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L'esperienza che qui presentiamo non vuole essere una 
esposizione organica e approfondita di ciò che può 
significare, in tutta la sua complessità problematica, un 
trattamento terapeutico istituzionale. Si tratta, al 
contrario, di un'esperienza ancora nella fase iniziale di 
elaborazione di cui qui presentiamo semplicemente degli 
«appunti di lavoro», con la consapevolezza che questo 
discorso necessita di una articolazione più approfondita 
sia sul piano tecnico che teorico.

Nell'ambito del Centro di Igiene Mentale di Roma si sta 
svolgendo da un paio d'anni una ricerca sul possibile uso 
dello strumento psicoterapeutico analitico in un contesto 
ambulatoriale: in questo ambito interessa prendere in 
considerazione le possibilità, i limiti, la strutturazione di 
una psicoterapia ambulatoriale in un reparto infantile 
soprattutto in relazione
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alle sindromi deficitarie, tralasciando invece quelle che 
possono essere le modulazioni e l'incisività della 
psicoterapia rivolte direttamente verso la struttura nella 
sua globalità, l'organizzazione istituzionale ecc. (tenendo 
comunque presente che, nella realtà operativa, non è 
possibile invece scindere i due piani). È necessario 
qualche cenno sulla organizzazione del lavoro in questa 
struttura assistenziale e sul ruolo dello psicoterapeuta. Il 
CIM, infatti, nasce nel 1952 come ambulatorio 
dispensario farmacologico per i malati psichiatrici dimessi 
dallo Ospedale Psichiatrico e evolve, nel corso degli 
anni, verso possibilità terapeutiche più allargate e 
approfondite della semplice prescrizione farmacologica, 
anche in relazione al potenziamento dell'organico e alle 
nuove assunzioni di personale, soprattutto medico e di 
assistenza sociale. Da pochi anni a questa parte viene 
inserito anche il ruolo dello psicoterapeuta e comincia, da 
questo momento, una ricerca concernente le sue funzioni 
e le modificazioni delle sue funzioni tradizionali. Ciò 
stimola anche una maggiore presa di coscienza, negli 



operatori, della necessità di un lavoro di équipe 
(psichiatra, psicoterapeuta, assistente sociale, 
infermiere) meglio coordinato e più unitariamente 
direzionato.
Il caso che presenteremo di una bambina assistita dal 
reparto infantile del CIM costituisce appunto il frutto di 
questa ricerca di maggiore integrazione del lavoro di 
équipe e, soprattutto, del tentativo di applicare, a livello 
ambulatoriale, le conoscenze che abbiamo nel campo 
della psicoanalisi infantile.
Si tratta di una ricerca di strumenti operativi che si rifà ad 
esperienze anche internazionali, francesi e inglesi 
soprattutto. In Francia appaiono interessanti le 
esperienze del XIII arrondissement, quelle di M. 
Mannoni, quelle del gruppo di psichiatri e analisti che fa 
capo a S. Lebovici e R. Diatkine. In Inghilterra sono 
significative le esperienze del National Health Service 
che ha organizzato il servizio di assistenza all’infanzia 
attraverso le strutture delle Child Guidance Clinics e le 
esperienze della Hampstead Clinic e del Tavistock 
Institute.
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Nell'ambito della nostra esperienza i punti da mettere in 
rilievo sembrano i seguenti:

Ruolo degli operatori

Tutti gli operatori dell'equipe partecipano al trattamento 
del caso e alla discussione. Nella realtà si è constatato 
che con maggior frequenza, anche in rapporto alle 
specifiche competenze, lo psichiatra e l'assistente sociale 
hanno dei colloqui periodici con i genitori e la famiglia, lo 
psicoterapeuta segue maggiormente il bambino sia sul 
piano individuale profondo che in relazione alla 
strutturazione familiare e ai bisogni di socializzazione, 
l 'assistente sociale e l ' infermiere si occupano 
prevalentemente delle attività di gruppo, dell'inserimento 
scolastico, ecc. Nel corso della nostra esperienza è 
successo che, per ragioni inerenti alla organizzazione e 
alla politica istituzionale, gli infermieri si siano 
progressivamente ritirati, di fatto, dal lavoro di équipe 
ritornando alle loro primitive funzioni nell'archivio delle 
cartelle cliniche. Ciò ha comportato un relativo 
isolamento di queste componenti e la presa di coscienza 
da parte di tutti gli operatori delle difficoltà del ruolo 
infermier ist ico. Questa pr ima affermazione di 
partecipazione globale al trattamento non è però esente 
da critiche che vertono principalmente sulla gerarchia 
delle funzioni nel lavoro di équipe; se, infatti, ciò 
costituisce un superamento della classica concezione 
dell'equipe che prevedeva una settorializzazione ed 
un'estrema specializzazione delle funzioni e se è da 
attribuire proprio all'ingresso dello psicoterapeuta una 
maggiore dinamizzazione di questa situazione di 
parcellizzazione, è anche vero, però, che all'interno dei 
ruoli, quelli dello psichiatra e dello psicoterapeuta 
conservano un maggior potere decisionale sul 
trattamento e un alone di privilegio, che in molti casi 
rimangono indiscussi.

