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Interwave the complexity in the magazine pages
Raffaele Sperandeo

The need to found a magazine that brings together neuroscience, psychopathology and psychotherapy,
stems from the awareness that these three apparently separate scientific fields have many areas of overlap
and a continuous interchange. These three areas of science, infact, have different emergent qualities of the
same complex entity as their object of investigation; substantially they focus their efforts on the same
object from different optics [1]. The human being in relation is the complex system to which we refer, in
which intra-individual biological parts, relationships between individuals and cultural dimensions are articulated with each other. From the organized and systematic interaction between these elements, different
realities emerge: the cerebral connectome, the dysfunctions of the self and the organization of the self,
which are neuroscience, psychopathology and psychotherapy object of study [2]. Scholars of these three
disciplines have not always been, and are not always aware, that the object of their investigation is a reality
emerging from the complexity of the human being located in the world. For many decades scientific research in this area has been based on the idea of objectivity and of an universe made up of isolated objects,
subjected to laws of linear causality [3]. For Morin this hyper-simplification has blinded us to the complexity
of reality, producing a real pathology of reason. Since the beginning of the last century, has become increasingly important that natural phenomena don’t have requirements that make them accessible to classical
scientific methods. In the same way, the psychic experiences, experienced essentially in the first person,
completely escape the possibility of being described with quantitative methods and in third person. However, the research programs of the psychic area, for almost the entire last century, have been oriented towards
attempts to simplify the object of study. Some have refused to go deeper into the processes intrinsic to the
mind, calling it “black box”; others have agreed to work with gross simplifications of the methods of measuring psychic experience. Fortunately, physical and biological research programs have addressed the issue
of complexity and have produced consistent epistemological reflections and research methods with the natural phenomena study problem [4]. For more than a decade, artificial intelligence methods have burst into
the area of mind sciences. Although the boundaries of computational psychology are not yet clearly defined,
the study methods of complex systems have entered the mind sciences with artificial intelligence.
Undoubtedly the use of calculation tools, capable of approximating the essence of nature, makes us more
daring in leaving the safe beaches of linear causality and venturing among the high waves of multidimensional spaces [5]. Drawing the intersection between neuroscience psychotherapy and psychopathology
through the magazine, we embrace a systemic integrated vision into the study of the human being in its entirety. This vision interprets the pathology as a quality emerging from the complex interconnection of social
and biological psychic dimensions and it can provide the basis for effective and humanized treatments.
Among the pages of the magazine, it will be possible to go beyond the asphyxiating and suffocating contrast
between mind, body and environment, overcoming the simplifications of scientific (and care) methods in
psychiatry and psychotherapy, that we have witnessed for decades and to which we still witness today.
Our expectation is that open dialogue, in the space shared between these three areas of science applied to
the suffering man, creates a valid moment of integration of the complexity and, in the wake of Morin's
thought, allows our readers and authors to develop a well head done rather than a full head [6].

1. Gabbard, G. O. (2006). Mente, cervello e disturbi di personalità. Psicoterapia e Scienze Umane.
2. Oliverio, A. (2016). Il cervello e l’inconscio. Psicobiettivo.
3. Shapiro, Y. (2018). Dynamical systems therapy (DST): complex adaptive systems in psychiatry
and psychotherapy. In Handbook of Research Methods in Complexity Science. Edward Elgar Publishing.
4. Morin, E., Gembillo, G., &amp; Anselmo, A. (2011). La sfida della complessità. Le Lettere.
5. Baranyi, P., Csapo, A., & Sallai, G. (2015). CogInfoCom-Driven Research Areas. In Cognitive Infocommunications (CogInfoCom) (pp. 57-71). Springer, Cham
6. E. Morin. (2004) La testa ben fatta. Erickson.
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Intrecciare la complessità nelle pagine della rivista
Raffaele Sperandeo

