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VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017 
 

WORKSHOP 1 – RIFUGIARSI IN CASA E NELLA RETE: IL RITIRO SOCIALE 
Chair: S. Calloni 

 
AIPPI  
B. Di Giuseppe  
 

TREDICI (Thirteen reasons why). La ricerca della verità 
 
In questo lavoro porto avanti una riflessione iniziata dalla descrizione di alcuni assetti difensivi 
(Carbone Tirelli, di Giuseppe 2012) di adolescenti in bilico tra un vero e proprio breakdown e 
l'impossibilità di accedere al dolore depressivo.  
Nella pratica clinica con molti ragazzi arrivati d'urgenza, spesso per un ritiro scolastico o fobie 
specifiche, ma non psicotici, dopo un primo periodo di buon assestamento, mi ritrovo nella  
difficoltà di condividere la pregnanza emotiva, la curiosità verso un pensiero, un'immagine, una 
emozione. Essi operano un duro compromesso: per andare avanti rimangono scollegati da sé e dal 
mondo. L'illusione è di poter crescere senza il dolore di conoscere o rivisitare la verità della propria 
storia da cui partire per la costruzione di una futura identità. 
Avendo in mente il pensiero kleiniano si può immaginare che nel continuum tra la frammentazione 
e la persecutorietà proprie della posizione schizoparanoide e la possibilità per l'adolescente di 
avvicinarsi al dolore per la conoscenza di sé e di ciò che deve lasciare, sensazioni proprie della 
posizione depressiva, si delinei una terza dimensione, un particolare assetto mentale che in un 
altro lavoro presentato con il gruppo di colleghi Aippi ai seminari Agippsa di Roma, ho chiamato 
“La rinuncia alla complessità”. Questo pensiero trova un importante riscontro teorico nel concetto 
di “organizzazione patologica” formulato da Steiner (1987) e da altri autori post kleniani. Difese 
come la scissione, la proiezione, l'identificazione proiettiva vengono utilizzate in maniera massiccia 
per confondere la qualità dei propri legami interni, per eluderne gli aspetti dolorosi e deludenti. 
Inevitabilmente si bloccano anche potenzialità, risorse emotive e rappresentative, promuovendo 
un ritiro affettivo ed emotivo che a volte accompagna un sostanziale ritiro sociale, nonostante 
l'apparente appartenenza a gruppi social, what's up etc, che contribuiscono a mimare una pseudo 
integrazione mentre l'assetto difensivo può assumere una forma stabile e la terapia stessa in certi 
casi essere utilizzata per ripristinarlo e perpetrarlo.  
Approcciare il lavoro terapeutico anche sotto questa lente è stato ed è tutt'ora molto utile, 
soprattutto quando emergono vissuti controtransferali di grande impotenza e inutilità, molto 
frequenti con questi pazienti che così attivamente e costantemente attaccano la funzione 
terapeutica.  E' importante tenerne conto anche rispetto alla tecnica, che si adatta di conseguenza 
e che rappresenta sempre un importante spunto di riflessione. Il setting, l'assetto interno del 
terapeuta  sono fluidi, flessibili, costantemente orientati a sintonizzarsi su momenti di possibile 
scambio, curiosità, dettagli, micro movimenti emotivi che possano stimolare l'uscita da un ritiro 
che non sempre è visibile, ma non per questo meno insidioso. 
Porterò ad esempio il caso di una adolescente che seguo in terapia da 5 anni, con cui è stato molto 
importante riuscire a commentare la prima stagione di una serie televisiva, Tredici (Thirteen 
reasons why), che appena nominata da lei in seduta, mi accingo a vedere e a condividere in 
seduta.  
La serie parla  dei tredici motivi per cui una ragazza di 16 anni decide di suicidarsi in un piccolo 
paese degli Stati Uniti ai giorni nostri. Non sarà questo però il fulcro del nostro pensare insieme.  
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Gli episodi ruotano intorno ai temi della responsabilità, della colpa, della verità e coinvolgono 
alcuni compagni della ragazza che di fatto sono i protagonisti. 
La ricerca della verità sulla ragazza diventa la ricerca della verità sulla propria identità per ognuno 
dei ragazzi coinvolti. Il loro potenziale e solitario percorso di elaborazione di sentimenti di 
vergogna, colpa e di una necessaria integrazione di aspetti di sé, spesso incoerenti, nella più o 
meno autentica ricerca della propria storia, diventa il focus dei nostri commenti in seduta, 
lasciando sullo sfondo le tematiche comunque ben rappresentate del bullismo, della nociva 
rapidità con cui le immagini vengono diffuse da e sui social network, della violenza e del suicidio.  
In un continuo gioco di proiezioni ed identificazioni proiettive che spingono ad agiti, solo alcuni 
ragazzi riusciranno ad accedere al dolore della posizione depressiva e dunque al lutto per la 
perdita della compagna, ma anche e soprattutto al lutto per un'immagine di sé infantile perduta a 
cui si deve sostituire una più complessa e integrata.  
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GRUPPO DI RICERCA ADOLESCENZA SIPSIA ROMA 
G. Imparato , B. Amabili, M.C. Brutti,  L. De Rosa, B. Marchi, S. Olivieri, F. Tonucci    
 

Ritiro e adolescenza 
 
E’ noto come negli ultimi anni si registri un aumento del numero degli adolescenti che si “ritirano 
dal mondo”. Le ragioni dell’incremento di tale fenomeno sono complesse e ci pongono importanti 
questioni ,come terapeuti dell’adolescente, in particolare riguardo alla qualità del legami e delle 
relazioni e alle modalità attraverso le quali poter entrare in contatto e stabilire un rapporto con 
adolescenti che sembrano attivamente rinunciare, se non rifiutare, di entrare e stare in relazione 
con l’altro.   
Scopo del lavoro è avviare una riflessione sui fattori che sostengono in generale tale fenomeno  
Un ruolo molto significativo nel diffondersi della condotta è legato allo sviluppo della tecnologia 
digitale, che, paradossalmente, se da una parte rappresenta un’occasione di ampliare e arricchire 
gli scambi comunicativi, la connessione tra l’individuo e il mondo, può in alcuni casi rappresentare 
uno strumento che contribuisce ad un isolamento imprigionante. 
La riflessione sul ritiro in adolescenza assume un significato più ampio che travalica la pur 
importante dimensione clinica, per estendersi al concetto di ritiro come una delle figurazioni con 
cui l’adolescente deve confrontarsi nel suo sviluppo, tra spinte distruttive e potenzialità 
trasformative. 
L’esperienza emotiva dell’adolescente che si “ritira” può connotarsi in stati molteplici: dalla 
difficoltà di accedere al conflitto o di gestire affetti negativi come la rabbia e l’aggressività, al 
difficile rapporto con il dolore e con il “ pensare” i cambiamenti. 
 Il ritiro emerge non solo come dimensione sintomatica, ma come condizione che può consentire 
all’adolescente un contatto con se stesso 
In alcuni casi  può assumere la funzione di un “involucro” protettivo, all’ombra del quale possono 
svolgersi processi di cambiamento, ma più frequentemente viene a configurarsi come uno spazio 
asfittico che limita o impedisce  i processi di crescita. La riflessione intorno ad alcune condizioni 
cliniche in cui il “ritirarsi” dell’adolescente appare centrale genera interrogativi sui modi di 
costruire setting, individuare “luoghi”, nei quali sia possibile realizzare un incontro con adolescenti 
con tali caratteristiche.   
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ARPAD 
A. Di Gioacchino, E. Evangelisti, A. Ambrosino, C. Carbonara, B. Cardarelli, M. Giusti 

 
Al di là del velo: il ritiro adolescenziale e gli stati primitivi della mente 

 
L'intervento si propone di mostrare come, dietro il velo del ritiro e dell'isolamento sociale, proprio 
di molti adolescenti, si celino problematiche complesse, che affondano le loro radici in un tempo 
spesso remoto rispetto alla chiusura attuale. 
L’adolescenza si presenta come momento cruciale per lo sviluppo dell'individuo: le problematiche 
rimaste silenti durante l'infanzia emergono con forza e veemenza, producendo spesso conflitti 
interni in grado di destabilizzare, talvolta anche gravemente, i ragazzi. 
In una società in cui le difficoltà degli adolescenti sembrano vertere principalmente su una fragilità 
narcisistica, l'altro da sé comincia ad assumere un ruolo sempre più importante rispetto al proprio 
processo identitario, in quanto ad esso viene attribuito il potere di confermare / disconfermare le 
qualità e le caratteristiche personali che il soggetto suppone di avere o di stare sviluppando.  
Il bisogno di sentirsi "inclusi" e di piacere, di cui i like ricevuti sono divenuti misura,  comincia 
dunque a configurarsi come un bisogno primario, essenziale per definirsi e, per certi versi, 
“esistere nel mondo”.  
In questa realtà sorgono interrogativi pressanti ai quali, come professionisti dell’adolescenza, 
siamo chiamati a trovare risposta: 
 

 Cosa avviene nei casi in cui il già fragile narcisismo adolescenziale viene ferito dalla 
percezione di una “esclusione”?  

 Quanto i processi di rispecchiamento primari possono incidere sulla necessità di essere 
“confermati”  dall'Altro durante l'adolescenza, soprattutto nel mondo della “socialità 2.0”? 

 Può esistere un parallelismo tra la ricerca identitaria adolescenziale (attraverso l'Altro) e i 
processi dell'emergere del Sé nel primo anno di vita nella relazione primaria? 

 
L'obiettivo del nostro lavoro sarà portare l'attenzione, attraverso la teoria e la clinica, sulle varie 
forme di ritiro a cui l'adolescente può ricorrere e andare incontro, talvolta come una paradossale 
“forma di salvezza”, e sull'importanza di un intervento terapeutico, che consenta di “riattivare” il 
processo evolutivo e sociale, in parte arrestato dal rifugiarsi in una onnipotenza virtuale, 
individuale e narcisistica. 
Il caso di J. racconta di un difficile distacco, il passaggio in casa famiglia, e di come viene affrontato 
da un ragazzo appena tredicenne attraverso il rifugiarsi in un mondo senza conseguenze, come 
quello proposto dalla virtualità del videogioco.  
L’emergere del corpo sessuato e del vissuto adolescenziale, che esso comporta, si scontra, in tal 
modo, con il muro dell’onnipotenza infantile protratta attraverso il sostare in un mondo virtuale  
dove l’illusione non trova fine. 
Tematiche simili, ma non uguali, si aprono nel caso di B. La storia narra di un incontro tra un 
ragazzo di 15 anni e la sua terapeuta: un contatto sorto al di là delle parole, contenute dal 
mutismo di lui, ma che trova una via di trasformazione e conoscenza di Sé grazie a strumenti 
terapeutici quali il “gioco dello scarabocchio” e della narrazione, che consentono di provare a 
scorgere, con delicatezza, cosa c’è “al di là del velo” del ritiro.  
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ISTITUTO MINOTAURO 
M. Lancini, K. Provantini 
 

Clinica del ritiro sociale in adolescenza 
 
Il ritiro sociale è una delle più significative manifestazioni del disagio adolescenziale odierno. Un 
numero sempre crescente di adolescenti, prevalentemente maschi, si ritira prima dalle scene 
scolastiche e poi dalle scene sociali, in una sorta di autoreclusione volontaria domiciliare. Il crollo 
dell’ideale infantile di fronte alle trasformazioni del corpo e allo sguardo di ritorno dei coetanei 
spinge alcuni adolescenti a ritirarsi severamente, non accedendo ad alcuna forma di mediazione 
con il mondo. Altri, invece, individuano in internet l’unica possibilità di accesso al sapere (ricerca di 
informazioni), di simbolizzazione (avatar e giochi di ruolo) e di relazione con gli altri (contatto 
mediato da chat e cuffie con microfono nel corso delle sessioni di battaglie virtuali). La rivoluzione 
digitale ha dunque promosso spazi creativi, ambienti espressivi e relazionali, all’interno dei quali 
gli adolescenti non solo sperimentano nuove possibilità di realizzazione del Sé individuale e 
sociale, ma si rifugiano in occasione di gravi crisi evolutive, in una sorta di auto ricovero che, 
contemporaneamente, esprime il disagio e un primo tentativo di risolverlo. A partire 
dall’esperienza maturata negli ultimi quindici anni con questa forma di espressione della crisi 
evolutiva, l’intervento intende inquadrare la psicodinamica del ritiro sociale e presentare gli 
orientamenti clinici che guidano la presa in carico dell’adolescente ritirato in una prospettiva 
evolutiva. Tra le altre cose verranno affrontate tematiche e strategie cliniche riguardanti: il corpo 
maschile e la virilità, l’apprendimento, la funzione di internet e dei videogiochi, il ruolo dei genitori 
e della scuola, le esperienze laboratoriali, le visite domiciliari. 
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WORKSHOP 2 – SIMBOLIZZAZIONI IN INTERNET E NEI VIDEOGIOCHI 
Chair: Laura Turuani 

ARPAD 
A. Bonaminio 
 

Cosa vede l’adolescente nello schermo del videogioco? 
 
Cosi come il bambino vede rispecchiato se stesso negli occhi della madre (Winnicott 1963) cosi 
possiamo immaginare che l’adolescente nell’uso delle tecnologie digitali e nei videogiochi sia alla 
ricerca di una propria identità. 
Il mondo in cui viviamo è un mondo tecnologicamente avanzato. Volenti o nolenti siamo tutti 
immigrati digitali. Tuttavia, paradossalmente, la nostra società guarda con sospetto l’uso delle 
tecnologie proprio da parte di chi ne ha diritto per nascita, i nativi digitali, in altre parole i bambini 
e gli adolescenti.  
L'esperienza del videogioco condivisa con il gruppo dei pari o con un referente adulto adeguato 
(Gutton 2002, Monniello) costituisce un teatro del Sé multiplo adolescenziale. Un sé multiplo che 
si riflette nella moltitudine di ruoli e di identità che l'adolescente vive nella rete. Con l'uso sempre 
più precoce delle reti sociali l'adolescente si addestra a prendere e lasciare con tranquillità diverse 
comunità virtuali, sulle quali egli riflette diverse identità psichiche e sociali (Tisseron, 2013). 
Inoltre a causa dell’intrinseca e fisiologica carenza  dei processi di simbolizzazione e di 
rappresentazione il primo adolescente, l’ancora bambino pubertario (Gutton, 1991), può ricercare 
attraverso l’uso del videogioco una prima possibilità di raffigurabilità psichica (C. e S. Botella, 2001) 
di quegli aspetti del proprio funzionamento psichico e corporeo, vissuti con stupore, sorpresa o 
con angoscia, inquietudine e sconcerto (Bonaminio. A. 2014, 2016, 2017).  
Attraverso la padronanza del gioco e dei diversi stimoli percettivi e sensoriali a esso connessi, 
l’adolescente tenta anche di padroneggiare, attraverso l’azione, le eccitazioni provenienti dal 
proprio corpo e l’ipersensorialità propria dell’arcaico genitale che caratterizza la pubertà 
(Bonaminio. A. 2014, 2016, 2017). 
Ma il protrarsi di una significativa dipendenza dal sensoriale e dal percettivo può alimentare 
l’arresto e la paralisi dei processi psichici di raffigurazione e di rappresentazione  
È pertanto solamente nello spazio analitico, in una dimensione intersoggettiva tollerabile, con 
l’ascolto, la condivisione, la funzione interpretativa del terapeuta che l’uso dei dispositivi digitali 
può acquistare significato, può promuovere insight ed soggettivazione (Cahn, 1998, 2009) 
 In tale prospettiva tenterò di illustrare, attraverso la presentazione di materiale clinico - quella 
dell’esperienza psicoterapeutica di due ragazzi di  13 anni  -la funzione e il ruolo che i dispositivi 
digitali, e più nello specifico i videogame, possono svolgere, all’interno della stanza di analisi, 
nell’elaborazione da parte del primo adolescente di alcuni aspetti del processo pubertario e della 
costruzione identitaria. Inoltre cercherò di mostrare come tali dispositivi possano divenire un 
potenziale strumento al servizio del processo terapeutico e configurarsi come un medium  per il 
dispiegamento dei fenomeni di transfert e controtransfert.  
Nel primo caso, seguito in psicoterapia due volte a settimana per marcate difficoltà di 
apprendimento e di socializzazione, le comunicazioni sulle esplorazioni e degli usi dei vari siti, 
forniscono una di mappa del suo funzionamento mentale: se all’inizio sono in primo piano processi 
identificatori di carattere adesivo e imitativo (il ragazzo copia e si appropria dei video che guarda 
sui più popolari canali di youtube),  in un secondo momento si articolano movimenti dinamici di 
identificazioni introiettive (il ragazzo modifica e personalizza i video copiati), successivamente 
prendono forma esperienze di differenziazione, di individuazione, interazione e confronto (il 
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ragazzo crea dei video originali postandoli su un canale di youtube condiviso con i propri 
compagni). 
Nel secondo caso, invece, quello di un ragazzo in terapia per gravi problemi di ritiro e isolamento, 
in una prima fase l’uso delle tecnologie digitali sembrerebbe non avere un valore di svincolo e 
separazione dagli oggetti primari e  favorire, invece, un movimento di ripiegamento narcisistico e 
di sottrazione dalla messa alla prova.  
Nel corso della terapia l’uso dei dispostivi digitali si è dimostrato l’unico punto di ancoraggio alla 
realtà e l’unica via di ingresso al suo mondo interno e la base su cui costruire l’alleanza terapeutica 
e la relazione.  
Come tenterò di illustrare è necessario riuscire ad assumere da parte del clinico quella 
disposizione emotiva e mentale del terapeuta di adolescenti (Novelletto 2009) che consente di 
rilevare, accogliere e interpretare come processo interno questi livelli primitivi, senza però 
focalizzarsi su questi insieme al paziente, senza mettere cosi in primo piano il bambino che vive 
nell’adolescente, raccogliendo invece il filo del suo sviluppo attuale, quello della trasformazione 
puberale, sostenendolo nel portarlo avanti. 
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UNI NAPOLI 
V. Boursier  

 
Corpi e identità in pixel. Selfie e sexting: opportunità rischiose per gli adolescenti? 

 
Pensare le nuove tecnologie digitali come strumenti che ampliano la gamma delle nostre 
possibilità, anche all’infinito, apre ad un immenso scenario di vantaggi e, naturalmente, di rischi. 
Che siano espressione di un nuovo disagio della civiltà in crisi o, al contrario, di più moderni usi e 
costumi di una società in continua evoluzione, risorse che una visione iper-patologizzante rischia di 
condannare (Billieux et al. 2015; Kardefelt-Winther, 2015), i fenomeni d’uso e condivisione 
mediatica vanno inquadrati tenendo conto della prospettiva evolutiva di chi ne è portavoce. 
L’adolescenza si offre quale terreno fertile per impugnare la sfida tecnologica, attraversandone le 
potenzialità e facendo delle tecnologie stesse lo strumento per le proprie provocazioni. D’altra 
parte la screen-net generation (Mandelli, Panaro 2009), quella dei “millennials”, sembra 
testimoniare le qualità della rete in quanto medium, evidenziandone le opportunità, accanto agli 
evidenti rischi. 
Si presenta uno studio condotto dalla Cattedra di Psicologia Clinica del Dipartimento di Studi 
Umanistici (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), sulla diffusione tra 1933 adolescenti (11-
18) del contesto napoletano di fenomeni quali lo scambio di selfie (autoscatti realizzati con 
smartphone o webcam, postati sui social network e/o scambiati attraverso app) ed il teen-sexting 
(scambio consensuale tra adolescenti di messaggi di testo sessualmente espliciti e/o di foto/video 
che li ritraggono nudi o seminudi). La letteratura internazionale evidenzia soprattutto le 
componenti di rischio connesse alla pratica del sexting, inquadrandolo come comportamento 
sessualizzato ad alto rischio (Draper, 2012; Korenis & Billick, 2013; Wolack et al., 2012; Hua, 2012) 
o, in alcuni casi, come forma di comunicazione all’interno di una relazione intima (Angelides, 2013; 
Simpson, 2013; Doring, 2014). Riguardo lo scambio di selfie, vengono evidenziate sia le 
componenti narcisistiche, più francamente patologiche (Brager, 2014; Tifentale, 2014), sia quelle 
legate all’esplorazione identitaria dell’immagine di sé (Fausing, 2013; Durrant et al., 2011; 
Schwarz, 2010) e al racconto di sé (Riva et al. 2014). 
Entro una prospettiva che inquadri selfie e sexting in quanto possibili “risky opportunities” 
(Livingstone, 2008) per gli adolescenti, l’indagine è volta ad esplorare soprattutto le motivazioni e 
le aspettative che spingono i giovani all’utilizzo di queste pratiche, tenendo conto delle differenze 
di genere e in mancanza di studi che, nel contesto italiano, abbiano questo specifico oggetto di 
indagine.  
Lo studio ha coinvolto 1353 adolescenti (43% femmine; 57% maschi) età media 16aa. di Scuole 
Secondarie di Secondo grado della città di Napoli, equamente distribuiti in base alla zona e 
all’indirizzo di studi (Licei, Istituti Tecnici). Lo studio relativo ai selfie è stato poi ampliato 
coinvolgendo 580 preadolescenti, di età media 11 aa. (51,3% femmine; 48,7% maschi), afferenti a 
Scuole Secondarie di Primo grado della città di Napoli.  
Sono stati somministrati due questionari self-report anonimi, costruiti ad hoc con sezione 
introduttiva (età, sesso, uso smartphone, social network e app), selfie e sexting frequency (Manna 
& Boursier, 2017), selfie e sexting expectancies (Boursier & Manna, 2015), selfie e sexting network 
e con una serie di scale differenziate, in parte esistenti in letteratura in parte riadattate e validate 
(Boursier & Manna, in press; Manna & Boursier, in press), tese ad esplorare alcuni aspetti 
essenziali che, nell’ipotesi di partenza, si legano ai fenomeni oggetto dello studio, tra queste: l’uso 
problematico dello smartphone, l’uso problematico della rete, le attitudini sessuali, la stima del 
proprio Sé sessuale, l’oggettificazione ed i controllo del corpo, il controllo della propria immagine 
corporea. 
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Per l’analisi dei dati sono state condotte analisi descrittive con SPSS v.20, Anova ad una via per età 
e genere e studi di correlazione tra alcune delle scale impiegate.  
I risultati evidenziano sia la diffusione e le aspettative/motivazioni che si legano alle due pratiche 
in maniera molto differente per ragazze e ragazzi, sia il legame tra aspetti specifici oggetto 
d’indagine, quali l’utilizzo della rete e dello smartphone. Nello specifico, il teen-sexting sembra 
poter accompagnare l’esplorazione della sessualità in particolare nei ragazzi; lo scambio di selfie, 
invece, appare maggiormente problematico nelle ragazze, soprattutto perché connesso 
all’oggettificazione e al controllo sul proprio corpo oltre che sulla propria immagine corporea, in 
un contesto di generale maggiore problematicità rispetto all’utilizzo di internet e smartphone. In 
conclusione, lo studio evidenzia quanto il cyberspace consenta l’accesso a nuovi canali per quel 
lavoro di strutturazione ed espressione del sé, tanto necessario in adolescenza ma anche quanto le 
opportunità offerte dalla tecnologia rischino di intrappolare l’adolescente in una 
sovrastimolazione mediatica, colludendo con le specificità e le difficoltà del complesso percorso 
evolutivo. 
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UNISON 
M. Locatelli, M. Pagani 
 

Adolescenti e rete: non abbiamo capito niente.  
Le nuove frontiere della relazione educativa, della saggezza digitale e dell'assenza genitoriale 

 
L’adolescente è alla ricerca costante di rispecchiamento dei pari, che grazie alla rete non avviene 
più tra i gruppi “obbligati”, quelli della classe, del quartiere, della città. L’amicizia è libera, è 
immateriale, con nuove concezioni di spazio, tempo e rappresentazione del sé che poche volte gli 
adulti sono in grado di percepire e ancora più raramente di comprendere. 
Per questo, oggi più che mai, è necessario fornire agli adolescenti e preadolescenti gli strumenti 
adatti per poter gestire la propria azione online: saggezza digitale e pensiero divergente. Sono 
queste le risorse, che se attivate empaticamente, permetteranno ai futuri adulti di affrontare con 
successo i compiti evolutivi che il mondo digitale gli metterà di fronte. E nello stesso tempo gli 
adulti di oggi si sentono realmente pronti, all'interno di un processo educativo fondato sulla 
relazione, ad essere guida ed educatori nel percorso di crescita digitale dei ragazzi?  
Solo rispondendo a queste domande potremmo comprendere, aiutare e accompagnare gli 
adolescenti in rete nel superamento dei comportamenti aggressivi e di isolamento che oggi si 
manifestano non solo fisicamente, ma soprattutto virtualmente. Non solo, spesso gli adulti si 
chiedono in che modo il nuovo modello educativo della famiglia reale, il ruolo dei gruppi, degli 
amici, del gioco e dell'amore "virtuale" permette di comprendere l'adolescente che esiste per 
come si immagina. 
Il nostro tentativo di comprendere queste dinamiche parte dall'osservare l’uso che fanno dei social 
network, dei mondo ludico dei videogiochi e della rete non con gli occhi degli adulti, perché non 
funziona. L’uso della tecnologia, per gli adolescenti è intimo, anche quando è pubblico, reale e 
virtuale sono la stessa cosa, pur non confondendole e avendone ben in mente la differenza. 
Per questi motivi gli adolescenti non usano quello che gli è stato imposto o peggio negato, ma 
quello che si scelgono come proprio essere in quel momento della loro vita.  
La stessa cosa dovrebbero fare gli adulti quando vogliono entrare relazione con loro, anche a 
rischio di ammettere che forse degli adolescenti non abbiamo capito nulla. 
 
Il workshop, seguendo questa premessa, esplorerà i principali linguaggi digitali utilizzati dai giovani 
per esprimere la propria identità: da Instagram a Snapchat, passando per Clash royale e Call of 
duty, con la realtà aumentata e virtuale sempre più accessibile, un viaggio volto a comprenderne i 
significati e modalità di utilizzo e provare a ipotizzare possibilità di interazione. 
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ISTITUTO MINOTAURO 
L. Cirillo, E. Cozzi, T. Scodeggio  
 

Identità virtuali e videogiochi:  
simbolizzazioni creative nel processo di crescita e nel blocco evolutivo 

 
I videogiochi presentano a livello globale una diffusione capillare, in campi che non riguardano 
soltanto il semplice intrattenimento ma pervadono la cultura e la quotidianità.  Dalla didattica alle 
chat, dal turismo all'addestramento militare, oggi il gioco è ubiquo, pervasivo, performante.  
Nella nostra professione di psicologi che si interessano di nuove normalità e nuove forme di 
espressione del disagio adolescenziale occorre interrogarsi sulle modalità del loro utilizzo da parte 
degli adolescenti e sui loro significati simbolici ed evolutivi. 
I videogiochi scelti dagli adolescenti che si trovano in una condizione di grave blocco evolutivo e di 
ritiro sociale offrono al clinico un accesso privilegiato alle loro rappresentazioni inconsce 
riguardanti il Sé e la crescita.  
Le ragioni della crisi adolescenziale possono essere espresse creativamente nel videogioco, 
offrendoci un ricchissimo repertorio simbolico, capace di comunicare in modo molto potente le 
rappresentazioni, gli affetti, le paure e le speranze connesse alla fase evolutiva che gli adolescenti 
stanno attraversando.  
Analizzare il tipo di videogioco, il modo in cui giocano, la scelta dell’avatar, dell’identità virtuale 
che gli adolescenti ritirati decidono di allestire e di addestrare nelle ore interminabili trascorse 
davanti al computer, consente di raggiungere un vertice di osservazione clinica unico e 
preziosissimo, a cui potersi riferire nel processo di risimbolizzazione terapeutica.  
Il videogioco svolge altresì un’importante funzione di protezione a cui gli adolescenti ritirati sociali 
fanno riferimento quando trovano la strada del loro percorso di crescita occupata da ostacoli che 
possono apparire provvisoriamente insormontabili e offre loro la possibilità di sperimentare parti 
di sé in una sorta di allenamento virtuale alla crescita in grado di sostenere i processi di sviluppo 
bloccati. 
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WORKSHOP 3 – MIGRARE E APPRODARE IN UN ALTRO PAESE  
Chair: A. Lumachi 

ASSIA CATANIA 
A. Pisciotta  

 
Costruzioni identitarie e migrazione in adolescenza 

 
L’autrice, muovendo dall’esperienza clinica effettuata con giovani immigrati presso un 
Poliambulatorio della città di Palermo, propone alcune riflessioni sulla natura doppia del processo 
di costruzione dell’identità dell’adolescente migrante, che si trova costretto a confrontarsi con un 
sistema culturale esterno il più delle volte non congruente con il suo involucro culturale interno 
(Nathan, 1993), situazione questa che acuisce gli elementi di instabilità già insiti nel passaggio 
adolescenziale, accrescendone la vulnerabilità. Il giovane migrante, infatti, deve ridisegnare una 
mappa di sé a partire comunque dall’ involucro culturale di appartenenza, radicato nella terra in 
cui è nato e fra le persone con cui ha vissuto ed entro cui ha costruito i suoi legami significativi e i 
suoi riferimenti identitari.  
 Questo involucro culturale, che riveste la persona come una pelle sulla pelle ed è preesistente alla 
nascita, comprende anche dei saperi impliciti, convinzioni, trascrizioni interne, non-detti, che 
costituiscono la trama di fondo dei legami familiari e sociali e che, accanto alle norme e ai valori 
più organizzati e codificati, permettono di anticipare i comportamenti dell’altro, oltre che aiutare 
nella formazione di quella sicurezza di base che è indispensabile per affrontare il cambiamento 
adolescenziale. Questa cultura condivisa può tuttavia trasformarsi in un confine rigido e non 
permeabile che può ostacolare il confronto con il diverso e il processo di inclusione nel paese 
ospitante. 
 Con altre parole possiamo affermare che se da un lato l’individuo ha bisogno di un confine del Sé 
per proteggere la propria identità ed evitare il rischio della frammentazione, dall’altro ha bisogno 
di andare oltre e collocarsi in un’area di transito o di frontiera che apra al confronto con l’altro.  
 Il transito migratorio, inoltre, soprattutto se imposto da ragioni di guerra, di violenza o di fame, si 
configura sempre come rottura nella continuità del tempo dell’esistenza e come perdita di 
persone e luoghi che vengono tagliati via dalla tua vita e rimangono vivi dentro di te, spesso 
rimpianti ed invocati con nostalgia quando la solitudine e lo sradicamento si fanno sentire con 
maggiore dolore.  
 L’autrice si sofferma, in particolare, sul percorso psicoterapico con un adolescente originario 
dell’Africa occidentale che esemplifica la complessità e le difficoltà dei processi di costruzione 
identitaria connessi al trauma della migrazione oltre che alcuni aspetti della relazione terapeutica, 
associati alla diversità dei mondi culturali propri del paziente e del terapeuta. 
 Nel lavoro terapeutico con i migranti la proposta del ricordare e narrare non va certamente 
finalizzata a un semplice ascolto o associata a una finalità catartica, ma ha lo scopo di riconnettere 
il prima e il dopo della migrazione, di ritrovare i fili spezzati, i contesti di senso attraverso 
“trasformazioni narrative” (Corrao, 1991) che possano anche rendere meno terrorizzanti i ricordi e 
la sofferenza, rendendoli pensabili. 
 In particolare, nel caso in esame e pur all’interno di un lungo percorso psicoterapico, 
l’appartenenza di paziente e terapeuta a involucri culturali diversi ha comportato nell’adolescente 
un inaspettato silenzio su vicende personali importanti, nel timore che esse potessero impedire 
quel riconoscimento che pure era stato per lui estremamente significativo fin dai suoi primi giorni 
da immigrato in un paese straniero, esponendolo al rischio di ulteriori esperienze di separazione e 
di perdita. Nel suo vissuto lasciare sospesi alcuni eventi, omettere elementi anche significativi 
nelle comunicazioni e nella relazione, rimanere sospesi forse è stato anche un modo di cercare una 
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giusta distanza fra ciò che si è lasciato e ciò che hai trovato, un modo adattivo per trovare in un 
tempo lento una nuova pelle e una nuova integrazione del Sé. 
 Accogliere l’estraneo si configura allora nelle parole dell’autrice come un’esperienza stimolante e 
impegnativa per entrambi, paziente e terapeuta, che va affrontata in una prospettiva 
tendenzialmente metaculturale, valorizzando una modalità di ascolto che sia attenta alle 
dimensioni profonde del dato culturale e capace di elaborarne le potenzialità anche curative. 
 L’identità va considerata pertanto come un processo sempre aperto, una costruzione dinamica 
che, presupponendo l’alterità, attraversa continuamente la relazione con l’altro, con le diverse 
culture, tradizioni, valori. La migrazione e la conseguente necessità d’integrazione nella nuova 
realtà non dovrebbero comportare la rottura con la cultura d’origine ma un confronto e un 
scambio fra mondi diversi e la costruzione di ponti e di legami che arricchiscano sia l’identità dei 
migranti che quella di chi accoglie. 
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ASSIA  
L. Pistorio 
 

Migranti. Un’esperienza di integrazione psico-sociale di minori stranieri non accompagnati 
 
La tematica della migrazione, attraversa in modo trasversale il tema dell’identità e del 
cambiamento in relazione alla “cultura del legame mentale” con l’oggetto, nella attuale società 
complessa. Un argomento di carattere interdisciplinare, di cui occorre individuare e integrare la 
pluralità di aspetti e livelli differenti: le radici antropologiche, socio-economiche, politiche. 
Tuttavia, la difficoltà di formulare una visione unitaria di un contesto sociale, politico ed 
economico sottoposto a continue trasformazioni apre degli scenari che modificano radicalmente il 
concetto di società organizzata sui modelli della tradizione. L’instabilità delle formazioni sociali 
appaiono collegate ad un processo di destrutturazione “dei garanti metasociali” (Kaes, 2005) che 
genera incertezza nei riferimenti di appartenenza, nei marchi simbolici, nella funzione e nella 
affidabilità delle istituzioni, nei sistemi metainterpretativi. 
La cornice antropologico-culturale in cui prende vita il fenomeno migratorio sembra espressione 
sintomatica della società contemporanea, vettore di uno stato generale di disorientamento di 
un’umanità che sembra compiere movimenti de-oggettualizzanti con manifestazioni devitalizzanti 
le relazioni di scambio tra gli umani. Le evoluzioni di tali movimenti sono riconoscibili in talune 
caratteristiche della società moderna: la perdita della passione e della “spinta” verso l’Altro, 
l’angosciosa condizione di insicurezza e precarietà del vivere, l’inconsistenza dei parametri morali 
e la relatività dei codici normativi.  
Il movimento migratorio massivo cela il profondo disagio di una umanità impoverita e stagnante, il 
lassismo dei legami umani, il degrado degli spazi di relazione interculturale cedendo il passo alle 
relazioni di impossessamento e ai rapporti di potere. Una situazione di declino e di vuoto in cui si 
allentano sino ad interrompersi i nessi di comprensibilità della realtà a vari livelli.  
 “Viviamo la trasformazione critica delle grandi matrici di simbolizzazione quali la cultura, la 
creazione artistica, i riferimenti di senso, in breve tutto ciò che è conquistato mediante le 
sublimazioni e mediante ciò che nel 1929 Freud ha denominato lavoro di civilizzazione” (Kaes, 
2005). 
Il costante aumento delle migrazioni anche di minori stranieri non accompagnati provenienti da 
diverse parti del mondo, costringe gli operatori dei circuiti coinvolti nella loro tutela a revisionare 
in modo critico e dialettico il proprio assetto interno, i dispositivi e le pratiche istituzionali 
tradizionali che mal si adattano al confronto con la ricerca di identità caratterizzata dalla diversità 
di appartenenza culturale.  
In questo lavoro ci si interroga sulla sofferenza mentale che comporta la ricomposizione di una 
soggettività dislocata, esposta a transizioni spesso traumatiche che implicano un faticoso lavoro 
psichico per fronteggiarla, utilizzando come mappa l’esperienza di incontro di minori a rischio, in 
stato di abbandono e di stranieri non accompagnati, la cui istanza identitaria è dolorosamente 
accomunata dal rischio di perdere radici e senso di appartenenza. La portata di questo rischio, vera 
e propria minaccia per l’identità in costruzione di questi adolescenti, circola sotto forma di 
angoscianti vissuti paranoidei che mettono a repentaglio la vitalità dei legami umani all’interno del 
gruppo in comunità e nel dialogo interistituzionale.  
L’autrice delineerà il lavoro di accoglienza e integrazione psico-sociale di minori stranieri non 
accompagnati svolto presso una comunità-alloggio attraverso l’ascolto in chiave psicoanalitica 
offerto all’equipe socio-educativa della struttura.  
Il lavoro con il gruppo degli operatori, svolto attraverso la lettura delle dinamiche intrapsichiche e 
interpsichiche, intragruppali e interistituzionali, ha un forte potere strutturante e supportivo 
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poiché costituisce il fattore protettivo del Sé dei minori e degli operatori. Inoltre, favorendo lo 
sviluppo della capacità di compiere azioni educative “pensate” rende possibile il contenimento e la 
trasformazione delle condotte a rischio anche nel lavoro di integrazione di minori stranieri non 
accompagnati, provenienti da culture differenti dalla nostra. 
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RIV 
A.N. Henrich. M. Ferrari 
 
L’arte dell’evocazione delle lumache. Il ruolo del compagno adulto come oggetto trasformativo 

nel processo di soggettivazione in un’adolescente migrante 
 

“Che importa, se sentire  
è non conoscersi?” 