Supervisione come formazione

II trattamento viene seguito «dall'esterno» da un altro 
operatore di un'altra équipe (prevalentemente
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uno psicoterapeuta). Questa modalità operativa ha 
procurato notevoli vantaggi nell'approfondimento dei casi 
trattati prendendo in considerazione l'aspetto contro-
transferenziale sia dei singoli membri dell'equipe che 
dell'equipe intera, mettendo in discussione, molto 
spesso, l'intero approccio del gruppo di lavoro e 
permettendo una circolazione di informazioni all'interno 
del reparto nel suo complesso. L'aspetto negativo di 
questo «controllo» consiste, a nostro avviso, nella scelta, 
non di principio ma di fatto, del supervisore che è ancora 
uno psicoterapeuta, cioè uno specialista che detiene e 
rafforza in tal modo il suo potere tecnico. Si auspica, che 
in futuro, tale controllo possa avvenire anche da parte 
dell'assistente sociale o dell'infermiere anche in relazione 
al desiderio concorde di evitare un'eccessiva 
psicologizzazione del trattamento a scapito delle 
dinamiche sociali e istituzionali che vi sono implicate. La 
partecipazione di tutti gli operatori al trattamento e alla 
sua discussione deve permettere la circolazione delle 
informazioni non solo, ma soprattutto la formazione 
reciproca degli operatori attraverso una messa in 
comune delle conoscenze e delle esperienze. In tal modo 
è possibile superare un concetto verticistico della 
formazione per cui, per esempio, lo psichiatra 
«dispensa» il suo sapere all'assistente sociale e 
all'infermiere mantenendolo di fatto in una situazione di 
dipendenza non dialettica. Si è visto, per esempio, che 
durante il corso di questa esperienza gli infermieri hanno 
affrontato una crisi che ha portato in discussione il senso 
stesso dell'equipe con la gerarchia delle sue funzioni e si 
sono fatti portatori di una conoscenza più realisticamente 
articolata dei singoli casi e dei bisogni degli assistiti nel 
loro complesso, fondata anche e soprattutto su ragioni di 
appartenenza di classe sociale. Questa crisi si è quindi 
configurata come una presa di coscienza politica 
attraverso la quale riacquistare anche un potere tecnico 
che si era vanif icato al di fuori del l ' impasse 
istituzionalizzante dell'Ospedale Psichiatrico.

362
Psicoterapia ambulatoriale e problema del Setting

Nell'aspetto che più ci interessa in questo contesto, 
questa esperienza è servita a verificare la possibilità di 
applicare il metodo psicoanalitico al di fuori del setting 
tradizionale. Diversi fattori, infatti, spingono lo 
psicoterapeuta istituzionale a cercare nuove modalità di 
intervento:

A) fattori istituzionali relativi all'organizzazione del lavoro 
(illustrati sopra);

B) differenza sostanziale della domanda rivolta al Centro 
di Igiene Mentale rispetto al professionista privato al 
quale viene richiesta specificamente una psicoterapia o 
una psicoanalisi. All'istituzione, invece, viene rivolta più 
genericamente una domanda di assistenza spesso con 
r isvol t i farmacologic i o con una r ich iesta d i 
istituzionalizzazione;

C) inquadramento istituzionale dello psicoterapeuta 
previsto solo come consulente con una presenza di due 
o tre volte per settimana;

D) difficoltà evidenti di ricreare, nella situazione 



ambulatoriale pubblica, il «quadro» analitico classico in 
riferimento anche alla variazione di certi fattori quali ad 
esempio il pagamento (che non esiste) e la mancanza di 
un luogo fisso e di un ambiente «costante» (non è 
possibile, per esempio, avere a disposizione sempre la 
stessa stanza) ecc.