Il bisogno di fondare una rivista che mettesse insieme neuroscienze, psicopatologia e psicoterapia nasce
dalla consapevolezza che questi tre ambiti scientifici, apparentemente separati, hanno molte aree di sovrapposizione e di interscambio continuo. Queste tre aree della scienza, infatti, hanno come oggetto di indagine differenti qualità emergenti della stessa entità complessa; in sostanza focalizzano i loro sforzi sul
medesimo oggetto da ottiche differenti [1]. Il sistema complesso a cui facciamo riferimento, l’essere umano
in relazione, vede articolarsi tra loro parti biologiche intra-individuali, relazioni tra individui e dimensioni
culturali. Dall’interazione organizzata e sistematica tra questi elementi emergono differenti realtà: il connettoma cerebrale, le disfunzioni dell’io e l’organizzazione del sé, che sono oggetto di studio rispettivamente, delle neuroscienze, della psicopatologia e della psicoterapia [2]. Gli studiosi di queste tre discipline
non sempre sono stati e non sono sempre consapevoli che l’oggetto della loro indagine è una realtà emergente dalla complessità dell’essere umano situato nel mondo. La ricerca scientifica in quest’ambito, per
molti decenni si è fondata sull’idea di un’oggettività e di un universo costituito da oggetti isolati sottoposti
a leggi di causalità lineare [3]. Per Morin questa iper-semplificazione ci ha reso ciechi davanti alla complessità del reale, producendo una vera e propria patologia della ragione. Fin dall’inizio del secolo scorso
è diventata sempre più rilevante l’evidenza che i fatti di natura non presentano quei requisiti che li rendono
accessibili ai metodi scientifici classici. Alla stesso modo le esperienze psichiche, vissute essenzialmente
in prima persona, fuggono completamente alla possibilità di essere descritti con metodi quantitativi e in
terza persona. Tuttavia, i programmi di ricerca di area psichica, per quasi tutto il secolo scorso, si sono
orientati verso tentativi di semplificazione dell’oggetto di studio. Alcuni hanno rifiutato di approfondire i
processi intrinseci alla mente definendola “scatola nera“; altri hanno accettato di operare con semplificazioni
grossolane dei metodi di misura dell’esperienza psichica. Per fortuna i programmi di ricerca di area fisica
e biologica hanno affrontato la questione della complessità e hanno prodotto riflessioni epistemologiche e
metodi di ricerca coerenti con la problematica dello studio dei fenomeni naturali [4]. Da più di un decennio
ormai i metodi dell’intelligenza artificiale hanno fatto irruzione nell’area delle scienze della mente. Anche
se i confini delle psicologie computazionali non sono ancora chiaramente definiti, con l’intelligenza artificiale sono entrati nella scienze della mente i metodi di studio dei sistemi complessi. Indubbiamente l’utilizzo di strumenti di calcolo capaci di approssimare l’essenza della natura ci rende più arditi nel lasciare le
spiagge sicure della causalità lineare e avventurarci tra le alte onde degli spazi multidimensionali [5]. Disegnando attraverso la rivista l’intersezione tra psicoterapia neuroscienze e psicopatologia si abbraccia una
visione sistemico integrata allo studio dell’essere umano nella sua interezza. Questa visione interpreta la
patologia come una qualità emergente dall’interconnessione complessa di dimensioni psichiche sociali e
biologiche e può fornire la base a trattamenti efficaci ed umanizzati. Tra le pagine della rivista si potrà
andare oltre l’asfittica e asfissiante contrapposizione tra mente, corpo e ambiente, superando le semplificazioni dei metodi scientifici (e di cura) ai quali per decenni abbiamo assistito e assistiamo in psichiatria e
psicoterapia. La nostra aspettativa e che il dialogo aperto nello spazio condiviso tra queste tre aree della
scienza applicata all’uomo sofferente, crei un valido momento di integrazione della complessità e sulla
scia del pensiero di Morin permetta ai nostri lettori ed autori di sviluppare una testa ben fatta piuttosto che
una testa ben piena [6].
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The work illustrates a phase of pilot testing for a new model of blended-change (in presence and
distant change) therapeutic intervention, based on a single session in which the fundamental principles
of the Single-Session Therapy by Talmon are integrated with those of the Therapeutic Assessment by
Finn and his colleagues. The OneMentalShotAssessmenTherapy, in line with the rules of the evidence-based integrated methods, is born with the purpose of offering the best conditions for a therapeutic process in an intensive setting, monitored with a constant check on the results, and is an
excellent occasion for the personalization of the treatments. The intervention, tested at the moment
on 10 adults (of which eight contacted singularly and two as a couple), is based on the realization of
a definite protocol, from the telephonic welcome to the follow-up, divided into five phases in accordance with the gestalt contact cycle, implemented in relation to the pluralistic integrated approach.
The cooperative use of the test’s results, of self-evaluation questionnaires, and of guided reflection
tools, allows to activate and enhance the patient’s resources and to consider them as experts, basing
the alliance not only on the empathy toward suffering, but also on the trust in their potential.
KEYWORDS
Single-Session Therapy, Therapeutic Assessment, tailor-made therapeutic intervention, motivational phone-listening, solution-focused approach, self-reflection for change, pluralistic techniques.

ABSTRACT IN ITALIANO

Il lavoro illustra una fase di sperimentazione pilota di un modello d’intervento terapeutico “blendedchange” (cambiamento in presenza e a distanza), basato su un unico incontro, in cui i principi fondamentali della Single-Session Therapy di Talmon, sono integrati con quelli del Therapeutic Assessment
di Finn del suo gruppo di lavoro. L’OneMentalShotAssessmenTherapy, in linea con le regole dei metodi integrati evidence-based, nasce con l’intento di offrire le migliori condizioni di processo terapeutico in un setting intensivo, monitorato, con una costante verifica degli esiti, e costituisce un’ottima
occasione per la personalizzazione dei trattamenti. L’intervento, sperimentato al momento con 10
adulti (di cui otto contattati singolarmente e due in coppia), si basa sulla realizzazione di un protocollo
definito, dall’accoglienza telefonica al follow up, suddiviso in cinque fasi che seguono il ciclo di contatto gestaltico implementato secondo l’approccio pluralistico integrato.
L’uso collaborativo dei risultati di test, questionari di autovalutazione e di strumenti di riflessione guidata, consente di attivare e valorizzare le risorse del paziente e di considerarlo come esperto, fondando
l’alleanza sull’empatia verso la sofferenza, e sulla fiducia nelle sue potenzialità.

