell’espressione e riconoscimento emotivo, nel comportamento prosociale, nelle attività ludico-cognitive,
nell’acquisizione di concetti base, nell’adattamento scolastico e nello sviluppo linguisticoespressivo (Pianta, Nimez e Bennet,1997;
Meins, 1999; Pianta, 1999; Caviglia, 2003). Nel
presente studio è stata valutata empiricamente
la presenza di relazioni significative tra i risultati
ottenuti in una serie di prove cognitive (quantifi-

canti la ML) , il rendimento scolastico e lo stile di
attaccamento dell’alunno (sia con i spropri genitori che con la propria insegnante).
Il campione reclutato è composto da 100 bambini fra i 4 e i 7 anni ai quali, previo consenso dei
genitori e delle scuole, sono stati somministrati
il TVL - Test di Valutazione Linguistica (Cianchetti, Sannio Fancello, 2007), la versione breve
dell’AWMA (Automated Working Memory Assessment, Alloway et al., 2004) e il SAT - Separation
Anxiety Test - nelle versioni famiglia (Attili, 2001)
e scuola (Liverta Sempio et al., 2001).
I risultati evidenziano una correlazione significativa tra i voti riportati negli insegnamenti di
italiano e matematica e le prove verbali e visuospaziali valutate dall’AWMA, e anche l’assenza
di deficit o disfunzioni nello sviluppo linguistico. Relativamente ai dati concernenti lo stile
di attaccamento, gli autori sono impegnati nell’
elaborazione dei risultati. 
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10 - DIAGNOSI SULLE DIFFICOLTÀ D’INTEGRAZIONE E APPRENDIMENTO DI RAGAZZI
FREQUENTANTI UNA SCUOLA MEDIA IN VENETO
Monica Carugatti Vicenza - IT
La presentazione si basa su una iniziativa lanciata dopo conversazioni con le autorità scolastiche relative alla presenza di ragazzi e gruppi
di ragazzi resistenti ad accettare la autorità degli
insegnanti e le loro esigenze. Tra i docenti esisteva il preconcetto che le difficoltà presentata
dai giovani era dovuta a che non erano abituati a
accettare la autorità femminile dato che la maggior parte di loro appartenevano a famigli immigranti “arabi”.
I ragazzi scelti dalle autorità scolastiche presentavano la caratteristica comune che per
diversi motivi il loro comportamento era problematico o disturbante nel normale svolgersi delle
attività scolastiche.
La prima fase é consistita nella realizzazione

di una diagnosi sulle cause del comportamento
dei ragazzi e dopo si é realizzato un lavoro con
i partecipanti per far si che ognuno di loro abbia
cosciente quali sono reclami degli insegnanti i,
le reazione che questi reclami provoca su di loro
e perché.
La metodologia è quella dei gruppi operativi
con frequenza settimanale durante 3 mesi integrato con interviste individuali con gli alunni,
realizzazione di test psicologici, interviste con i
genitori e/o gli insegnanti al bisogno.
I risultati attesi sono quelli di ottenere un calo
nella tensione in classe originata da questi alunni
e una diminuzione della conflittualità personale. E
di capire se esiste qualche parametro che ci consenta confermare o no l’ipotesi dei docenti. 
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11 - EARLY IDENTIFICATION OF ATTENTION DEFICIT/ HIPERACTIVITY DISORDER
AND LEARNING DIFFICULTIES AT PRIMARY SCHOOL
Efthymios Kakouros (1), Katerina Maniadaki (2), Rania Toptsoglou (3)
(1)
TEI of Athens, Department of Early Childhood Education (Athens - GR)
(2)
TEI of Athens, Department of Social Work (Athens - GR); (3) Psychological Center “ARSI” (Athens - GR)
The objective of this study was to investigate
the possibility of early identification of children
with ADHD, aged 4-5 years, at nursery school by
their educators. One hundred and forty one children, attending the seven nursery schools of a
small Greek town were screened for the possible
presence of ADHD.
The instrument used was the ADHD Test (Gilliam, 1997) and was completed for each child
by their educators after relevant training by the
researchers. The children identified with possible
presence of ADHD were followed up one to two
years later, and assessed again with the same
instrument by their primary school teachers, who
were unaware of the first evaluation.
A control group, matched for age and sex, was
also used at this stage of the study. The results
revealed that twenty eight children obtained clinical scores of ADHD during the first evaluation and