Nella terapia di Luisa che arriva al Centro di Igiene 
Mentale all'età di 7 anni vanno distinte diverse 
componenti che hanno dato luogo a diversi fatti 
terapeutici.
A noi interessa verificare se è possibile, in una situazione 
istituzionale e con un trattamento ambulatoriale 
settimanale, avere un rapporto psicoanalitico, intendendo 
come tale un rapporto che sia in grado di trasformare un 
processo ripetitivo in un processo psicoanalitico (*).
Luisa è nata in seguito ad una gravidanza non desiderata 
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(*) Cfr. D. Meitzer: II Processo Psicoanalitico. Armando Editore, Roma e

«che ha scompigliato l'ordine della famiglia» composta 
oltre che dai due genitori sui 40 anni, da due figli maschi 
di 14 e 13 anni, da una figlia di 9 anni e da Luisa di 7 
anni.
La bambina viene condotta dai genitori in seguito ad una 
situazione di difficoltà che risale ad epoche molto precoci. 
A 50 giorni dal parto la madre, infatti, riprende il lavoro di 
insegnante e affida la bambina ad una donna ad ore, fino 
all'età di un anno. Fino a questo momento la bambina 
sembra avere uno sviluppo regolare: non è possibile 
avere dati di una certa precisione su questo periodo. Si 
sa solo che la bambina piange molto e grida senza 
motivo apparente, non si riesce a tranquillizzarla. Per tale 
motivo, all'età di un anno, viene inviata presso la nonna 
in un paese di campagna dove rimane fino all'età di tre 
anni. Di questa esperienza si sa solo che la nonna è una 
donna molto rigida e severa e che la bambina, ogni volta 
che sente squillare il telefono, grida: «mamma!». 
Cominciano in questo periodo ad evidenziarsi le difficoltà: 
la bambina pronuncia le prime parole con ritardo, a tre 
anni sa pronunciare solo due o tre parole, confonde il 
no con il si, confonde i nomi dei parenti e l'ordine 
della parentela. Dimostra anche una scarsa 
partecipazione all'ambiente e non sembra prendere in 
considerazione ciò che i genitori (dai tre anni in poi andrà 
a vivere con loro) le dicono. A tre anni non ha acquisito il 
controllo degli sfinteri, cosa che avverrà nel giro di sei 
mesi, dopo il suo ritorno in famiglia. Dall'età di tre anni e 
mezzo verrà condotta ripetutamente a visita pediatrica e 
neuropsichiatrica: gli E. E.G. sono sempre negativi, i test 
intellettivi daranno un risultato nei limiti inferiori della 
norma. I disturbi del linguaggio cominciano ad essere 
caratterizzati da una difficoltà nella pronuncia di alcune 
consonanti (s - t) e nell'estrema povertà del vocabolario. 
Dall'età di quattro anni verrà sottoposta a terapia del 
linguaggio (con scarsissimi risultati), mentre una prima 
esperienza scolastica fallisce immediatamente all'età di 
sei anni. La bambina verrà inserita
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R. Diatkine, J. Simon: La Psicoanalisi precoce, A-strolabio Editore, 
Roma.

in una prima elementare privata dove metterà in 
evidenza marcate difficoltà di apprendimento.



I genitori, nel primo colloquio, chiariscono le loro ansie: la 
madre appare una persona con tematiche di fondo 
depressive, notevolmente colpevolizzata nei confronti di 
Luisa, tendente ad idealizzare la figura del marito il quale 
le appare come una persona che riesce a controllare 
ogni situazione e riesce ad avere un buon rapporto 
affettivo ed educativo con la bambina («fermo ma 
dolce»): nei confronti di Luisa esibisce un affetto piuttosto 
formale, sostanzialmente freddo, e delle profonde 
angoscio di morte che fanno da sfondo alla sua 
preoccupazione e al suo interesse che la bambina venga 
visitata e curata. Dichiara di nutrire continua ansia per 
l'incolumità di Luisa.
Il marito si presenta calmo, sicuro di sé, ben controllato, 
con un atteggiamento di malcelata svalutazione per gli 
atteggiamenti di dipendenza della moglie. Nei confronti 
della bambina evidenzia un atteggiamento di vera e 
propria stigmatizzazione: Luisa è malata, irrecuperabile, 
«quel poco che c'è da fare» sarà fatto, sembra più per 
senso del dovere paterno che in base ad una 
comprensione delle motivazioni reali del disturbo. In un 
colloquio susseguente il marito dirà: «mia moglie è come 
Luisa: tutte e due non hanno capacità di comprensione».