PAROLE CHIAVE
Single-Session Therapy, Therapeutic Assessment, intervento tailor made, ascolto telefonico motivante, approccio
alla soluzione, autoriflessività per il cambiamento, tecniche pluralistiche.
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Introduzione

Gli effetti della progressiva complessità esistenziale si manifestano anche nell’incremento del disagio soggettivo e interpersonale. Diventa, così, sempre più importante
e urgente, disporre di strumenti e modelli di intervento preventivo e di sostegno, che
rispondano alla riduzione di tempo e disponibilità economiche. La ricerca in campo
clinico ha evidenziato già da tempo l’efficacia di interventi terapeutici brevi, brevissimi e ottenuti anche in una sola seduta [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Ricerche meta-analitiche
evidenziano che il processo di cambiamento efficace, tende ad attivarsi precocemente
nell’arco delle prime 6-8 sedute [7, p.125; 8] e che la prima seduta è decisiva per
l’adesione al lavoro terapeutico [9]. Sperimentare un intervento qualitativo, efficace,
basato sulla ricerca, per raggiungere un numero sempre più ampio di persone che
soffre di un qualche disagio emotivo - esistenziale, o di un disturbo mentale,diventa,
dunque, un’urgenza e un’importante possibilità per quella parte di popolazione, che,
spesso (dal 20 al 50%, in base ai contesti di appartenenza), non chiede aiuto nel corso
della propria vita pur avendone bisogno [6].
La OneMentalShotAssessmenTherapy (OMeSA), propone un’integrazione creativa
dei principi della Single - Session Therapy di Talmon [2, 10, 11, 3, 12, 6], con il
Therapeutic Assessment di Finn e del suo gruppo di lavoro [13, 14, 15, 16, 17, 18,
19], all’interno dell’approccio pluralistico integrato [20, 21, 22, 23] e in linea con
le indicazioni di ricerca [24].
Si tratta di un intervento di matrice teorica pluralistica [25], condotto secondo la metodologia integrata [21, 26], volto a ottimizzare l’efficacia di un approccio umanistico
alla diagnosi, rendendo questa stessa un momento terapeutico, ponendo, sia nell’intervista telefonica, sia nell’unica seduta in presenza, l’accento sulla soluzione del
problema [27] e sull’Empowerment [28]. Una caratteristica distintiva della OneMentalShotAssessmenTherapy risiede nell’applicazione di una modalità blended-change:
l’utente riceve diversi strumenti per lavorare su di sé “a distanza”, in una forma di
auto-aiuto guidato, fortemente radicato in un clima di fiducia motivante, che viene
alimentato collaborativamente sin dall’inizio. Il terapeuta si pone come guida rispettosa ed efficace, ricca di esperienza e di strumenti messi al servizio del cambiamento.
Pur non essendo la forma elettiva di trattamento per ogni paziente, è un’opzione utile
come somministrazione unica (ma non irripetibile) per una fascia di persone con caratteristiche compatibili con il modello, come stimolo per avviare o velocizzare un
cambiamento, oppure per sbloccare un’impasse terapeutica.
Il Progetto OMeSA si colloca nel panorama dei metodi di ricerca che integrano parametri qualitativi e quantitativi, pur considerando i limiti di una fase di sperimentazione iniziale condotta con un campione molto ristretto [24; 29; 30; 31; 32,
pp.217-226; 33; 34].
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1. Matrici di riferimento del modello teorico-metodologico fondativo
di OMeSA ed evidenze di ricerca