F. Pessoa 
 
“Tu di lavoro fai la traduttrice di disco rotto”.  
Così mi disse F., 15 anni, di origini filippine, dopo un anno e mezzo trascorso insieme, 
incontrandoci due volte a settimana per due ore.  
Ore di corse veloci, muretti scavalcati e salti alti per la strada, attraversata impavidamente senza 
guardare; di silenzi e sonni in una cameretta buia, intervallati da comunicazioni verbali rabbiose e 
talvolta linguisticamente incomprensibili. Ore passate a co-costruire significanti e poi significati, 
impegnate in un costante compito di costruzione di un puzzle: quello del rapporto con l’operatrice, 
della sua identità e del mondo circostante, provando insieme a tracciare degli invisibili fili tra le 
categorie rigide e scisse dei significati attraverso le quali interpreta la sua esperienza di se stessa 
nel mondo, quelle trame che compongono i paesaggi che scorrono dentro e fuori di ognuno di noi.  
In condizioni di gravi carenze sul piano della simbolizzazione e della mentalizzazione, che 
caratterizzano alcuni adolescenti provenienti da contesti familiari traumatici, il C.A., ponendosi in 
un assetto emotivo partecipante, focalizzato sulla traduzione dei contenuti non elaborati che 
emergono nella relazione con l’adolescente e svolgendo un’ampia funzione di contenimento, può 
essere d’ausilio nell’arginare la confusione somatica e psichica che impedisce all’adolescente di 
entrare in contatto con se stesso e con gli altri. Si tratta di una relazione potenzialmente 
trasformativa, basata sull’equilibrio tra lo stare e il fare con l’adolescente, in grado di riattivare 
processi di soggettivazione compromessi da ripetute esperienze precoci di cure non 
sufficientemente buone in un ambiente scarsamente facilitante. 
Nelle famiglie migranti questo accade di frequente: separazioni talvolta brusche e poco elaborate 
dalla famiglia originaria pongono le basi per la trasmissione intergenerazionale di traumi e di 
modelli di attaccamento disorganizzati. Si tratta di famiglie che concentrano tutte le loro energie 
sul sostentamento economico, dove gli aspetti emotivi e affettivi, propri e dei figli, passano in 
secondo piano. Talvolta il progetto migratorio delle famiglie porta con sé connotazioni 
narcisistiche non trascurabili, e sono proprio gli adolescenti di seconda generazione, nati all’arrivo 
in Italia, ad essere identificati e ad identificarsi con i desideri di riscatto dei genitori. Adolescenti 
che vengono precocemente sollecitati all’indipendenza e ad una partecipazione attiva e 
responsabile alla vita pratica familiare, a scapito di uno sviluppo autentico della propria identità.  
“L’arte dell’evocazione delle lumache”, competenza attribuita all’operatrice, e inserita come 
personaggio, animale guida, in un manga di fantasia ideato da F., ha dato la possibilità di ragionare 
sul loro cammino. 
Proprio come due lumache, ognuna con il proprio zaino-chiocciola sulle spalle, portano nei loro 
viaggi reali e metaforici la loro casa simbolica: quella delle categorie di significati culturali e 
affettivi appresi, che accompagna le loro evoluzioni e crescite.  
La lumaca grande e quella più piccola camminano ad una distanza necessaria, lasciando dietro di 
loro un filo, la traccia simbolica del cammino in divenire che percorrono: quel filo nudo che è il 
processo di soggettivazione (Novelletto, 2002), che procede in modo interminabile e continuo per 
tutta la vita. La lumaca, in sé, segue la scia della famiglia, ma nonostante ciò ha il proprio guscio 
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solitario nel quale si rifugia e con cui si difende. L'elemento intersoggettivo è, dunque, ciò che si 
intende costruire. In questa fase è necessario, nell'intervento di C. A., presentare e soggiornare per 
il tempo necessario, nell'essere una lumaca/mamma differente, offrirsi come un oggetto nuovo 
con cui identificarsi e rispecchiarsi. Ciò è parte integrante della proposta di oggetto trasformativo 
declinato ad personam e inserito nella specifica fase di impasse dello sviluppo di questa 
adolescente.  
Un aspetto fondamentale e strutturato del dispositivo clinico del C.A. è la proposizione di un 
"spazio psichico allargato", supporto e contenitore delle proiezioni dell'adolescente (Jeammet, 
1980), attraverso l'articolazione dei vari livelli di supervisione intraistituzionale con la rete 
multiprofessionale dei referenti istituzionali. 
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AIPPI 
Zaccardi 

 
Il complesso intreccio delle diversità etniche e culturali nel lavoro psicoterapeutico con gli 

adolescenti di origine straniera: un tortuoso percorso identitario 
 
Il difficile percorso identitario dell’adolescente diventa ancor più complesso per i giovani di origine 
straniera con una storia personale o familiare di immigrazione. Essi si trovano, infatti, non solo 
“sospesi” tra il mondo dell’infanzia ed il mondo adulto, ma anche “sospesi” tra due culture. Il 
processo di integrazione delle due diverse matrici culturali può risultare particolarmente 
complesso e si assiste spesso a fenomeni di scissione, con idealizzazione di una cultura e 
svalutazione dell’altra. Poter integrare, al proprio interno, entrambe le appartenenze culturali in 
modo sufficientemente armonico diviene fondamentale per la costruzione di un senso di identità 
stabile e coeso. Inoltre, negli adolescenti provenienti da gruppi etnici che presentano aspetti 
somatici marcatamente differenti da quelli del Paese di migrazione, l’arduo compito 
adolescenziale di accettare e rielaborare i cambiamenti del corpo propri della pubertà può 
risultare ulteriormente complesso.  
Il lavoro psicoterapeutico con adolescenti di origine straniera non può non tenere in 
considerazione anche gli aspetti della diversità etnica, culturale e sociale ed è necessaria 
un’attenzione particolare nella rielaborazione di transfert e controtransfert come la “clinica 
transculturale” suggerisce. Il Terapeuta, attraverso l’ascolto, l’accoglienza ed il contatto profondo 
con i conflitti che tali ‘diversità’ comportano può sostenere il paziente adolescente nel difficile 
compito di integrare ed accettare dentro di sé esperienze così dolorosamente conflittuali. Il tema 
del “controtransfert culturale”, elaborato per la prima volta da Devereux nel 1967 e 
successivamente ripreso da Moro, che è tematica centrale nel lavoro con pazienti stranieri, lo è 
ancor più quando lo straniero è un adolescente. 
Nel presente lavoro intendo esplorare tali tematiche alla luce dei contributi della letteratura e 
attraverso alcuni spunti clinici del percorso psicoterapeutico con una giovane sudamericana, 
arrivata in Italia all’età di cinque anni a seguito di un ricongiungimento familiare, in trattamento 
terapeutico dai dodici ai diciotto anni. Gli effetti del “trauma dell’abbandono” nel Paese d’origine 
e del “trauma migratorio” derivato dal successivo ricongiungimento si intrecciano con le tematiche 
relative al complesso percorso identitario adolescenziale: nel percorso terapeutico la diversità 
etnica e culturale della terapeuta, con il conseguente processo di identificazione e successiva 
individuazione, hanno assunto una significativa rilevanza.  
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WORKSHOP 4 – SESSUALITÀ DIFFICILI 
Chair: E. Bonassi 

 
AIPPI   
A. Borrelli 
 

Identità sessuale, identità creativa 
 
Desidero presentare il lavoro clinico con un adolescente che a mio avviso ben si presta alla 
esemplificazione delle complesse vicissitudini della costruzione dell'identità sessuale. Più 
precisamente le tematiche che emergono nel corso della terapia ci permettono di vedere da vicino 
il penoso compito del mio giovane paziente di trovare se stesso dopo lo sconvolgimento 
determinato dal cambiamento puberale che gli ha promosso una rivisitazione dei fantasmi pre-
edipici e pregenitali. 
Si potranno seguire le vicende della integrazione del corpo sessuato attraverso la sua produzione 
artistica, inizialmente affrontando una inibizione creativa fino alla definizione e alla ‘scultura’ di sé. 
 
Quando lo conosco ha 15 anni e mi appare con evidenza che il suo corpo sia la sede del disagio e 
del conflitto: ci sono tutti i segni dello sviluppo puberale, ma viene vestito come se fosse un 
bambino.  
Il suo spaesamento identitario viene sancito dalla frase: "Sono omosessuale", brandita come una 
pseudo identità e come un'etichetta - peraltro mai agita - che viene vissuta come un dato senza 
favorire, piuttosto, un processo di comprensione di se stesso; semmai la usa solo come 
giustificazione del suo malessere. 
Si coglie, invece, sia dal primo colloquio, una difficoltà a distanziarsi dall'infanzia, sentita come 
incombente e conflittuale; una infanzia che rimane fissa, cristallizzata in eventi mai elaborati e a 
cui non ha mai potuto dare un posto, vivendoli semplicisticamente come l’ineluttabile segno di un 
destino avverso. 
I sogni, la rievocazione di favole e di personaggi dei cartoni animati che si muovono nello scenario 
analitico fanno evincere che il ragazzo è ostacolato nella sua evoluzione sessuale dalla fissazione 
ad antiche soddisfazioni libidiche legate ad una speciale sensibilità sensoriale al corpo materno. 
L'altro è vissuto come un identico, un personaggio a cui assomigliare per imitazione in una prima 
forma di identità primaria. Non avendo mai vissuto completamente un rapporto triangolare che gli 
consentisse di confrontarsi sia col simile che col diverso, si pone dunque in una eterna latenza in 
cui vorrebbe vivere allo stato larvale. La ineludibile presenza del corpo sessuato lo obbliga a 
confrontarsi con la separatezza e la differenza: attraverso la crisi, quindi, il ragazzo scopre che sta 
avendo una seconda opportunità per chiudere col paradiso terrestre infantilizzante ed entrare 
nella realtà del suo corpo. 
Là dove il desiderio e la curiosità sono bloccati, la spinta creativa rimette in moto la costituzione di 
un’identità e di una soggettivazione facendo da ponte tra rappresentazione delle sensazioni 
corporee e immagine di sé da comunicare agli altri. 
In tutto ciò riveste grande importanza il ruolo di un terapeuta-spettatore-fruitore del suo gesto 
creativo. 
Quando parliamo di affiancare il paziente adolescente nel lavoro di soggettivazione ritengo che 
vogliamo essenzialmente parlare di facilitare l’insediamento nel suo sé corporeo ed è questo che 
lo aiuta ad appropriarsi di un senso nascente di sé, con un'identità separata ed unica. 
Il lavoro si arricchirà di un parallelo con un caso di consultazione per cambio di sesso e porrà anche 
una riflessione sui neologismi relativi alla identità sessuale e di genere. 
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AIPPI 
E.M. Marzano  
 

L'abuso sessuale nella prima infanzia e la ricerca di sé nella pubertà 
 
Valentina, anni 14, subito dopo il menarca e all'inizio del I° anno del liceo, subisce una serie di 
ricoveri ospedalieri ed un intervento chirurgico a cui fa seguito, una settimana dopo il rientro a 
casa,  una drammatica impossibilità di svegliarsi.  
E' possibile ipotizzare che il significato profondo di questo "disturbo somatoforme" (così 
diagnosticato in ospedale dopo una serie di accertamenti), possa essere il tentativo di evitare 
l'ormai ineludibile "risveglio" alla consapevolezza della crescita, con il conseguente compito 
evolutivo di assunzione del corpo sessuato e definizione dell'identità femminile. La maturità 
sessuale e le ferite nel corpo pubere, sembrano riportare alla memoria della paziente vissuti di 
abuso nel corpo di bambina e mostrare la confusione dell'orientamento sessuale, dell'identità di 
genere e la difficoltà, quindi, di scelta dell'oggetto di amore.  
Il tentativo dei genitori e di Valentina di "buttarsi i problemi alle spalle", lo sforzo, attraverso la 
massiccia difesa del diniego, di negare il dolore e la colpa per le prolungate molestie sessuale 
subìte dalla bambina, sembrano fallire all'esordio dell'adolescenza e nel momento in cui 
l'esperienza traumatica ripropone il mancato contenimento e la mancata comprensione del dolore 
fisico e psichico ed il corpo viene di nuovo, in qualche modo, abusato.  
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CSTCS 
K. Marcante 
 

L’irruzione della sessualità in un’adolescente con tratti autistici e deficit cognitivo:  
il breakdown evolutivo 

 
Come già in modo esemplare scritto dai Laufer, la pubertà e i cambiamenti che essa induce 
riattivano "conflitti e angosce che ripetono soluzioni del passato, ma in un contesto nuovo e 
pericoloso", così l'adolescenza diviene non tanto una fase temporale dello sviluppo, ma piuttosto 
un agente organizzatore del funzionamento mentale.  
Ma cosa può accadere quando la scoperta del corpo sessuato irrompe in una ragazzina con tratti 
autistici e una compromissione a livello cognitivo? 
Conosco Sonia a Novembre del 2016, una bella ragazza di 16 anni, con grandi occhi scuri. Sonia è 
affetta da sindrome dell’x fragile, presenta un lieve ritardo e tratti di chiusura autistici. 
Inaspettatamente Sonia con me, agli inizi dei nostri incontri, parla: mi racconta che le piace andare 
a scuola,  tifare il Genoa e le piacciono tanto i cagnolini. Mi parla subito della sua passione per un 
professore, Andrea, il prof. di matematica. Riesce a descrivermelo e a parlarmi di come lei si senta 
innamorata, ma anche di come Andrea ricambi le sue attenzioni. Capisco che il deficit intellettivo 
di Sonia non è elevato, ha una buona capacità di esprimersi e riesce ad ottenere discreti risultati in 
una scuola professionale. Capisco anche però che le fantasie di Sonia riguardo il suo rapporto con 
Andrea sono sempre più potenti finché assumono le caratteristiche di un vero e proprio delirio. 
Sonia crede di vedere Andrea ovunque e soprattutto entra prepotentemente la tematica della 
sessualità: Sonia descrive il piacere e l’eccitazione che prova come il risultato di un suo potere di 
entrare nella mente e nel corpo di Andrea provocando in lui piacere sessuale e, viceversa, come la 
possibilità che Andrea entri nel suo corpo. Questi deliri diventano sempre più presenti, tanto che 
nella realtà Sonia inizia a perseguitare il suo professore e poi la sua fidanzata sui social network. A 
questo punto la scuola interviene pesantemente, prima lasciando a casa Sonia per un breve 
periodo di tempo e poi in modo definitivo. Questa reazione favorisce l’insorgere di un nuovo 
delirio che proseguirà per alcuni mesi. Stanno tornando le vecchie abitudini, Sonia non riesce a 
parlarne. Fortunatamente riusciamo ad utilizzare dei bigliettini in seduta per scriverci, così Sonia 
descrive terribili incidenti stradali in cui muoiono professori,  Andrea, la sua ragazza e anche il suo 
cane. Sonia scrive di avere il potere di riportare Andrea in vita e così fa ogni giorno, dato che 
quando l’uomo si addormenta torna ad essere morto. Sonia arriva a pensare di non poter dormire 
perché altrimenti con il suo sonno farebbe morire anche Andrea e riesce poi a dirmi di come non 
sia più sicura di essere sveglia o addormentata. Piano piano le parlo della sua rabbia, tanto grande 
da potere nella sua mente uccidere tutti quelli che le hanno fatto del male, della paura che doveva 
provare di fronte a quel terribile potere di far morire le persone, della sessualità, di quello che 
succede quando una ragazza si masturba e del piacere sessuale, non come qualcosa di brutto o 
sbagliato, ma come qualcosa di naturale, legato alla crescita e al mondo delle fantasie. 
Lentamente i suoi deliri diventano meno aggressivi, anche se ancora a sfondo sessuale. Emerge la 
paura di poter rimanere incinta. Le parlo di cosa questo significhi e di come tutte le sue fantasie 
non possano farla rimanere incinta, cerco di “fare ordine” all’interno di una mente molto confusa, 
in cui la scoperta di un corpo sessuato hanno sconvolto profondamente l’identità e il rapporto con 
la realtà.  
Sonia non comprende i motivi dell’espulsione e inizia a chiudersi in un silenzio assoluto. Mi sembra 
di toccare con mano il breakdown evolutivo, quel sentimento di passività di fronte alle esigenze 
derivanti da questo nuovo corpo, la paura di perdere il controllo, che si traduce in uno stallo dello 
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sviluppo. L’adolescente attiva difese onnipotenti o megalomani, in Sonia ricompaiono le vecchie 
difese autistiche di ritiro e isolamento. 
Anche i genitori iniziano a preoccuparsi, Sonia, che lentamente capisco con loro come con 
chiunque altro, da sempre, non avesse mai parlato se non a monosillabi, inizia a parlare da sola e a 
non mantenere più neanche un contatto visivo. In seduta Sonia mi guarda costantemente, capisco 
che vuole rimanere in contatto, che vuole comunicare, ma è come se avesse perso le parole per 
farlo. Sonia è regredita ad uno stadio antico, fatto solo di sguardi e sorrisi; il mio linguaggio si 
trasforma, inizio a parlarle con i toni e la musicalità di una mamma che parla ad un bambino molto 
piccolo. Sonia mi guarda, a volte sembra parlare muovendo la bocca, ma la sua voce proprio non 
vuole uscire. Le racconta la favola della Sirenetta, nella versione della Disney, in cui la Strega del 
Mare ruba la voce alla Sirenetta, dopo che questa si era innamorata del suo principe … 
Sonia non alza più le mani dalle gambe, non prende più in mano una matita per disegnare o 
scrivere. Iniziano quindi i miei estenuanti tentativi per trovare un modo per entrare in 
comunicazione con lei, mi rendo conto per la prima volta di quanto siano lunghi 45 minuti di 
silenzio in una seduta. Provo ad usare gli scarabocchi, che lei non completa, ma che perlopiù riesce 
ad interpretare. Mi viene in mente di ritrarla, e lei si mette in posa e poi continua a guardare il suo 
ritratto visibilmente soddisfatta e divertita. Provo ad usare il pongo e finalmente ottengo un suo 
movimento, accetta un pezzo di pongo, inizia a manipolarlo, poi lo posa sulla scrivania. Le dico che 
mi sembra il guscio di una tartaruga ed insieme aggiungiamo la testa, le zampe e la coda. Piccoli 
successi, in mezzo a tanti silenzi e momenti di frustrazione, per riuscire a raggiungerla,  lavorando 
a piccoli passi per ristabilire il suo rapporto con la realtà di cui il primo rappresentante è il suo 
corpo. 
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CSTCS 
A. Nobile Fidanza 

 
Piccole donne, piccoli uomini… non riescono a crescere.  

La progressiva scomparsa della latenza quale fonte di confusione nella costruzione identitaria 
 
Mi è sembrato di vedere nella perdita dell’infanzia una importante premessa alle difficoltà di 
maturare una identità sessuale compiuta.   Nell’attuale situazione sociale e storica infatti, 
connotata da trasformazioni rapidissime, l’accesso senza filtro a mezzi informatici e la precarietà 
delle situazioni familiari hanno contribuito alla progressiva perdita della possibilità per i bambini di 
vivere uno stato fisiologico di latenza con valenze costruttive. Lo stato di latenza è classicamente 
considerato un momento caratterizzato dalla  rimozione delle angosce e dei conflitti preedipici, 
per consentire lo sviluppo delle abilità cognitive e motorie in preparazione agli sconvolgimenti 
della pubertà. E’ inoltre lo spazio per il superamento dell’edipo e per l’introiezione del super io 
attraverso una identificazione prevalente col genitore del proprio sesso. Se questa fase in realtà 
scompare attraverso una accelerazione in avanti verso una precoce età adulta, le sue 
caratteristiche protettive e costruttive rischiano di venir meno. Questo pregiudica la funzione della 
pubertà poichè la nuova realtà psicofisica implica la rivisitazione delle fasi precedenti, alla luce di 
nuove acquisizioni fisiche, emotive e intellettive. Attraverso i casi clinici, che ho avuto modo di 
seguire come supervisore, evidenzierò come la fase di latenza venga gravementee 
traumaticamente disturbata dall’accesso alla pornografia attraverso i media e dall’esibizione della 
sessualità degli adulti (promiscuità di genitori e fratelli maggiori, esibizione della nudità fino 
all’abuso). Gli adulti che non sanno gestire nell’intimità della relazione di coppia la propria 
sessualità, stimolano confusione nell’identità corporea rispetto all’essere bambino o adulto, 
maschio o femmina, confusione drammatizzata dall’onnipotenza preedipica, che nella quasi totale 
scomparsa della latenza non viene ridimensionata dai dolorosi ma maturativi  sentimenti di 
esclusione edipica. 
I casi presi in considerazione esclusivamente da questa prospettiva, riguardano tre bambini in età 
di latenza (Dario, Daniele e Debora) seguiti in terapia fino all’adolescenza, due ragazze e un 
ragazzo (Sara, Simona e Silvio) seguiti dai 14 anni e tuttora in trattamento, due tardo adolescenti 
(Paola e Piera) di 20  e 22 anni all’inizio della loro analisi. 
Il materiale clinico permette di osservare in diversi momenti la spinta evolutiva verso il 
funzionamento sessuale, tipica dell’età contemporaneamente al persistere della confusione circa 
la propria identità. Possiamo ipotizzare in relazione all’andamento delle psicoterapie, come 
l’esercizio della sessualità  abbia risposto a finalità regressive e difensive anziché evolutive. Nel 
lavoro con i terapeuti ci è sembrato che il fulcro del problema si individuasse nella impossibilità di  
separarsi da un oggetto interno terrifico e contemporaneamente seducente (l’oggetto combinato 
di Meltzer) e, soprattutto, per le sue qualità traumatiche non soggetto a trasformazioni rapide 
come la pubertà richiederebbe.  La massiccia presenza di sentimenti distruttivi, narcisistici e 
onnipotenti non contrastata da sentimenti romantici e idealizzati verso l’altro, porta a relazioni 
strumentali, sentite come necessarie a colmare vuoti percepiti come impossibili da tollerare, 
essendo ormai definitivamente perduta con la crescita l’unione protettiva con la madre.  
Indico brevemente i casi che utilizzerò in quanto esempi di straordinaria evidenza rispetto a 
questo tema: 
Dario (11 anni, seduzione erotizzata da parte della madre)  
Daniele (10 anni, esibizione di rapporti da parte della sorella maggiore e della madre promiscua)  
Debora (9 anni, esibizione di rapporti da parte del fratello maggiore)  
Sara (14 anni, esibizione di rapporti da parte della madre separata)  
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Simona (14 anni)  
Silvio (14 anni, esposto a liti furiose e rappacificazioni sessuali altrettanto furiose) 
Paola (20 anni, abuso da parte del nonno) 
Piera (22 anni, abuso da parte del padre) 
Questi giovani pazienti ascoltati con attenzione hanno progressivamente rivelato il bisogno di 
segretezza e di separatezza. La rispettosa attesa ha creato uno spazio in cui lasciare angosciose 
fantasie e  recuperare a ritroso momenti di calma piatta (tipica della latenza) da cui poter, pur se 
in ritardo, ripartire.  
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WORKSHOP 5 – ISTITUZIONI AL SERVIZIO DELLA CRESCITA 
Chair: C. Picchio 

 
AIPPI 
F. Vignale, L. Caprino, F. Campiti, R. Severino 
  

La comunità come luogo di cambiamento: verso la creazione di una nuova identità 
 
In questo lavoro descriveremo l’intervento di presa in carico globale dell’adolescente psichiatrico 
da parte di una Struttura semiresidenziale e residenziale, specializzata nella cura di minori con 
disagio psicosociale, e delle possibili trasformazioni che questo può comportare nella 
ristrutturazione dell’identità del minore. L’adolescente che accede alla nostra Struttura è 
solitamente reduce da una serie di interventi fallimentari a partire dalla famiglia, per continuare 
con l’istituzione scolastica e con tutti gli interventi socio assistenziali del caso e per finire, spesso, 
con l’arenarsi in situazioni istituzionali inadeguate da cui viene prontamente espulso. Proviene da 
un percorso diagnostico complesso e spesso si trova in uno stato psico-fisico di frammentazione. Il 
nostro modello d’intervento si pone, nei confronti del minore, quale funzione ri-organizzativa della 
sua struttura psichica. In alternativa alle risposte assistenziali frammentate e parziali, il nostro 
progetto si propone all’adolescente quale unico “contenitore” (W.R. Bion Apprendere 
dall’esperienza, Armando ed., 1988)  sicuro, integrato ed affettivo, in un’ottica di continuità, 
offrendo parallelamente, oltre ad una psicoterapia psicoanalitica per il minore, un supporto 
psicologico alla famiglia come sostegno ed integrazione delle capacità genitoriali. 
Il lavoro con i minori che giungono alla nostra attenzione è soprattutto quello di favorire il 
processo di autonomizzazione ed individuazione proprio dell’adolescenza reso in questi casi 
ancora più complesso a causa di riferimenti genitoriali e familiari traumatici. Ciò è realizzabile 
grazie alla costruzione di un luogo “altro” dove ricreare il processo di pensiero all’interno di 
un’esperienza nuova, caratterizzata dalla stabilità e dall’affidabilità, che consenta all’adolescente 
di proteggersi dalla sua stessa distruttività e di rafforzare gli aspetti sani del Sé. Attraverso una 
relazione oggettuale sicura e continuativa, con figure di riferimento costanti, affidabili, affettive e 
reali che stabiliscano con lui un rapporto individualizzato, e che quindi costituiscano un’esperienza 
sufficientemente buona per dirla alla Winnicott, è possibile determinare il cambiamento. Per 
citare Bion (Apprendere dall’esperienza Armando, 1988) “… L’apprendimento dall’esperienza 
modifica la persona ed il cambiamento è il risultato di un’esperienza emotiva in cui i caotici dati 
sensoriali e le ansie persecutorie sono affidati ad un oggetto –che può essere un oggetto interno 
oppure un oggetto esterno portatore di un transfert parentale- per essere messi in ordine. 
L’Istituzione si pone, pertanto, come uno spazio psichico esterno, che supplisce alle carenze ed alla 
rigidità dello spazio interno favorendone la mobilizzazione. 
Tratteremo in questo lavoro, attraverso la descrizione di alcuni casi clinici,  le diverse possibili 
evoluzioni e trasformazioni dell’identità dell’adolescente psichiatrico che, passando attraverso la 
regressione, la negazione e l’onnipotenza, cerca di appropriarsi lentamente di una nuova struttura 
identitaria più adeguata ed integrata ma, proprio per questo, percepita spesso come estranea e 
persecutoria. 
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ARPAD 
D. Biondo, A. Bonaminio, A.M. Stolfa 