Il programma terapeutico comprende:
1) un trattamento psicoterapeutico una volta la settimana 
per la bambina;

2) un trattamento familiare, inizialmente da svolgere con i 
due genitori, in seguito con tutta la famiglia (ogni 15 
giorni);
3) un intervento nella scuola per programmare le attività 
di apprendimento e di socializzazione in relazione alle 
difficoltà della bambina;
4) un intervento socializzante che aiuti Luisa a trovare un 
rapporto al di fuori della famiglia.

Nel primo incontro, la bambina esegue un disegno: una 
casa con una bambina sulla porta, una madre

365
«lontana, che va a fare la spesa, per questo non c'è, è 
lontana» e in seguito dopo molte perplessità, un padre 
pieno di grandi occhi da capo a piedi. Il suo 
comportamento è socievole, sorridente, di una 
socievolezza notevolmente superficiale. Richiede, alla 
fine della seduta, di essere accompagnata nel corridoio 
per andare a raggiungere la madre.
Nel secondo incontro esegue un disegno significativo: 
una donna adulta che porta appesa al braccio sinistro 
una bambina: dichiara che la donna adulta è la figlia e 
che la bambina è la madre. Quando la madre verrà a 
prenderla sulla porta, si appenderà al suo braccio sinistro 
cosi come la bambina nel disegno. Rifiuta la mia 
interpretazione relativa allo spostamento di persona del 
disegno dicendo che devo stare zitta: questa sarà una 
sua modalità tipica, nel corso seguente del rapporto, di 
isolarmi in maniera difensiva.
Nel disegno seguente, della successiva seduta, disegna 
tante o che diventano progressivamente sempre più 
grandi: la mia interpretazione verte sulla equazione o = 
occhi = occhi del padre = sensazione di controllo 
persecutorio, scatenato dalla mia interpretazione della 
seduta precedente, rifiutata. Le dico che si sente 
angosciata per questo dalle mie parole e perciò cerca di 
ridurmi al silenzio. Questa volta è d'accordo e produce 



altro materiale relativo al padre che «è molto severo, mi 
dà le botte»: quindi inizia delle attività dimostrative della 
sua bravura soprattutto in campo scolastico. Le interpreto 
questo atteggiamento facendole capire come, sentendosi 
perseguitata dalle sue richieste nei confronti del padre 
cerchi di superarle mostrandosi «brava» e produttiva, 
cercando cioè di adeguarsi al desiderio del padre. I suoi 
insuccessi scolastici acquistano quindi un doppio 
significato: in senso assoluto, in quanto incapacità ad 
acquisire le normali tappe dell'apprendimento, e in senso 
relativo, in quanto incapacità a dominare e a restaurare 
l'oggetto buono.
Intanto la madre dà segni delle sue ansie relative al 
rapporto che si sta instaurando con la bambina: cerca 
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(*) Si dovrebbe, a questo punto, esplicitare il tipo di rapporto che ha 
legato la madre, a sua volta, alla propria madre, per poter capire a 
fondo il dramma familiare che si sta svolgendo.