La visione dello sviluppo umano adottata è di tipo bio-psico-sociale [35, 36, 37], valorizzando la complessità dell’individuo nei suoi contesti. L’impostazione operativa
dell’intervento integra i principi della Single Session Therapy di Talmon [2, 10, 11,
3, 12, 6], con quelli del Therapeutic Assessment di Finn [13, 16, 17], applicandoli
secondo un approccio pluralistico integrato [38, 21]. La Single - Session Therapy
(SST), è stata ideata da Moshe Talmon tra la fine degli anni ottanta e quelli novanta
del secolo scorso, dopo la constatazione che molti pazienti (dal 20 al 58%) svolgono
un’unica seduta e che molti di loro (dal 58% fino all’80%), la ritengono proficua
[39]. Nella SST il tempo che intercorre tra il primo contatto e il primo incontro viene
impiegato in modo attivo, finalizzato, sistematico, di orientamento alla soluzione,
coinvolgendo praticamente il paziente e creando le basi di una relazione sicura e motivante. Questo aspetto è stato enfatizzato e ampliato nell’OMeSA, dando vita a
quello che abbiamo definito, parafrasando l’approccio al blended-learning [40], blended-change, per sottolineare un processo di cambiamento sostenuto attivamente in
presenza e a distanza. Si lascia la porta aperta a trattamenti successivi. Nel followup si verifica l’efficacia della seduta.
Gli studi su efficacia ed efficienza della Single Session Therapy di Talmon procedono
da circa 25 anni. Nello studio del 1990, condotto da Talmon, basato su interviste con
200 pazienti (in gran parte bambini e famiglie) con cui aveva avuto una sola seduta
(non programmata), il 78% riferì di aver ottenuto quello che voleva dalla terapia e di
sentirsi meglio.
Lo studio venne ripetuto da un ricercatore esterno e i risultati furono gli stessi [41,
p.22]. Stesse conferme ha ricevuto lo studio del 1992, di Hoyt, Rosenbaum e Talmon
[41, p.27]. Dallo studio che, nel 2008, coinvolse più di 100.000 pazienti (counseling
services, Victoria, Australia), emerse che il 42% dei pazienti aveva scelto di ricevere
una sola seduta, anche quando ne avrebbe potuto avere a disposizione un numero
maggiore [42]. Lo studio del 2013, condotto in Australia, da Carey, Tai e Stiles [43],
supporta l’efficacia e l’efficienza del walk-in service. Su 95 pazienti, 25 scelsero la
seduta singola, anche quando avrebbero potuto riceverne di più. Dal punto di vista
dei pazienti, dunque, una sola seduta è quello di cui hanno bisogno e si aspettano interventi più brevi di quanto non pensino i terapeuti. La SST risulta efficace nel ridurre
lo stress e la gravità del problema, nelle difficoltà legate all’ansia e al sonno; incrementa la soddisfazione del cliente e permette di ridurre l’assunzione di farmaci; si
dimostra efficace con famiglie e adolescenti, nell’abuso di sostanze e alcol e nel career counseling [6, pp. 493-506]. Ci sono notevoli evidenze dell’efficacia di questo
approccio di intervento in contesti umanitari e di emergenza [5, 42, 44], con coppie,
famiglie e giovani [45].
Il Therapeutic Assessment, elaborato da Finn con il suo gruppo di lavoro, al Centre
for Therapeutic Assessment in Texas sin dagli anni novanta, ha l’obiettivo di facilitare, con un atteggiamento empatico e collaborativo, un cambiamento positivo del
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cliente attraverso il processo di restituzione interpretativa di uno o più test, interventi
attivi di orientamento, motivazione e cambiamento, sviluppando l’Empowerment,
facilitando sin dall’inizio un atteggiamento positivo [13, 17, 46, 47] e attivando una
riflessività trasformativa precoce [48].
L’intervento segue fasi progressive, parte da informazioni vicine alla visione di sé
del paziente/cliente e procede verso una comprensione profonda in tempi brevi [14].
Un numero sempre crescente di studi conferma l’efficacia del Therapeutic Assessment [48] con clienti adulti [16, 49, 50], con famiglie con bambini [51], con famiglie
con adolescenti [52] e nei confronti di problematiche che vanno da comportamenti
autolesionistici [53], a sintomi internalizzanti [54], a sintomi esternalizzanti [52], all’attaccamento disorganizzato [55], al grave trauma evolutivo [56]. L’applicazione
del Therapeutic Assessment sembra incidere sul livello di sofferenza globale e sintomatologica, e sul miglioramento dell’autostima [57]. La valutazione condotta secondo una modalità collaborativa sviluppa una maggiore alleanza sia nell’assessment,
sia nel trattamento [58]. L’assessment terapeutico sembra, inoltre, funzionare come
stimolo per utilizzare al meglio il trattamento successivo [13].
La meta-analisi di Poston e Hanson [59] condotta nel 2010, ha preso in considerazione 17 studi di assessment psicologico e intervento terapeutico, ha coinvolto 1.496
partecipanti, e ha evidenziato un effetto significativo (effect-size.423) sull’assessment,
sul risultato e sul processo del trattamento.
L’approccio pluralistico integrato [23, 60, 61, 62, 63, 64], si fonda sul rispetto della
complessità dell’esperienza umana e sulla responsività ai bisogni dei clienti. Considera le teorie come strumenti da utilizzare, piuttosto che come verità ultime. Fa leva
sulle risorse culturali disponibili per il cliente [22]. Approcci differenti sono utilizzati
in fasi differenti della terapia, per interventi personalizzati [21, 26, 65, 66]. Centrale
importanza riveste il coinvolgimento collaborativo, il processo decisionale condiviso
[67], il feedback costante che coinvolge paziente e terapeuta [38, pp.3-4; 68, pp.5377], la considerazione del sistema di preferenze e attese del paziente [69, pp.61-81].
Le evidenze di ricerca indicano che, a queste condizioni, i pazienti ottengono risultati
migliorie vanno meno in drop out (ibidem). Altre ricerche a supporto dell’approccio
pluralistico integrato, evidenziano alcuni fattori che incidono sul coinvolgimento,
sull’impegno, e sugli esiti: l’accordo tra terapeuta e paziente su obiettivi, finalità, risultati [70, pp. 62-67; 71, pp. 212-215]; una pratica improntata alla flessibilità e tailor
made sulle necessità del paziente [24,72,73,74,75], e sulla richiesta del feedback
[68;72;76, pp.283-309].
1. Ipotesi - guida della sperimentazione OMeSA