 
Lo specchio rotto 

  
L’identità è un sentimento di sé, che ogni individuo forma e trasforma lungo tutto il percorso della 
propria vita psichica e sociale (Russo, 2009)). L’equilibrio della propria identità si fonda su un 
continuo rimaneggiamento, tra l’essere che è rispecchiato (identificazione primaria) e il divenire 
che viene riconosciuto (le identificazioni secondarie e terziarie). Durante l’adolescenza, 
l’esperienza che si fa dell’altro e dell’alterità è centrale nella costruzione dell’identità e nel 
processo di soggettivazione, e questo avviene sia attraverso la relazione con il gruppo dei pari che 
attraverso quella con i diversi “referenti adulti adeguati”(Gutton, 2002). Il sé multiplo 
dell’adolescente, costruito nella moltitudine di ruoli e di identità che lo caratterizza, è reso 
possibile attraverso l’atto di prendere in prestito tratti parziali della personalità degli altri con i 
quali l’Io è in una relazione affettiva. I processi adolescenziali inoltre implicano di per sè dinamiche 
di periferizzazione ed esteriorizzazione della vita psichica, un ricorso alla realtà esterna attraverso 
una creazione funzionale di uno spazio psichico allargato (Jeammet, 1992), che coinvolge 
l’ambiente in tutte le sue componenti. È pertanto indispensabile formulare una proposta 
terapeutica che si allinei a questa configurazione di funzionamento allargata e che permetta sia la 
diffrazione degli investimenti emotivi, prima concentrati principalmente sulle figure genitoriali, 
che la sperimentazione di nuovi legami in cui proiettare aspetti importanti di sé. L’intento di 
questo lavoro è quello di descrivere l’applicazione, all’interno della Cooperativa Sociale Nostos, del 
setting psicodinamico multiplo (Biondo 2008), un preciso supporto tecnico ed epistemologico, 
capace di raccordare le differenti dimensioni dell’intervento con l’adolescente: il gruppo, 
l’istituzione e gli adulti. In tale prospettiva multifattoriale è possibile osservare l’intreccio fra 
dimensione intrapsichica inconscia dell’adolescente e dimensione intersoggettiva (Biondo 2008). 
Tale metodologia è caratterizzata da una molteplicità di interventi: laboratori di gruppo, 
consulenza psicologica, accompagnamento individualizzato (domiciliare o di strada), psicoterapia 
psicoanalitica per i ragazzi, sostegno alla genitorialità, supervisione di gruppo e lavoro 
interistituzionale. Grazie a tale specifico setting i diversi aspetti dell’adolescente, cosi come quelli 
dei genitori (reali), degli insegnati, dei gruppi dei pari e di tutte le figure significative possono 
essere raccolti, elaborati e integrati.  Presenteremo il caso di un ragazzo di 15 anni, preso in carico 
all’interno di differenti dispositivi terapeutici della Cooperativa Nostos: laboratorio di gruppo, 
servizio domiciliare, sostegno alla genitorialità, rapporto con la scuola e l’ASL di appartenenza.  Le 
diverse figure significative, nei vari contesti, riportavano aspetti parziali e frammentati del suo 
funzionamento e della sua identità. All’interno della supervisione del servizio multiplo, 
associativamente è emersa l’immagine di uno specchio rotto, immagine che evoca in modo 
immediato la percezione frammentata del riconoscimento e del rispecchiamento di questo 
ragazzo. Disporre di un setting psicodinamico multiplo ha permesso all’equipe psicologica di 
ricomporre i pezzi dello specchio rotto permettendo a ogni attore di riappropriarsi dei propri 
compiti e delle proprie responsabilità psichiche, non lasciando il ragazzo solo con i propri fantasmi. 
È, pertanto, solamente nello spazio analitico della supervisione,  attraverso l’ascolto, la 
condivisione e la funzione interpretativa del gruppo che le diverse parti dell’adolescente, scisse, 
vengono elaborate e integrate al fine di favorire i processi di soggettualizzazione e soggettivazione 
(Cahn, 1998, 2009). 
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ARPAD 
Q. Cocciante 
 
Identità terapeutica nell’alleanza terapeutica con il primo adolescente in emergenza psichiatrica 
 
Il lavoro nasce da una riflessione sull’esperienza clinica, in ambito istituzionale (TSMREE), intorno 
alla presa in carico di primo adolescenti in situazione di emergenza psichiatrica. 
La riflessione riguarda il fenomeno della precocizzazione dell’età di esordio di eventi 
psicopatologici gravi (breakdown psicotici, crisi ipomaniacali, atti autolesionisti fino al tentato 
suicidio) e, in una prospettiva evolutiva di sviluppo, l’individuazione dei possibili precursori e 
fattori di rischio, individuali e ambientali. 
Il carattere di indifferibilità della presa in carico e le caratteristiche fase specifiche di tale fascia 
d’età rendono necessaria, da parte del clinico, una risposta rapida, ma anche sufficientemente 
efficace. 
In tale prospettiva, è centrale il ruolo del clinico e la specifica identità e competenza 
sull’adolescenza, come chiave di lettura, e come possibilità di offrire un’ accoglienza e un ascolto 
efficace. Offrire all’adolescente, all’interno di una relazione condivisa, uno spazio di pensiero che 
aiuti a dare significato a quanto accaduto. 
La possibilità di avviare una buona alleanza terapeutica, e parallelamente, una forte identità 
terapeutica, rappresentano quindi uno strumento essenziale per avviare e condividere percorsi 
terapeutici integrati. 
La complessità, ma anche le criticità  dell’ambito istituzionale, richiedono infatti una profonda 
tenuta identitaria e una forte capacità integrativa, indispensabili per il dialogo con le altre figure 
professionali e per la creazione di un contesto di cura adeguato all’adolescente. 
Dalla parte del primo adolescente, l’esperienza traumatica che l’urgenza psicopatologica impone, 
soprattutto in una fase di sviluppo precoce, pone in rilievo non solo la sofferenza legata 
all’esperienza vissuta di destrutturazione, ma anche la difficoltà profonda a riconoscersi in questa 
nuova identità malata, in una fase di sviluppo in cui i processi di processi di cambiamento in atto 
già contribuiscono a destabilizzare e mettere in discussione il sentimento di continuità del Sé.  
Il lavoro si completa con la presentazione di due vignette cliniche;  la presentazione non è 
ovviamente esaustiva dell’intero percorso terapeutico, ma si sofferma in particolare sulla qualità 
della fase di avvio e costruzione del lavoro terapeutico con le due giovani pazienti. 
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COMUNITÁ ARCO 
S. Artaria, N. Sportelli, F. Manganaro, S. Lietti, L. Pizzino, C. Skory 

 
La comunità socio-terapeutica di ARCO e l’approdo a un ruolo nella società complessa 

 
Arco è una comunità socio-terapeutica residenziale aperta, con nove posti letto, che si avvale di un 
progetto individualizzato pianificato su dodici mesi per adolescenti sofferenti, in arresto evolutivo, 
ritirati socialmente e agli esordi psicopatologici.  La comuntà offre un luogo di cura, protezione, 
crescita e condivisione, in uno spazio dove la dimensione di gruppo, l’aspetto della residenzialità e 
della quotidianità permettono di integrare interventi educativi, socio-terapeutici, medico-
psicologici  e riabilitativi, promuovendo la ripresa dei naturali processi evolutivi e identitari 
dell’adolescente. 
 
Il percorso inizia con la segnalazione del giovane da parte di un servizio inviante e si sviluppa 
attraverso tre fasi progressive. I primi approcci avvengono nella fase di avvicinamento, che 
prevede dei colloqui e la partecipazione ad alcuni laboratori e pranzi. Questo consente al giovane 
e all'équipe di stabilire un primo contatto.  
L'ammissione porta alla firma del patto terapeutico, sia come condivisione delle regole interne che 
dei primi obiettivi generali del percorso. In questo momento inizia la prima fase, incentrata 
soprattutto sull'accoglienza, la conoscenza reciproca e l'inserimento in un nuovo contesto di vita, 
gettando le basi affinché il giovane possa fidarsi ed affidarsi. Dopo questo periodo d'osservazione, 
si passa alla seconda fase, in cui avviene la stesura del primo progetto terapeutico individualizzato, 
che consente, sia di effettuare una valutazione del percorso considerando aree specifiche, che di 
formulare una progettualità concreta attraverso obiettivi ed interventi, condivisi col giovane e la 
rete. Sono mesi di sviluppo in cui il giovane è "all'opera", attivando le sue risorse e sviluppando 
nuove capacità. 
La terza fase è quella che si concluderà con la dimissione. Quest'ultima è pensata e preparata 
anticipatamente attraverso un periodo di sperimentazione e verifica, dove il giovane si confronta 
gradualmente con l'esterno. 
 
L’identità narrativa designa quella forma d’identità cui il soggetto accede attraverso la funzione 
narrativa. Il racconto di sé risolve (o tenta di risolvere) la dialettica tra il senso di continuità 
personale e il continuo accadere del vivere attraverso la mediazione narrativa. L’identità narrativa 
trova fondamento sulla mediazione linguistica che si articola nel discorso narrativo. La 
ricomposizione simbolica dell’esperienza e la sua riconfigurazione nel discorso narrativo 
organizzano una sequenza d’eventi distinti ed eterogenei nell’intreccio di un’unità narrativa, 
consentendo di integrare il senso di permanenza con la mutevolezza del proprio accadere. Nel 
momento in cui le esperienze vissute sono ricostruite, il loro intreccio è inevitabilmente 
riorganizzato e subisce modificazioni. In “sala di montaggio” la propria storia è costantemente 
riscritta con variazioni poco o molto significative. L’adolescenza è la fase cruciale della costruzione 
della propria identità narrativa per fronteggiare la percezione enigmatica del contemporaneo. 
Come trovare una propria continuità nonostante la mutevolezza dell’accadere, in primis i 
cambiamenti imposti al proprio corpo dalla pubertà? 
Sul piano clinico il ritiro sociale è un sintomo/segno manifestato da adolescenti affetti da vari tipi 
di psicopatologia, dai Disturbi dello spettro della schizofrenia, ai Disturbi dell’umore, ai Disturbi di 
ansia, ai Disturbi di personalità. Esiste una relazione tra processo di costruzione dell’identità e 
manifestazione di un ritiro sociale? Quando gli adolescenti presentano tale sintomo, quando 
cominciano a non uscire da casa, spesso restando tutta la giornata a letto o sul divano, 
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abbandonano la scuola o altre attività precedentemente investite, interrompono le loro relazioni 
sociali, come vengono riconfigurate tali esperienze nella propria identità narrativa? Il ritiro sociale 
com’è rappresentato nel racconto di sé, come viene verbalizzato nel racconto della propria storia 
di vita? Diverse rappresentazioni narrative possono essere degli indizi per un inquadramento delle 
diverse psicopatologie? 
 
Durante il workshop presenteremo due casi di ritiro sociale emblematici, con esito contrapposto 
nella co-costruzione dell’identità narrativa: quello di una ragazza diciasettenne e quello di un 
ragazzo quattordicenne. 
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WORKSHOP 6 – GENITORI INTERNI E REALI 
Chair: L. Dallanegra 

 
AREA G PIEMONTE 
F. Amione, F. Sciaudone, R. Verzari 

 
Sguardo sociale, sguardo genitoriale, sguardo terapeutico:  

l’identità dell’adolescente nello sguardo dell’altro 
 
Nel cuore della crisi postmoderna si è aperto un dibattito sulle basi e sui fondamenti della società 
in cui l’organizzazione sociale e culturale è stata destabilizzata da eventi capitali, che ne hanno 
segnato il percorso. Le trasformazioni massicce di queste strutture ci obbligano a considerare 
questi cambiamenti come condizioni extrapsichiche che influenzano la formazione dell’apparato 
psichico, le forme di soggettività che ne derivano e le sofferenze che generano.  
Come adulti pensare a questi cambiamenti ci porta a riflettere sulla ferita narcisistica il cui nucleo 
è contenuto in quelle mutazioni che a loro volta ci fanno vivere delle rotture di continuità e 
sperimentare la precarietà degli ideali sui quali si fonda la fiducia in noi stessi( M.Ceruti,2009). 
In tale scenario lo sguardo con il quale la società osserva e valuta l’adolescente assume carattere 
di fluidità e relativizzazione in carenza di miti fondatori:  l’adolescente sembra essere voluto bene 
solo in quanto funzionale al contesto, in una fase della sua evoluzione psico-affettiva in cui 
avrebbe la necessità di essere ri-conosciuto da un ambiente ‘esterno e sconosciuto’, cioè non 
contenuto e mediato dal pensiero genitoriale . 
Oggi il sociale si presenta più diffuso e meno controllabile, con un prevalere di relazioni fondate 
sulla esternalizzazione dell’intimità psichica, divenuta anonima nello spettacolo della tele-realtà e 
della pseudo-condivisione, nell’uso improprio della rete (Kaes,2007). L’aprirsi ad infinite 
possibilità, se da un lato permette un ampliamento di prospettive e di percorsi, dall’altro, 
particolarmente in adolescenza, può produrre disorientamento e dispersione, in quanto, nella fase 
in cui l’identità è come sospesa, l’impatto con lo sguardo sociale virtuale può essere fonte di 
patologia, in specie per la strutturazione di un esame di realtà, base della progettualità nel mondo 
adulto.  
Sebbene la famiglia sia, in modo più o meno intenso, permeata dal carattere della società in cui è 
inserita e dei cui elementi è nutrita, lo sguardo del genitore dovrebbe rappresentare per il figlio 
l’esperienza di essere voluto bene per il fatto stesso di esistere.  La famiglia rappresenta un 
contesto di relazione e di legami affettivi condiviso dai suoi componenti, quindi anche come 
importante contenitore emotivo del cambiamento in cui l’adolescente in crescita sperimenta la 
sua nuova identità.  Pur rimanendo una base sicura, nondimeno in adolescenza, lo sguardo del 
genitore spesso si dimostra per lui frustrante, in quanto si pone come limite –spesso non in modo 
dialettico- al fisiologico pensiero onnipotente del figlio. Spesso la difficoltà di accogliere le nuove 
sfumature identitarie del figlio adolescente porta il genitore a rivolgergli uno sguardo teso a 
ricreare l’omeostasi attraverso un irrigidimento delle modalità relazionali: al figlio sconosciuto si 
pone di fronte un genitore che non ri-conosce e non è ri-conoscibile. 
 
Nella consultazione con gli adolescenti e con i loro genitori riteniamo che lo sguardo del terapeuta 
sia rivolto a comunicare agli uni ed agli altri l’esperienza di essere voluto bene nella inevitabile 
discontinuità e ambivalenza, che caratterizzano ogni fase di trasformazioni. ( Aulagnier,1994). 
Come due facce della stessa medaglia figlio e genitori, in presenza di un blocco evolutivo, 
riflettono la fatica psichica di entrare in una nuova identità, in un nuovo modello di relazioni che si 
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fondano sulla qualità comunicativa dell’intimità dell’infanzia e sono chiamati a fronteggiare i 
vissuti di perdita legati ai processi di separazione, individuazione verso la reciproca autonomia. 
 Lo sguardo del terapeuta propone un vero e proprio capovolgimento di prospettiva: non 
riferendosi all’adolescente versus / il genitore, quanto piuttosto accogliendo ed elaborando le 
modalità con cui i vari soggetti, i vari osservatori, i vari punti di vista si contrastano e cooperano 
per costruire quella relazione (Ogden,2006); per  restituire valore allo sguardo del genitore sul 
figlio, riconoscendogli capacità e competenze che sembrano bloccate dalle nuove domande che il 
figlio adolescente pone; per attivare  uno sguardo plurifocale sul figlio, su di sé come genitore,  
sulla propria coppia genitoriale.  
Alcune vignette cliniche illustreranno tale modalità di intervento con i genitori di adolescenti con 
blocco evolutivo. 
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CSTCS 
G. Capello, A. Baglini 
 

“Birba di un figliuolo! Non sei ancora finito di fare, e già cominci a mancare di rispetto a tuo 
padre!”. Di Geppetto, e di altri genitori falegnami 

 
Il filo del nostro discorso clinico si intreccia con la più celebre delle fiabe italiane, che svolge così 
funzione vicaria nell'illustrare il linguaggio teorico.  
Geppetto vuole fabbricare un Burattino Meraviglioso da esibire nelle piazze “per procurarsi un 
bicchier di vino e un tozzo di pane”. Attraverso la trasformazione del pezzo di legno in Pinocchio, il 
falegname diventa padre: il desiderio di ricavare un profitto dal burattino si trasforma  nell'attesa 
paterna di avere “un ragazzino perbene”, che un giorno lo ripagherà dei sacrifici fatti. 
Pinocchio-spavaldo e sgangherato-rimane un intramontabile archetipo di adolescenza: come il 
burattino sembra districarsi e individuarsi da un'indifferenziazione lignea originaria, così 
l'adolescente sperimenta una seconda nascita, quale atto fisiologico e necessario per liberarsi 
della membrana ingombrante della famiglia. Da qui, una profonda crisi identitaria, inevitabile 
anche per i genitori: attraverso la scena pubertaria, l'intero involucro familiare è scosso, la sua 
continuità perduta. 
Non è semplice per il genitore lasciare da parte i desideri narcisistici di immortalità e completezza 
investiti sul figlio, o deporre il desiderio pigmalionico di modellare l'altro a propria immagine e 
somiglianza. L'interrogativo che allora ci poniamo, è se davvero Geppetto sappia e voglia 
affrancarsi dalla sua natura di omino apparentemente dimesso, ma in realtà di Falegname-
Factotum, e se davvero il ragazzino perbene sia il risultato di un'autentica trasformazione, o sia 
solo la conversione in un altro genere di burattino. 
Il lavoro clinico, tra l'altro, ci pone oggi sempre più spesso di fronte a ragazzini perbene molto 
lontani da quella che G.C.Zavattini ha definito “la visione romantica dell'adolescente oppositivo e 
contestatore”: sono adolescenti che non sfidano e non scappano, ma sembrano aver imboccato la 
scorciatoia di una mite adesione alle richieste di disimpegno e conformismo della società attuale 
che-per molti aspetti-non sembra essere così distante dalla rigidità benpensante del mondo 
collodiano.  
Incontriamo così adolescenti ferocemente sfidanti, ma anche adolescenti che al contrario non 
hanno negoziato una differenziazione dalla famiglia d'origine; e poi genitori “vecchi-adolescenti”, 
oppure genitori al servizio dei figli in nome di un altruismo illimitato...un campo di confronto 
generazionale che può subire, quindi, distorsioni, inversione di ruoli, paralisi.  
I problemi dei due soggetti -genitori e figli- sono inestricabilmente connessi, e nel corso degli anni 
la nostra esperienza clinica ci ha offerto indicazioni sempre più chiare: non possiamo occuparci del 
Pinocchio in questione -l'adolescente problematico- senza prendere in considerazione i Geppetti-
genitori sofferenti. In senso teorico e tecnico, è stato per noi essenziale il riferimento al concetto 
di Campo Analitico, a confermare come vero oggetto clinico sia l'universo interattivo genitori-figli: 
è lì che la disfunzione e la sofferenza si situano, e lì vanno trattate. 
E oggi la presa in carico della coppia genitoriale non è più manovra strategica per sbarazzarsi di 
una presenza ingombrante, da “tener buona” perché non metta a repentaglio il trattamento 
individuale del figlio: siamo convinti che le vicende emotive e relazionali dei genitori non siano un 
elemento accessorio, di contorno, ma abbiano dignità di fatto clinico pari a quelle del paziente 
adolescente. 
Intendiamo, con questo, l'importanza di riconoscere capacità e risorse interne al genitore, che 
merita di avere un ruolo attivo e non solo di delega al terapeuta che ha in cura il figlio. 
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Abbiamo scelto, quindi, di fare riferimento a due situazioni cliniche: la prima riguarda il 
trattamento di una coppia di genitori svolto in parallelo a quello della figlia diciottenne con 
disturbo della condotta alimentare, il secondo caso vede la sola presa in carico dei genitori di un 
ragazzo che ha messo in atto comportamenti di tipo antisociale. 
Riportando alcuni momenti delle sedute, descriveremo il nostro modello di intervento, fondato su 
un ascolto di tipo psicoanalitico a partire da stimoli percettivi (visivi, acustici, sensoriali...) proposti 
alle coppie di genitori. In particolare, ci sembra importante ripercorrere i passaggi -illustrati dalle 
cartoline scelte dai genitori e riportate su slides-relativi alla trasformazione, nella loro mente, 
dell'immagine del figlio.  
I lavori sono ancora in corso: ma in entrambi i casi è possibile osservare il graduale avviarsi di un 
movimento affettivo verso la differenziazione e la risignificazione dei ruoli familiari. 
Lo stesso Geppetto, del resto, se pure ha costruito un figlio-burattino, ha anche corso il rischio di 
dotarlo di due piedi di legno, insegnandogli a camminare e consentendo l'inizio della sua 
avventura nel mondo... 
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CSTCS 
S. Fancello 
 

F verso il paterno 
 
“Non saprei indicare un bisogno infantile di intensità pari al bisogno che i bambini hanno di essere 
protetti dal padre” (Freud) 
 
“L’adolescente prima di potersi separare dal padre, ha bisogno di essere in dialogo con lui e di 
riuscire ad avere la rassicurazione che non è del tutto deluso, che c’è ancora qualche possibilità di 
sentirsi capito e ricevere stima e apprezzamento da lui” (Pietropolli Charmet) 
 
Queste parole sintetizzano i nodi che F (15 a.) sta cercando si sciogliere per procedere nel suo 
sviluppo: il bisogno infantile di protezione e il desiderio di avere con il padre una relazione in cui 
sentirsi accettato per ciò che è e aiutato a liberare quello che ancora, in sé, è in attesa.  
 
F è un ragazzo che non ha ancora fatto suo un corpo che sta cambiando e che rende evidente che 
si sta allontanando dall’infanzia. Penso stia cercando il suo baricentro e uno spazio in cui 
sperimentare nuovi modi di essere, creare una distanza tra sé e la madre per avvicinarsi al padre. I 
genitori si sono separati quando aveva 6 anni. 
 
La casa del padre è per F un luogo, concretamente e metaforicamente, difficile da utilizzare: può 
sostarvi ma non riesce ad attivarsi. F ha la sensazione che lo spazio che dovrebbe spettare a lui sia 
stato preso dal fratello, un fratello maggiore ingombrante, con diagnosi di Asperger, tanto 
problematico a livello emotivo quanto brillante a livello cognitivo,  irraggiungibile, non un modello 
alternativo a cui rivolgersi per colmare le carenze che F sente esserci con il padre né un alleato con 
cui istituire un sodalizio contro i genitori. 
 
Il maschile a cui F può rivolgersi è da un lato quello del fratello che rifiuta il confronto e usa le sue 
doti intellettive per creare distanze, svalutando F che finisce per sentirsi confuso su quale sia la 
verità dei fatti o lo spazio per le sue opinioni. Dall’altro c’è un padre che ai suoi occhi è un uomo 
affermato sul lavoro, capace negli sport che non sembra conoscere il fallimento professionale.  
Quegli stessi occhi gli mostrano anche un padre con poche capacità relazionali, caratterialmente 
fragile; nei suoi racconti ha scoppi d'ira imprevedibili e viene ricordato in lacrime mentre parla con 
i suoi figli della separazione.  
 
F sente di vivere all’ombra di figure di cui riconosce i limiti ma desidera l’approvazione, si sente 
inchiodato da sguardi incapaci di vedere in lui qualcuno di diverso dal bambino che dice cose senza 
senso, vorrebbe crescere in fretta, a volte, risparmiandosi le tensioni di un tempo che un po’ lo 
proietta in avanti e un po’ lo respinge indietro e lo fa sentire piccolo e bisognoso. 
 
Durante i primi colloqui con F sono colpita dal suo pianto, irrefrenabile, sembra essere l’unico 
modo che ha a disposizione per esprimere un dolore che ancora non trova le parole. Di fronte a 
una sofferenza senza confini né nome F ha fatto della razionalità una difesa, è quello che sente di 
avere ricevuto come esempio per risolvere le situazioni difficili: riflettere. L'imprevedibilità del 
mondo emotivo lo impegna molto: che fare di quello che si agita dentro e  sembra essere solo un 
ostacolo nello studio e nelle relazioni? La strategia di F è quella che usa a scacchi: osserva, studia le 
mosse dell’altro per stabilire come procedere; prova a mandare avanti un' immagine di sé che 
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passa al setaccio ma che difficilmente lo soddisfa. Anche quando i risultati che ottiene non sono 
male li ritocca pensando che così suo padre lo ascolterà con più attenzione ma finisce per ritoccare 
così tanto che rischia di confondere chi è con chi vorrebbe essere.  
A volte si sente strano, con fatiche e pensieri che immagina solo suoi, si chiude per cercare di 
ristabilire un po’ di ordine ma la solitudine fa paura, lo avvicina troppo al fratello. Il fuori è il luogo 
dove mettersi alla prova e crescere, dove c’è la “normalità” così difficile da raggiungere per lui che 
sente che la sua famiglia lo allontana dalla realtà, gli offre un modello di vita parziale. 
F è arrabbiato, vorrebbe crescere insieme a suo padre ma in lui non trova un sostegno per uscire 
dalla tana in cui si ritira alla minima difficoltà e da dove il mondo appare poco invitante. Fuori ci 
sono altri modelli che possono alimentare la sensazione di non essere all’altezza ma anche essere 
da stimolo: F si iscrive al CAI spinto dal bisogno di trovare nuovi spazi e, forse, delle nuove guide.    
 
Recentemente mi racconta i suoi primi 150 metri di parete affrontati, penso a quel muro 
immaginandolo granitico e duro come a volte mi arriva il vissuto che ha di suo padre poi penso ai 
bambini che scalano il corpo morbido della mamma per iniziare ad esplorare il mondo e mi dico 
che F ha davvero bisogno di accedere al paterno per non rimanere bloccato in uno spazio ed in un 
tempo che non gli appartengono più.     
Come dice Nucara “Il senso profondo della funzione paterna “ è “spingere il bambino a staccare lo 
sguardo rivolto indietro verso la madre per indirizzarlo in avanti verso la crescita e la vita adulta 
che attendono”. 
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PSIBA 
M. Fumagalli, M.C. Calle  

 
Implicazioni/complicazioni nella strutturazione dell’identità dell’adolescente in affido 

 
Il diritto del bambino a crescere all’interno della propria famiglia si concretizza, paradossalmente, 
anche attraverso il temporaneo allontanamento dalla famiglia d’origine, temporalità che, tuttavia, 
non sempre si verifica. 
L’istituzione dell’affido eterofamiliare, a differenza di quello dell’adozione che rescinde 
definitivamente i legami con i genitori di nascita, prevede oltre alla temporaneità, la 
contemporaneità della presenza dei soggetti che compongono la trama dei legami che 
s’intrecciano in questa singolare esperienza: la famiglia d’origine e quella affidataria, collocate in 
una cornice istituzionale complessa che vede la partecipazione di altri diversi attori. 
L’adolescente incontra l’affido in due differenti occasioni: quando proviene dalla famiglia o da un 
collocamento in Comunità che non rispondono più alle sue necessità evolutive, oppure quando 
l’affidamento si è prolungato sino alla maggior età senza che si sia verificata la possibilità di un suo 
rientro. 
L’adolescente, soggetto in divenire attraverso relazioni e legami che gli consentono di delineare le 
basi della propria identità, può incontrare in questa esperienza risposta ai bisogni di dipendenza 
frustrati da  condizioni di adultizzazione precoce, permettendogli di sperimentare uno spazio 
consono a un momento evolutivo che si muove dinamicamente tra autonomia e dipendenza. I 
conflitti di lealtà, i timori di tradimento, i sentimenti di colpa e di vergogna possono però 
interferire e complicare questa delicata fase evolutiva. 
Se è, infatti, riscontrabile una certa resistenza a pensare a questo istituto in età adolescenziale, in 
considerazione delle tendenze oppositive e provocatorie che possono caratterizzare ragazzi 
cresciuti in ambienti familiari pregiudizievoli e disfunzionali, l’affido familiare può, nondimeno, 
essere considerata un’occasione perché l’adolescente possa lavorare con nuovi strumenti alla 
costruzione del suo futuro. L’affidamento familiare può rappresentare uno spazio dove degli adulti 
competenti offrono nuovi modelli d’identificazione e sostengono i processi di crescita senza 
sostituirsi alle figure genitoriali, pur all’interno di una cornice familiare. 
Questa stessa rete offre la possibilità di rappresentare un setting di cura oltre quello dello spazio 
specificamente terapeutico, setting che è concepito come spazio nel quale l’adolescente può 
rispecchiarsi per crescere. 
La seconda occasione in cui l’adolescente incontra l’affido è data da quella circa metà dei casi nei 
quali, per innumerevoli motivazioni, l’iniziale previsione di un rientro in famiglia non si è verificata. 
Nei casi in cui l’affido si è andato prolungando fino a percorrere tutto il tempo della latenza, 
all’orizzonte si staglia il lavoro psichico dell’adolescenza e il traguardo della maggior età. 
L’articolata dinamica delle identificazioni e il cammino della separazione incontrano allora ulteriori 
complicazioni.  
L’adolescente il cui percorso è rimasto impigliato in un affido sine die, si trova a dover regolare la 
sua posizione in relazione a un complesso intreccio di legami che rende più complicata l’uscita dal 
labirinto di un’infanzia trascorsa fuori dalla quotidianità della sua famiglia d’origine, che spesso 
resta sullo sfondo distante ma potente nel richiamo ai legami biologici, di cui il cognome ne è una 
rappresentazione.  
 Il lavoro psichico che vede la presenza di più soggetti in funzione genitoriale offre scenari diversi al 
gioco della dialettica tra identità e alterità. 
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Una possibilità che si affaccia in questi casi è data dalla tentazione, di marca oppositiva, di 
rinnegare la propria famiglia d’origine, confrontandola con la famiglia d’accoglienza, processo che 
presenta le caratteristiche di un conflitto di lealtà e appare spesso segnato dalla colpa. 
All’opposto si profila, invece, dopo aver coltivato per anni in segreto l’idea di un’appropriazione 
indebita da parte della famiglia affidataria, la fantasia di un’intrusione che verrà svelata con il 
rientro trionfale nella famiglia d’origine al compimento della maggior età.   
“Voglio tornare a casa, voglio essere adottato, voglio un’altra famiglia”. 
Il coro delle voci di adolescenti alle prese con il complicato scenario dell’affido richiama, nella 
realtà, i contenuti del romanzo familiare che vede ogni bambino adoperarsi per introdurre una 
distanza rispetto alla propria origine, per rendersi straniero al mondo conosciuto, per poter 
esplorarne altri nuovi, differenti e sconosciuti. 
Il rischio di riportare nella realtà questo territorio del fantasticare, questo spazio di elaborazione 
della propria collocazione di figlio che ogni adolescenza incontra in modi diversi, rischia di 
muoversi in senso contrario alla composizione che i bambini in affido tentano durante la latenza e 
che, una volta arrivata l’adolescenza, richiede una nuova complessa lavorazione.  
Questo lavoro presenterà riflessioni sul necessario lavoro con l’adolescente impegnato in questo 
complesso travaglio psichico, dentro la stanza d’analisi e fuori, attraverso la necessaria 
modulazione del setting, che diviene un setting esteso fino a includere diverse figure di operatori, 
oltre al terapeuta stesso.  
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SIPRE ROMA 
C. Piermattei, A. De Figueiredo, D. De Robertis  
 

Il faccia a faccia con i genitori nella cura dell’adolescente: obiettivi e metodi di lavoro 
 
Lo spazio dedicato ai genitori costituisce uno strumento importante poiché esso sostiene ed 
arricchisce il lavoro individuale con i figli. L’esistenza di tale dispositivo conforta i genitori sulla 
possibilità che le loro prospettive siano prese in considerazione da parte del garante del percorso 
clinico del proprio figlio/a contribuendo alla costruzione di un alleanza di lavoro. Inoltre, al suo 
interno è possibile attivare e coinvolgere i genitori, considerandoli sempre portatori potenziali 
anche di contributi costruttivi, nella ricerca di nuovi significati ed assetti più funzionali alla crescita 
del figlio.  
Tuttavia vista la complessità intrinseca all’apertura di questo scenario, nella terapia con 
l’adolescente è opportuno approfondire gli obbiettivi, il metodo e i modi del coinvolgimento 
parentale.  
Di fatto pensare al lavoro con i genitori degli adolescenti attiva una situazione potenzialmente 
utile ma ricca di complessità, quasi una sfida, rispetto a cui l’analista si trova a declinare e 
coordinare due fronti: da un lato il necessario rispetto per la privatezza dello spazio 
dell’adolescente, dall’altro l’imprescindibilità del partenariato genitoriale nel percorso evolutivo e 
clinico dei figli. Il lavoro parallelo con i genitori può allora essere pensato come un ambito clinico 
specifico, caratterizzato dall’opportunità d’intercettare le prospettive genitoriali nei confronti del 
figlio/a, con il loro inevitabile carico di vincoli e risorse, con l’obiettivo di renderle fruibili 
all’interno del percorso clinico del ragazzo/a.  
Allora al clinico sarà richiesto un assetto particolare: tenere viva nella propria mente il figlio, i 
genitori e il loro reciproco intreccio relazionale, con l’obiettivo di un reciproco riadattamento dei 
significati inerenti il legame. Ma per operare in questa direzione, si richiede un assetto mentale 
specifico da parte del terapeuta, utile a lavorare contemporaneamente su entrambi i versanti, 
collocandosi su un metalivello che non colluda con nessuno dei due fronti. In questo modo le 
prospettive genitoriali possono essere veicolate nel lavoro con i figli, in quanto presenti e digerite 
nella mente dell'analista, pur evitando di scostarsi dal baricentro del nostro lavoro, ovvero 
l’adolescente e il suo percorso individuale. 
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WORKSHOP 7 – GRAVIDANZE E MATERNITÀ ANTICIPATE 
Chair: F. Piccinini 