were reassessed as pupils of the primary school,
along with the 28 participants of the control group.
Almost half of the participants in the clinical group
also obtained clinical scores of ADHD when
assessed by their teachers at primary school, indicating both a continuation in the symptomatology
of the disorder and high possibilities of early identification as well. Furthermore, specific aspects
of behaviour like level of co-operation, disruptive
behaviour and aggressive behaviour showed stability and continuity over time.
To conclude, early identification of ADHD before
children enter primary school is highly recommended and screening instruments designed for
this purpose are sufficiently reliable. Early identification may help in designing therapeutic interventions aiming not only at the reduction of the
primary symptoms of ADHD but at the prevention
of secondary and associate difficulties such as
behaviour problems and learning difficulties. 
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13 - LA RETE E LA MEDIAZIONE. IL METODO FEUERSTEIN LPAD (LEARNING POTENTIAL
ASSESSMENT DEVICE) UNO STRUMENTO DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO
IN UN’ESPERIENZA CON ADOLESCENTI “BORDERLINE COGNITIVI”
Donata Raddi Studio D2 e Istituto Don Calabria, Milano (Milano - IT
Obiettivi:
a. individuare la modificabilità del soggetto in
percorsi cognitivi attraverso l’analisi dei processi
di pensiero. b. analisi delle capacità cognitive e
potenziale di apprendimento del soggetto.
Metodologia:
Utilizzo della rete e della mediazione:
a. interazione continua tra esaminatore e valutato;
b. collaborazione constante tra famiglia, scuola,
paziente e riabilitatori;
c. utilizzo e verifica costante, in itinere, del percorso di apprendimento secondo lo schema
“INPUT, ELABORAZIONE, OUTPUT”.
Strumenti per esplorare:
a. le aree visuo-percettivo-motorie (Figura complessa di Rey e variazioni;
b. il ragionamento analogico (CPM, set di variazioni I° e II°);
c la capacità di scoprire e usare la regola (Progressioni numeriche);
d. strumenti per esplorare la capacità di memoria
verbale e memoria associativa (16 paro);
e. il ragionamento induttivo e deduttivo (R.S.D.T.
Test e le Associative Recall Functional).
A-L’Intervento: l’esperienza nasce all’interno
dello Studio D2 di Milano (centro polivalente di
Neuropsichiatria, Neuropsicologia, Riabilitazione
dell’Età Evolutiva), dal lavoro con un gruppo di 7