Le evidenze di ricerca appena considerate e le seguenti considerazioni hanno supportato l’ipotesi-guida dell’OMeSA:
− la consapevolezza di avere un tempo limitato, circoscritto a un unico incontro, focalizzato su una tematica definita in modo condiviso, instilla un forte senso di collaborazione e alleanza motivante [77], e facilita il processo evolutivo lungo gli stadi
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di cambiamento [78];
− l’attivazione e la valorizzazione delle risorse, la ricerca dell’eccezione sin dalle
prime fasi della psicoterapia [27], implicano un’alleanza fondata non soltanto sull’empatia verso la sofferenza, ma anche sulla fiducia nelle potenzialità del cliente
[79,80];
− l’uso dei risultati testologici in senso diagnostico-terapeutico rafforza l’alleanza
[58].
Su queste basi abbiamo costruito un intervento definito per passi progressivi, dall’accoglienza al follow-up, con una sola seduta in presenza, preceduta e seguita da
contatti telefonici o via Skype, e con il supporto di materiali stimolo per il blendedchange, con la finalità di offrire un aiuto personalizzato a una gamma varia di utenti:
da chi ha una buona disposizione e curiosità verso un intervento singolo a chi ha
avuto delusioni o interruzioni terapeutiche o anche pregiudizi verso i trattamenti clinici classici.
2. Descrizione e implementazione del progetto pilota OMeSA

L’intervento è suddiviso in cinque fasi (Fig. 1), che seguono il ciclo del contatto gestaltico [81] e che sono implementate attraverso le risorse dell’approccio pluralistico
integrato, con una varietà di strategie e tecniche elettive, selezionate per la compatibilità ottimale con il paziente [21, 38]. Gli psicoterapeuti coinvolti in questa fase sperimentale sono al momento tre, di orientamento pluralistico integrato, di lunga
esperienza. Si tratta di professionisti dell’ASPIC - Associazione Ricerca Scientifica
Applicata - ARSA.
Fig.1 One Mental
Shot AssessmenTherapy (OMeSA)
Sintesi del protocollo
di intervento [82]
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In questa prima fase, ancora in corso, sono stati coinvolti 10 soggetti di età compresa
tra i 23 e i 54 anni, cinque uomini e cinque donne.
2.1 Criteri preferenziali di inclusione e strumenti utilizzati