 
RIV 
M.F. Natali, A.M. Dalba, E. Farchica, C. Porco 
 

Gravidanze adolescenti: percorsi clinici 
 
Monniello nell'editoriale del numero della rivista AeP dedicato alla Gravidanza Adolescente 
sottolinea che quando si parla di gravidanza in adolescenza è d'obbligo usare il plurale 
“gravidanze”, poiché “le trasformazioni corporee e i processi psichici in corso sono (corsivo nostro) 
diversi e polisemici per ogni adolescente”.  
Se, come è giusto che sia, non è possibile alcuna sistematizzazione, è pur vero che la clinica e la 
letteratura (Hurley 2010; Monniello 2011; Bracconier 2011) mettono in evidenza come una 
precoce gravidanza rappresenti il precipitato di fantasie e vissuti preedipici dolorosi e conflittuali e 
di un mondo affettivo interno difficilmente integrabile, che alla prova dell'adolescenza si esprime 
in modo acuto per l'impossibilità di affrontare nuovamente il lutto della separazione dalle figure 
primarie. Infatti molte adolescenti che si ritrovano a diventare madri giovanissime, hanno alle 
spalle storie di trascuratezza affettiva, separazioni momentanee dalle figure di accudimento, lutti o 
abbandoni che nel corso della loro vita hanno lasciato tracce dolorose mai elaborate.  
Con la pubertà la scoperta di un corpo sessuato viene percepita con un certo trionfo rispetto alla 
dipendenza da oggetti primari insoddisfacenti e la ricerca del piacere sessuale attraverso una 
sessualità promiscua e precaria, nutrita di fantasie onnipotenti infantili, spesso nasconde la ricerca 
di un affetto e del piacere pregenitale piuttosto che di quello genitale.  
La fuga in avanti non è altro che un ritorno al passato attraverso una inversione di ruoli: 
l'adolescente proietta sul figlio, in una sorta di confusione di identità, i propri bisogni infantili 
cercando così di soddisfare le esigenze del proprio sé infantile, e lei, diventanto madre, aggira il 
lavoro del lutto della separazione dalla propria madre. Hurley parla di “riparazione per procura” 
delle mancanze del passato. Tuttavia anche in situazioni drammatiche l'avventurarsi nella precoce 
genitorialità potrebbe rivelarsi a posteriori una misura difensiva, seppure estrema, tesa ad evitare 
il crollo psichico e a ricercare una qualche rappresentazione futura di sé, della propria immagine 
adulta (Palacio 1993), concetto che rimanda a quello di recupero maturativo di Novelletto. Non è 
infrequente, infatti, che un grave disinvestimento scolastico, ripetute fughe da casa e la mancanza 
di prospettive future (uno spaventoso vuoto di rappresentazioni) precedano l'agito del 
concepimento (Dalba 2011).  
Chiaramente una situazione di questo tipo porta con sé conseguenze di varia natura, per cui oltre 
ad aspetti psicologici e relazionali sono presenti problemi di ordine sociale, di salute prenatale e 
post-natale, l'istruzione e questioni economiche. I casi da noi trattati hanno ricevuto un 
trattamento di tipo comunitario (caratterizzato da diverse forme di aiuto concreto ed educativo) a 
sua volta integrato con un aiuto psicologico individuale offerto dalla nostra Cooperativa. Tali 
interventi si sono avvalsi di più figure istituzionali e più istituzioni (sociali, sanitarie, giuridiche) per 
i quali il lavoro di “mediazione interistituzionale” è utile oltreché necessario.  
Dal punto di vista del trattamento psicoterapeutico l'elaborazione continua del controtrasfert da 
parte del terapeuta rappresenta una chiave determinante nel mantenere in comunicazione 
continua e flessibile i diversi bisogni dell'adolescente spesso frammentati ed esternalizzati. 
Tali tematiche verranno declinate attraverso la presentazione di materiale clinico. 
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C. Finicelli 
 

Valutazioni multiple e multifattoriali dei rischi per la salute mentale e riproduttiva nei diversi 
esiti gravidici come utile premessa alla scelta degli interventi multidisciplinari ed 

interistituzionali da proporre alle adolescenti 
 
L’interazione esistente tra salute mentale e riproduttiva appare complessa, soprattutto laddove 
esaminata nelle adolescenti ed in eventi quali l’aborto indotto o spontaneo. Tale interazione è 
stata esaminata in letteratura sia in termini di perdite della gravidanza precedute, nella storia 
psichiatrica o nel corso della gravidanza, da disturbi mentali che di possibili sequele sulla salute 
mentale della donna derivanti dalla perdita. L’orientamento complessivo nella comprensione di 
tale interazione appare caratterizzato dalla valutazione di fattori di rischio molteplici, relativi sia 
alla salute mentale che riproduttiva, che possono intervenire in fasi diverse: nel periodo temporale 
precedente alla gravidanza (quale la storia di salute mentale e la storia riproduttiva); nel contesto 
più prossimo della gravidanza (quale la reazione allo stress che precede e accompagna l’evento 
gravidico, l’età della donna ed il supporto offerto dal contesto); nel periodo successivo all’esito 
della gravidanza (a distanza temporale breve, media o prolungata).  Gli studi effettuati su tali 
interazioni in adolescenza sono pochi e talvolta comprendenti sia adolescenti che donne adulte, 
con scarsa attenzione ad aspetti specifici presentati dalla fascia d’età adolescenziale, quale la 
scarsa propensione a progetti di maternità, evidenziata dalla crescente età delle madri al loro 
primo figlio e la maggiore esposizione a gravidanze non programmate ed al rischio di un aborto 
indotto. 
Allo scopo di esaminare eventuali specificità presentate dalle adolescenti sono stati effettuati due 
successivi studi osservazionali su dati contenuti nelle schede di dimissione ospedaliera (SDO) di 
donne dai 10 ai 24 anni residenti in Lombardia, dimesse nel periodo 2007/12 in seguito ad un 
primo aborto ritenuto, spontaneo o morte intrauterina (n. 4597) o ad un primo aborto indotto (n. 
19991) o ad un primo parto normale (n. 22342). Nelle SDO dei tre distinti gruppi, raccolte 
nell’Atlante Lombardo Epidemiologico ed Economico dell’Attività Ospedaliera (ALEEAO), sono 
state poi isolate, mediante codifiche ICD 9CM, quelle riportanti anche una diagnosi di disturbo 
mentale in anamnesi (quali: Disturbo Affettivo, Neurosi, Alcolismo, Altri disturbi mentali, Disturbo 
mentale non specificato) od in gravidanza (quali condizioni morbose in atto complicanti la 
gravidanza od il parto: Tossicodipendenza, Disturbi mentali)  od infine alla dimissione ospedaliera 
(quali dipendenza da Alcool, Farmaci o l’Abuso di droghe senza dipendenza, Psicosi affettiva, 
Neurosi, Reazione acuta da stress, Reazione di adattamento, Disturbo depressivo non classificato 
altrove; la rilevazione di effetti avversi specificati, non classificati altrove: Abuso emotivo o 
psicologico di adulto ed Abuso sessuale di adulto). E’ stata inoltre esaminata l’eventuale 
rilevazione di codifiche ICD 9CM relative a problemi personali, psicosociali ed ambientali 
influenzanti lo stato di salute della donna ed il suo ricorso ai servizi. 
I dati raccolti sui casi di disturbo mentale rilevati nelle SDO presentano andamenti comuni tra i tre 
gruppi esaminati quali:  
l’assenza di casi di disturbo mentale nella fascia d’età 10-14 anni, una frequenza più elevata di casi 
nella fascia d’età 15-19 anni rispetto a quella dei 20 -24 anni;  
una frequenza dei casi di disturbo mentale inferiore ai tassi d’incidenza registrati presso i servizi 
psichiatrici Lombardi tra le donne in età 18-24 anni, ai livelli dei consumi di sostanze psicoattive 
registrati in Lombardia, ai valori rilevati in studi sull’aborto spontaneo od indotto;  
il prevalere della farmacodipendenza sui disturbi d’ansia e dell’umore nella distribuzione interna al 
mix dei disturbi mentali rilevati, di severità e precocità d’insorgenza dei disturbi nel gruppo aborto 
indotto; 
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il prevalere di casi di disturbi mentali rilevati in fase di dimissione ospedaliera, rispetto a quelli in 
anamnesi o nel corso della gravidanza;  
Il prevalere di disturbi mentali rilevati in fasi precoci della gravidanza (aborto ritenuto, spontaneo, 
indotto) rispetto a quelli in fasi tardive (morti intrauterine, parti normali).   
                                                                                                                                                                                  
I risultati evidenziano possibili carenze nella rilevazione sia dei disturbi mentali nelle tre fasi 
esaminate che di problemi personali, psicosociali ed ambientali in grado di influenzare lo stato di 
salute delle donne. Evidenziano inoltre l’esigenza d’interventi d’integrazione tra servizi per la 
salute riproduttiva e mentale, tra le diverse manifestazioni di disagio espresse dall’adolescente, 
recuperando frammentarietà e scissioni esistenti nella sua storia personale e/o tra i servizi 
sanitari. Evidenziano infine l’esigenza di promuovere, nel corso dell’accesso degli adolescenti ai 
servizi sanitari, adeguate modalità d’individuazione dei rischi e di valutazione degli interventi da 
attuare per ridurre severità e durata del distress sperimentato dalle adolescenti.  
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UNIVIERSITÁ BICOCCA 
E. Ierardi, S. Gazzotti, M. Moioli, A. Albizzati, C. Riva Crugnola 
 

Maternità in adolescenza:  
un modello di prevenzione per sostenere la relazione genitore-bambino 

 
La gravidanza durante il periodo dell’adolescenza comporta il fronteggiare contemporaneamente 
compiti evolutivi tra loro in conflitto: la transizione verso l’età adulta, che implica i processi di 
separazione e individuazione rispetto alle figure genitoriali, e quello verso l’assunzione del ruolo 
genitoriale, implicante l’accudimento del bambino e la cura rispetto ai suoi bisogni fisici ed emotivi 
(Aiello e Lancaster, 2007). Il conflitto tra i compiti evolutivi crea una situazione di “genitorialità a 
rischio”, con difficoltà nelle capacità di caregiving delle madri adolescenti come minore 
responsività e funzione riflessiva e maggiore ostilità o ritiro nei confronti dei loro bambini rispetto 
alle madri adulte (Lee e Guterman, 2010; Riva Crugnola et al., 2016). Inoltre, spesso la maternità in 
adolescenza è associata ad altri fattori di rischio quali bassi livelli socio-economici ed istruzione ed 
esperienze infantili avverse e traumatiche (Hillis et al., 2004; Madigan et al., 2012; Ruedinger e 
Cox, 2012) che hanno un impatto negativo sull’acquisizione dell’identità delle giovani madri. 
Il nostro modello di intervento definito PRERAYMI (Promoting responsiveness, emotion regulation 
and attachment in young mothers and infants) è finalizzato a sostenere le madri adolescenti e di 
giovane età (dai 13 ai 21 anni), i loro partner e i bambini dalla gravidanza fino ai due anni di vita 
del bambino. In particolare gli obiettivi sono di favorire la relazione madre-bambino, aumentando 
la sensibilità e la capacità di mentalizzazione della madre; promuovere lo sviluppo socio-emotivo 
del bambino, prevenendone il rischio psicopatologico e il maltrattamento; favorire nella madre 
l’integrazione dell’esperienza della maternità anche alla luce delle frequenti esperienze avverse 
sperimentate. L’intervento di tipo attachment based utilizza diverse strategie: sostegno 
psicologico, supporto all’interazione genitore/bambino mediante la tecnica del video intervento, 
guida allo sviluppo tramite il monitoraggio dello sviluppo psicomotorio del bambino e la sua 
condivisione con i genitori. 
L’intervento è risultato efficace nel migliorare la sensibilità delle madri e la responsività del 
bambino e la regolazione emotiva diadica sia dopo 3 sia dopo 6 mesi di intervento e nel favorire 
un legame di attaccamento sicuro del bambino alla madre (Riva Crugnola et al., 2016).  
Verrà inoltre presentato un caso clinico per illustrare le strategie e l’efficacia del nostro modello di 
intervento. 
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WORKSHOP 8 – NUOVE OPPORTUNITÀ PER L'ANTISOCIALITÀ 
Chair: C. Curto 

 
AIPPI 
A. Vantaggio, R. De Lorenzis, R. Loparco, A. Polito, S. Scrimieri, D. Morciano, M. Taurino 
 

Il tempo della Messa alla Prova: tra riparazione e autenticità 
 

L’intervento proposto si pone l’obiettivo di condividere l’esperienza dell’associazione Psifia-
Psicoterapeuti per la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza- nei percorsi di messa alla prova di 
adolescenti autori di reato. 
Partendo dai risultati delle prime due edizioni del progetto sperimentale “Tutta mia la città” e con 
il supporto teorico di Autori quali Klein, Winnicott, Bleger ed Eliott Jaques si rifletterà su come un 
metodo di lavoro integrato ed interdisciplinare possa far emergere le difese che ostacolano lo 
svolgersi della messa alla prova. E come la presa in carico proprio di tali difese può contribuire a 
trasformare le condotte riparative dei programmi di messa alla prova, in opportunità autentiche - 
per i ragazzi - di riscoperta di se stessi e di ricostruzione della continuità del proprio percorso di 
vita. 
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile di Bari e con 
l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Lecce: si è trattato di un lavoro integrato che ha 
coinvolto un gruppo di adolescenti, i loro genitori, gli insegnanti e gli assistenti sociali, oltre ad 
aprire spazi di dialogo con il territorio (artigiani, artisti, professionisti). 
Accogliendo la lettura del reato come tentativo agito da parte dei ragazzi di ristabilire un contatto 
più autentico con se stessi e con gli adulti, il progetto ha provato a creare metaforicamente un 
ponte tra le Istituzioni e gli adolescenti coinvolti. Ai ragazzi è stata offerta la possibilità di 
trasformare la frattura determinata dal reato in un’opportunità autentica di ri-scoperta di se stessi 
e delle loro passioni più autentiche in sintonia con la realtà sociale. Grazie al contributo del 
sociologo dell’equipe è stato possibile costruire insieme ai ragazzi un viaggio esplorativo attraverso 
la città di Lecce, guidando i partecipanti a scoprire luoghi, persone ed esperienze in cui 
“rispecchiare” le loro passioni e ritrovare uno stimolo per coltivarle. Agli adulti, invece, è stata 
offerta l’opportunità di riflettere sull’ambivalenza legata alla complessità del loro stare in contatto 
con i vissuti dolorosi dei ragazzi dei quali devono prendersi cura: attraverso spazi di supervisione 
con gli assistenti sociali ed incontri di gruppo con genitori ed insegnanti, gli adulti coinvolti hanno 
avuto modo di riflettere sulla difficoltà di avvicinarsi ad una lettura profonda dei comportamenti 
trasgressivi e su come far fronte, contenere e trasformare, il disagio dei ragazzi inteso come una 
mancata possibilità di “entrare in relazione” con se stessi e con il mondo.  
Il progetto è stato realizzato come tentativo di risposta al certamente noto richiamo di Winnicott, 
secondo il quale: “la tendenza sociale è un elemento che costringe l’ambiente ad essere 
importante” (Winnicott, 1975, p.367). Infatti, tutti gli interventi proposti prendono forma 
all’interno di un’area di transizione: da una parte, si è lavorato tenendo conto dei vissuti 
intrapsichici dei ragazzi coinvolti, provando a dare ascolto alle loro angosce e fantasie più 
profonde relative all’esperienza del reato, sostenendoli nella ricerca di senso dell’accaduto non già 
come un incidente di percorso da rimuovere o da esibire, ma come parte significativa della propria 
esistenza, in grado di disvelare aspetti nascosti della propria storia personale; dall’altra e 
contemporaneamente si è strutturato un lavoro più interpersonale, provando a fare spazio alla 
possibilità di un loro reinserimento nel mondo esterno, attraverso il coinvolgimento degli adulti di 
riferimento: i genitori, gli insegnanti e gli assistenti sociali che li avevano in carico. Un lavoro con 
l’ambiente indispensabile con questi ragazzi, i quali – a causa dei loro agiti – corrono seriamente il 
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rischio di essere espulsi dallo stesso ambiente, la cui risposta non è di certo indifferente 
all’eventuale lavoro intrapsichico che gli stessi ragazzi possono avviare. Un feedback negativo da 
parte del mondo degli adulti, attraverso atteggiamenti espulsivi o troppo sbrigativamente 
accoglienti può disorientare ancor di più i ragazzi, può far morire i loro pensieri e con essi la 
possibilità di progettare il proprio futuro. Molto spesso, di fronte a tanta solitudine e mancanza di 
limiti, al ragazzo non rimane altro che cronicizzare i propri comportamenti antisociali, rischiando di 
strutturare una vera e propria personalità delinquenziale. Al contrario, una risposta positiva da 
parte degli adulti di riferimento può concretamente contribuire a trasformare le condotte 
riparative dei programmi di messa alla prova, in una possibilità di ricostruzione della continuità del 
proprio percorso di vita. 
Per concludere, l’intervento proposto porrà l’accento sui punti di convergenza e di divergenza tra 
la Messa alla prova come strumento di Giustizia Riparativa e l’esperienza autentica di 
trasformazione psichica che sia i ragazzi sia gli adulti direttamente coinvolti possono realmente 
mettere in atto. 
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AIPPI 
F. Vecchione 

 
Il tribunale per i minorenni come luogo di possibile trasformazione  

dell’adolescente antisociale e violento 
 
Il lavoro che presentiamo è il risultato di alcune considerazioni circa la funzione che le istituzioni 
svolgono nella presa in carico di adolescenti con condotte antisociali e violente. In particolare, 
desideriamo soffermarci sul ruolo svolto dal Tribunale per i minorenni  nei confronti dei minori 
segnalati per “irregolarità del comportamento e della condotta” e sulle potenzialità trasformative 
che gli interventi , da esso attivati, possono avere nel processo di costruzione o ri-costruzione 
dell’identità. 
I minori adolescenti, per i quali viene aperto un procedimento amministrativo presso il Tribunale 
per i minorenni, vengono segnalati prevalentemente dagli istituti scolastici o dai Servizi Sociali 
territoriali per inadempienza scolastica o per comportamenti violenti e bullismo. Molti di essi 
provengono da famiglie simbiotiche ed indifferenziate, multiproblematiche o con precedenti 
penali. Talvolta nelle loro storie si ritrovano difficoltà di adattamento o disturbi del 
comportamento e dell’attenzione evidenziati  già durante l’infanzia.  Per alcuni l’intervento è 
sollecitato dagli stessi genitori che , incapaci di gestire le condotte aggressive del proprio figlio, o i 
comportamenti devianti con un alto rischio di entrare nei circuiti delinquenziali, chiedono che il 
TM intervenga con un allontanamento del minore dalla famiglia e dal contesto sociale negativo. 
Spesso sono i genitori adottivi ad avere maggiori difficoltà a gestire la fase critica della ricerca di 
identità del  proprio figlio adolescente, soprattutto se di altra nazionalità. La richiesta frequente di 
allontanare il minore “problematico” e collocarlo in una struttura comunitaria, quando non 
sufficientemente compresa e inserita in  un progetto di elaborazione del disagio dell’intero nucleo 
familiare, si trasforma in un acting out, con conseguente espulsione del minore dal contesto 
parentale e fallimento della esperienza adottiva o più in generale genitoriale.  
Le “segnalazioni”, che richiedono, quindi, interventi da parte delle autorità giudiziarie minorili, 
contengono spesso domande che esprimono malesseri acuti agiti ripetutamente con azioni 
antisociali e che necessitano di essere tradotte e significate. La possibilità di operare all’interno 
dell’Istituzione giudiziaria con un pensiero psicoanalitico, può contribuire a contenere e 
comprendere la sofferenza insita nelle condotte antisociali e violente degli adolescenti, fornendo  
una cornice istituzionale all’interno della quale può essere sostenuta una progettualità 
trasformativa, che sarà possibile  realizzare, successivamente, in un ambito rieducativo e 
psicoterapeutico più specifico.   
Attraverso la descrizione delle storie di alcuni minori e delle esemplificazioni cliniche, desideriamo 
evidenziare come il Tribunale per i minorenni, con l’applicazione della misura amministrativa, 
ovvero l’affidamento dell’adolescente al Servizio Sociale territoriale o il collocamento, non 
coercitivo, dello stesso in una struttura Comunitaria,  assuma la funzione di luogo in cui gli agiti 
violenti possano essere accolti e rappresentati, cogliendo, oltre alla loro distruttività, anche la 
necessità dell’adolescente di dare ad essi un significato. Richiedendo l’elaborazione di un progetto 
di rete condiviso anche dal minore oltre che dai diversi soggetti coinvolti, il giudice, ponendosi 
come interlocutore normativo ed autorevole dell’adolescente riconosciuto quale soggetto di diritti 
e di doveri, può promuovere in lui un processo di individuazione e soggettivazione.  
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ISTITUTO MINOTAURO  
E. Colombo, V. Suigo 
 

Un approccio evolutivo ai comportamenti disregolati ed antisociali 
 
L'intervento intende presentare un modello di trattamento dei comportamenti dirompenti ed 
antisociali in adolescenza basato su una prospettiva che integra una dimensione psicodinamica ed 
evolutiva. La fisiologica tendenza al rischio rende complessa la questione della valutazione clinica 
dei disturbi di comportamento in adolescenza in bilico tra trasgressività fisiologica, antisocialità e 
violenza. I disturbi di comportamento possono segnalare conflittualità riguardanti aree psichiche 
diverse, come una problematica mentale, oppure la manifestazione di problemi derivanti dall'uso 
di sostanze stupefacenti oppure l'espressione di stili di personalità narcisistico o paranoidea o di 
una identità che si sta strutturando in termini antisociali. In un’ottica evolutiva, riteniamo che sia 
utile valutare la relazione tra comportamento antisociale e compiti di sviluppo, in particolare 
quella tra antisocialità e processo di costruzione dell’identità sociale intesa come self awareness, 
responsabilità dell'azione centrata sul senso di agenticità, uno dei presupposti del senso di auto-
efficacia e delle conseguenze dei propri comportamenti nelle relazioni interpersonali. Spesso i 
comportamenti antisociali segnalano in realtà un equivalente depressivo, ovvero manifestano 
segnali di una profonda vulnerabilità narcisistica che mette in crisi il senso del proprio valore 
personale e sociale. La dimensione narcisistica dell’antisocialità è un indicatore della difficoltà a 
trovare un equilibrio nella propria autostima, in particolare modo la questione del valore 
soggettivo e sociale è centrale negli adolescenti antisociali. In ambito penale, il fatto che la 
maggior parte dei reati degli adolescenti sia costituita da furti o rapine dimostra il bisogno di 
ricercare esternamente oggetti di valore che compensino il senso di mancanza o di precarietà del 
valore soggettivo. L'assunzione dell'identità sociale è mediata dall'acquisizione del ruolo sessuale, 
riconoscersi come maschio o come femmine, un compito evolutivo centrale in adolescenza. In 
questo senso, alcuni adolescenti, declinando in modo esasperato i rispettivi valori di genere, 
ricercano un’identità antisociale o violenta perché questa soluzione appare soggettivamente 
vincente, foriera di autostima, e consente di riappropriarsi di un senso di padronanza della propria 
vita. Il modello di intervento che intendiamo presentare si sintonizza sui bisogni di crescita di 
questi ragazzi e si rivolge alla dimensione intenzionale e simbolica dei loro comportamenti, 
piuttosto che tentare di regolamentarli o di gestirli. L’obiettivo è quello di aiutarli a riappropriarsi 
di un senso di auto-efficacia, di padronanza e di un futuro possibile.   
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WORKSHOP 9 – SOSTENERE IL RUOLO DI STUDENTE 
Chair: L. Baldassarre 

 
ARPAD  
G. Giachino, V. De Marchi, L. Marchetti, C. Scelsa 
 

L’adolescente a scuola: identità e ruolo studente fra dispersione e agio.  
Progetto pilota in due Licei di Novara 

 
La pluriennale esperienza di ascolto psicologico nelle scuole svolta dai professionisti di 
Associazione Confronti, ha fatto emergere il bisogno di accompagnare l'inserimento degli studenti 
più fragili nel passaggio alle superiori, attraverso un'azione integrata tra Scuola, Famiglie e 
Professionalità Psico-Educative. Le difficoltà scolastiche non sono solo riconducibili ad aspetti 
didattici, ma legate anche alla coscienza di sé, al proprio progetto di vita, alla motivazione, 
all’auto-stima di ciascuno studente, oltre alle aspettative della famiglia d’origine. Intercettare 
preventivamente il disagio scolastico è fare prevenzione di comportamenti a rischio. Nella realtà 
territoriale dove operano i professionisti dell’Associazione, i Licei si caratterizzano per una 
proposta didattica elevata. Al biennio accedono ragazzi motivati ad eccellere che ritengono, in fase 
orientativa, di rispondere ai requisiti richiesti. Il vissuto di molti ragazzi al primo anno è tuttavia 
sempre più spesso caratterizzato da una drammatica sofferenza non prevista, che interferisce con 
la motivazione ad apprendere, con l’ autostima, il personale senso di autoefficacia, con la 
costruzione del proprio ruolo di studente adolescente. Tale sofferenza conduce spesso ad un 
cambio di indirizzo scolastico poco mentalizzato, che comporta vissuti di frustrazione e 
inadeguatezza, che frequentemente permangono, dando origine a disagi più profondi. 
L’intervento di prevenzione proposto mette in rete docenti, risorse della scuola (Sportelli Ascolto) 
e professionisti di area psicologica ed educativa del privato per fronteggiare il disagio scolastico, 
che coinvolge sia la dimensione identitaria degli adolescenti, sia la dimensione dell’apprendimento 
e più in generale l’assunzione del ruolo di studente. Tale intervento parte dalla somministrazione 
del test TVD (Test di valutazione del disagio e della dispersione scolastica, Erickson 2016) per 
identificare le classi e gli studenti maggiormente a rischio, al fine di definire e attuare percorsi di 
intervento specifici. 
Obiettivi del progetto 
-Migliorare il benessere degli studenti coinvolti, promuovendo la loro definizione identitaria; 
-sostenere la salute psichica degli adolescenti a scuola; 
-Sostenere la Scuola nel farsi carico dei bisogni dello studente, integrando la fase didattica con  
opportunità di crescita personale; 
-Fornire alle famiglie degli studenti nuovi strumenti teorici e pratici per la gestione delle 
problematiche di dispersione e disagio scolastico dei nuovi adolescenti; 
Fase preliminare 
-Individuazione dei Tutor di tutte le classi prime e definizione delle modalità di coinvolgimento nel 
progetto in relazione al rischio di dispersione scolastica. 
-Somministrazione iniziale del Test TVD agli studenti delle classi prime. Analisi quantitativa e 
qualitativa dei risultati sul disagio scolastico espresso. 
-Valutazione dei bisogni, individuazione dei destinatari. Condivisione dei risultati con i docenti per 
definire le azioni sulle classi e gli studenti più a rischio. 
Fase di approfondimento 
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Attuata in alcune classi prime selezionate in base al profilo di classe emerso dal test e discusso con 
gli insegnanti. Il profilo di ciascuna classe ha permesso di definire le aree tematiche da 
approfondire nei successivi incontri di classe e nei laboratori educativi. 
Colloqui individuali con i ragazzi, a cura degli Sportelli d’ Ascolto psicologico, rivolti ai soggetti 
identificati dall’equipe come particolarmente fragili per aiutarli ad elaborare strategie supportive o 
ri-orientare ad altro indirizzo. 
Colloqui con le famiglie. Finalizzati al loro coinvolgimento, alla condivisione di strategie supportive 
e di nuovi strumenti di sostegno ai figli. 
Fase di potenziamento 
-Corsi di recupero didattico realizzati a scuola con personale docente interno. 
-Laboratori educativi condotti da educatori professionali in piccolo gruppo, per lavorare su 
motivazione, senso di autoefficacia, autonomia, autostima, relazioni, metodo di studio, uso delle 
nuove tecnologie, riconoscimento e controllo dell’ansia. Il gruppo rappresenta un supporto al 
singolo per affrontare le proprie difficoltà e ritrovare nella dimensione collettiva stimoli e 
significati per il percorso scolastico e per la crescita. La riflessione sulle difficoltà e sulle risorse 
approfondisce la conoscenza di sé con effetti positivi sull’autostima e sull’acquisizione di strategie 
utilizzabili negli step evolutivi. 
Analisi dei dati 
385 ragazzi (14-15 anni);14 classi prime coinvolte; 6 interventi in classe al liceo Classico; 3 
interventi in classe al liceo Scientifico post somministrazione questionario; 9 laboratori educativi 
interclasse 
Fase di valutazione 
Valutazione degli esiti degli interventi, anche attraverso un questionario di gradimento proposto ai 
ragazzi, per verificare l’efficacia del modello e restituire le linee di azione per il contrasto dei 
fenomeni sopra citati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

ISTITUTO MINOTAURO 
D. Cuccolo, G. Magri 

 
Dialettica tra identità adolescenziale e identità di studente. 

Il laboratorio sull’apprendimento come strumento per favorirne l’integrazione 
 
Se consideriamo l'identità come un costrutto complesso costituito da un insieme di 
rappresentazioni di Sé connesse ai compiti evolutivi che l'adolescente affronta al fine di costruire 
un Sé adulto, attivamente adattato e flessibile, allora le difficoltà di apprendimento, nel nostro 
specifico caso scolastico, potrebbero rappresentare la fatica ad integrare il Sé studente con il Sé 
adolescenziale. Come se, il Sé studente costituisse un ostacolo alla realizzazione dei compiti 
evolutivi anziché uno dei suoi veicoli, tale al punto, in certi casi, di interferire pesantemente nelle 
vicende legate alla costruzione dell'identità sociale, ostacolando la possibilità di sperimentarsi in 
ruoli differenti. 
La funzione riflessiva in questi soggetti è imbrigliata in rigidi automatismi procedurali, in parte 
perché viene attaccata (non si può veramente accedere al sapere e al sapere di sapere), in parte 
perché il soggetto è disturbato nella possibilità di manipolare creativamente, attraverso le abilità 
cognitive e le competenze metacognitive, i dati psichici, cognitivi ed emotivi, che emergono 
durante l’attività di studio. 
Il Sé studente assume una connotazione ideale, competente e ammirevole, ma tendenzialmente 
persecutoria in quanto si confronta con un Sé percepito mediocre e debole. La dialettica tra Sé 
studente, ideale e Sé percepito comporta un'oscillazione tra mortificazione narcisistica, retaggio di 
una rappresentazione di sé infantile e uno scarso senso di autoefficacia, misura di un bisogno 
evolutivo più maturo, ma come impossibilitato a saturarsi.    
Il laboratorio sull'apprendimento si presta particolarmente per questi soggetti che oltre a 
manifestare difficoltà di apprendimento, sono bloccati nell'utilizzo della consultazione psicologica. 
Nel laboratorio, la relazione tra psicologo e studente è finalizzata a creare uno spazio di 
rispecchiamento positivo dove è possibile sperimentarsi in sicurezza, nominando le paure e il 
sentimento di vergogna che opprimono quando si è immersi nell’esperienza scolastica e in cui ci si 
sente capiti e aiutati anche nel rispondere a esigenze concrete di studio.     
Il fare “insieme” permette al soggetto di scoprirsi capace e autore del proprio apprendimento e di 
scoprire di poter apprendere ad apprendere consentendogli di sviluppare maggiori competenze 
per affrontare lo studio.  
Attraverso questa esperienza può avviare, inoltre, una riflessione sulla possibilità di utilizzare tale 
competenza anche per altri ambiti della propria vita, favorendo la consapevolezza della capacità di 
pensare i problemi e affrontare le sfide evolutive minacciate dalla fragilità narcisistica.  
Nello spazio del laboratorio è possibile provare insieme a capire perché l’adolescente in crisi 
attacca proprio l’area della conoscenza, facendo emergere i ruoli affettivi in gioco e se vi sono 
conflitti tra questi ruoli che possono essere causa di uno scacco evolutivo che inibisce la possibilità 
di sviluppare un sé studente in sintonia con la formazione degli altri sé in cui il ragazzo è 
impegnato.   
 