ragazzi coetanei (12/13 anni), iscritti alla 2° classe
di una scuola media in Scuole diverse del territorio di Milano e dell’hinterland, con medesimo
profilo neuropsicocognitivo e analoghe difficoltà
scolastiche. In tutti i casi la famiglia richiedeva una
valutazione degli apprendimenti e, più in generale, neuropsicologica, per definire un progetto di
sostegno riabilitativo alla funzione dell’apprendimento.
B-La Valutazione: Le biographie neuropsicocognitive sono quasi sovrapponibili
a. valutazione cognitiva, Q1 nella norma, difficoltà nella letto-scrittura, difficoltà di attenzione
e/o di concentrazione, difficoltà negli apprendimenti della matematica e nel ragionamento
logico; b. valutazione psicologica: scarsa autostima (in alcune casi i coetanei vengono giudicati e “vissuti” come più capaci), bassa tolleranza
alla frustrazione, tratti modestamente depressivi,
scarsa motivazione verso la scuola. Logopedia,
sostegno psicologico avevano provveduto a controllare parte dell’espressività del disagio; quanto
residua dà origine ad un apprendimento instabile,
poco significativo per strutturare mappe concettuali, quindi, poco fruibile nella quotidianità o per
affrontare apprendimenti futuri più complessi.
C -Trattamento con utilizzo del metodo Feuerstein: Ai ragazzi e alle famiglie è stato proposto
un trattamento di 2 anni con il metodo Feuerstein
individuando per ciascuno un percorso formativo
con:
1 - strumenti di I°e di II° livello del PAS* (Programma di Arricchimento Strumentale classico)
con e l’obiettivo di apprendere a;
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13 - LA RETE E LA MEDIAZIONE. IL METODO FEUERSTEIN LPAD (LEARNING POTENTIAL
ASSESSMENT DEVICE) UNO STRUMENTO DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO
IN UN’ESPERIENZA CON ADOLESCENTI “BORDERLINE COGNITIVI”
Donata Raddi Studio D2 e Istituto Don Calabria, Milano (Milano - IT
a. IMPARARE;
b. CREARE RETI CONCENTTUALI;
c. AFFRONTARE UN COMPITO E DISCUTERLO
CON ALTRI;
d. UTILIZZARE UN LINGUAGGIO FORMALE E
UNIVERSALE;
e. POTENZIARE ATTIVITÀ LOGICHE;
f. FAR EMERGERE IL PENSIERO DIVERGENTE.
2 - Strumenti del Livello Pas Basic con la finalità di;
a. ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON I TERMINI E
LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE EMOZIONI E AI CONFLITTI.

La Mediazione in seduta, ha l’obiettivo, per mettere il ragazzo nelle condizioni di risolvere da sé
ogni pagina, pur con il suggerimento di strategie
e osservazioni che provocano un atteggiamento
ATTIVO di fronte a un compito. Parallelamente le
famiglie sono state edotte rispetto alla metodologia della MEDIAZIONE: la RETE (paziente, figli,
scuole) e il rapporto con i genitori rappresenta
l’elemento fondante per la riuscita di un cambiamento utilizzando l’ambiente scolastico per un
osservatorio di progetto riabilitativo da parte della
famiglia, è indispensabile per costruire quell’ambiente modificante che parte dalla necessità di
utilizzare le famiglie come co-worker. L’alleanza
di campo permette di creare una micro rete tra
mediatore e famiglia per cui le informazioni vengono pensate e vagliate secondo intenzioni e
finalità comuni. 
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15 - PSYCHODYNAMIC DIAGNOSTIC MANUAL (PDM) IN ADOLESCENCE: ASSESSING
PERSONALITY ORGANIZATION AND MENTAL FUNCTIONING WITH THE QFM BASED
ASSESSMENT PROCEDURE
Claudia Lasorsa, Marco Barra, Filippo Mittino, Cesare Albasi.
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, (Torino - IT)
Objective: The Psychodynamic Diagnostic
Manual (PDM) has been published in 2006.
Our research group of the University of Turin,
coordinated by Cesare Albasi, has started working immediately on the creation and the developing of QFM based assessment procedure
(http://diagnosi.pdm-qfm.com; http://utetniqfm.
com).
Methods: This assessment procedure system
is based on a clinician report questionnaire that
operationalizes the nine mental functions of M
axis and the three levels of personality organization of P Axis (Healthy Personalities, Neurotic-Level Personality Disorders and BorderlineLevel Personality Disorders). By crossing these
two dimensions, as we can read in PDM (PDM
Task Force, 2006, p. 23), we obtained 27 items
that give the clinician the possibility of assessing
each mental function at the same time as healthy, as carrier of conflicts (neurotic) and as function at disposal of the personality dissociation
(borderline).