Nel primo, breve, contatto telefonico viene utilizzato un format apposito, che, attraverso domande esplicite, permette di fare uno screening iniziale per l’accesso all’OMeSA, o di invio ad altro percorso. Se emerge che la persona non richiede
esplicitamente un percorso specifico diverso da OMeSA ed è, anzi, interessata a conoscerlo, non è in una situazione di emergenza altamente critica (es.: comportamenti
suicidari in corso) e mostra, invece, una buona disposizione a usufruire della proposta
di cambiamento, si procede con l’appuntamento telefonico per l’intervista semi-strutturata, da cui emergerà in modo più chiaro, anche se non definitivo, l’idoneità all’OMeSA.
I criteri preferenziali per l’inclusione nell’OMeSA, che emergono dall’intervista
semi-strutturata e dai risultati dei materiali inviati (test, questionari e schede di automonitoraggio), sono:
- una buona consapevolezza della propria problematica, rilevata attraverso le caratteristiche dell’eloquio, il rispetto delle regole narrative di chiarezza, coerenza,sintesi
e rilevanza nella presentazione di sé, del problema e dell’obiettivo di cambiamento
desiderato (il risultato di ogni voce viene indicato con: +; -; +/- e l’inclusione avviene
se almeno due voci ricevono un punteggio di +/-, o +). Nella valutazione del livello
di consapevolezza, vengono considerati anche i risultati delle schede di automonitoraggio e autoriflessione inviati dopo l’intervista.
Phenomena Journal | www.phenomenajournal.it
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- Il livello di motivazione a partecipare attivamente alla propria evoluzione, con convinzione, fiducia nel cambiamento e disponibilità a metterlo in pratica [82, 84], deve
risultare medio - alto. La motivazione viene rilevata, nell’intervista telefonica, attraverso la proposta di un format di domande sui fattori cruciali della motivazione valutati su una scala da 1 a 10: convinzione (importanza del problema), fiducia
(possesso e padronanza di strumenti), disponibilità (il momento è “adesso”). Quando
tre indici su tre sono uguali o superiori a 6, la motivazione si ritiene elevata; con due
indici su tre la motivazione è medio - alta (in base alle caratteristiche modali del racconto); quando un solo indice è uguale o superiore a 6, la motivazione è medio bassa. Viene, inoltre, utilizzato anche il punteggio rilevato con il questionario Stage
of Change Scale – SCS (Tingey, Burlingame, Lambert, & Barlow, 1989) [85], inviato
dopo l’intervista e compilato a distanza, che consente di evidenziare in quale stadio
di consapevolezza e motivazione al cambiamento la persona si trovi, in relazione al
tema presentato e quanto sia pronta a procedere nelle diverse fasi. Il modello teorico
di riferimento è quello transteorico degli stadi progressivi di cambiamento, elaborato
da Prochaska, Norcross e Di Clemente [78], che vede procedere il cambiamento
dall’assenza di motivazione e consapevolezza della Pre-contemplazione, alla consapevolezza e alla scelta decisionale della Contemplazione, alla progettazione del cambiamento nella fase di Preparazione all’azione, alla sperimentazione del cambiamento
nella fase dell’Azione, fino al consolidamento dei risultati nella fase del Mantenimento. Per essere inclusa in OMeSA, la persona deve essere almeno in fase di Contemplazione.
- Aspettative realistiche rispetto ai risultati (domande incluse nell’intervista); un
basso o moderato livello di reattanza, verbale e comportamentale, rilevato attraverso
domande specifiche e i risultati della Scala della reattanza [86], che indicano se è
bassa:<46, media: 59-83, o alta >83 [87].
- Il desiderio, esplicitato verbalmente nell’intervista semi-strutturata, di utilizzare
una terapia circoscritta nel tempo costituisce un altro criterio di inclusione.
- L’assenza sostanziale di patologie con compromissioni gravi del funzionamento
globale della personalità, è stata rilevata, al momento, inserendo nell’intervista alcune
domande sulla relativa scala, presente nel DSM-5 [88]. L’inclusione è possibile con
un grado di compromissione compreso tra zero (nessuna o poca compromissione) e
2 (moderata compromissione). Successivamente verrà utilizzato il DPA – Dimensional Personality Assessment [89], un questionario basato sulla valutazione dimensionale delle scale dell’identità, dell’auto-direzionalità, dell’empatia e dell’intimità,
indicate nel DSM-5, per la valutazione del funzionamento della personalità.
- La presenza di un Io sufficientemente strutturato (rilevato attraverso la sezione
anamnestica e di analisi della domanda, comprese nell’intervista e attraverso i risultati
testologici (MMPI-2, sottoscala forza dell’IO; MILLON III).
Anche quando sia riscontrata una limitata convinzione e fiducia nel cambiamento, o
una condizione di difficoltà più profonda, ci può essere comunque un’inclusione in
OMeSA, utilizzando gli stimoli offerti, per raggiungere l’obiettivo di definire un
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tema rilevante. Fare chiarezza e imparare a procedere nella definizione chiara e realistica degli obiettivi è, in alcuni casi, un cambiamento essenziale nella propria esistenza [82, pp. 152-154].
2.2 L’intervista telefonica

Nella fase dell’intervista telefonica semi-strutturata, la persona è chiamata ad attivarsi
e partecipare alla co-costruzione di informazioni significative che contengono già i
semi del cambiamento.
L’ascolto telefonico motivante è un elemento cruciale per la riuscita dell’OMeSA:
le prime battute che si scambiano al telefono possono fare la differenza tra una buona
connessione e un’interruzione precoce del contatto. Viene avviata tempestivamente
una comunicazione personalizzata, cogliendo i segnali paraverbali, i predicati preferiti con cui la persona esprime i suoi contenuti, l’intensità e il tono emotivo dell’eloquio [90, 91, 92]. Ci si focalizza sull’attivazione del sistema dell’ingaggio sociale,
puntando soprattutto sulla tonalità della voce per favorire un arousal ottimale [93,
94], stimolando fiducia ed empatia.
L’intervista comprende tre sezioni: la prima permette di raccogliere informazioni
anamnestiche e su eventuali psicoterapie pregresse. La seconda parte è focalizzata
sulla definizione del problema e include gli aspetti motivazionali, la descrizione di
uno scenario desiderato e si conclude con la definizione di un obiettivo specifico su
cui la persona vorrebbe focalizzate l’attenzione nella seduta in presenza.
La terza e ultima parte dell’intervista include: le indicazioni conclusive relative ai
test e ai materiali che verranno inviati, e la definizione di un compito (condiviso) da
svolgere nel tempo che intercorrerà tra l’intervista e la seduta. Prima del saluto viene
ribadito l’obiettivo individuato, chiedendone conferma alla persona e si garantisce
la disponibilità a essere contattati in caso di difficoltà rispetto alle consegne.
2.3 Questionari e test utilizzati