      
 
 
 
 
 



50 
 

PSIBA 
P. Tagliani, F. Dossena, A. Gatto, S. Medri, M. Mauro, M. Panti, C. Tagliani, V. Zancarli 

 
Adolescenza e DSA: difficoltà scolastica o definizione identitaria 

 
Sempre più frequentemente abbiamo a che fare con richieste di prima diagnosi di DSA durante la 
fase adolescenziale. Molti casi che sono afferiti presso il nostro centro, autorizzato per la prima 
certificazione diagnostica, hanno un’età compresa media fra i 12 e i 14 anni, dato che fa riflettere 
non tanto rispetto all’insorgenza del sintomo, ma soprattutto sull’aumento delle richieste che si 
scontrano con difficoltà probabilmente pregresse ma che, come le lame di una forbice, si allargano 
proprio durante l’adolescenza. Ci interroghiamo altresì su quanto realmente la diagnosi tardiva di 
DSA sia neurobiologica e in aumento esponenziale tra i nativi digitali, o quanto stia diventando una 
sintomatologia strumentale legata a una frammentazione identitaria di un Sé inefficace, a una 
paura di crescere fallimentare, a un Io fragile in formazione che non riesce a attivare il processo di 
separazione-individuazione, che si esprime nell'ambito scolastico,  quello apparentemente più 
scevro dalle problematiche familiari e relazionali. La scorciatoia cognitiva in un mondo 
prestazionale può far perdere di vista ai ragazzi la crescita emotiva e relazionale, per questo 
bisogna stare attenti e non patologizzare eccessivamente e a non colludere con le richieste 
ambientali.  
Riportiamo una situazione clinica all'interno della quale la diagnosi obbliga il clinico ad una 
riflessione più ampia e globale sullo scoprirsi adolescente con DSA. 
Alessandro ha 12 anni quando arriva in consultazione per una condizione di fobia scolastica 
successiva alla morte della madre, avvenuta alla fine della prima media dopo qualche mese di 
agonia. Il ragazzo appare depresso e incapace di attivarsi, dorme nel lettone con il padre, ha paura 
di uscire anche accompagnato quando si fa buio e rifiuta qualsiasi aiuto didattico, assumendo 
atteggiamenti aggressivi. La morte della madre appare un vero e proprio tabù del quale il 
ragazzino rifiuta di parlare in terapia. Per aiutarlo sul piano scolastico viene proposto un 
approfondimento diagnostico dal quale emergono disarmonie cognitive che inducono a 
somministrare ulteriori test: Alessandro risulta gravemente discalculico. Fino a quel momento, la 
psicoterapia stava procedendo seppur con grandi difficoltà, nell’elaborazione del lutto e delle 
angosce di separazione che il minore aveva manifestato sin dalla prima infanzia. Con la diagnosi il 
processo trasformativo in atto sembra interrompersi: come si era “seduto” sulla condizione di 
orfano, adesso il ragazzo sembra aver assunto l’identità di “discalculico” ed essersi richiuso in un 
fragile nucleo protettivo. Perché allora la diagnosi è arrivata in terza media? Che cosa ha 
provocato il fatto di “scoprirsi DSA” rispetto al percorso psicoterapeutico? Come accennato, in 
diverse situazioni, abbiamo a che fare con richieste di diagnosi tardive che coincidono con 
l’aumento del carico didattico e delle richieste di autonomia. In situazioni particolari, come quelle 
di Alessandro, la condizione di lutto ha ulteriormente ritardato l’accesso alla diagnosi perché 
troppo “centrale” nella mente del padre e degli insegnanti (e del terapeuta). La pressione 
esercitata dalla scuola, per la quale il BES fino a quel momento messo in atto non era più 
sufficiente, ha indotto il terapeuta ad assecondare la richiesta, anche perché il ragazzo “cercava” 
attivamente un modo per alleviare le sue fatiche didattiche (e terapeutiche!). Come molti 
adolescenti che fanno “fatica a studiare”, Alessandro vedeva nella possibilità di un’etichetta 
diagnostica non solo la “spiegazione” alle sue difficoltà (e un escamotage per “fare meno”), ma 
anche un collante identitario che sposta completamente l’attenzione dai suoi lutti e dalle sue 
angosce di separazione alla “divisione” aritmetica, rispetto alla quale è possibile usare una 
calcolatrice. Capita frequentemente che con la diagnosi di DSA, la psicoterapia perda di significato 
perché la sua funzione di significazione affettiva lascia il posto al concreto funzionale di un sintomo 
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che diventa “parte per il tutto” e permette all’adolescente (e all’ambiente familiare) di arenarsi e 
proteggersi da un’elaborazione emotiva ulteriore. Il processo introspettivo si interrompe, come se 
un nuovo aspetto di sé potesse mettere in discussione l’intero processo evolutivo identitario 
adolescenziale. Al “chi sono io” in termini di integrazione si sostituisce un movimento dissociativo 
che da un lato conserva l’onnipotenza infantile, dall’altro rafforza le difese arcaiche all’angoscia di 
separazione impedendo di fatto la crescita. Alessandro dopo la diagnosi ha interrotto la frequenza 
scolastica e ha diradato gli incontri di terapia fino a interromperla. La paura di “non appartenere”, 
timore diffuso nella mente degli adolescenti, sembra aumentare l’adesività di Alessandro alla 
diagnosi DSA che è diventata una “stampella” identitaria rispetto alla fatica insita nel processo di 
crescita nel quale potenzialmente il ragazzo avrebbe potuto portare parti di sé sofferenti (e non) 
per poi finalmente permettersi di identificarsi, riconoscersi e vedersi. Alla fine, invece, ritirerà ogni 
investimento sia sociale sia progettuale, rinchiudendosi nella sua stanza in pantofole e pigiama, 
come amava fare la domenica quando lui e la mamma stavano da soli mentre il papà lavorava. 
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SABATO 21 OTTOBRE 2017 
 

WORKSHOP 10 – TENTARE DI SPARIRE: SUICIDIO E RITIRO SOCIALE 
Chair: P. Catarci 

 
AIPPI 
A. Baldricchi  
 
Dall'Apartheid relazionale all'audacia adolescenziale. Il difficile percorso di ‘conquista dei diritti’ 

adolescenziali di una giovane di dodici anni 
 
In adolescenza il processo di conquista della propria individualità e della propria autonomia è un 
compito complesso e gravoso di per sé, ma lo diventa ancor di più quando l’adolescente è alle 
prese con angosce profonde che minano il suo senso di sicurezza e impediscono il naturale 
movimento di individuazione e di separazione dai genitori. Come è possibile affrontare la paura di 
separarsi -se questa è vissuta come precipitare nel vuoto- e lasciare spazio al desiderio di aprirsi al 
nuovo e al gruppo dei pari? Questo è il dilemma che si muove in S., una giovane di dodici anni al 
primo anno di un lavoro psicoanalitico intensivo. La giovane rimane intrappolata in un 
funzionamento claustrofobico/claustrofilico che le impedisce di frequentare la scuola e il gruppo 
dei pari mentre costringe i suoi familiari a sottostare a rigidi rituali di controllo e di quasi prigionia. 
Il suo funzionamento emotivo, escludendo l'attesa e l'accesso ad uno spazio simbolico, impone la 
presenza concreta e continua dell'altro ed evoca, nel controtransfert, l'angoscia di un neonato che, 
se viene lasciato solo, rischia di morire.  
Il lavoro si propone di esaminare le fantasie inconsce e le angosce che sottendono tale 
funzionamento emotivo evidenziando come il percorso terapeutico possa gradualmente favorire, 
attraverso la relazione con un nuovo oggetto fonte di sostegno e fiducia, l'accesso ad uno ‘spazio 
di prove e di sperimentazione’ proprio dell’adolescenza e aprire alla giovane paziente la possibilità 
di accedere al mondo dei pari. 
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CTCS 
S. Finocchietti  

 
Il ritiro sociale nell'adolescenza come Rifugio della/dalla mente emotiva, vissuta come abusante 

 
Attraverso l'analisi di un caso clinico, Gaia, considerare il ritiro sociale come conseguente allo 
sviluppo di un identità organizzata narcisisticamente e finalizzata alla gestione, perversa, di 
contenuti sentiti come traumatizzanti e mantenuti dissociati nella mente. 
Nello specifico si farà riferimento alle teorizzazioni dei "Rifugi della Mente" di J. Steiner e le 
"Strutture narcisistico onnipotenti del Sé" di H. Rosenfeld. Autori che hanno documentato tali 
fenomeni principalmente in età adulta, ma  il cui sviluppo può essere individuato già durante 
l'adolescenza.  Inoltre è possibile confrontare tale proposta di funzionamento mentale con le 
ipotesi di dissociazione mentale proposte da Freud e Breuer negli "Studi sull'Isteria".   
L'integrazione teorica ha permesso di focalizzare più chiaramente la gestione di aspetti dissociati 
del Sé, mantenuti tali grazie ad un' organizzazione mentale difensiva, in cui il soggetto trova 
rifugio. La dissociazione si esplica contemporaneamente a due livelli: interno (rifugio della mente) 
ed esterno (ritiro sociale). 
Nello specifico del caso G., il contenuto traumatizzante deriva dall'aver appreso ad interpretare la 
propria eccitazione fisica ed emotiva quale esperienza che coduce ad esiti  distruttivi. 
Entrambi i genitori hanno trasmesso a G. l'idea di un emotività potenzialmente  pericolosa, 
insegnandole ad evitare sentimenti di dolore, rabbia o conflitto capaci di prendere il sopravvento e 
condurre verso un misterioso terribile. È da considerare che il padre ha inizialmente adorato e 
viziato G., successivamente l'ha abbandonata ancora bambina mostrandosi  incapace di tollerarne 
le incomprensioni e le proteste. La madre ha subito abusi sessuali nel contesto familiare ed ha 
trasmesso alla figlia l'idea di una sessualità violenta ed abusante, fuori controllo e caratteristica 
degli uomini. Il padre stesso, abbandonato a sua volta dalla figura paterna, è  cresciuto poi in un 
ambiente femminile convinto di una peculiare malvagità maschile. Pertanto, è attraverso il 
fantasma genitoriale inelaborato, che si struttura per G. un contenitore perverso esterno in cui 
depositare tutti i propri aspetti aggressivi e si può dire pure, passionali. La crisi subentra quando 
durante l'adolescenza, la ragazza,  sente  in se stessa tali aspetti come terrorizzanti, impensati e 
fuori controllo.  Questi si manifestano riattualizzando nell'immaginario una scena primaria di 
carattere sadomasochistico, verso la quale G. si sente attratta. Si può  parlare di ri-
traumatizzazione attraverso l'accesso puberale alla dimensione violenta della sessualità 
significativamente più intenso. Subentrano allora in G. attacchi di panico e reazioni di rifiuto come 
il vomito, quando la mente si ritrova ad accedere a contenuti dolorosi.  Il corpo esprime terrore 
reagendo all'esperienza dissociata come un' invasione assurda, irriconoscibile e ingestibile. Le 
modalità acquisite sono state la scissione e la proiezione, protette da un'identità fittizia, costruita 
dietro una maschera sociale di servile adesione al mondo adulto, che hanno portato G a non 
potersi concedere di giocare con i coetanei.  L'unico contesto sociale frequentato, la scuola, 
diviene luogo di stimolazioni relazionali ingestibili e abbandonato con disprezzo. 
G. si conserva nel rifugio simbiotico sviluppato con la madre, attraverso la quale struttura e 
confina il proprio sviluppo mentale. La preoccupazione materna e i tentativi di problematizzare 
tale rapporto sono vissuti dalla figlia come un tradimento da contrastare. La diversificazione 
emotiva e di pensiero possibile nella separazione mentale appare una possibilità annichelente.   La 
figlia ha pertanto acquisito e sviluppato negli anni modalità mentali, scissionali e proiettive, e 
condotte comportamentali, ritiro dalle attività ludiche, utili a controllare e non attivare tale 
coinvolgimento emotivo. La finzione sociale ha guidato l'organizzazione di personalità di G. fin 
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dall'infanzia, il ritiro risulta un esito comprensibile ad una crisi potenzialmente indispensabile alla 
separazione identitaria 
Spunti di riflessione: 

 Rifugio della mente creato e coabitato da l'intero nucleo familiare, finalizzato ad evitare di 
prendere contatto emotivo ed esperienziale con vissuti sentiti come traumatici ed 
intollerabili. Si assiste ad un connubio di desideri e bisogni, assenza di differenze e 
contrasti, assenza di segreti o di possessi a cui l'altro non possa accedere. Condizione 
sostenuta dall'assenza e dal ritiro del padre che collude con  la proiezione, alimentando 
tale diade ideale.  

 Il narcisismo distruttivo si esplica nell'attuazione di una fantasia onnipotente di potere e 
successo futuri, attraverso l'eliminazione della propria generazione. In questo modo G. non 
ha  accesso al presente. 
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 COMUNITÁ ARCO 
N. Sportelli, S. Artaria, F. Manganaro, S. Lietti, L. Pizzino, C. Skory 
 

Lo storico e il contemporaneo, breakdown della costruzione del sé nel ritiro sociale 
 
Arco è una comunità socio-terapeutica residenziale aperta, con nove posti letto, che si avvale di un 
progetto individualizzato pianificato su dodici mesi per adolescenti sofferenti, in arresto evolutivo, 
ritirati socialmente e agli esordi psicopatologici.  La comunità offre un luogo di cura, protezione, 
crescita e condivisione, in uno spazio dove la dimensione di gruppo, l’aspetto della residenzialità e 
della quotidianità permettono di integrare interventi educativi, socio-terapeutici, medico-
psicologici  e riabilitativi, promuovendo la ripresa dei naturali processi evolutivi e identitari 
dell’adolescente. 
 
Il percorso inizia con la segnalazione del giovane da parte di un servizio inviante e si sviluppa 
attraverso tre fasi progressive. I primi approcci avvengono nella fase di avvicinamento, che 
prevede dei colloqui e la partecipazione ad alcuni laboratori e pranzi. Questo consente al giovane 
e all'équipe di stabilire un primo contatto.  
L'ammissione porta alla firma del patto terapeutico, sia come condivisione delle regole interne che 
dei primi obiettivi generali del percorso. In questo momento inizia la prima fase, incentrata 
soprattutto sull'accoglienza, la conoscenza reciproca e l'inserimento in un nuovo contesto di vita, 
gettando le basi affinché il giovane possa fidarsi ed affidarsi. Dopo questo periodo d'osservazione, 
si passa alla seconda fase, in cui avviene la stesura del primo progetto terapeutico individualizzato, 
che consente, sia di effettuare una valutazione del percorso considerando aree specifiche, che di 
formulare una progettualità concreta attraverso obiettivi ed interventi, condivisi col giovane e la 
rete. Sono mesi di sviluppo in cui il giovane è "all'opera", attivando le sue risorse e sviluppando 
nuove capacità. 
La terza fase è quella che si concluderà con la dimissione. Quest'ultima è pensata e preparata 
anticipatamente attraverso un periodo di sperimentazione e verifica, dove il giovane si confronta 
gradualmente con l'esterno. 
 
L’identità narrativa designa quella forma d’identità cui il soggetto accede attraverso la funzione 
narrativa. Il racconto di sé risolve (o tenta di risolvere) la dialettica tra il senso di continuità 
personale e il continuo accadere del vivere attraverso la mediazione narrativa. L’identità narrativa 
trova fondamento sulla mediazione linguistica che si articola nel discorso narrativo. La 
ricomposizione simbolica dell’esperienza e la sua riconfigurazione nel discorso narrativo 
organizzano una sequenza d’eventi distinti ed eterogenei nell’intreccio di un’unità narrativa, 
consentendo di integrare il senso di permanenza con la mutevolezza del proprio accadere. Nel 
momento in cui le esperienze vissute sono ricostruite, il loro intreccio è inevitabilmente 
riorganizzato e subisce modificazioni. In “sala di montaggio” la propria storia è costantemente 
riscritta con variazioni poco o molto significative. L’adolescenza è la fase cruciale della costruzione 
della propria identità narrativa per fronteggiare la percezione enigmatica del contemporaneo. 
Come trovare una propria continuità nonostante la mutevolezza dell’accadere, in primis i 
cambiamenti imposti al proprio corpo dalla pubertà? 
Sul piano clinico il ritiro sociale è un sintomo/segno manifestato da adolescenti affetti da vari tipi 
di psicopatologia, dai Disturbi dello spettro della schizofrenia, ai Disturbi dell’umore, ai Disturbi di 
ansia, ai Disturbi di personalità. Esiste una relazione tra processo di costruzione dell’identità e 
manifestazione di un ritiro sociale? Quando gli adolescenti presentano tale sintomo, quando 
cominciano a non uscire da casa, spesso restando tutta la giornata a letto o sul divano, 
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abbandonano la scuola o altre attività precedentemente investite, interrompono le loro relazioni 
sociali, come vengono riconfigurate tali esperienze nella propria identità narrativa? Il ritiro sociale 
com’è rappresentato nel racconto di sé, come viene verbalizzato nel racconto della propria storia 
di vita? Diverse rappresentazioni narrative possono essere degli indizi per un inquadramento delle 
diverse psicopatologie? 
 
Durante il workshop presenteremo due casi di ritiro sociale emblematici, con esito contrapposto 
nella co-costruzione dell’identità narrativa: quello di una ragazza diciasettenne e quello di un 
ragazzo quattordicenne. 
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SIPSIA 
L. Accetti, A. Bincoletto 

 
Desiderio di morire e adolescenza. Quale interpretazione? 

 
Questo lavoro si propone di valutare e sviluppare il concetto di interpretazione nei casi di 
breakdown adolescenziale, a partire dal materiale clinico di un adolescente di 17 anni a  rischio 
suicidario. 
Partendo da cosa origina gli agiti autolesionistici in adolescenza e dal loro significato, intendiamo 
riflettere sugli sforzi dell’adolescente di raggiungere un integrazione tra le fantasie narcisistiche 
regressive e le spinte del corpo sessuato verso l’oggettuale, a cui l’adolescente potrebbe non 
sentirsi preparato. Nei tentativi di suicidio in adolescenza si puo’ osservare quali siano le possibili 
conseguenze psicopatologiche  della mancata integrazione mente-corpo, come si manifesta nelle 
profonde alterazioni della percezione soggettiva del proprio corpo, divenuto estraniante e 
persecutorio. 
Questo elaborato si propone quale occasione per  immaginare e mettere a punto uno strumento 
che preveda un uso specifico dell'interpretazione nelle situazioni di breakdown psichico a rischio 
autolesivo, attendendosi che si ripeta il "crollo" e l’analista sia investito/travolto dalle 
conseguenze del rifiuto del corpo sessuato, rifiuto che ha generato il crollo. Compito arduo per 
l’analista sarà quello di astenersi dal riempire il senso di vuoto, che l’adolescente potrebbe 
sperimentare nel campo analitico, troppo precocemente, per non riproporre l’intrusione 
dell’oggetto originario. Al tempo stesso non lasciarlo troppo nella “sospensione”  del silenzio 
rischiando di ripetere nella relazione di transfert l'esperienza di una inaccessibilitá. Piuttosto 
presentarsi come un oggetto vitale,  attraverso la tecnica interpretativa che preveda un sostenere 
e tollerare l'esperienza d'interruzione nella continuità sperimentata in quel momento.  
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ISTITUTO MINOTAURO 
A. Piotti, G. De Monte, F. Macchi 

 
Quando un adolescente vuole morire: presa in carico, trattamento e interventi istituzionali 

 
La psicoanalisi dell’adolescenza si trova sempre più spesso ad affrontare, sia in ambito pubblico 
che all’interno della clinica ambulatoriale privata, il tema drammatico del suicidio che comporta 
una trasformazione profonda:  quella di non avere più paura d farsi carico dell’adolescente deciso 
a uccidersi o che ha appena tentato di farlo. E, quando il progetto suicidale viene attuato, ci si 
trova a dover far fronte al dolore dei sopravvissuti, siano essi  persone o istituzioni come la scuola 
(postvention). Il pensiero della morte volontaria sembra anche sradicare la credenza che la crisi 
suicidale abbia una base psicopatologica; essa sembra, viceversa, rispondere al bisogno 
dell’adolescente narcisisticamente fragile di trovare soluzioni, motivo per cui si può ipotizzare che 
spesso il tentativo di suicidio obbedisce paradossalmente a una logica evolutiva, fatto salvo il fatto 
che alcuni ragazzi muoiono per davvero. 
 Il presente contributo offre in primo luogo una fotografia degli adolescenti afferenti al servizio di 
Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’ASST di Lecco. L’analisi della casistica si riferisce 
agli adolescenti in carico nell’anno 2016. I dati attestano che circa il 10% (N=29) degli adolescenti 
in carico (N=274) presentava una ideazione suicidale. Tra questi poco meno della metà (N=12) 
avevano fatto almeno un tentativo di suicidio negli ultimi due anni.  Il servizio ha dovuto far fronte 
a 24 accessi in Pronto Soccorso tutti legati all’ideazione suicidale o a tentativi di suicidio che hanno 
interessato 14 adolescenti. A questi 24 accessi hanno fatto seguito 19 ricoveri (U.O. di Pediatria, 
SPDC o reparto ospedaliero di NPI). Solo in 5 casi gli adolescenti  sono stati dimessi dopo l’accesso 
in PS. I dati confermano che il pensiero della morte volontaria abita sempre più nella mente degli 
adolescenti, rappresentando quasi sempre  il percorso più breve per tentare paradossalmente di 
esistere nonostante tutto.   
In secondo luogo il contributo affronta  la questione del trattamento di un caso clinico di suicidio 
mancato  allo scopo di evidenziare le fantasie ed i vissuti che attraversano la mente suicidale 
nonché le straordinaria intensità e l’elevato livello di coinvolgimento richiesto da un lavoro clinico 
di questo tipo. Il modello della psicoanalisi evolutiva  sembra in grado di porsi come il punto di 
riferimento concettuale intono al quale coalizzare risorse e lavoro di rete. 
Infine viene presa in considerazione la tematica relativa agli interventi di postvention attivabili 
nelle istituzioni scolastiche dopo che è intervenuto un suicidio di un allievo. A tal fine viene 
presentato l’esito di una ricerca che ha impegnato per più di due anni un gruppo di colleghi del 
Centro Ricerche del Minotauro di Milano. I ricercatori hanno studiato quanto accaduto in alcune 
scuole dopo il suicidio di un allievo e hanno interpretato, attraverso l’utilizzo dell’analisi di codice 
proposta da Franco Fornari i vissuti affettivi che hanno prevalso nei vari contesti.  L’obiettivo è 
quello di fornire alle strutture scolastiche e a chi le dirige gli elementi fondamentali per gestire dal 
punto d vista affettivo e relazionale le terribili conseguenze emotive che possono essere generate 
dall’incontro con la morte volontaria. 
L’integrazione fra privato e pubblico, territorio e ospedale, attività clinica  e ricerca quali emergono 
da questo contributo riflettono la complessità del tema e perciò la necessità di una rete a sostegno 
degli interventi sul  rischio suicidale. 
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WORKSHOP 11 – RELAZIONI E CORPI VIRTUALI  
Chair: L. Carbone Tirelli 

 
RIV 
M. Tonelli, M. Bordino 
 

“Social network, videogiochi, smartphones: tra bisogni e desideri chi stabilisce quando è 
troppo?” 

 
L’incontro con i ragazzi delle terze medie di una scuola romana centrato sulle nuove e vecchie 
dipendenze ha messo in luce le preferenze d'uso e le tematiche a loro più vicine. Al fine di 
conoscere le loro rappresentazioni delle dipendenze abbiamo chiesto a questo ampio gruppo di 
primi adolescenti di esprimere la "loro" idea tramite cortometraggi da realizzare per mezzo degli 
smartphones.  
Nel materiale che hanno prodotto, i dispositivi tecnologici, dai social network ai videogames, sono 
stati individuati e rappresentati come oggetti affascinanti e indispensabili, con cui potenzialmente 
isolarsi e diventare dipendenti. In genere i maschi sono apparsi più orientati ai videogiochi, 
segnalando un bisogno di regredire o di stazionare nell'area del gioco, mentre le ragazze 
riferiscono una maggior tendenza a dipendere dai social network basati sulla condivisione di 
immagini su note piattaforme (Instagram, Facebook) e  sulla comunicazione (Snapchat, Twitter) 
rivelando maggiori bisogni narcisistici e di rispecchiamento. La domanda che ci viene posta con la 
curiosità più autentica è “dove finisce l'uso ed inizia la dipendenza?”, “fino a quanto posso abusare 
senza essere dipendente?”, segnalando implicitamente un paradossale desiderio di voler abusare 
senza essere dipendente. Dov'è il limite nell'utilizzo di questi dispositivi? Posso scoprirlo solo 
abusando o esiste un mondo adulto, un Padre, che mi possa fermare?  
In questo workshop vorremmo raccontare la nostra esperienza e immaginare quale risposta 
formulare a questi interrogativi. 
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AIPPI 

S. D’Ambrosio, F. Tarello 

 

Quando l’on-line è necessario all’on-life: percorsi di costruzione del Sé 

 

Le nuove tecnologie rappresentano uno strumento utile per la creazione e la conquista di uno 

spazio psichico allargato che “offre un appiglio all’attività, permette il controllo, porta alla 

raffigurazione della realtà interna, a partire dalle percezioni che ne derivano e dalle modificazioni 

che subisce” (Jeammet, 1992).  

L’obiettivo del presente lavoro è quello di approfondire, attraverso l’analisi di due casi clinici di 

adolescenti seguiti in terapia psicoanalitica, il ruolo svolto dalle nuove tecnologie nel percorso di 

costruzione identitaria e di come la terapia possa costituire uno spazio transizionale in cui 

l’adolescente può spostarsi dalla concretezza e bidimensionalità delle immagini dello schermo, alla 

tridimensionalità del pensiero e della rappresentazione. 

I casi clinici analizzati, quello di Simone di 14 anni e di Lucia di 16 anni, riguardano due percorsi in 

cui la costruzione del Sé è atrofizzata dalle potenti proiezioni ed identificazioni proiettive 

genitoriali e in cui l’utilizzo massiccio della rete e del mondo social è sia strumento di 

fuga/isolamento sia di ricerca di uno spazio che consenta la vita psichica e la scoperta, la 

costruzione e la manifestazione della propria identità.  

Simone giunge in consultazione con una richiesta spontanea nata dall’angoscia per aver assistito 

ad una scena di violenza del padre sulla madre successivamente alla scoperta di un tradimento. 

Inizia così una terapia che sempre più porta alla luce gli aspetti perversi e confusi del 

funzionamento familiare. 

Simone porta in terapia la sua confusione esistenziale e sessuale e il transfert si connota di aspetti 

perversi collegati al masochismo, alla manipolazione e al voyeurismo. Simone utilizza internet per 

cercare conferme rispetto al suo orientamento sessuale. I video che egli guarda però bloccano 

ogni forma di rappresentatività, relegandolo in una dimensione molto concreta che paralizza il 

pensiero, la creatività e che spegne Simone in una posizione incantata e passiva.  

E’ solo con il tempo, con l’ascolto analitico e la funzione interpretativa del terapeuta che si fanno 

spazio i primi movimenti di insight e di contatto con i propri vissuti ed un nuovo utilizzo della rete: 

Simone inizia ad utilizzare internet e i motori di ricerca per conoscere ed esprimere se stesso. 

Comincia a scrivere canzoni rap in cui canta i suoi stati emotivi, l’aggressività e la rabbia nei 

confronti dei genitori che continuano a creare ipoteche che poggiano pesantemente sulla sua 

soggettivazione ed individuazione. I nuovi video rap, da lui creati, non portano con sé un desiderio 

voyeuristico, ma piuttosto rappresentano un nuovo spazio in cui esprimersi, libero dalle proiezioni 

genitoriali. Come un bambino che scopre la sua capacità di giocare (Winnicott, 1971), Simone si 

meraviglia davanti ai nuovi aspetti emergenti del suo Sé, i suoi video iniziano a riscuotere un buon 

successo, e gli altri apprezzano, la sua musica, i suoi testi e il suo coraggio.  

Lucia arriva in terapia su richiesta dei genitori, preoccupati per il massiccio utilizzo dei social 

network, per l’assenza e il disinteresse della ragazza alla vita quotidiana e per i comportamenti e 

gli interessi più vicini a quelli dei coetanei maschi rispetto alle femmine. I genitori sono una coppia 

poco unita, da anni in conflitto tra loro, e sembra che Lucia sia divenuta, nel tempo, il ricettacolo 
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delle loro insoddisfazioni sia personali sia di coppia. Quello che Lucia mette in atto è un 

meccanismo volto ad anestetizzarsi, fino a perdere il contatto con la realtà interna ed esterna, al 

fine di non sentire il dolore del rifiuto da parte dei genitori. 

Lucia esprime da subito il piacere per uno spazio tutto per sé, libero dalle pressioni a conformarsi, 

ad essere diversa da come lei si sente che le impongono i genitori. Li sente coercitivi ed assassini 

della sua vitalità, soprattutto la mamma. Sente che per poter sopravvivere in casa non deve 

esistere per quella che è. E allora il mondo social, quello sopattutto dei cosplay (ovvero la pratica 

di indossare un costume che rappresenti un personaggio riconoscibile in un determinato ambito e 

interpretarne il modo di agire), rappresenta per lei un rifugio, una famiglia a cui poter appartenere 

in piena libertà.  

Giocando ad indossare nuove identità Lucia sperimenta nuovi aspetti di sé, riceve consensi e si 

sente apprezzata. Nel corso della terapia Lucia per la prima volta esprime il senso di libertà che sta 

sperimentando per la prima volta, la possibilità di decidere come essere, ma anche la 

frammentazione che avverte e il senso di un’identità diffusa e non unitaria. 

La possibilità per Lucia di parlare di questi vissuti e di comunicare ad un terapeuta-oggetto-vivo e 

tridimensionale la sua vita sulla rete le permette di uscire dall’isolamento e di creare un ponte tra 

l’interno e l’esterno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

CSTCS 
F. Durand  

 
L’Edipo ai tempi di Whatsapp. Quando gli adolescenti sembrano i genitori 

 
Davide ha una bella famiglia e un amico di famiglia che fa il prete. Una sera in campagna sente 
degli strani rumori provenire dalla camera da letto dei genitori, suo padre non c'è, è rimasto in 
città per lavoro. Nascosto sotto il letto dove "dorme" la madre trova l'amico prete. La madre gli 
chiede di prometterle di non parlare con nessuno di quel segreto, Davide tiene la bocca chiusa 
finchè la madre mi contatta perché lo vede sempre più chiuso in sé stesso.  
Mattia ha i genitori separati e una ex baby-sitter che ora è la "fidanzata" del padre. Il ragazzo tiene 
ossessivamente pulita la casa del padre quando va da lui. Cerca di trattenere la rabbia, a volte si 
sente esplosivo, finché un giorno scopre che la sua ex baby-sitter è incinta di suo padre: a breve 
avrà un piccolo fratellastro. La madre butta benzina sul fuoco e Mattia decide di interrompere ogni 
rapporto con il padre, accusato di fare le cose senza un pensiero proprio.  
Cosa accade quando un adolescente scopre l'adolescenza degli adulti? Può evitare lo smarrimento 
e il dolore interpretando la parte dell'adulto? Quali novità riusciamo a "visualizzare" nel rapporto 
genitori-figli in tempi in cui le differenze generazionali arrivano sui nostri schermi sempre più 
indefinite, incerte e confusive? La ricerca identitaria dei nuovi adolescenti deve fare i conti con la 
crisi di identità dei genitori, impegnati nell'età di mezzo a ricercare un nuovo equilibrio individuale 
tra separazioni, perdite, profonda tristezza per la differenza tra vita sognata e vita reale (D. 
Galassi,1996), attualmente immersi un clima sociale di piccoli e grandi “attacchi terroristici” 
pseudo-adolescenziali. Dalla tv ai social networks, vero/falso, femminile/maschile, 
adulto/eternamente giovane, intimo o pubblico, tutto sembra dissolversi negli schermi in cui ci 
specchiamo ogni giorno, cercando amicizie, chattando in gruppo, sperando in conferme del 
proprio valore nel vuoto di valori che si crea con un "troppo pieno". Moltissimi stimoli che portano 
a poco dialogo con sé stessi e con i propri riferimenti genitoriali, spesso lontanissimi. Salta la 
connessione con modelli precisi ormai desueti e con la capacità di tollerare differenze e solitudine. 
Evacuare è sempre più veloce, ovunque, più difficile il contenimento della rabbia, dell'invidia e 
della distruttività. Dalla "rottamazione" della credibilità verso storiche istituzioni, al relativismo o 
complottismo. Teoria e pratica di come essere genitore sembra cosa vecchia rispetto 
all’avanzamento del nuovo modo di comunicare che vede i nativi digitali come più competenti 
degli adulti.  Persino gli adulti della politica usano ormai le parole come azioni sui social. E poi sono 
proprio gli adulti quelli che oggi -spodestando Edipo del suo ruolo- attaccano i padri squarciando il 
simbolico, arrivando a sovvertire dall'interno le leggi dei padri lasciando i figli senza riferimenti. 
Uccidono i padri e, con i crescenti casi di femminicidio, anche le madri. Così spesso viene richiesto 
ai ragazzi di rimanere vicino come alleati, amici o di fare la parte dei grandi. Come accade a Davide 
a cui viene chiesto dalla madre un patto di fedeltà e, quando la verità emerge, è il padre quello che 
si ubriaca e rischia la vita in moto (accade che quando si sbronza è il figlio a metterlo a letto, per 
poi sentirsi dire che fa il “soldatino”). O come accade a Mattia a cui è stato chiesto di combattere 
per la madre ma reagire da adulto e diventare guida per il fratello.  
Non colludere con questo circolo di “pseudo-adultità” è la sfida che noi terapeuti dobbiamo 
cogliere per ridimensionare onnipotenza e narcisismo, astenendoci dal “rottamare” nella nostra 
mente i genitori reali dei nostri adolescenti che ci riempiono di proiezioni. Incoraggiando 
l’esplorazione di tutti i vissuti pensabili, senza perdere di vista i drammi edipici, il desiderio di 
trionfare, la paura di distruggere, l’angoscia di non vedere più e il bisogno di riparare, possiamo 
favorire uno sviluppo autentico e non fittizio della crisi identitaria. Come terapeuti, nella vitalità 
del rapporto di transfert possiamo sperimentare, recuperando l’eredità psicoanalitica dei nostri 
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maestri/genitori, una funzione triangolare edipica pensante che può emancipare dalla fusionalità o 
dal congelamento dei conflitti, per condurci assieme al paziente verso il piacere della ricerca di sé 
e dell'altro.      
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ARPAD 
T. Catta 

 
WikiHow: “…per comportarmi come…”. Cosplay: “…perché sono come...” 