di infiltrare contenuti esterni nel rapporto, cerca aiuto per 
sé richiedendolo in forme coperte e allusive, dichiara 
infine attraverso varie forme di «agire» di avere accettato 
che la bambina abbia un rapporto con me: (in seguito ad 
un prestito di danaro per l'autobus chiesto e ottenuto da 
me, dichiarerà, per esempio, che adesso la bambina ogni 
volta dovrà portarmi qualcosa di buono in regalo). In ogni 
caso sembra che la madre riproduca nel distacco rituale 
dalla figlia, per la seduta, il distacco per l'abbandono che 
si è verificato nei primi anni di vita della figlia con tutti i 
sentimenti che questo vissuto comporta. Sembra, in 
effetti, attraverso i colloqui dei genitori con lo psichiatra, 
che la madre, colpevolizzata per non aver desiderato 
questa figlia e per aver tentato un aborto non abbia poi 
avuto il coraggio di partorire realmente in senso 
psicologico la figlia: i suoi desideri di espulsione mortifera 
verso questo feto indesiderato si riproducono nel 
momento del parto, per cui partorirla significa abortirla, 
cosi come darle l'autonomia di un soggetto individuale 
staccato dal suo corpo, significa darle la morte. È chiaro 
come, allora, nel disegno la bambina si riproduca come 
una estensione amorfa del corpo della madre a lei legata 
da una percezione simbiotica. Per la madre, poi, affidare 
la figlia ad una donna oppure in seguito alla nonna, 
significa pure operare, da una parte, un distacco che lei 
non riesce a compiere, dall'altro mettere al riparo la figlia, 
attraverso la lontananza, da quelle che vengono 
percepite come le proprie pulsioni abortive, mortifere, 
espulsive. (*)
Nelle sedute successive con la bambina verranno 
elaborati questi temi relativi al rapporto simbiotico con la 
madre; in seguito la bambina comincerà a circolare da 
sola per il corridoio abbandonando la madre per venire 
da me e lasciando me per andare dalla madre.
Finché, prima delle vacanze di Natale, i genitori 
affermano, nel colloquio con lo psichiatra, che la bambina 
comincia a «migliorare, e più presente a se stessa e a 
noi in famiglia» ma la madre si sente «impotente di fronte 
al fatto che a scuola la bambina 
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non apprende ». Il padre, dal canto suo. dichiara di avere 
accettato il fatto di avere una figlia deficitaria e di poterla 
quindi aiutare, mentre parla del «fallimento» affettivo ed 
educativo della moglie in termini stigmatizzanti. Si 



comincia a delineare la necessità di approfondire meglio 
il gioco delle parti e di indagare meglio sul significato che 
riveste per la famiglia il momento dell'apprendimento 
scolastico: si scoprirà in seguito che a casa «tutti vanno a 
scuola e fanno i compiti» tranne il padre: infatti ogni 
giorno alle cinque del pomeriggio tutti e quattro i figli e la 
madre (che insegna) cominciano a studiare le lezioni per 
il giorno seguente con una modalità molto rigida, priva di 
interesse. Sembra anche, dai giochi della bambina, che 
in casa ci sia una figura di rilievo, idealizzata da tutti i 
componenti. che orchestri le attività di tutti in maniera 
militaresca, scandendo il ritmo della giornata in scuola, 
dovere, compattezza nell'ubbidienza, silenzio, gioco 
composto, sonno per tutti alla stessa ora. Il padre è 
ufficiale nei carabinieri.
Intanto, durante le vacanze di Natale e subito dopo, ho la 
possibilità di analizzare la mia reazione al rapporto con 
Luisa: scopro di avere delle difficoltà legate alla 
scarsezza di reazioni emotive che la bambina suscita in 
me con il suo comportamento di facile e superficiale 
socievolezza, a quella che io formulo come mia 
«debolezza proiettiva» nei suoi confronti; scopro che la 
bambina mi sta conducendo ad una specie di anaffettività 
nel rapporto e colgo cosi la qualità della interazione 
«fredda che si svolge tra madre e figlia.
Quando ritorna, la bambina è piuttosto depressa e 
risentita nei miei confronti: inizialmente dà segni di non 
riconoscermi, in un secondo momento mi vede e mi 
riconosce, ma comincia dei giochi molto aggressivi 
contro di me, denuncia delle paure ipocondriache legate 
al fatto di avere un rapporto con me. Qualsiasi mia 
interpretazione relativa al fatto che è arrabbiata, che ha 
vissuto le vacanze come un abbandono da parte mia, lo 
stesso al quale è stata sottoposta da piccola; che questo 
però non è stato un
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abbandono ma un distacco per vacanze, che io ho 
pensato a lei e ho capito certe cose, vengono tutte 
bloccate con un «stai zitta». Ho l'impressione, però, che 
qualcosa filtri.
Dopo alcuni incontri di questo tipo, un giorno la bambina 
dichiara perentoriamente: «Voglio andare da mamma». 
Quando le rispondo che secondo me non vuole andare 
affatto dalla sua mamma ma vuole una mamma cioè, 
vuole restaurare un oggetto buono, gratificante, pieno di 
calore, che la tenga in braccio e la faccia sentire viva, e 
che questo oggetto per il momento sono io, la bambina 
sembra come crollare, mi corre in braccio, mi si stringe 
addosso e comincia a piangere. È un momento di grande 
emozione per tutte e due: io sento che per la prima volta 
avviene uno scambio reale, che si è operata forse per la 
prima volta una breccia nella evanescenza della sua 
strutturazione difensiva a carattere psicotico.
Da questo momento il rapporto subisce una chiara 
evoluzione improntata ad una maggiore spontaneità e, si 
potrebbe dire, «corposità», al la possibi l i tà di 
intravvedere, nella bambina, un inizio di attaccamento sia 
a me che alla madre in forme meno evanescenti e 
illusorie. I genitori verbalizzano questo cambiamento 
dicendo che la figlia appare «più tranquilla e distesa e 
vuole stare di più in compagnia di mamma e papa». 
L'ulteriore elaborazione di questa tematica nel corso dei 
mesi successivi sarà accompagnata da un intervento 