I test utilizzati sono selezionati nella prima fase, in base alla compatibilità con il paziente e la sua richiesta, e accuratamente presentati nelle caratteristiche e nelle finalità
per cui vengono proposti, ribadendo che si resta aperti ad annotazioni circa eventuali
difficoltà riscontrate e ai contributi interpretativi che la persona vorrà dare.
I diversi materiali vengono inviati in formato digitale, compilati a distanza (la persona
può scegliere se stampare su carta o procedere direttamente sul formato inviato), rispediti via e-mail e vengono poi discussi in presenza.
Aspetti nomotetici e risvolti idiosincratici dei dati che emergono dai test standardizzati, vengono integrati, per permettere al clinico di basarsi su riscontri validi circa il
funzionamento della persona o del sistema, al tempo stesso sono organizzati in base
alle narrative soggettive [46, 20].
Alcuni tra i test e i questionari impiegati (o, come il DPA, da impiegare appena sarà
disponibile):
- MMPI-2 [95, 96]: test di personalità che propone una descrizione potente, discriPhenomena Journal | www.phenomenajournal.it
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minante rispetto a organizzazioni di personalità nevrotiche, psicotiche, borderline;
ne preferiamo la somministrazione quando la persona non appare pienamente consapevole della rappresentazione di sé e abbiamo bisogno di una descrizione oggettiva,
o anche di utilizzare le informazioni di specifiche sotto-scale. Viene utilizzata la versione computerizzata.
- MCMI-III [97]: fornisce informazioni molto dettagliate sullo stile di personalità,
oltre che sulla patologia; preferiamo utilizzarlo quando la persona si mostra consapevole della propria auto rappresentazione e della propria condizione, con un racconto di sé ricco e che scende nei dettagli, anche sulle modalità di rapporto con gli
altri.
- Dimensional Personality Assessment – DPA [89], da impiegare, appena sarà disponibile, sia in fase iniziale, sia come strumento di verifica finale. Il test permette di
evidenziare il livello di funzionamento della personalità e verrà proposto per questo
obiettivo.
- Attachment Style Questionnaire – ASQ [98]: permette di rilevare, quali fattori cruciali nelle relazioni di attaccamento, la fiducia, il disagio per l’intimità, la secondarietà delle relazioni,il bisogno di approvazione e la preoccupazione per le relazioni.
Il questionario viene proposto quando l’ambito relazionale risulti rilevante per la persona.
- Scala delle Preferenze [99]: utilizzata per evidenziare il grado di preferenza del paziente, perun approccio terapeutico direttivo, supportivo, sfidante o caloroso, al fine
di sviluppare interventi compatibili.
- Stage of Change Scale (Tingey, Burlingame, Lambert, &Barlow, 1989) [85] e la
Scala della Reattanza [86] sono stati precedentemente illustrati.
- OQ45–Outcome Questionnaire [100]: valuta lo stato iniziale, in itinere e finale delle
difficoltà della persona rispetto ai sintomi (livello di distress), alle relazioni interpersonali e al ruolo sociale. Viene inviato e compilato a distanza, nella fase iniziale e
nei follow-up.
Altri strumenti e tecniche utilizzati: format, costruiti ad hoc, per l’intervista e per il
primo e secondo follow–up; questionari e diari di automonitoraggio; schede di autoriflessione; strumenti e tecniche espressive; tecniche di respirazione e di mindfulness;
fototerapia; metafore; creazione di immagini visive riparative; tecniche gestaltiche;
tecniche di intervento per l’iperarousal e per l’ipoarousal.
Il progetto OMeSA è illustrato nel quadro sinottico della figura di seguito proposta
(Fig. 2).

3. Quale psicoterapeuta per l’intervento OMeSA?

In questo quadro di riferimento il terapeuta ha bisogno di sviluppare flessibilità mentale e operativa, maturare esperienza (almeno decennale), fare formazione e supervisione.
L’intervento OMeSA, richiede, inoltre, la padronanza di una vasta gamma di tecniche
e un’alta familiarità con gli strumenti utilizzati. E ancora: capacità intuitiva, forza
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motivazionale, flessibilità, creatività e una mente incarnata consapevole [101]. L’esercizio di uno stile di pensiero non lineare,consente di vedere e comprendere i pattern
caratteristici dei clienti, di anticipare, immaginare, pensare un modo di osservare e
di comportarsi, nuovo, alternativo e di saperlo comunicare alla persona [102, 103].
Acquisire l’assetto mentale “Less is (often) More!”, fare il meglio nel minor tempo
è possibile solo se il terapeuta crede nella possibilità di un cambiamento significativo
in un unico incontro in presenza e, soprattutto, si fida delle risorse del cliente.
I terapeuti esperti ed efficaci, attraverso il loro modo di essere e di fare, riescono a
individuare e valorizzare il contributo unico che il cliente può apportare all’esito
della psicoterapia [79]. Le risorse del cliente sono convogliate alla causa del cambiamento, riconoscendo che la persona è il motore stesso della trasformazione [66].
Fig. 2 Quadro sinottico progetto pilota sperimentale OMeSA, condotto nell’arco di sei mesi con 10 pazienti adulti (5 uomini, 5 donne; età 23-54 anni).
Compito
concordato