 
 Alla ricerca di modelli di comportamento o di occasioni per mostrare aspetti di sé normalmente 
celati o poco esposti, gli adolescenti di oggi utilizzano spesso motori di ricerca come Wiki o eventi 
come i Cosplay.  
Attraverso un’indagine condotta in un biennio di un liceo casertano, l’autrice del presente lavoro, 
insegnante e psicoterapeuta di adolescenti, rileva la crescente importanza, per gli allievi 
intervistati, di WikiHow, “la prima guida al mondo del come si fa”. Molti di essi hanno, infatti, 
dichiarato, in un questionario anonimo, di condurre spesso ricerche soprattutto su come 
somigliare a questo o quel personaggio dei fumetti o del mondo dello spettacolo.  Si tratta di 
ragazzi che, per far fronte ad una evidente crisi identitaria o alla propria scarsa autostima, 
inseguono ideali dell’io che promettono successo e notorietà. 
 Diversamente dai suddetti adolescenti, i Cosplayers emergono, dalla stessa indagine, come 
individui che si identificano con un determinato personaggio, quasi sempre dei Manga o Anime, e 
ne vestono i panni (il costume) in occasione dei Cosplay.  
I Cosplayer hanno interiorizzato dei modelli e/o si rispecchiano in essi: il loro Sé appare meglio 
definito anche se ugualmente bisognoso di attenzione e riconoscimento da parte, soprattutto, 
degli altri adolescenti. 
Il lavoro presenta, infine, due vignette cliniche: quella del paziente quattordicenne che ha cercato 
su WikiHow indicazioni su come comportarsi come Sasuke (perché è affascinante, indipendente e 
ammirato da tutti) e quello della paziente quindicenne, Cosplayer che veste spesso i panni di Lucy- 
Nyu, perché si sente molto simile a lei (dolce e crudele). 
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WORKSHOP 12 – VECCHIE E NUOVE APPARTENENZE: IL DIFFICILE COMPITO DEL  
MIGRANTE 

Chair: S. Magnoni 
 
ARPAD 
B. Biagioli 
 

SCulture adolescenti. L’incontro tra appartenenze nel processo di soggettivazione e di cura 
 
Nelle radici dell’etimo della parola cultura, il participio futuro di còlere denota “ciò che è per 
essere”, “ciò che è imminente, che non è ancora, ma che partecipa all’essere”. Invece dal suo 
passato nasce “culto”: adorazione di dio, relazione con ciò che è sacro, ovvero “religione”. Se 
l’adolescenza è lavoro di costruzione di sé come soggetto a partire dalle trasformazioni fisiche e 
psichiche, allora la cultura nella soggettivazione, secondo la concettualizzazione di Cahn, è 
l’opportunità per l’adolescente di coltivarsi all’interno di un determinato ambiente, anche 
attraverso l’interiorizzazione dei suoi significati, dei valori e dei modelli. In tale cornice si inscrive la 
questione identitaria come lavoro incessante di costruzione e di scoperta di sé, ma anche come 
lotta contro la provvisorietà e la fragilità, nella discontinuità del funzionamento psichico imposta 
dall’avvento del pubertario e dalla decadenza dell’onnipotenza infantile. 
L’adolescenza somiglia a ciò che osserviamo nella modernità: il concetto di identità deve fare i 
conti con la crisi dell’appartenenza. Dunque il presente lavoro si propone come riflessione ampia 
sul tema della cultura in adolescenza. Che posto occupa all’interno della complessa metamorfosi 
identitaria che la caratterizza quanto il nostro tempo? Scrive Bauman: se l’identità rappresenta 
l’aspirazione ad una coesione del sé, nata da un desiderio di sicurezza, allora questa perde i suoi 
ancoraggi sociali, spostando la priorità verso l’identificazione per quegli individui che cercano 
disperatamente un “noi” di cui far parte. Con l’avvento del pubertario il corpo viene vissuto come 
un altro da sé; l’identità dell’individuo “non più bambino” sopporta questa l’instabilità. L’incontro 
dell’Altro permette allora un maggior riconoscimento della propria identità. Questa dimensione di 
alterità rimanda allo spostamento degli investimenti libidici dalle figure genitoriali ai nuovi oggetti: 
una dimensione intersoggettiva in cui è fondamentale il confronto costante tra le rappresentazioni 
che ciascuno ha di sé e quelle che gli sono rimandate dagli altri. Nella teoria freudiana, 
l’organizzazione intrapsichica individuale è connotata in tutte le culture da processi universali, 
primo tra tutti il complesso edipico. Erede ne è il Super-Io, la morale genitoriale interiorizzata, 
attraverso cui l’individuo fa proprie le interdizioni e le regole sociali espressione della cultura di 
appartenenza. Kaes colloca l’inconscio anche nei legami intersoggettivi al di fuori dell’individuo e 
da ampio spazio all’approfondimento delle relazioni tra identità individuale e appartenenze 
familiari, gruppali e culturali. Sottolinea così la continua dinamica di incorporazione tra il mondo 
interno e la cultura. Nell’analizzare i rapporti esistenti tra individuo e cultura, l’Autore indica i 
garanti metapsichici e metasociali come “organizzatori” dei processi e delle formazioni 
intrapsichiche individuali. Questi sostengono il soggetto nella sua costruzione dell’identità, 
permettono l’attivazione di quei processi psichici individuali come il pensiero, il linguaggio, i 
processi di identificazione che si stabiliscono con le figure affettive di riferimento e consentono 
all’individuo di riconoscersi come appartenente alla propria genealogia familiare. In particolare, il 
processo di co-costruzione tra individuo e cultura si affianca a quello del mondo interno di 
“soggettivazione e assoggettamento” rispetto ai propri riferimenti affettivi e culturali. Nella  
soggettivazione, per poter mantenere la “continuità del sé”, è necessario riconoscersi in 
un’appartenenza familiare da cui ci si dovrà liberare senza mai affrancarsene radicalmente, 
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identificandosi attivamente con il posto che ci è stato assegnato nel gruppo. Tale processo 
consente dunque di dare continuità psichica e culturale all’individuo e di sottrarlo da “alleanze 
alienanti” insite nei legami, per sentirsi soggetti delle proprie scelte. Soprattutto nell’adolescenza 
l’individuo è impegnato nella dialettica tra assoggettamento e risoggettivazione della propria 
eredità psichica.  
Ma cosa avviene quando gruppo familiare e gruppo sociale divergono? È questo il caso dei 
migranti ma anche di famiglie che appartengono a religioni differenti dal contesto. Il lavoro 
analitico rimette in scena le origini del sé e evidenzia la limitata raffigurazione e rappresentazione 
nell’adolescente della discontinuità. Questa richiede la partecipazione dell’Altro, dell’analista, 
quale possibile portatore di una stabile rappresentazione della discontinuità. Cosa avviene quando 
le culture differenti si incontrano nel setting analitico e quali figurazioni emergono nell’analista? 
Quale spazio interno l’analista deve poter offrire affinché i vissuti trovino una terra nella quale 
fermarsi? La relazione terapeutica può essere influenzata dall’appartenenza culturale 
dell’analista? Il controtransfert, secondo Novelletto, è uno dei fari guida per comprendere realtà 
culturali differenti?   
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PSIBA 
G. Ranchetti,  G. Vertuccio 
 

Il disagio e i sintomi del figlio adolescente per sanare le ferite dei genitori migranti 
 
La domanda di aiuto ai servizi sociali delle famiglie di origine straniera si manifesta spesso con la 
richiesta di esaminare il proprio figlio/a che soprattutto in adolescenza ha dei comportamenti o 
dei sintomi che li preoccupano, come un calo scolastico, una generale demotivazione, una 
chiusura e ritiro dal mondo esterno o dei comportamenti trasgressivi che contrastano con il 
passato in cui apparentemente non c’erano stati problemi. 
In questo studio parliamo di casi di ragazzi di seconda generazione, quindi nati e cresciuti in Italia; 
il più delle volte i genitori stranieri si rivolgono ad un servizio di cura per le difficoltà scolastiche del 
proprio figlio o altre manifestazioni di disagio, che possono essere state segnalate a scuola, ambito 
“iper investito” da questi genitori  perché dagli esiti scolastici dipende il futuro professionale dei 
figli. In genere i genitori stranieri si dichiarano disorientati dai cambiamenti del figlio che 
improvvisamente, e spesso in età adolescenziale, assume comportamenti incomprensibili ai loro 
occhi, senza riuscire a metterli in relazione con delle loro problematiche profonde, spesso legate al 
percorso e mandato migratorio. Il mandato familiare è generato dai vissuti, dalle esperienze e 
soprattutto dalle aspettative inconsce che i genitori trasferiscono nella relazione coi propri figli e 
per i figli di migranti esso sfocia nel mandato migratorio in cui convergono i vissuti conflittuali e i 
desideri idealizzati dei genitori di cui i figli si fanno carico sia consapevolmente che 
inconsapevolmente, dovendo riscattare nel nuovo contesto di vita le condizioni di sofferenza e di 
emarginazione dei genitori.   
Il linguaggio dei sintomi con cui i figli di genitori migranti si esprimono può rappresentare una 
traccia per il percorso terapeutico e rivelare il bisogno di questi adolescenti di opporsi alle 
eccessive aspettative genitoriali e soprattutto di opporsi alla mancanza di elaborazione da parte 
dei genitori dei loro vissuti conflittuali e di perdita nel cambio di paese, come se le ferite dovessero 
ricadere sui figli e il loro compito fosse di medicarle, a scapito del loro sviluppo e dei propri e 
specifici bisogni. Nel caso di Marina (14 anni) lei deve fare da cerotto al “taglio culturale” per 
nascondere il sangue e il dolore della perdita delle appartenenze di origine dei genitori e questo 
aspetto traumatico si ripropone nel suo passaggio evolutivo della pubertà, dove ricompare del 
sangue che lei non può vedere in quanto evoca una nuova perdita e nuovi cambiamenti a cui non 
è stata preparata.  
M. si trova ad agire le aspettative dei genitori e deve diventare una campionessa di “ping-pong” 
con allenamenti che la impegnano quasi tutto il suo tempo libero: nel passaggio alle superiori 
comincia ad avere problemi scolastici e un “malessere generale” accompagnato da un graduale 
ritiro e demotivazione nei confronti dei suoi impegni scolastici e agonistici. Con l’adolescenza M. 
sembra sentire di più il peso delle aspettative familiari, secondo cui deve essere la prima a scuola e 
nel ping-pong, sacrificando così il suo tempo libero e il suo bisogno di condividere la vita dei suoi 
coetanei; anche le punizioni dell’allenatore o dei genitori vanno a colpire il suo mondo di relazioni 
e la sua autonomia, sottoponendola, così, ad un controllo costante che le provoca ansie continue 
di prestazione. 
Spesso i figli di seconda generazione diventano dei “mediatori” culturali in quanto sono più 
competenti per la lingua e per sapersi destreggiarsi nel paese in cui sono nati e cresciuti, e per 
questo vengono investiti dai genitori dell’arduo compito di fare da “ping-pong” tra le due culture, 
trasferendo inconsapevolmente su di loro gli aspetti conflittuali che ne conseguono, senza che ne 
vengano elaborati gli aspetti più profondi e identitari. 
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Per il giovane di seconda generazione il processo di individuazione adolescenziale assume delle 
caratteristiche specifiche in quanto il percorso di soggettivazione si intreccia con il processo di 
integrazione nella realtà in cui egli vive, di conseguenza il “conflitto culturale” accompagna la sua 
crescita e soprattutto in adolescenza egli si trova a destreggiarsi su più fronti: quello familiare, che 
rappresenta le radici culturali e quello dei pari, rappresentante del suo contesto di appartenenza e 
delle sue nuove esigenze, ne consegue un continuo processo di negoziazione che caratterizza la 
complessità del suo percorso identitario.  
Nelle manifestazioni di disagio degli adolescenti di origine straniera, di cui la sintomatologia 
rappresenta il campanello di allarme ma anche l’indicatore su cui avviare l’intervento terapeutico, 
si riscontra spesso una condizione comune, che è quella di sentirsi soli ad affrontare il loro 
processo di integrazione identitaria e poco rispecchiati nel loro bisogno di salvaguardare e 
trasformare a proprio favore sia il mandato migratorio dei genitori, sia gli stili e modelli di vita 
della cultura di attuale appartenenza, generando delle proprie scelte originali che evitino 
un’assimilazione passiva ad una cultura o all’altra. 
Quello che verrà sviluppato nella presentazione del caso di Marina è di esplorare come la ferita 
migratoria dei genitori si possa trasformare nel mandato migratorio di cui viene investito il figlio, 
mandato di cui egli si deve appropriare e che allo stesso tempo egli può trasformare anche 
attraverso i sintomi per farsi riconoscere nella sua complessità identitaria e doppia appartenenza 
culturale. Marina con i suo sintomo fobico “del sangue” sembra ripercorre la storia dalla sua 
nascita e anche il suo sogno ricorrente nel periodo delle elementari di un “lago di sangue”, in cui 
morivano sia i genitori che il fratello, esprime tutta la sua rabbia di aver dovuto da sempre 
nascondere le ferite genitoriali, evitando loro di elaborare quei vissuti di perdita e conflittuali che 
vengono inconsapevolmente riversati su di lei, insieme al suo bisogno di liberarsi dalla famiglia per 
sentirsi riconosciuta nei suoi bisogni specifici di meticciamento e integrazione. 
Nella cura è importante sostenere l’adolescente nella sua ricerca di ambiti in cui sperimentare  
quel processo di mediazione e negoziazione culturale di cui sono protagonisti, in particolare la 
relazione con la madre o con i genitori può diventare un’ “area transizionale” di incontro e 
mediazione tra visioni culturali diverse, che per l’adolescente rappresenta la possibilità di 
mantenere una continuità identitaria con le proprie origini e, allo stesso tempo, la ricerca di 
un’alleanza e rispecchiamento rispetto alle sue attuali esigenze.  
Di conseguenza il percorso terapeutico con i figli di genitori stranieri implica necessariamente il 
coinvolgimento dei genitori con dei colloqui insieme al figlio/a per consentire un’elaborazione 
condivisa dei vissuti familiari inconsapevoli che spesso riemergono attraverso i sintomi del figlio, a 
cui viene assegnato il compito di integrazione culturale su un piano esclusivamente prestazionale e 
non su quello identitario che rimane inascoltato. 
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ASSIA CATANIA 
M.G. Reina 
 

Identità e conflitti nelle “Donne di sabbia” di Maricla Di Dio Morgano 
 
L’incontro con Maricla Di Dio e la lettura del suo ultimo romanzo, che ho avuto l’opportunità di 
presentare in diverse occasioni anche ad un pubblico appartenente alla nostra comunità 
scientifica, mi hanno fatto molto riflettere sulla condizione degli adolescenti migranti e delle loro 
famiglie e su quanto tale condizione possa incidere sulla costruzione dell’identità. 
Ho letto e studiato il romanzo con vero interesse clinico perché i personaggi principali, queste 
“donne di sabbia” che migrano da una terra all’altra,  sentendosi ovunque “straniere”, sembrano 
proprio dei casi clinici, ma di quei casi clinici che non arriveranno mai allo studio dello 
psicoterapeuta perché paradossalmente appartengono alla vita normale di tutti i giorni. 
Queste donne ovunque straniere mi hanno anche fatto pensare un po’ alla mia stessa esperienza 
di migrazione, sperimentata per la prima volta poco più che adolescente, o alla esperienza di 
chiunque di noi abbia vissuto la condizione di essere andato via dalla terra natia e poi magari di 
essere ritornato. 
E ancora mi hanno fatto pensare a situazioni cliniche seguite e a quegli adolescenti stranieri 
incontrati nell’ambito di un’attività di volontariato. 
Questo lavoro vuole essere un contributo alla ricerca che si pone domande, suscita interrogativi, 
cerca di formulare ipotesi senza avere certezze o risposte precostituite; vuole essere un contributo 
allo studio sugli adolescenti e sul rapporto genitori/figli che si ponga l’obiettivo della continua 
ricerca del “nuovo”, del “diverso”, del “non conosciuto”, di ciò che Bion intende come possibilità di 
suscitare pensieri creativi. 
E ci si chiede cosa è la normalità, cosa la follia? Qual è il sentimento normale di una madre o quello 
di una figlia, a quale punto della linea che va dalla normalità alla patologia ci si può fermare per 
chiedere aiuto prima di sconfinare in una zona oltre la quale non è più possibile chiedere o 
ricevere aiuto? 
La psicoanalisi ha sempre imparato dalla letteratura che, come qualcuno dice, è un laboratorio 
permanente di conoscenza delle emozioni. 
Jeammet (2008) nel commentare proprio “Lo straniero” di Camus apre il suo articolo chiedendosi 
quale adolescente non si sia mai sentito straniero; e dirà che “ … nella nostra disciplina i testi 
letterari possono avere valore di testimonianza, alla stregua di una monografia clinica”. 
Io credo di poter definire il romanzo della Di Dio come appartenente a quelle letture, a quelle 
storie che curano, sia per chi le scrive che per chi le legge, perché danno la possibilità di 
ripercorrere situazioni personali dolorose, differenti per ognuno di noi, permettendone una 
rilettura diversa, più riflessiva e meno traumatica. 
Un fatto traumatico, appunto, l’incidente ed il coma di Carla, mette la madre Sonia, protagonista 
del romanzo, di fronte alla possibilità di ripercorrere la sua vita e ciò che l’ha indissolubilmente 
legata alla figlia in un rapporto intenso, ma purtroppo malato, fatto di fughe, ricerche, ritorni, ma 
sempre nell’impossibilità di capirsi. 
Il dialogo, mai avvenuto prima, adesso più che mai non può che essere monologo unilaterale che 
conduce ad un “luogo altro” della mente dove diviene possibile non sentire il dolore. 
Le parole usate dalla scrittrice per descrivere questa condizione mentale ricordano la teorizzazione 
clinica di Bion quando parla dell’impossibilità per alcuni pazienti di “soffrire il dolore”.  
Se il dolore è troppo intenso non può essere pensato, c’è un’inibizione del pensiero e può avvenire 
un crollo psicotico oppure un cedimento corporeo, vere e proprie malattie in cui il dolore rimane 



70 
 

incistato nel corpo, o ancora a volte il dolore viene evacuato in agiti comportamentali difficilmente 
controllabili. 
In “Donne di sabbia” è al centro la complessità del rapporto madre-figlia attraverso le generazioni 
e la storia che porta queste donne ad affrontare con forza gravi sradicamenti e gravi lutti, proprio 
durante la loro adolescenza, continui allontanamenti e ritorni alla “terra madre”; ma quale o dove 
è la terra madre? Solitudini mai espresse, assenza e ricerca di figure maschili. La maternità sentita 
come possesso esclusivo, ma anche infinita tenerezza, sensibilità acuta. 
Sembra esserci nella storia di tutte queste donne un’adolescenza vissuta traumaticamente, quasi 
un destino che si tramanda di generazione in generazione che intensifica la conflittualità sulla 
nascente sessualità e sul rapporto madre/figlia, ostacolando la ricerca di un sereno rapporto con 
l’altro sesso. 
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WORKSHOP 13 – CORPO COME ESPRESSIONE DI DISAGIO E STRUMENTO DI CURA 
Chair: E. Riva 

 
PSIBA 
F. Mancuso, F. Magarini 
 

Nuove patologie: l’isteria 
 
Molti dei disturbi variamente legati al corpo e alla dimensione identitaria sono spesso visti come 
tipici della adolescenza e frutto delle rivoluzioni puberali, mentali e somatiche, che certamente 
ricoprono un ruolo chiave tra fattori scatenanti le situazioni di disequilibrio e precarietà tipiche di 
questa fase evolutiva. 
Noi proponiamo di considerare, nei casi che lo consentono, una visione più globale che tenga 
conto dei concetti fondamentali della condizione isterica sia nell’inquadrare la doppia origine 
dell’organizzazione patologica (traumatica e conflittuale), sia nel considerare la sua emersione e 
manifestazione in due tempi, uno di questi sicuramente legato alle vicende adolescenziali. 
L’adolescenza infatti oltre a costituire quel “secondo tempo” della maturazione sessuale e 
identitaria offre le condizioni perché quanto avviene a livello del “pubertario” possa risultare un 
evento traumatico la cui interiorizzazione risulta un “lavoro” spesso incompleto. 
”Nel contesto in cui avvengono questi scambi con l’ambiente, il corpo interviene come modalità 
privilegiata di comunicazione ed esso rimarrà la forma più evocativa di un linguaggio distorto non 
trasformabile in parola. L’isteria parla con il corpo e i suoi più vicini derivati (atteggiamenti, 
comportamenti…).  Il linguaggio del corpo diventa il “sostituto della rappresentazione mentale e 
del pensiero”. 
Seguendo il modello di Freud dell’aprés coup lo sviluppo del pubertario darebbe nuovo senso alla 
sonnecchiante sessualità infantile, cosa che fa dire a Freud  “Ogni adolescente ha tracce mnestiche che 
possono venir comprese solo con la comparsa delle proprie emozioni sessuali; ogni adolescente, di 

conseguenza, porterebbe con sé il germe dell’isteria” (Freud S., 1895, pag.256). 
Nell’Adolescente la problematica isterica si accentua per via del fatto che egli esaspera tutti i temi 
predominanti nell’isteria: il tema della bisessualità e dell’equilibrio tra le due componenti alla 
ricerca della propria identità, il tema della sessualità infantile che si contrappone all’irruzione della 
sessualità adulta, e anche il tema della separazione-individuazione che si contrappone a tutta una 
serie di identificazioni alienanti che rendono difficile la soggettualizzazione. Il tema dell’identità 
domina ogni versante. 
 
Seppure siano in calo le forme di isteria riconosciute e diagnosticate, ci si potrebbe interrogare sul 
fatto che i medici di base ma soprattutto i reparti di pediatria, di medicina interna e di neurologia 
siano spesso frequentati da soggetti in età evolutiva e adulti che presentano i cosiddetti “disturbi 
somatici funzionali”: condizioni somatiche inspiegabili da un punto di vista medico, gravi  forme di 
astenia, con  dolori addominali ricorrenti, disturbi respiratori o episodi di tosse parossistica e 
persistente . 
Senza arrivare a interminabili ricoveri, riscontriamo in molti casi manifestazioni corporee 
(malesseri, svenimenti), mentali (fobie, attacchi di panico, difficoltà relazionali, crolli 
nell’apprendimento) e comportamentali (tendenza all’azione, insofferenza nei confronti dell’altro, 
ritiro) che tradire l’ambiguità della loro identità e dei loro affetti e desideri. 
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Lo studio dell’isteria è fondamentale perché rappresenta un modello di funzionamento della 
psiche (di una psiche già formata) che reagisce alle tensioni interne o esterne con il misterioso 
salto nel corpo (conversione) oppure con la fuga  (spostamento o evitamento). 
Nel corso del seminario ci occuperemo di presentare non tanto le proteiformi caratteristiche della 
patologia isterica, quanto piuttosto la sua “attualità” e, in particolare, il suo ruolo centrale nel 
divenire del processo identitario in adolescenza.  Le riflessioni teorico-cliniche presentate saranno 
seguite dall'analisi del caso di Klara, paziente conosciuta all'età di sedici anni a seguito di un 
periodo di ricovero presso il reparto di psichiatria di zona, da cui è stata dimessa con diagnosi di 
“Disturbo da conversione corporea”. 
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AREA G  
V. Miot  
 

Anoressie e bulimie nella clinica della ricerca identitaria.  
Funzionamenti mentali, personalizzazione e livelli integrati di cura 

 
I disturbi del comportamento alimentare si manifestano sulla scena del corpo, esprimendo nella 
realtà clinica configurazioni variegate e multiformi. 
Dietro sintomi che appaiono ripetitivi e uguali a se stessi nei comportamenti, si celano 
funzionamenti mentali anche molto differenti.  
Il sintomo si manifesta infatti in diverse forme e comprende sia l’aspetto sindromico categoriale 
del comportamento, nella ripetizione dei riti alimentari e nella ricerca incessante di un ideale, di 
magrezza e di perfezione nell’ossessione per il corpo e per il cibo da cui dipende il valore di sé, sia 
la dimensione del funzionamento psichico sottostante, specifico per ogni paziente anche in 
relazione alla fase evolutiva che sta vivendo e a cui il sintomo stesso, come precursore simbolico, 
si può o meno collegare e assumere un significato. 
La questione identitaria è fisiologicamente in primo piano nella trasformazione adolescenziale, 
nell’integrazione anche di un nuovo corpo, sessuato, che diviene oggetto dello sguardo di sé e 
degli altri, a partire dalla questione: Come sono? Come appaio?  E che si porta con sé il: “Chi 
sono?”. Questa domanda può diventare più o meno angosciante e mettere più o meno in crisi il 
processo di ri-costruzione identitaria. La risposta può essere anche cercata in un’identità basata su 
un’etichetta diagnostica. 
Ricordiamo inoltre il movimento delle emozioni nei disturbi alimentari rispetto al controllo, o 
meno, tra il polo della coartazione e quello della disregolazione emotiva. 
La fase iniziale di consultazione e valutazione, nosografica e idiografica approfondita, in un’ottica 
anche dimensionale e processuale, che cerca di integrare clinica e ricerca in contesti non artificiosi, 
diviene fondamentale per guidare interventi specifici personalizzati. 
Ritorniamo ai Casi Clinici per la riflessione. 
Vi sono casi in cui il sintomo si inserisce nel processo di separazione-individuazione-
soggettivazione, a volte anche per dinamiche imitative rispetto al gruppo dei pari, ma vi sono 
anche altri casi in cui il sintomo diventa sindrome e malattia che mette in stallo-immobilizza lo 
sviluppo all’interno di dinamiche compulsivamente ripetute, e che rinvia a dinamiche primarie e 
primitive in cui la persecutorietà e la paura dell’intrusione impediscono i movimenti di introiezione 
necessari per il rimaneggiamento identitario nel corso dell’adolescenza, e che si riflette poi nella 
dinamica transferale, perpetuando la scissione tra mente e corpo. In questi casi l’équipe 
multidisciplinare e la funzione integrante dello psicoterapeuta, nel percorso della cura e tra i 
diversi livelli garantendo la continuità, diviene fondamentale. 
Nella pratica clinica, quando il corpo è portato dall’adolescente o dal giovane adulto agito e in 
primo piano, primo accesso a una potenziale cura, è fondamentale che l’ambiente si faccia carico 
della sofferenza fisica e psichica insieme. E’ necessario articolare un setting, interno ed esterno, 
per ristabilire il contenimento e la sicurezza rispettando al contempo i sintomi che hanno 
funzionato da difesa finora, individuando risposte terapeutiche articolate su più livelli, nel lavoro di 
rete ma anche integrandolo nel lavoro delle tecniche psicoterapeutiche, così da poter 
gradualmente passare da un corpo che agisce una sofferenza psichica ad una mente che se ne 
prende cura. 
 
 
 



74 
 

ISTITUTO MINOTAURO 
A. Marcazzan, S. Baroni 
 

Autobiografia per immagini. Un viaggio iconografico alla ricerca del vero Sé 
  
Viviamo nella “civiltà dell’immagine”: sono innumerevoli le modalità attraverso le quali la cultura 
visuale, amplificata a dismisura dalla diffusione dei social media, condiziona i processi di 
costruzione dell’identità e delle relazioni sociali. Questo sembra particolarmente vero per gli 
adolescenti, che intraprendono in questa specifica fase di vita il compito di integrare le 
trasformazioni del corpo pubere e delle rappresentazioni ad esso connesse. La centralità del 
corpo, che ha la funzione simbolica di rappresentare il sè e l’identità nascente, si ravvede nel 
crescente investimento nella contemplazione della propria immagine, nella ricerca di un look 
personale e nella definizione di un corpo ideale, vagheggiato e discusso nel confronto con i pari 
età.  
Negli ultimi anni, con la diffusione degli smartphone e dei social-media, l’immersione nella 
dimensione virtuale ha amplificato enormemente tale confronto: chiedendo di produrre immagini 
profilo, invitando a commentare le immagini degli altri utenti, fino a richiedere (pensiamo 
all’ultima trasformazione della più diffusa app di comunicazione via smartphone) di modificare 
continuamente il proprio status attraverso fotografie che raccontino la propria storia.  
La ricerca psicoanalitica sui disturbi del comportamento alimentare sottolinea come i fattori 
esterni, legati all’immagine esteriore di sé e ai modelli estetici, non siano di per sé sufficienti a 
provocare il disturbo, che ha motivazioni ben più profonde nelle relazioni interiorizzate con gli 
oggetti di riferimento; tuttavia è riconosciuto che l’origine di tali problematiche è multifattoriale, 
così come l’approccio terapeutico che nella nostra esperienza clinica offre maggiori possibilità di 
successo è multidisciplinare.  
Uno degli obiettivi del percorso terapeutico è infatti quello di trasformare l’agito che attraversa il 
corpo, ridotto alla pura dimensione alimentare, in un discorso sul corpo, che permetta di 
risimbolizzarlo attribuendogli nuovi significati e nuove funzioni affettive e relazionali. Il linguaggio 
visivo, proprio grazie alla sua immediatezza e alla forte risonanza empatica che spontaneamente 
sollecita, ci sembra racchiudere grandi potenzialità in tal senso.  
Le riflessioni che presenteremo nel nostro intervento nascono da alcune esperienze in cui è stato 
possibile utilizzare il canale sensoriale e visivo, legato alle immagini concrete del corpo (foto 
ricordo, di famiglia, ritratti, selfie…), come via d’accesso privilegiata alla rappresentazione 
interiorizzata di sé; ripercorrendo quindi, all’interno della cornice protettiva della relazione 
terapeutica, un processo di integrazione e di donazione di senso che in genere nella storia 
evolutiva delle persone che soffrono di questo disturbo risulta assente o gravemente distorto.  
Osservare le proprie immagini all’interno di una relazione protetta, intensamente affettiva e 
fortemente orientata alla ripresa evolutiva, ha lo scopo di ricreare connessioni perdute tra aspetti, 
modi e tempi della crescita, favorendo processi psichici di integrazione e allo stesso tempo di 
differenziazione tra molteplici aspetti di sé. Ripensare il corpo, attraversando insieme le sue 
trasformazioni, e dando vita e parola ad espressioni a volte molto diverse del Sé, permette di 
attribuire ad esse un significato all’interno della narrazione della propria storia personale, di 
“riconoscersi”, uscendo dal vuoto identitario e dal tempo fermo della sofferenza psichica. 
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ASL SV 
S. Lanaro, M. Barisone 
 