Results: The QFM has been validated both on
adult and adolescent samples. As far as adolescence is concerned, we collected normative
data stratified by sex and age.
The QFM system provides some elaborations
which give the possibility to assess the nine mental functions and the levels of prevalent organization on adolescent patients: this system engages a better clinical attitude for the care of the
patients and at the same time orients in a specific
direction the therapeutic projects, that is towards
the aims associated to diagnosis and assessment and achievable by a global and integrated
clinical project; moreover, it enables the articulation and the integration of all the necessary types
of treatments and interventions.
Conclusions: At the session of the congress, we
will propose and express the essential lines of
our method and some of the principal results of
the empirical researches currently in progress. 
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16 - L’UTILIZZZO DEL LAUSANNE TRIADIC PLAY NELLA CONSULTAZIONE TERAPEUTICA.
UN CASO DI ADOLESCENTE CON DISTURBO DI PERSONALITÀ BORDERLINE
N.P. Nosadini, Elena Bisoni.
Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione. (Padova - IT)
Introduzione: Il presente lavoro si propone come
obiettivo, nell’ambito di un approccio dinamicorelazionale, di comprendere come la procedura
LTP (Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warney, 199),
all’interno di un percorso diagnostico, possa fornire delle risorse fondamentali per il clinico sia per
la definizione della sintomatologia e per la comprensione della medesima che per la strutturazione del futuro intervento.
La procedura infatti permette la definizione
delle dinamiche relazionali familiari sia diadiche
che triadiche, partendo dal presupposto per cui
la famiglia è il contesto relazionale ed interattivo
dove si è strutturata la psicopatologia e il vero
paziente oggetto dell’osservazione non è il singolo individuo, ma il sistema interattivo che le
persone stanno costruendo (Sameroff, 2006). Il
caso specifico è quello di L., una ragazza di quattordici anni che viene portata al Servizio dai genitori, preoccupati per il rifiuto della figlia di andare
a scuola, la totale dipendenza da un gioco virtuale e agiti, fra cui il tagliarsi le braccia.
Dopo un iniziale bilancio e molte difficoltà ad
instaurare una collaborazione con la ragazza, si
è concordato l’inizio di una terapia con L. affiancato ad un intervento di supporto alla genitorialità rivolto ai suoi genitori.
La somministrazione dell’Ltp ha permesso di
osservare dinamiche relazionali familiari disfunzionali ed una potenziale chiave d’accesso da
utilizzare per l’intervento in tempi brevi.
Metodo: La ricerca è stata effettuata presso un
Servizio per la Genitorialità e lo sviluppo dei figli

dell’Università di Padova.
La procedura è stata somministrata all’interno
dell’iter diagnostico insieme ad altri test (Rorschach, T.A.T., Wisch-R, Intervista allo Specchio,
A.A.I.) e poi somministrata a distanza di due anni
per valutare l’andamento del percorso terapeutico in atto.
I due Ltp sono stati codificati da due giudici
indipendenti e addestrati. La codifica prevede
per ogni parte e per ogni soggetto l’attribuzione
di un punteggio graduato su scala Likert (range
0-2) rispetto alle seguenti variabili: partecipazione, organizzazione, attenzione focale, contatto affettivo.
Conclusioni: La procedura permette di individuare le risorse e i limiti delle interazioni familiari
affinché possa essere attuato un intervento.
In particolare nella prima somministrazione
emerge una difficoltà rispetto alle variabili più
complesse quali l’attenzione focale ed il contatto
affettivo e la mancanza della quarta parte che
può essere un indice di una difficoltà a livello di
coppia coniugale.
L’uso del video feed-back ci aiuta nel far “vedere”
e contemporaneamente “sentire” alcune dinamiche che altrimenti non potrebbe essere comprese dai pazienti.
Esso inoltre ha permesso una chiave di accesso
in tempi brevi rispetto all’aggancio relazionale e
un modus di lavorare direttamente e concretamente con l’intero assetto familiare, soprattutto
data la complessità della situazione. 
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