presso la scuola nel quale verranno affrontati i problemi 
emotivi connessi con l'apprendimento, e dall'inserimento 
di una animatrice all'interno della dinamica familiare con 
funzioni di gioco e socializzazione.
In seguito la bambina dimostrerà una capacità di 
maggiore oggettivazione del suo ruolo all'interno della 
dinamica familiare: mentre la nonna fa un discorso su 
una bambina handicappata di comune conoscenza, 
Luisa, all'improvviso, interviene dicendo: «Nonna, stai 
parlando di me quando ero piccola?», dimostrando così 
di non riconoscersi più 
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all'interno del ruolo che aveva sempre rivestito nel 
contesto del desiderio familiare.
Nell'ultima seduta prima delle vacanze estive, Luisa è 
depressa, non vuole giocare né disegnare, è pallida e 
palesemente sofferente per il distacco che si profila: i 
miei tentativi di rassicurarla sul mio ritorno non sembrano 
avere grande effetto, comincia a giocare svogliatamente 
e senza partecipazione. Alla fine, esce e invece di andare 
dalla madre, va dritta in archivio (dove si fissano gli 
appuntamenti), e da sola prende un foglio di carta e 
scarabocchia qualcosa. A mia volta prendo il foglio e le 
dico: «Adesso fisso un appuntamento per Luisa per dopo 
le vacanze nel suo giorno e nella sua ora. Adesso Luisa 
può essere tranquilla, questo appuntamento è il segno 
che non l'abbandono». Solo allora sembra che la sua 
depressione si sciolga un po' e accetta di salutarmi e di 
staccarsi da me.
Nell'ultimo colloquio prima delle vacanze, i genitori 
affermano che Luisa si è «sbloccata, il linguaggio è 
migliorato qualitativamente e quantitativamente, riflette, 
finalmente dà l'impressione che pensi, ricorda il passato 
f ino a d ivers i anni fa». Rimane i l problema 
dell'apprendimento scolastico per il quale la scuola che 
frequenta non sembra idonea. Contemporaneamente è 
sorto un problema relativo alla situazione globale delle 
relazioni familiari: la sorella più grande è entrata in crisi, 
così pure la madre che comincia a verbalizzare una certa 
insoddisfazione nel rapporto con i l marito: la 
idealizzazione del capo famiglia comincia a mostrare 
delle crepe, ogni membro della famiglia comincia a 
cercale un ascolto nell'altro, I'«ordine» e la «produttività» 
che apparivano i cardini ideologici di questo nucleo 
familiare persistono immutati ma cominciano ad essere 
«visti». Questa presa di coscienza passa anche 
attraverso una richiesta, molto ambigua del resto e con 
diverse sfaccettature, di terapia anche per la figlia 
maggiore.
Non è nostra intenzione quella di approfondire questo 
caso in senso verticale, dandone una interpretazione a 
livello profondo e facendo riferimento 
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all'impostazione lacaniana di M. Mannoni che pure ci ha 
molto aiutato nel portare avanti il rapporto sia con la 
bambina che con la famiglia. Ne intendiamo fare 
riferimento a tutta la problematica scientifica che ha 
affrontato il tema della carenza affettiva.
Preferiamo invece soffermarci brevemente sulle 
peculiarità di questo trattamento ambulatoriale. È nostra 
opinione, infatti, che la discussione di questo caso possa 
avvenire proficuamente sul piano della tematica 