In principio era l'azione 
 
Per introdurre questo lavoro vorrei parlare di interazioni di corporeità e non di corpo fisico, di 
embodiment, corpo che parla di cultura, di storia, di vissuti e di relazioni, corpo teatro della storia 
della specie e dell’individuo. 
Il corpo adolescente spesso parla con un linguaggio-altro, racconta della propria impossibilità di 
sentirsi soggetto della propria storia, ne parla attraverso le contratture, la rigidità dei muscoli e 
delle posture, e ne parla soprattutto attraverso la difficoltà di far diventare il movimento un gesto 
verso il mondo. 
Il mondo dell’adolescente sempre più diventa quel luogo ristretto di disagio e di giudizio del 
proprio corpo, il luogo culto della propria disfatta, un corpo addobbato come il mondo vuole ma 
che non riesce a stare e non riesce ad essere. 
Spesso l’approccio è quello del parlare di corpo, un corpo raccontato e parzialmente conosciuto, 
che è solo parte del corpo vero, frammentato, sede di quel vuoto che è radicato nella profondità 
dell’essere. 
Lavorare il corpo è compito dell’adolescente, è accettare e cavalcare quei cambiamenti che 
fisiologicamente avvengono, ma lavorare il corpo è anche cercare di modificarne l’esteriorità per 
rendere la pelle più spessa e appetibile per coprire quel vuoto che rischia di invadere e annientare 
se non accolto e “lavorato”. 
Lavorare con il corpo è cercare di lavorare dove quel vuoto ha avuto origine, quel vuoto, quel 
“buco nero” che ha avuto origine nel momento in cui le parole non sono riuscite o non hanno 
potuto riempirlo. È permettere all’essere che ha obbligato sé stesso a diventare oggetto di poter 
riuscire a ritornare soggetto del mondo. 
L’approccio psicomotorio ha come terreno specifico di intervento il rapporto tra il corpo e i 
processi psichici nella costruzione dell’identità attraverso la via corporea, nonché il rapporto tra 
corpo ed espressività attraverso questo approccio è la persona non il suo malessere a essere 
accolto, il corpo che  entra nella stanza permette alla sua storia di entrare in gioco, viene accolto 
con il suo nome e non con la sua etichetta che spesso è solo uno dei modi per appartenere al 
mondo, le maschere per sopportare il vuoto e assomigliare ad altri, per non sentirsi soli. 
Parlare con il corpo e comunicare con il corpo è quello che contraddistingue il lavoro dello 
psicomotricista, una stanza, un setting in cui le persone si raccontano senza parole ma in una 
“danza” fatta di spazi, di tempi, di contatti e di lontananze, senza categorie e senza diagnosi, 
raccontarsi con il corpo e stare con l’altro con il proprio corpo, dialogare, raccontarsi, muoversi e 
fermarsi. 
Parlare con il corpo è possibile solo se io parlo al tuo corpo con il mio corpo, se il linguaggio, 
l’intellettualizzazione, la sublimazione, il pensare a come raccontare non rappresentano una difesa 
ma solo una maschera che io posso anche decidere di abbassare e giocare, non apparire ma 
essere, muovere e raccontarmi attraverso il gesto, lo sguardo, il tono nello spazio dell’accogliere, 
della messa in scena del mio vuoto, dove non devo ma posso.  
Il linguaggio dell’altro smette di essere segno e sintomo, torna ad essere comunicazione in un 
luogo e in uno spazio. E’ una storia personale e intima non raccontata verbalmente ma espressa 
attraverso il corpo il tono, lo spazio e il tempo. Lo psicomotricista prepara e definisce lo spazio, e il 
tempo crea la situazione e la “modifica” giocando con il proprio mondo che va a incontrare il 
mondo dell’altro e gioca per lui, è il non giudizio, è l’incontro di persone che nel qui e ora mettono 
in scena un racconto per ritrovare quel “linguaggio” che sembrava perduto. 
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Al termine dell’incontro ognuno dei partecipanti ritorna possessore di linguaggio e di simboli, si 
rappresenta e racconta e scrive le sue emozioni, le sue paure e i suoi desideri, i primi passi verso il 
raccontare di sé. 
Nel testo classico di medicina interna dell'imperatore Giallo di Huang Ti è scritto:" quando la forma 
si sposta non nasce una nuova forma, ma l'ombra; quando il suono si sposta non nasce un nuovo 
suono, ma l'eco; quando il non essere si muove è l'essere a nascere, non il non essere ". 
Nel comunicare con l'altro il principale ostacolo è il narcisismo. Nella seduta di psicomotricità il 
movimento del non essere incontra il non essere dell'altro. Come detto, il proprio mondo va a 
incontrare il mondo dell'altro e, sul nascere, gioca per lui, tessendo una trama narrativa con il 
corpo. 
E' come riproporre in uno scenario terapeutico di gruppo il passaggio dall'investimento narcisistico 
all'investimento oggettuale, in cui il narcisismo da corporeo (l'Io corporeo) diventa psichico (l'Io 
psichico). 
Tornando al tempo dell'adolescente, possiamo vedere come il dolore psichico nasca 
dall'intolleranza al cambiamento, tanto dell'Io quanto dell'oggetto: il cambiamento, infatti, va 
contro la permanenza e il perdurare eterno dell'organizzazione narcisistica unitaria (Green,1983) o 
primaria nello spazio e nel tempo. 
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WORKSHOP 14 – ALLA RICERCA DI SÉ E DELL'ALTRO:  
INNAMORAMENTO E IDENTITÀ DI GENERE  

Chair: A.M. Rosso 
 
UNIVERSITÁ DI TORINO 
F. Esibiti, F. Mittino, C. Albasi 
 

Giovani Narcisi fra i banchi delle scuole torinesi: analisi del fenomeno  
dell’innamoramento adolescenziale 

 
Introduzione: L'adolescente di oggi è inserito all'interno di una società nuova e complessa, 
caratterizzata da legami deboli, dove le occasioni sono molte, ma i punti di riferimento pressoché 
assenti. Il sistema familiare ha subito un cambiamento significativo, passando dalla famiglia 
tradizionale alla cosiddetta “famiglia degli affetti”. Fin da piccoli i figli sono caricati di aspettative 
da parte dei genitori, spinti al successo individuale; una volta adolescenti si trovano ad affrontare 
una sessualità precoce e tendono a vivere i rapporti sentimentali non più seguendo il mito 
dell'amore romantico, dominato dall'idea della dedizione totale all'altra persona, ma avvicinandosi 
a una concezione “narcisistica” dell'amore, fondata sull'idea che la relazione di coppia sia un 
mezzo per giungere alla piena realizzazione di sé. Obiettivo: Lo scopo generale di questo lavoro di 
ricerca é quello di monitorare, in soggetti adolescenti non clinici, come sia cambiato il modo di 
amare, di sentire e di vivere le relazioni, prendendo in considerazione una cornice di studi di 
orientamento psicodinamico. Metodo: Il presente lavoro, che rientra nell’ambito del filone di 
ricerca di tipo psicosociale, utilizza una metodologia quali-quantitativa con l’obiettivo di analizzare 
gli aspetti contenutistici della concezione che gli adolescenti hanno di sé, dell'amore, delle 
relazioni in genere, sia amicali ma soprattutto con il partner e infine il legame con i genitori. Il 
campione è costituito da classi prime e seconde provenienti da alcune scuole superiori di Torino. Il 
metodo utilizzato è qualitativo e lo strumento scelto sono le narrazioni: viene chiesto ai ragazzi di 
completare due incipit di racconto, preparati ad hoc per maschi e femmine, riguardanti spaccati 
della vita quotidiana dell'adolescente tipo. E' seguita un'analisi dei dati, in forma statistica, del 
materiale raccolto. Abbiamo prodotto un'analisi multivariata che ci permettesse di osservare il 
fenomeno dentro più dimensioni. Il primo macro-obiettivo è stato quello di osservare l'approccio 
dell'adolescente al metodo narrativo, il modo di parlare delle tematiche oggetto d'indagine 
all'interno dei racconti, esprimendo a parole, sentimenti, emozioni e affetti. Dopo una prima 
lettura dei testi, e rispetto alle tematiche emerse, ci è parso utile ai fini della ricerca sia compiere 
un'analisi narrativa degli elementi raccolti attraverso una scheda di lettura (Mittino, Maggiolini, 
2013) sia rintracciare al loro interno i codici affettivi (Fornari, 2011), i Sistemi Motivazionali 
Interpersonali (Liotti, Monticelli; 2008) e infine fare un'analisi delle relazioni oggettuali individuate 
e operazionalizzate da Westen nella SCORSS (2002). Nello specifico abbiamo prodotto un'analisi 
multivariata che ci permettesse di osservare il fenomeno sotto di più dimensioni. Il 
campionamento è avvenuto per clusters. In primo grado i grappoli sono costituiti dalle scuole, 
nello specifico sono state scelte tre scuole superiori di Torino (liceo, istituto tecnico e scuola 
professionale). Abbiamo poi un numero di classi per istituto che vanno a costituire dei sub 
clusters. Si è scelto di destinare la ricerca solo alle classi I e II di ogni istituto, il numero delle stesse 
non è omogeneo tra le scuole, ma dipende dalla presenza effettiva di prime e seconde all'interno 
dei diversi 
plessi. Abbiamo ottenuto un campione rappresentativo di 312 soggetti, di età compresa tra i 15-19 
anni, comprendenti popolazione maschile e femminile. Risultati: Dai risultati si evince che il 
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sistema motivazionale prevalente in un campione di 312 ragazzi è quello dell'attaccamento, 
seguito dal rango, il dato si può definire in linea con il bisogno di contenimento emotivo, rilevato 
quotidianamente nei centri d'ascolto per adolescenti. Risultati: Da uno studio complessivo dei 
risultati abbiamo notato che effettivamente la concezione di amore, propria delle nuove 
generazioni, è cambiata: alla spensieratezza, tipica di questa fase della vita, si sostituisce un 
pensiero razionale fatto di analisi costi-benefici, infatti difficilmente si dona all'altro senza avere la 
certezza di ricevere una qualche ricompensa, le scelte, infine, sono motivate e il tempo a 
disposizione per vivere a pieno le prime esperienze amorose, per conoscere l'altro, per lasciarsi 
andare in avventure sensazionali è limitato. Per concludere, abbiamo giovani attenti all’occhio 
sociale, sempre online sui social, che investono molto su se stessi. Il paradosso si verifica quando 
questi adolescenti provano sentimenti contrastanti di forza, onnipotenza, debolezza, insicurezza e 
assoluta necessità di conferme sociali, per citare le parole di Charmet, ci troviamo di fronte ad un 
giovane “fragile e spavaldo”. 
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ISTITUTO MINOTAURO 
E. Buday 

 
L’elaborazione dell’omosessualità come compito evolutivo aggiuntivo nella costruzione 

identitaria dell’adolescente gay 
 
Il contributo presenterà alcune riflessioni basate su una casistica clinica in cui il coming out 
omosessuale appare sostituito (agito invece che pensato) da sintomi anche nosograficamente 
preoccupanti, non necessariamente riconducibili simbolicamente alla sofferenza che li ha originati.  
Tali sintomi in realtà vanno interrogati e non immediatamente ricondotti ad esordi psicopatologici 
o psichiatrici, pena il rischio di non aiutare l’adolescente ad affrontare il tema alla loro origine, 
ovvero la paura di incontrare la propria tensione omosessuale, la difficoltà di integrare i propri 
vissuti omoaffettivi nella nuova identità nascente, il timore che essi possano costituire una 
minaccia insormontabile alla sopravvivenza del sé e delle sue precedenti relazioni con il contesto. 
L’eventuale diagnosi psichiatrica verrebbe così a confermare l’immagine e l’identità di un sé 
malato e folle, facendo da schermo al possibile emergere di quella omosessuale, che resta 
impensabile e inaccettabile. 
La casistica clinica presentata fornirà anche elementi per una differenziazione delle situazioni su 
descritte da quelle, del tutto diverse, in cui la fobia, l’angoscia simil-ipocondriaca relativa alla 
possibile presenza in sé di un’omosessualità latente e temuta (ma che non sussiste) esprime non 
una difficoltà, dunque, nel coming out, ma il profondo timore della presenza nel sé di qualcosa di 
profondamente sbagliato, insieme alla difficoltà di entrare in contatto con, conoscere e 
comprendere il proprio mondo emotivo e i propri desideri, dai quali si teme di essere trasportati in 
una direzione catastrofica e distruttiva. 
Verranno esaminati e confrontati alcuni casi esemplificativi delle due categorie cliniche, con 
particolare attenzione alla definizione degli obiettivi clinici evolutivi e alle modalità di intervento, 
con l’adolescente e con il suo contesto. 
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ASSIA 
C. Coco Pavone, G. Papa 
 

Dall’identità all’identità di genere: un percorso verso l’adultità? 
 
L’interesse per questo lavoro nasce da molti fattori, ma soprattutto dalle molte domande, 
scaturite dal confronto col mondo giovanile, incontrato sia in ambito strettamente terapeutico sia 
in ambito sociale e di studio, riflessioni che hanno accompagnato e accompagnano le 
considerazioni sull’impegnativo percorso che l’essere umano deve compiere per la costruzione 
dell’identità di genere. L’essere e il sentirsi uomini o donne, maschi o femmine è un processo 
complesso e spesso complicato. L’appartenenza al maschile, l’appartenenza al femminile è frutto 
di vari fattori dal biologico, allo psicologico, al sociale ecc. Diverse sono le variabili che 
intervengono e influenzano il tutto: le fantasie della futura mamma e della coppia genitoriale, le 
modalità con cui viene allevato il bambino/a  rispetto al sesso biologico, il ruolo che la società 
assegna alla identità sessuale, i processi primitivi di identificazione e di disidentificazione ecc.  Da 
questi cenni riflessivi alcuni interrogativi hanno sollecitato l’attenzione: il processo della 
costruzione dell’identità di genere copre l’intero arco della vita di un individuo? Quali i punti 
d’incontro tra evoluzione interna e cambiamenti nel mondo esterno? In questo contesto 
l’adolescenza rappresenta, comunque, uno snodo importante in quanto è un processo di 
riorganizzazione e di integrazione non solo mentale ma anche fisico con un preciso riferimento al 
corpo, sentito come forza attiva, sia nel comportamento che nelle fantasie sessuali o aggressive, 
che darà una spinta importante alla organizzazione di identità di genere. L’adolescente dovrebbe 
percepire che il corpo appartiene a se stesso e che le sensazioni che vengono dal corpo devono 
essere controllate dall’IO. L’adolescenza è una fase della vita durante la quale il processo di 
separazione-individuazione si rinnova, il conflitto autonomia-dipendenza crea molta sofferenza, le 
pulsioni e le cariche aggressive sono così forti che il ragazzo ha paura di non riuscire a controllarle; 
è la fase degli opposti, delle contraddizioni, in cui c’è la confusione del sentirsi al tempo stesso 
maschio e femmina, grande e piccolo, forte e impaurito. In adolescenza le fasi precedenti si 
ripropongono riattualizzando gli aspetti superati e non, il giovane deve abbandonare il corpo 
dell’infanzia familiare ed onnipotente e si deve confrontare con il nuovo corpo da cui vengono 
pulsioni e sensazioni, un corpo reale, inoltre deve fare chiarezza nel percorso verso l’identità di 
genere, affrontando quanto riattualizzato dalle fasi precedenti e i cambiamenti biologici, psichici, 
che questa fase ripropone; il giovane deve accettare il proprio cambiamento e deve sentire dentro 
di sé ciò che è integrato da ciò che non è integrato. Il processo d’integrazione non è semplice ma 
faticoso, quando la “fatica” è intollerabile aspetti da integrare restano separati, come il maschile e 
il femminile, impoverendo l’identità, e volgendosi, a volte, verso vie patologiche. Il filo conduttore 
del lavoro vede la formazione dell’identità di genere come un processo complesso che nasce prima 
ancora della nascita dell’individuo nella mente dei genitori e prima ancora nella mente della 
madre. Il biologico, lo psicologico, il relazionale, il culturale, la società influenzano, a vari aspetti e 
in vari momenti, l’identità di genere. L’adolescenza snodo particolare della vita di un individuo può 
essere considerata tappa importante per comprendere la propria appartenenza. Fondamentale è 
in questo periodo l’esterno: l’Altro famiglia, l’Altro coetanei, l’Altro terapeuta, l’Altro progetto di 
vita. In questo percorso sono stati citati vari autori e teorie che hanno aiutato a comprendere 
meglio le domande poste nel lavoro. Inoltre lo sguardo è stato attratto da opere d’arte, che con la 
loro simbologia hanno meglio esplicitato alcuni pensieri; infine si è posta attenzione alla 
evoluzione patologica, attraverso alcune riflessioni sul materiale clinico, che ha consentito anche 
chiarimenti circa l’evoluzione fisiologica. Durante le riflessioni, nate dall’ascolto dei pazienti, un 
pensiero ricorre frequente: la società può cambiare, così come la cultura può evidenziare e/o 
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trasformare norme e costumi, questo fa parte della evoluzione dei tempi. Riguardo l’individuo il 
bisogno d’interesse da parte dell’Altro, l’accudimento rispettoso, l’ascolto dei bisogni, il rispetto 
dei tempi, l’assunzione di responsabilità da parte di chi lo segue ,a varie tappe, nel corso della vita 
(assumendosi la responsabilità di regole e limiti coadiuvanti la crescita, attraverso anche 
trasgressioni che vanno oltre e non sempre contro), sono tutti elementi che aiutano la formazione 
di un individuo non scisso ma integrato, non ambiguo ma capace di tollerare l’ambivalenza, 
qualunque sia la sua appartenenza di genere. 
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WORKSHOP 15 – AFFRONTARE LA MALATTIA E LA DISABILITÀ 
Chair: L. Usai 

 
C. Salvemini  
 

Identità e disabilità. La psicoterapia psicoanalitica con il paziente disabile     
 
La psicoterapia con gli adolescenti è l’esperienza di un viaggio nei percorsi tortuosi della 
definizione del sé. Un viaggio complesso che terapeuta e paziente spesso affrontano navigando in 
acque tempestose, alla ricerca di una direzione nascosta dalla nebbia della confusione. Questo 
viaggio è ben descritto nel verso di una canzone ispirata dal romanzo “La linea d’ombra” di 
Conrad: “è come dover saltare al di là di un fosso, che mi divide dai tempi spensierati di un passato 
che è passato, saltare verso il tempo indefinito dell’essere adulto, di fronte a me la nebbia mi 
nasconde la risposta alla mia paura…cosa sarò? dove mi condurrà la mia natura?”.  
Cosa accade quando oltre alla tempesta anche la nave su cui viaggiamo viene percepita come 
diversa dalle altre navi della flotta? Cosa accade nella mente dei ragazzi che fin dall’infanzia hanno 
convissuto con la disabilità e con il segno di un corpo sofferente? 
Oggi le parole aiutano a cogliere come non si debba vivere la disabilità come un limite ma come 
una diversità. Socialmente siamo attenti a non evidenziare la disabilità come un mancanza, ma 
come una potenzialità che troverà altre strade per esprimersi. La psicoterapia stessa ci insegna 
l’importanza del funzionare all’unisono con il paziente e di sentire con lui, partendo dal suo 
bisogno e dalle sue caratteristiche, aiutandolo a poter diventare ciò che desidera. In questo 
contesto i ragazzi sentono e sanno che l’esperienza della disabilità è anche l’esperienza di un 
limite, di un’impossibilità con cui loro impattano quotidianamente e la terapia si riempie dei loro 
vissuti pieni di dolore e rabbia per un corpo o una mente che non gli permette di essere come 
vorrebbero.  
 L’obbiettivo di questo lavoro è analizzare attraverso l’esperienza della psicoterapia con pazienti 
disabili in che modo i complessi meccanismi di sviluppo in adolescenza interagiscono con il 
contesto sociale e con lo sviluppo dei meccanismi di separazione e individuazione.  
La definizione del sé sempre più alle prese con un contesto esterno narcisistico poco definito e 
poco propenso all’accettazione dell’esperienza del limite spinge ad una precocizzazione dei 
comportamenti, sottolineando ancora di più la condizione di difficoltà in cui i ragazzi disabili 
vivono. L’accelerazione delle esperienze precoci di socializzazione e adultizzazione amplificano 
come una cassa di risonanza le difficoltà di questi ragazzi, facendoli sentire sempre fuori tempo 
rispetto all’altro.  
Il bisogno di esistere nella mente e nello sguardo dell’altro pone il ragazzo disabile di fronte 
all’esperienza della frustrazione e della vergogna inserendolo in una esperienza del tempo che 
sembra essere costantemente altro rispetto al proprio vissuto e al proprio bisogno.  Come questi 
meccanismi influenzano la mentalizzazione del corpo? L’espressione del sé passa anche attraverso 
l’esperienza della significazione del proprio corpo, degli affetti e delle relazioni.  
Il lavoro si pone l’obbiettivo attraverso l’analisi di psicoterapie psicoanalitiche con pazienti disabili 
di verificare come i meccanismi di separazione- individuazione vengano influenzati fin da subito 
dall’esperienza del rispecchiamento nel gruppo dei pari e influenzati da un bisogno temporale di 
sviluppo del pensiero diverso.  
Verranno presi in considerazione differenti disabilità che riguardano varie aree del funzionamento 
dell’adolescente, viste in tre differenti pazienti e come queste difficoltà trovano spazio in seduta 
influenzando la possibilità di funzionare all’unisono con il paziente. Le tematiche affrontate 
riguarderanno: la compromissione parziale della possibilità di espressione, la compromissione 
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della capacità di comprensione e in ultimo l’esperienza di un limite sperimentato sul corpo a causa 
di una malformazione congenita.  
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ISTITUTO MINOTAURO 
S. Gastaldi, M. Provantini, V. Madaschi 

 
Identità e trauma della malattia in adolescenza 

 
Vivere l’adolescenza dovendo fare i conti con una condizione di malattia grave complica, anche 
talvolta con serie conseguenze negative, il normo-svolgimento dei processi evolutivi. La malattia 
grave è un evento traumatico che rompe un precedente equilibrio, crea una profonda frattura nel 
continuum esistenziale con effetti molto profondi e immediati. Come evento traumatico è 
dapprima difficilmente mentalizzabile, e ciò rende complessa la riorganizzazione della 
rappresentazione di sé e la costruzione della propria identità: per un adolescente gravemente 
malato è spesso difficile, se non impossibile creare una rappresentazione del proprio futuro, 
sostenere la progettualità, desiderare qualcosa per sé. La “ferita” della patologia, condiziona 
fortemente la sua vita e quella dell’intero nucleo familiare e la dipendenza dalle cure degli adulti 
rende difficili per tutti (adolescente e genitori) l’ordinaria dialettica tra la dipendenza famigliare e 
la spinta all’autonomia, che devono necessariamente fare i conti con limiti oggettivi portati dalla 
malattia e con angosce di rovina. L’adolescente che ha a che fare con una malattia grave, 
traumatica, cronica o degenerativa, si trova a dover affrontare una questione dolorosa e 
complessa: da un lato condivide con i coetanei la spinta fisica e ormonale, il bisogno di amore e di 
rapporto con i pari, dall’altro il progressivo peggiorare della condizione fisica lo allontana dalla 
realtà dei coetanei e può limitare il raggiungimento dell’autonomia.  
La pressione traumatica attiva rappresentazioni dissociative non necessariamente patologiche e 
altrettanto fisiologici aspetti di angoscia, rabbia, inibizione e lutto. Tale fenomenologia si estende 
ai genitori e può danneggiarli nei funzionamenti parentali e anche di coppia. 
Iperprotezione, senso di esclusione, difficoltà relazionali, negazioni, aumento della conflittualità o 
dei sentimenti depressivi, patologizzazione dell’intera vita sono alcune delle conseguenze del 
trauma nella famiglia, che richiedono una valutazione attenta e interventi clinici misurati e quanto 
più possibile aperti e sistemici, al fine di evitare che le distorsioni traumatiche divengano sindromi 
croniche attraverso processi di fissazione, mutando in senso patologico i funzionamenti e le 
rappresentazioni dell’adolescente e di chi gli sta vicino. 
Nel lavoro terapeutico con gli adolescenti affetti da una malattia grave e con i loro genitori è  
innanzitutto importante valutare quali funzionamenti personali e quali compiti evolutivi sono stati 
danneggiati dal trauma. L’anamnesi, inoltre, consente di individuare precedenti eventuali 
problematiche dell’adolescente e dei suoi genitori, dà modo di orientare l’intervento degli 
psicoterapeuti, poiché avverte di fragilità e disfunzionalità già presenti al momento dell’insorgere 
del trauma, e consente di distinguere con maggiore accuratezza le reazioni a questo dai 
funzionamenti antecedenti, potendo così decidere con migliore appropriatezza la strategia di 
lavoro.  
Il focus del lavoro psicoterapeutico è comunque, tranne in casi di psicopatologia grave, la 
riduzione del danno traumatico e la ripresa, in condizioni differenti, dei processi evolutivi, 
attraverso il passaggio nel lutto e la riapertura di una speranza per tutti. Il trauma da malattia 
grave è un evento irreversibile e trasformativo, ma sue conseguenze potrebbero essere non 
necessariamente gravi, se i processi di adattamento sono sostenuti adeguatamente. 
L’individuazione di indicatori di una funzionalità, anche latente, ancora vitale e adeguata 
rappresenta un punto di forza da cui partire per provare a riorganizzare la speranza e l’idea di 
poter “fare ancora i compiti” anche se in un modo diverso da quello che ci si immaginava prima. Lo 
psicoterapeuta è spesso, in questo processo, solo una delle risorse necessarie e deve potersi aprire 
al contatto con altri attori (medici, insegnanti, educatori, ..) in una regia complessiva. 
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ARPAD 
A. Rossi 
 

Stato ed evoluzione del Sé nel difficile processo identitario di una ragazza disabile:  
effetti della dimensione relazionale 

 
Nel lavoro la scelta è di condividere soprattutto gli aspetti correlati con le vicende relazionali e la 
loro ricaduta sulle le tematiche relative al corpo ed al rapporto corpo ed identità. 
Al fine di favorire la comprensione del “filo rosso” che ha guidato il lavoro clinico vengono 
esplicitati alcuni aspetti dell'equipaggiamento interno del terapeuta correlandoli con i riferimenti 
teorici. 
L'esigenza di “appoggiarsi ad una diagnosi” consente di delineare la concezione più aperta ed 
attuale di tale strumento, con riferimento ad autori quali Gabbard (1995), Lingiardi (2009) 
Kernberg (2004), Novelletto (2009). 
La nozione di R. Cahn di “oggetto soggettualizzante” si delinea nella sua centralità soprattutto 
rispetto al lavoro con gli adolescenti, o comunque con pazienti da funzionamenti mentali ancora 
alle prese con il processo di soggettivazione. 
 
La situazione clinica presentata ripropone alcuni passaggi di sedute significative al fine di descrive 
l’articolazione fra aspetti della dimensione relazionale e stato del Sé in una ragazza ventitreenne 
affetta da una paralisi cerebrale infantile con un importante danno motorio.  
A causa dei gravi limiti fisici il Sé risulta precocemente danneggiato già nel processo di 
soggettualizzazione, nel senso indicato da R.Chan (2014) di matrice specificatamente privata che 
permette i vissuti di permanenza e di continuità, necessari ai processi di 
differenziazione/autonomia.   
 
Il Sé si delinea, nella attuale concezione psicoanalitica, come una specifica dimensione psichica, 
sostenuta, ma non confusa, da un investimento narcisistico, dotata di un proprio funzionamento e 
percorso evolutivo, decisivo per l’equilibrio psicologico.  
E' una entità soggetta a sviluppo e sensibile alle esperienze di relazione con gli oggetti partendo da 
quello materno e basilare nel processo di costruzione della personalità. 
I meccanismi che determinano l’acquisizione del senso e, in fase più evoluta, consapevolezza di 
essere un’entità distinta e separata (dalla madre e dagli altri), con proprie specifiche 
caratteristiche, che occupa una determinata posizione nello spazio e nel tempo, sono da tempo 
stati descritti e condivisi dalla psicoanalisi. La novità, più chiaramente delineata da R. Chan, è di 
cogliere la relazione fra questi passaggi ed il processo di evoluzione del Se. 
Il difetto nell'area della soggettualizzazione, quindi interferisce anche con i primi processi di 
differenziazione, essendo questa una esperienza che matura nell'ambito del primario sistema 
“psiche primitiva-soggetto e ambiente” volti alla introiezione della relazione primaria con il 
caregiver.  
 
Queste le premesse teoriche che accompagnano la descrizione del caso clinico: 
Il danno motori della ventitreenne interessa tutti e quattro gli arti ed ha una forma spastica. Le 
risorse cognitive risultano buone ma ostacolate da un rimuginare di tipo persecutorio. 
Il lavoro clinico mette in evidenza come il Se sia arrivato impreparato per fronteggiare le 
fisiologiche spinte alla soggettivazione, spinte che hanno preso forma durante l'adolescenza, 
destabilizzando gli equilibri familiari e che permangono imperanti nel momento in cui non hanno 
potuto essere riconosciute ed interiorizzate. 
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 In contrapposizione a tali spinte, ma anche concausa del fallimento del processo di affermazione 
della propria individualità, emergono forti resistenze ai processi psichici di separazione che 
caratterizzano l'intero nucleo familiare.  
Sullo sfondo il fallimento delle funzioni di holding dei genitori hanno costituito, e nel ripetersi 
costituiscono, un ostacolo fondamentale alla crescita. 
Questi i fondamentali punti con i quali è stato necessario confrontarsi durante l’intervento 
terapeutico. 
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PSIBA 
M.I. Colombini, R. Vitali  
 

Processi di identificazione in adolescenti con sviluppo atipico delle caratteristiche sessuali:  
realtà e fantasia di genitori e di ragazzi/e 

 
Per tutti gli individui l’adolescenza rappresenta una fase caratterizzata dall’immersione in una 
dimensione intricata e perturbante di presa di coscienza di pulsioni emergenti e di consapevolezza 
gradualmente più definita delle caratteristiche del corpo. L’integrazione corpo/mente rappresenta 
un punto critico fondamentale della fase di transizione adolescenziale, implicando un’elaborata 
separazione dall’oggetto primario. Un passaggio complesso, sia perché il corpo dell’adolescente 
può non rispondere alle aspettative dettate dalle fantasie dell’infanzia e dalla conoscenza di sé 
come appartenente alla categoria di un genere, sia perché è un luogo impregnato da massicce 
proiezioni genitoriali. L’adolescente che, per un anomalo sviluppo del sesso cromosomico, 
gonadico e/o fenotipico, ha delle caratteristiche atipiche nei genitali e/o negli organi interni come 
maschio e come femmina, può presentare -oltre alle difficoltà fase-tipiche- anche fantasie e, 
soprattutto, insicurezze rispetto alla strutturazione dell’identità ed alla realizzazione sessuale una 
volta diventato adulto. Inoltre, le emozioni ed i pensieri del ‘caregiver’, suscitati dalle 
caratteristiche del suo corpo quando era bambino, hanno anche contribuito a definire un legame 
genitore/figlio particolarmente inglobante da cui può derivare un complesso e problematico 
processo di separazione. Possiamo immaginare lo sguardo del genitore sul corpo del/la figlio/a con 
uno sviluppo atipico delle caratteristiche sessuali che induce un pensiero di un’inquietante 
diversità, per la loro non corrispondenza ad una definita categoria di genere, fantasticata e/o 
annunciata durante la fase dell’attesa. Un affiorare di emozioni che  contribuisce a definire i tratti 
di un legame che va costituendosi condizionato dalle proiezioni del genitore su questo/a figlio/a 
‘speciale’. Infatti, quando nasce un/a bambino/a con genitali atipici o quando, nel corso di crescita, 
il corpo infantile, per un disordine della differenziazione sessuale, risulta non corrispondente al 
genere, i suoi genitori si trovano in una situazione di confusione. Se, come scrive Winnicott, la 
funzione di specchio della madre è quella che permette al bambino di vedersi in lei, ogni 
deformazione emotiva di quell’anima riflettente si ripercuote sul corpo e sull’immagine corporea 
che ne deriva.  
L’incontro con questi adolescenti ci impegna a comprendere le fasi del loro processo identitario ed 
a centrare la nostra attenzione sull’integrazione del pensiero con l’immagine di Sé come uomo o 
donna. Si tratta di realizzare un ascolto sia del loro disagio per un corpo percepito come ‘altro’ da 
sé, estraneo e sconosciuto, sia delle difficoltà dei genitori che rappresentano l’ambiente in cui 
sono cresciuti e che è stato determinante per la loro storia clinica e la costruzione del Sé. Un 
approccio clinico con un adolescente immerso in un contesto culturale che, nella nostra società 
occidentale, rispetto ai generi, risulta ancora prevalentemente fondato su un’ottica binaria: o 
maschio o femmina.  
Nello spazio per i genitori di questi adolescenti siamo soliti accogliere le ansie suscitate 
dall’imminente definizione dei figli come adulti secondo l’identità di genere e l’orientamento 
sessuale. Nei genitori sono evidenti vissuti di minaccia analoghi a quelli presenti ai tempi in cui per 
i figli in età prescolare essi prevedevano, in occasione dell’inserimento nella comunità dei pari, 
l’acquisizione della consapevolezza di una diversità corporea o, successivamente, in occasione 
della loro partecipazione a pratiche sportive realizzate in squadra, fantasticavano con angoscia un 
loro confronto fisico con i coetanei.   
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WORKSHOP 16 – CONSUMARE SOSTANZE  
Chair: P. Tagliani 