istituzionale. Infatti questo trattamento ha permesso di 
verificare che un processo psicoanalitico (nel senso al 
quale si è fatto riferimento) è possibile in un contesto 
ambulatoriale a condizione che tale processo venga 
vissuto con un certo margine di libertà inferiore e di 
flessibilità rispetto al setting analitico classico. Luisa non 
è «guarita» ma è andata incontro nel corso della terapia 
a dei miglioramenti che possono essere ritenuti sufficienti 
per continuare, in futuro, un processo che si sta 
incentrando sempre di più sulla famiglia. La nostra 
ipotesi, infatti, riconosce che il disturbo di Luisa non è 
isolato ma fa parte di un sistema (in questo caso la 
famiglia) dal quale non si può e sarebbe scorretto 
prescindere. La differenza qualitativa che quindi si pone 
tra una psicoterapia istituzionale ed una privata si fonda 
proprio su questo aspetto: al Centro di Igiene Mentale è 
stato possib i le non accentrare la at tenzione 
esclusivamente su Luisa, ma spostarla gradatamente (e 
a misura della sopportazione della famiglia) su tutto il 
contesto familiare. Luisa sta ricevendo l'aiuto che le 
abbisogna ma, contemporaneamente, le viene evitato Io 
stigma della malattia che già le cominciava a calare 
addosso. D'altra parte si è potuto anche intervenire con 
competenza sugli aspetti di realtà della vita di Luisa: la 
scuola, le amicizie, la socializzazione ecc. tutti aspetti 
che in un ambito professionale privato sarebbero stati 
delegati ai genitori o a terze persone.
D'altra parte la partecipazione di tutti gli operatori al 
trattamento e alla discussione ha permesso una 
circolazione delle conoscenze nella quale sono rifluiti in 
egual misura gli aspetti psicologici profondi
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e gli aspetti di realtà. Si tratta di uno scambio e di un 
arricchimento reciproco dei diversi operatori non 
quantificabile ma evidenziabile nel mutamento qualitativo 
dell'impegno dei singoli.
L'ingresso degli psicoterapeuti nelle équipes, infatti, era 
stato segnato da un vero e proprio processo di resistenza 
nel quale confluivano diversi aspetti legati in gran parte 
all'uso di uno strumento tecnico percepito (e a ragione) 
come privilegiato: di qui si erano liberate delle tematiche 
di invidia ed esclusione e delle dinamiche aggressive 
piuttosto complesse. Lo psicoterapeuta era una persona 
«di cui non si sa bene cosa fa, si chiude in una stanza e 
parla, mentre noi ci affanniamo a tamponare situazioni 
disperate o di emergenza con mezzi inadeguati».
In effetti il fantasma dello psicoterapeuta nella «stanza 
chiusa» in un ambulatorio in cui tutto avviene, per così 
dire, in pubblico, implicava anche una idealizzazione 
della psicoterapia e una delega terapeutica che ricalcava 
il modello della delega affidata al neuropsichiatra sul 
piano farmacologico. Il trattamento dei casi in équipe, di 
cui Luisa è un esempio, ha contribuito in maniera incisiva 
ad una demitizzazione della psicoterapia, ad una sua 
utilizzazione più flessibile ed allargata, ad una 
progressiva accettazione di questo tipo di intervento 
terapeutico. Ciò è risultato evidente quando, nel corso di 
un'assemblea un infermiere, esponendo il caso di un 
paziente agorafobico da lui trattato con successo prima a 
domicilio e poi In ambulatorio, ha preso coscienza del 
fatto che «Anche questa è psicoterapia. certo non come 
la fate voi che avete studiato, ma anche io so fare 
qualcosa se D. prima non voleva uscire e adesso esce e 



solo con me».
Infine questo caso e altri trattati con questo metodo 
hanno contr ibui to, insieme ad al t r i fat tor i , a 
problematizzare sempre più l'istituzione e il suo 
atteggiamento primitivamente medico-psichiatrico. Infatti 
ad una richiesta iniziale dei genitori di Luisa in termini di 
tarmaci e di rieducazione del linguaggio, si è cominciato 
col «non rispondere» ma con l'allargare 
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e l'approfondire la domanda, problematizzando sempre 
più la richiesta e mettendo in discussione, con 
l'approfondirsi del processo, i cardini ideologici della 
famiglia: la produttività (ad es. la preoccupazione 
costante e predominante nella madre per il mancato 
«successo» scolastico della figlia) e l'emarginazione del 
deviante (ad es. la predilezione del padre per gli altri figli i 
quali, al contrario di Luisa, paiono uniformarsi al modello 
sostanzialmente conformistico da lui offerto).
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