ASST MILANO 
P. Capellini, P. Coppin  

 
La storia di Loris nella prospettiva di Diagnosi Precoce nel Disturbo da uso di sostanze:  

una sorpresa del genere 
 
L’Attività di Diagnosi Precoce è già stata presentata nel Convegno AGIPPsA del 2014 a Parma. Ci 
sembra importante ricordare in questa occasione quanto lo stigma nei confronti dei Ser.T e il 
pregiudizio rispetto alla patologia della dipendenza, il Disturbo da uso di sostanze (DUS), 
appartengano ancora alla nostra cultura, alla nostra formazione come operatori dell’istituzione 
pubblica e del privato: sappiamo bene che rappresentano un ostacolo non indifferente nel lavoro 
con l’adolescente nell’approccio diagnostico precoce. 
L’attività di Diagnosi Precoce si propone come l’opportunità di un confronto evolutivo tra 
competenze diverse, tra professionisti esperti e giovani ben informati, per arrivare a comprendere 
il significato sotteso dietro il consumo di sostanze in quel preciso momento, in quel contesto, in 
relazione alla costruzione del Sé. 
Ci si muove in una zona fluida, pre-patologica, dove la sperimentazione della sostanza non si è 
ancora consolidata tanto da diventare una costante compagnia nella quotidianità dell’adolescente. 
La Diagnosi Precoce rappresenta l’opportunità, l’occasione che può favorire il dialogo tra 
adolescente e la famiglia, tra genitori ed insegnanti, forze dell’ordine, TM e giustizia. 
Bion afferma che uno dei rischi delle Istituzioni è quello di andare incontro a processi di 
calcificazione, di cristallizzazione con la tendenza a perpetuare lo stesso modello; la Diagnosi 
Precoce si pone come momento istituzionale innovativo, portando con sé l’entusiasmo e la 
curiosità tipici delle nuove esperienze ma anche il timore della novità. 
La domanda che ci interroga come operatori Ser.T riguarda l’attuabilità o meno di un protocollo 
dentro una procedura standard, che si muova all’interno dell’ortodossia e del rigore scientifico. 
La valutazione diagnostica nell’ottica della Diagnosi Precoce oscilla tra zone di luce e di ombra, tra 
consumo e non consumo, tra il lecito e l’illecito, tra luoghi reali e spazi mentali, perché lavorare 
clinicamente con un adolescente richiede elasticità e mobilità: movimento del setting, movimento 
trasformativo dell’Equipe curante con inevitabili ripercussioni  sull’organizzazione del Ser.T stesso. 
Compito primario dell’Attività di Diagnosi Precoce è quello di intervenire tempestivamente, 
valutando gli aspetti di fragilità del Sé che possono esporre l’adolescente con maggiore facilità allo 
sviluppo del DUS, prima che la condizione di dipendenza patologica si strutturi. Una presa in carico 
immediata che permetta di contrarre il tempo di latenza (un tempo anche di  10-15 anni)  tra i 
primi segnali di malfunzionamento e lo strutturarsi di una franca patologia con l’accesso tardivo ai 
servizi.  
“Intervento precoce, dunque, non significa ‘prima del tempo’, ‘prematuro’, ma ‘a tempo’ e 
soprattutto, come sottolinea Larsen (2001), ‘prima di quanto sia usuale’…” (Cocchi, A., Meneghelli, 
A., 2004, pag. 3). 
Questo innovativo assetto mentale ha permesso l’ingresso della tecnologia nella pratica clinica, 
come facilitatore delle relazioni con gli adolescenti; WhatsApp e Skype permettono di avvicinare 
menti, pensieri e corpi lontani. 
Il Ser.T Territoriale dell’ASST Santi Paolo e Carlo ha sviluppato tale competenza come opportunità  
trattamentale. 
Il caso clinico che presentiamo ben corrisponde alle peculiari caratteristiche di tempo e di spazio 
proprie del lavoro con l’adolescente, dove predominano la velocità della comunicazione e la 
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virtualità della relazione attraverso WhatsApp,  caratteristiche ancora distanti dal vigente modello 
istituzionale.  
Il vecchio adagio “chi va piano va sano e va lontano” dimostra in questo caso tutta la sua vetustà. 
La storia di Loris è la storia di una relazione virtuale che inizia, si stabilizza e si conclude nell’arco di 
un mese attraverso l’utilizzo di WhatsApp. Un periodo apparentemente breve per agganciare un 
adolescente consumatore di sostanze ed aiutarlo a tradurre la sua tumultuosa rivolta contro il 
mondo degli adulti, in una richiesta di ascolto individuale e competente in un servizio specifico. 
Un lavoro clinico che ha richiesto un’ampia disponibilità temporale ed emotiva ed un setting 
compatibile con i tempi ed i modi dell’adolescente di oggi.  
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ISTITUTO MINOTAURO 
N. Jacobone, S. Coldesina, E. Facchi  
 

Alla ricerca del Sé tra agiti e sostanze.  
Scenari clinici e possibili interventi nell'area delle dipendenze 

 
Si trarrà spunto da una cornice concettuale sulla dipendenza ‘patologica’ per meglio comprendere 
quali funzioni e processi possano favorire/bloccare/sostenere la crescita e lo sviluppo 
dell’adolescente. Rimane il quesito: “doppia diagnosi o disturbo evolutivo” perché le ragioni 
emotive per cui un ragazzo può sviluppare una dipendenza sono differenti e diversi i significati 
affettivi, dall'aspetto identitario e quello di auto-cura, dalla ricerca di condivisione omogeneizzante 
nel gruppo dei pari al bisogno di trasgressività come forma di emancipazione. Dipendenza 
‘patologica’ non è solo quella dalle sostanze, bensì quella condizione per cui molti ragazzi restano 
rinchiusi e bloccati in comportamenti ripetitivi e coattivi, in un corto circuito di speranze 
onnipotenti e delusioni catastrofiche per il Sé. C’è tuttavia da tener presente che una clinica delle 
dipendenze da sostanze in adolescenza incontra non poche difficoltà nella sua applicabilità anche 
perché il tipo di uso è in continua trasformazione e lo stesso consumismo ha ormai contagiato 
anche il mondo delle sostanze. Spesso anche i Servizi preposti non sono in grado di farsene carico 
perché è piuttosto complesso costruire uno spazio adeguato di comunicazione e di ascolto: teoria 
e clinica in questo ambito non sempre stanno al passo con le continue e rapide trasformazioni 
culturali in atto.  
Per molteplici ragioni, quindi, e in considerazione della scarsa capacità riflessiva e della tendenza 
dell’adolescente ad agire impulsi, sentimenti ed emozioni negate, tendiamo a considerare la 
dipendenza in adolescenza più come espressione della ricerca del Sé che come forma di devianza. 
Nella parte più clinica ed esperienziale del Workshop faremo riferimento a forme di trattamento in 
Servizi di psicologia clinica e per le dipendenze rivolti ad adolescenti e a giovani adulti, in setting 
individuale e di gruppo.  
Nello specifico illustreremo:  
a) un percorso psicoterapico effettuato all’interno di un istituto penitenziario con un giovane di 18 
anni, con particolare attenzione alla domanda di aiuto del paziente e alla creazione del setting in 
un contesto così specifico, soffermandoci sulla lettura diagnostica e sugli elementi di tecnica 
possibili, sino al processo di chiusura del percorso e agli obiettivi raggiunti;  
b) un intervento di gruppo a termine rivolto a giovani adulti inseriti in un contesto comunitario, 
sottolineando aspetti metodologici relativi alle specificità della costruzione di tale setting e 
riflessioni teorico-cliniche sul gruppo come strumento utile alla ripresa dello sviluppo psichico nei 
giovani tossicodipendenti.  
Questo intervento, nato dall’integrazione/rimodellamento del G.R.F. (Gruppo per la ripresa delle 
funzioni di Zucca Alessandrelli (1996) e dei Gruppi di Codice di Fornari (1981), utilizza un testo-
stimolo come mediatore culturale e si basa sul rinforzo al Sé attraverso il gruppo dei pari.  
L’obiettivo di entrambi gli interventi clinici che verranno esemplificati era quello di costruire 
relazioni improntate ad una comunicazione ‘sana’ sia con un adulto ‘reale’ portatore di nuovi ideali 
che con i pari, relazioni terapeutiche di sviluppo tese a modulare l’ipersensibilità narcisistica e a 
rafforzare il Sé dell’adolescente e del giovane. 
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SPAZIO BLU MILANO 
A. Rudelli, R. Giove, M. Gonevi  
 

Nella Babele delle droghe: l’identità (im)possibile. 
Linguaggi stupefacenti e linguaggi adolescenti; linguaggi clinici e linguaggi giudiziari 

 
Gli autori della presente proposta operano da oltre quindici anni nel servizio specialistico 
multidisciplinare noto come ‘Spazio Blu’ dedicato alla presa in carico diagnostica e terapeutica di 
minori e giovani con disturbo da uso di sostanze stupefacenti, ora in fase di passaggio istituzionale 
dalla ASL/ATS Città Metropolitana di Milano alla ASST Santi Carlo e Paolo in attuazione della legge 
regionale di riforma del sistema sanitario lombardo. 
Attivato nel 2000 per i soli minori sottoposti a procedimento penale, il servizio si è 
progressivamente aperto alle segnalazioni provenienti da tutte le agenzie educative, sociali e 
sanitarie del territorio, accogliendo infine dal 2010 anche le domande di presa in carico ad accesso 
spontaneo dei ragazzi e dei loro genitori. 
Con oltre 300 adolescenti attualmente destinatari di interventi psico-socio-sanitari ed educativi sia 
nella forma individuale che nel setting di gruppo, con 276 nuovi ingressi nel 2016 (1/3 dei quali a 
richiesta libera, senza alcuna prescrizione dell’Autorità Giudiziaria) e con una casistica complessiva 
documentata di oltre 1200 adolescenti, ‘Spazio Blu’ è un servizio di prima rilevanza nazionale sia in 
termini di esperienza clinica che di numerosità dei destinatari delle azioni di cura. 
 
L’utilizzo di sostanze stupefacenti in età evolutiva non è iscrivibile nella consuetudinarietà muta 
del consumo di una merce qualsiasi. 
Per quanto sovente banalizzata dai ragazzi nell’assegnazione di significato e per quanto troppo 
spesso sottovalutata dalle stesse figure educative adulte che preferiscono intenderla come un 
comportamento talmente diffuso tra gli adolescenti da non dover sollevare particolari allarmi, 
l’alterazione degli stati di coscienza indotta dalle sostanze costituisce uno dei più forti passaggi 
esperienziale nel percorso di crescita. 
Le sostanze stupefacenti accompagnano alla possibilità di dischiudere inediti assetti di mondo nei 
quali le dimensioni intrapsichiche, relazionali e sociali assumono caratterizzazioni per molti aspetti 
indicibili. L’effetto stupefacenti è come l’irruzione di una formulazione di linguaggio riproducibile 
ma irripetibile e fondamentalmente intraducibile. Proprio per questo esso si lega fortemente come 
patrimonio personale inalienabile nell’intimo del consumatore e della cerchia dei suoi compagni 
d’esperienza.  
Il linguaggio stupefacente ha una sua grammatica. 
L’adolescenza peraltro costituisce una fase della vita nella quale le sperimentazioni linguistiche 
sono i presupposti per le costruzioni di soggettività e di possibile identità. L’accesso alle inedite 
esperienze dell’adolescenza richiede tante parole nuove, tante sperimentazioni nelle forme del 
comunicare, tanti rimaneggiamenti linguistici.  
L’adolescenza è una messa in movimento di linguaggi. Quando tra questi linguaggi si introduce la 
grammatica stupefacente, quest’ultima non costituisce una tra le tante possibili variazioni, ma si 
propone come possibile interpretante. 
Con questo aspetto deve avere a che fare chi lavora in relazione di aiuto con gli adolescenti. 
Non con lo spettro della droga assassina, ma con le produzioni di significato e, di conseguenza, con 
le possibilità di contro-significazione clinica od educativa. 
Ecco allora che le procedure di significazione delle discipline psicologiche e socio-educative, ma 
anche quelle delle discipline sanitarie in senso stretto, debbono porsi in una condizione di 
interrogazione nel momento in cui intercettano le ibridazioni linguistiche degli adolescenti 
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assuntori di sostanze stupefacenti. E l’interrogazione primaria da porre è esattamente quella 
riferita alla capacità effettiva di intercettare le espressività significative dell’adolescente con 
esperienze stupefacenti, senza dare all’opposto come presunta questa capacità grazie al ricorso 
alle manualistiche diagnostiche. 
Il linguaggio clinico ha un suo codice che deve essere messo in condizione di relazionarsi 
produttivamente con le grammatiche stupefacenti presenti nei linguaggi adolescenti. 
Tale piano di complessità si arricchisce ancor più nel momento in cui l’accesso alle sostanze 
stupefacenti pone inevitabilmente la questione della legalità, ovvero introduce negli ordini 
discorsivi un ulteriore linguaggio: quello normativo. 
La lingua della legge non può essere scartata come se fosse un ospite inopportuno da poter 
mettere alla porta, ma deve necessariamente entrare a far parte delle formulazioni che vanno via 
via esprimendosi. 
Come è indicato nel titolo del presente contributo: una Babele comunicativa quella delle droghe in 
adolescenza. 
 
Utilizzando le esperienze cliniche maturate, anche con il ricorso ad esemplificazioni casistiche e 
con diretto riferimento al lavoro svolto con l’Autorità Giudiziaria e con gli operatori di molteplici 
agenzie territoriali, con il presente contributo si intendono proporre riformulazioni di senso nella 
ricostruzione dei linguaggi degli adolescenti assuntori di sostanze stupefacenti, alla ricerca di una 
(im)possibile identità. 
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WORKSHOP 17 – SETTING CLINICI 
Chair: D. Lo Tenero 

 
AFPP - ASSOCIAZIONE FIORENTINA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA 
A. Ciardi, B. Ranfagni, C. Morandi 

 
Sulla soglia. I ricordi dell’infanzia nel lavoro identitario adolescenziale 

 
In questo lavoro vorremmo analizzare, prendendo spunto anche dalle teorizzazioni di Gutton, quel 
particolare momento in cui la crisi dell’adolescenza realizza un cedimento, e osserviamo un arresto 
della storia. Soffermandoci su due situazioni cliniche, la prima caratterizzata dall’assenza di ricordi 
dell’infanzia, e identificabile come una “normale” crisi adolescenziale, in cui il passato infantile può 
essere rifuggito o idealizzato. La seconda è il caso di un vero e proprio breakdown evolutivo, in cui 
il passato è negato con preoccupazione e proiettato nel presente. 
In queste situazioni quindi è come se il neo-adolescente vivesse non soltanto la perdita di contatto 
con i ricordi infantili, aspetto naturalmente presente nello sviluppo adolescenziale, ma anche uno 
scollamento e una discontinuità nell’esperienza soggettiva. Abbiamo così scelto per la nostra 
relazione di riportare due casi dove, pur attraverso diverse espressioni, nell’assenza del ricordo si 
osserva il secondo tempo della problematica costruzione identitaria.  
Partendo dal riconoscimento della sessualità adolescente, intesa sia come area conflittuale che 
come area di sviluppo potenziale, da parte del terapeuta e dell’adolescente, è possibile iniziare il 
necessario distanziamento dall’orbita incestuosa e dalla passività della condizione infantile, così 
pressante e temuta. Pensiamo che la possibilità di lavorare analiticamente in seduta sui ricordi 
dell’infanzia favorisce il processo associativo e l’uscita dalla crisi. Il lavoro clinico con gli adolescenti 
è indirizzato a ripulire il campo da possibili interferenze, elaboreremo nel nostro contributo come 
sia necessario per l’adolescente che lo psicoterapeuta rimanga sulla soglia. Un posizione di attesa 
paziente e non intrusiva, tesa a cogliere quelle possibili tracce attraverso cui sarà possibile far 
ripartire la storia, rileggendo i capitoli del passato, sino ad ora sospesi in un’area interna pronti per 
l’oblio, rendendoli “nuovamente” significativi. 
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APEIRON 
C. Tagliaferri, P. Cecchetti 
 

Identità gruppale 
 
Il tema verrà trattato attraverso la presentazione di tre situazioni cliniche: 

1. Psicodramma individuale con adolescente borderline 

2. Un caso  estratto da un gruppo di psicodramma con adolescenti all’interno di una comunità 

di accoglienza  

3. Un caso estrapolato da da un gruppo di psicodramma condotto in una classe liceale 

Dal punto di vista del dispositivo clinico presentiamo lo psicodramma analitico  perché in esso ogni 
gioco/rappresentazione crea un nuovo gruppo che frantuma la compattezza del gruppo del 
racconto (il branco, la banda, la complicità contro anziché l’alleanza con …) per lasciar intravedere 
altre forme di legame, quindi di gruppalità e di futuro. È spazio di co - costruzione che poggia sulla 
memoria sensoriale del corpo per sopperire alle crepe della rappresentazione, quella del futuro 
anzitutto. Nella nostra contemporaneità gli organizzatori psichici dominanti rischiano di essere 
l’individualismo e l’anonimia del virtuale dove non c’è dipendenza dall’essere generato da…, e 
proiettato verso…quindi inscritto in una  gruppalità interna / appartenente ad una gruppalità 
esterna. Il futuro, non essendo più orizzonte evolutivo, collassa su un eterno presente dove il 
soggetto è spettatore e/o divoratore onnivoro 
Dal punto di vista teorico, a partire dal concetto freudiano di “individuo collettivo”, si farà 
riferimento alla rielaborazione di questo punto in W. Bion, J. Lacan e R. Kaes. Rielaborazioni tanto 
divergenti quanto feconde nella loro convergenza attorno alla nozione freudiana sopra citata 
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CSTCS 
F. Raffo  
 

Paola e la gravidanza della terapeuta 
 
 “Ieri, eravamo in piscina, mia madre non si è accorta di nulla. Non li ha visti. Loro continuavano a 
cantare: come sei bella, fischiavano e mandavano bacini e lei non ha detto nulla, lei non ha visto. 
Ad un certo punto mi ha detto: vuoi che andiamo? Pensavo che potesse fare qualcosa di diverso: 
dire qualcosa a quei ragazzi per poter rimanere ancora un po’ lì. Invece siamo dovute andare via.” 
Si parla di sguardi, di occhi che si percepiscono addosso perché guardano in maniera perversa, di 
occhi spaventati e di occhi che non vedono, che non proteggono. Questa è la storia di Paola, 
questo momento è stato preso da una seduta dopo un anno e mezzo di lavoro ad una seduta alla 
settimana. Paola in quel momento ha 15 anni. 
Incontro Paola per la prima volta nel maggio del 2012. Ha 14 anni. Figlia unica di una coppia 
separata non legalmente da anni. Il padre, paziente di un collega, è in terapia a tre sedute alla 
settimana, per una diagnosi di psicosi. I genitori si comportano in maniera diametralmente 
opposta: il padre molto rigido e per nulla comprensivo, chiuso in un suo mondo di regole poco 
adattabili alla realtà si scontra in continuazione con la madre, che cerca di rompere le regole e 
lascia Paola completamente libera. La sensazione durante i colloqui è che nessuno dei due sia in 
grado di guardare Paola. Sembrano essere d’accordo solo una cosa: Paola non ha nessun tipo di 
futuro: la madre, molto angosciata, immagina sua figlia suicida sotto un treno. Lo immagina ogni 
qual volta si trova ad affrontarla. La fantasia del padre è di trovare la figlia in un fosso morta per 
overdose. Allora Paola non aveva mai utilizzato droghe. Questo pensiero percorre tutti gli anni di 
terapia fino ad oggi. Paola è una bellissima pre-adolescente, è alta, con una forma ancora acerba a 
livello fisico, ha due occhi enormi neri che ti guardano, ti osservano, ma la mia sensazione è che 
non abbiano possibilità di movimento nello spazio. Ha la paura costante di essere guardata: gli 
uomini le fanno paura, le donne dicono cose brutte su di lei. Cammina quasi sospesa da terra, non 
fa rumore.  Non ha amici,  interrompe la scuola. Parla molto poco e con difficoltà: la sensazione è 
che non sia in grado di poter formulare un discorso nella sua mente. Passo molto tempo a creare 
pensieri con lei. Gli sguardi di cui Paola parla sono sempre più presenti, inizia a trovare contatti su 
Facebook. Incontra in maniera occasionale molti ragazzi avendo rapporti non protetti. In quel 
periodo stanno capitando due eventi molto particolari nella vita di Paola: la madre dopo anni di 
chiusura verso una possibile relazione incontra un uomo molto più giovane di lei, del quale si 
innamora e che inizia a frequentare la casa, io rimango incinta. In maniera molto concreta e poco 
fantasmatica, la sessualità entra prepotentemente nella vita di Paola. Gli occhi di Paola si ritrovano 
a vedere concretamente quello che è il risultato di una sessualità vissuta, lasciando un forte senso 
di angoscia dentro di lei. Il suo sguardo si pone sulla mia pancia che cresce. A livello emotivo, per 
usare una metafora, è come tirare fuori scheletri dall’armadio inconscio. Questa mia condizione 
credo abbia portato Paola a compiere una serie di agiti, a vivere una sessualità, fatta di incontri 
fugaci, promiscui e a volte molto rischiosi. Credo che per lei in quel periodo fosse importante poter 
portarmi una sua parte che non poteva essere mentalizzata e quindi vissuta poi in maniera più 
adulta. È entrato nella nostra relazione qualcosa di molto sconvolgente. “Un oggetto che non 
proviene dalla psiche, ma dal reale, una situazione che dall’esterno sorprende, o addirittura 
terrorizza il soggetto, poiché è al momento conosciuta e totalmente inattesa.” Un continuo 
movimento che si sviluppa fra una sensazione di familiare ed intimo ma contemporaneamente 
“tenuto nascosto e celato” che però porta anche allo svelamento di ciò che è rimasto rimosso. Ad 
oggi Paola ha 20 anni, lavoriamo ancora insieme: Paola si sta diplomando alle scuole serali, a livello 
relazionale sembra non trovare un modo di poter interagire con l’altro in maniera costruttiva e 
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creativa, si sente sempre ostaggio dell’altro, a partire da uno sguardo che la critica fino ad arrivare 
al pensiero che l’altro non le voglia parlare o voglia stare con lei.  Per quanto riguarda l’ identità 
sessuale, dopo vari incontri con sconosciuti,  vive prima una relazione con un professore: “lui mi 
chiede che cosa penso, come sto, che cosa sto facendo, un po’ si occupa di me” ed oggi ad avere 
una storia con un ragazzo straniero molto più grande d lei, in cui alterna continui momenti di 
paure legati ad un possibile tradimento e quindi abbandono, a momenti in cui teme di essere 
incinta.                                
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CSTCS 
I. Malaspina  

 
Pulsione del Destino e ricerca dell'Oggetto Evocativo nell'esplicitazione del potenziale latente 

del Sé in adolescenza 
 
Sarebbe tempo, ora, che dèi uscissero  
dalle cose abitate.... 
E rovesciassero nella mia casa ogni parete.  
Pagina nuova, l'impeto del vento 
mosso da questo foglio, basterebbe  
a rivoltare come zolla l'aria: 
nuovo campo al respiro. O dèi, spesso venuti,  
o dèi, voi che dormite nelle cose,  
che sereni levandovi, alle fonti  
da noi supposte vi lavate il collo ed il volto,  
e lievi il vostro riposo aggiungete 
a ciò che pieno sembra, la nostra piena vita.  
Sia ancora una volta la vostra alba, o dèi.  
Noi ripetiamo. Ma voi siete origine.  
Con voi il mondo si leva, e inizio splende 
ad ogni crepa del nostro insuccesso...... 
 
R.M. Rilke 
 
 
Dalla nascita per tutto il corso della nostra esistenza siamo animati da una vera e propria pulsione 
del destino (Bollas) che ci spinge dal di dentro alla ricerca di oggetti capaci di dispiegare il nostro 
potenziale latente di personalità. Questo movimento si compie nella terza area - è reso possibile 
da un assetto sognante - e si dispiega in due fasi: in un primo momento avviene un disseminarsi 
del sé negli oggetti e, in un secondo momento, si esplica nel recupero di tali proiezioni sotto forma 
di un incontro con il proprio destino. Tale moto idiomatico popola il mondo di oggetti, divenuti 
bardi di memorie, capaci di dispiegare il nostro futuro. Quando non ci sono troppi traumi a limitare 
questo respiro vitale dell'essere che si articola in cicli ritmici di evoluzione e devoluzione, capita 
che il mondo ci parli con una voce a noi nota, infiammando di piacere il vivere la nostra vita. 
Questo movimento non arriva mai fino alla completa esplicitazione, ma ci permette di percepire 
un senso di ciò che siamo - un vago sentire - che richiama alle origini e ci parla di noi più 
profondamente di quanto sia in grado di fare qualsiasi storia su quello che pensiamo di essere. 
Dice Bollas: “il sé non evolve inconsciamente, ma piuttosto è l'inconscio, una presenza interiore 
particolare, affidabilmente trasmessa dalle forme che essa usa per trovare espressione. Se ciò 
sembra misterioso, come se si assegnasse alla soggettività un moto al di là della coscienza, allora 
sia”. Noi siamo il lavoro onirico che giace nelle profondità della nostra psiche e che si sogna 
accoppiandosi con il mondo istante dopo istante.  
 
Il lavoro desidera approfondire questi movimenti generativi dell'essere, focalizzando l'attenzione 
su di un periodo particolare della vita: il passaggio dalla pubertà all'adolescenza. In questo arco di 
tempo, infatti, tale spinta è intensa in modo quasi drammatico, e richiede uno spazio e una 
valorizzazione che spesso non gli viene concessa. Talvolta è lo studio analitico il luogo di elezione 
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di questo processo così naturale, eppure così spesso coartato. Una attenzione particolare verrà 
data alle possibilità che ha il terapeuta (più ed oltre che con interpretazione) di aprire il campo e di 
renderlo fertile alle capacità generative della coppia al lavoro.   
 
Attraverso la lettura della storia di Fabrizio, sarà possibile dare corpo ad una teoria della 
generazione inconscia che, utilizzando una carrellata di disegni, esplori -accanto alla teoria della 
rimozione- una teoria della generazione che dia espressione al funzionamento di un inconscio 
materno capace di incubare e dare alla luce l'essere per tutta la durata dell'esistenza. Tale 
processo è supportato in terapia dalla presenza di un “compagno vivo” (Alvarez) capace di 
incontrare i traumi personali e transgenerazionali presenti nel campo, che, agendo come macchie 
cieche ed inerti allo sviluppo della mente, sono colpevoli di limitare il potenziale espressivo del sé. 
Parafrasando Rilke, il lavoro sarà una riflessione introno al tema del ripetere e del generare in 
adolescenza attraverso l'incontro con gli oggetti in cui siano stati “posti a dimora” i propri dèi. 
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WORKSHOP 18 – DIAGNOSI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERSONALITÀ  
Chair: S. Massia 

 
ARPAD 
M. Grasso, G. Fugazza, P. Carbone 

 L’identità della Diagnosi 
 

Gli autori propongono una riflessione sulla questione della Diagnosi in adolescenza. Il contributo si 
svilupperà a partire da una ricerca etimologica sui termini di “Identità” e “Diagnosi”, per 
evidenziare il rapporto tra la ricerca della definizione di sé dell’adolescente e la sua articolazione 
nel contesto terapeutico. La classificazione, inclusa quella degli esseri viventi, è stata fin 
dall’antichità uno strumento necessario per nominare e per dare un ordine alla comprensione e 
alla comunicazione. E nel mondo umano, la forzatura che l’atto di nominazione esterna opera sul 
vivente implica quella ‘violenza necessaria’ che Piera Aulagnier mette in luce a proposito dei primi 
eventi di nominazione imposti ad ogni nuovo nato, indici del posto che lo attende nella comunità 
di appartenenza. Il concetto antichissimo di diagnosi, viceversa, era nato in un contesto 
prettamente di osservazione clinica, implicando una temporalità propria a una technè artigianale. 
La domanda di cura contiene l’esigenza, condivisa dai partecipanti alla relazione terapeutica, di 
approdare a delle definizioni attraverso la conoscenza. Tuttavia, il configurarsi del percorso di 
soggettivazione, si svolge in una dimensione processuale, che sfocia nel divenire del soggetto. Ciò 
prevede una vita psichica in continua trasformazione, che prenda forma attraverso il succedersi di 
appropriazioni soggettive dell’esperienza interna ed esterna, costituendo uno spazio di libertà che 
porta con sé l’aleatorietà (Cahn, 1998; Monniello, 2016). Il concetto di diagnosi si pone al crocevia 
del bisogno di nominazione e dell’esigenza di conoscenza, che per sua natura implica 
quell’aleatorietà sostanziale all’emergere del soggetto. Da tali presupposti, scaturisce la necessità 
di approfondire le complesse valenze della domanda e della risposta diagnostica, in quel dialogo 
transfert-controtransfert che, sotto la spinta reciproca del bisogno di nominazione, rischia di 
concludersi prematuramente e improduttivamente; come può accadere in alcuni contesti o 
momenti terapeutici ove la prassi clinica è esposta al dover rispondere alla richiesta concreta di 
una definizione esterna. Il compito di mantenere vivo e dinamico il dialogo ci coinvolge in una 
riflessione, che si sposta dalla teoria alla clinica, nel tentativo di scalzare e decostruire quegli 
aspetti dell’identità della diagnosi, tendenti alla nominazione, favorendo l’emergere autentico del 
processo di conoscenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

UNIVIERSITÁ BICOCCA 
I. Benzi 
 

Indagare la personalità patologica in adolescenza: dimensioni di funzionamento e outcomes 
disadattivi 

 
 
Obiettivi.  
L’adolescenza si configura come un periodo evolutivo cruciale nel corso del quale emerge il 
bisogno di integrare aspetti della personalità come l’identità, le relazioni interpersonali e la 
regolazione affettiva. Questo contributo mira a presentare uno strumento self-report per la 
valutazione della struttura di personalità patologica (Adolescence Personality Structure 
Questionnaire; APS-Q; Studio I) che valuta la personalità disadattiva all’interno di un modello di 
sviluppo della personalità basato sulle relazioni oggettuali. Inoltre, ci siamo occupati di 
approfondire la relazione tra il funzionamento di personalità e la presenza di condotte autolesive 
non suicidarie in adolescenza (NSSI; Studio II). 
Metodi.  
Studio I – Una versione pilota del questionario è stata somministrata ad un campione di 907 
adolescenti (età 13-21) per valutare la struttura fattoriale della prima versione dell’APS-Q (112 
item). La validità convergente è stata testate su un sotto-campione di 601 adolescenti (età 13-19), 
tenendo conto della presenza di tratti patologici di personalità, della gravità del funzionamento di 
personalità e della presenza di sintomatologia clinica, così come la validità test-re-test (1 mese) 
(N=451, età 13-19). 
Studio II – Un campione di 250 adolescenti (età 12-19) ha completato la versione finale dell’APS-Q 
e un questionario sui comportamenti autolesivi non suicidari.  
Risultati. 
È emersa una struttura a 10 fattori: identità (stabilità dell'immagine di sè, mentalizzazione, 
accettazione di sè), relazioni oggettuali (famiglia, coetanei), sessualità, aggressività, 
comportamenti di rischio e investimenti (stabilità, soddisfazione). Queste dimensioni hanno 
mostrato una buona validità convergente in termini di associazioni con tratti maladattivi, gravità 
del funzionamento della personalità e sintomi clinici e buona validità test-re-test. 
Il profilo della struttura della personalità degli adolescenti con NSSI, rispetto a quelli che non 
hanno segnalato tali comportamenti, è risultato significativamente più grave in termini di 
integrazione dell’identità (stabilità dell'immagine di sé, mentalizzazione), relazioni oggettuali 
(famiglia), aggressività e investimenti (soddisfazione) . Inoltre, sono risultate significative diverse 
relazioni tra le dimensioni della personalità e la funzionalità degli NSSI (intrapersonale e 
interpersonale). 
 
Conclusioni.  
Questi dati preliminari suggeriscono una struttura fattoriale per l'APS-Q che è coerente con il 
modello delle relazioni oggettuali della patologia di personalità. In accordo con la precedente 
ricerca, la gravità del funzionamento di personalità in adolescenza è significativamente correlata ai 
comportamenti autolesivi non suicidari. Inoltre, le dimensioni della personalità potrebbero 
svolgere un ruolo nella comprensione delle motivazioni intrapersonali e interpersonali degli NSSI. 
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UNIVERSITÁ BICOCCA 
E. Casini, J. Richetin, E. Preti 
 

Interazioni persona-situazione in adolescenza: verso una migliore comprensione delle reazioni 
emotive e comportamentali a differenti situazioni 

 
Obiettivi. Numerose ricerche hanno suggerito che le persone percepiscono le caratteristiche 
psicologiche delle situazioni lungo otto dimensioni: i “Situational Eight” DIAMONDS (Duty, 
Intellect, Adversity, Mating, Positivity, Negativity, Deception and Sociality). Tuttavia, il modello 
DIAMONDS è stato sviluppato per valutare le situazioni quotidiane normali vissute da adulti non 
clinici. Lo scopo di questo contributo è quello di indagare sull'applicabilità dei DIAMONDS alle 
situazioni di tutti i giorni sperimentate dagli adolescenti. Inoltre, intendiamo esaminare le 
situazioni di rifiuto attraverso i DIAMONDS ed esplorare le loro associazioni con i tratti patologici 
di personalità, la sensibilità al rifiuto e le conseguenze emotive e comportamentali. 
 
Metodi. In un primo studio, un campione di 201 adolescenti (età compresa tra i 14 e i 18 anni) ha 
descritto la situazione sperimentata la sera precedente alle ore 17.00 utilizzando le dimensioni 
DIAMONDS e ha riportato le proprie reazioni comportamentali ed emotive. Gli stessi hanno inoltre 
completato una serie di questionari, tra cui scale relative ai tratti di personalità. In un secondo 
studio, un campione di elementi aggiuntivi che descrivono situazioni di rifiuto è stato aggiunto ai 
DIAMONDS e somministrato ad un altro campione di adolescenti (età compresa tra i 14 e i 18 
anni). I partecipanti hanno descritto due situazioni: una tipica situazione di vita quotidiana e la più 
recente situazione di rifiuto sperimentata. Per ogni situazione, hanno riportato le loro reazioni 
comportamentali ed emotive. Inoltre hanno completato misure che valutano la sensibilità al rifiuto 
e i tratti di personalità patologica. 
 
Risultati. Una serie di analisi di correlazione e di mediazione ha provato la validità dei DIAMONDS 
nel descrivere l'esperienza psicologica degli adolescenti all’interno delle situazioni, consentendo 
così di esplorare le caratteristiche specifiche di varie situazioni (rifiuto o meno). Le reazioni 
comportamentali ed emotive alle situazioni sono risultate significativamente correlate anche alla 
patologia della personalità e ai livelli di sensibilità al rifiuto. 
 
Conclusioni. L'esplorazione delle caratteristiche psicologiche legate alle situazioni negli adolescenti 
consente di gettare maggior luce sui risultati comportamentali ed emotivi legati all'interazione tra 
persona e situazione. 
 
 
 
 
 
 
 