Test,
questionari

Tempo
seduta

OMeSA
Feedback

Follow up 1
20’-30’

Follow up 2
20’-30’

Diario di
automonitoraggio
piacere/dispiacere
Individuare e
registrare
visioni
alternative

MCMI-III; SCS
Preferenze (Norcross,
2016)

90’

Applicato modello
Cambiamento
avviato

Cambiamento mantenuto
nuovi obiettivi

Cambiamento stabile

MMPI 2; SCS
Preferenze (Norcross,
2016)

100’

Applicato modello
Cambiamento
sperimentato

Cambiamento ri stabilizzato
(lapse)

Da svolgere

Deficit
relazionale/
Ricreare una rete
Autoefficacia rel.
Conflittualità
relazionale
Esprimere
sentimenti
(assertività)
Carenza spazi
personali e cura
di sé

Diario scambi
positivi

MMPI 2; SCS
Preferenze (Norcross,
2016)

90’

Applicato modello
Cambiamento
avviato

Cambiamento mantenuto

Cambiamento stabile
nuovi obiettivi

Scelta di
azioni autodeterminate
desiderate

MMPI 2;
SCS
Preferenze (Norcross,
2016)

90’

Applicato modello;
Cambiamento
sperimentato

Cambiamento ri stabilizzato
(lapse)

Cambiamento stabile
nuovi obiettivi

Diario autoriflessione

MCMI –III ; SCS
Ques. Coppia
Preferenze (Norcross,
2016)

///////

////////

////////

/////////

Consapevolezza +
Autonarrativa +
Motivazione C
Reattanza bassa
Consapevolezza +
Autonarrativa +
Motivazione PA
Reattanza media

Ridefinizione
confini
(autostima)

Diario
emotivo,
“bacheca
autostima)
Diario,
hobbies

MMPI 2;
SCS
Preferenze (Norcross,
2016)
MMPI 2; SCS
Preferenze (Norcross,
2016)

100’

Applicato modello;
Cambiamento
sperimentato

Cambiamento stabile
nuovi obiettivi

Da svolgere

90’

Applicato modello
Cambiamento
avviato

Cambiamento ri stabilizzato
(lapse)

Cambiamento stabile

40’

Consapevolezza +
Autonarrativa +
Motivazione PA
Reattanza bassa

Confini,
svincolo

MCMI-III;
ASQ;
Preferenze (Norcross,
2016)

120’

Applicato modello
Cambiamento sperimentato

Cambiamento stabile

Cambiamento
stabile
nuovi obiettivi

54

50’

Consapevolezza +
Autonarrativa +
Motivazione PA
Reattanza medio/bassa

MMPI 2 v.r.;
SCL 90 R; SCS
Preferenze (Norcross,
2016)

120’

Applicato modello
Cambiamento sperimentato

Cambiamento stabile
nuovi obiettivi

Cambiamento
stabile

50

50’

Consapevolezza +
Autonarrativa +
Motivazione C
Reattanza media

(Bassa autostima/
autoefficacia)
Fronteggiare
pensiero
spaventante
Ricorsività
conflittuale;
uso messaggio-IO

Agenda,
diario, azioni
autodeterminate,
tempo per sé.
Diario coping
efficace e
pensieri
disfunzio-nali

MCMI –III; SCS
ASQ; Preferenze
(Norcross, 2016)
Qu. coppia

//////

////////

////////

/////////

Paz.

M/F

età

Tempo
intervista

Valutazione
Idoneità

1 C.P.

M

35

40’

Consapevolezza +
Autonarrativa +
Motivazione C
Reattanza bassa

Problema
Identificato/
Obiettivo
focalizzato
Prendere
decisioni
(deficit locus of
control interno)

2 F.A

M

25

45’

Consapevolezza +Autonarrativa + Motivazione C
Reattanza media

Preoccupazione, autocritica,
colpa (deficit
autostima)

3 M.T.*

M

41

50’

4 M.P.

M

50

50’

Consapevolezza +
Autonarrativa +
Motivazione P/C
Reattanza media
Consapevolezza +
Autonarrativa +
Motivazione P/C
Reattanza medio/bassa

5 S.S.**

M

47

45’

6 G.C.

F

38

50’

7 I.G.

F

23

45’

8 R.S.

F

34

9 B.S.

F

10
M.L.**

F

Consapevolezza +
Autonarrativa +
Motivazione C
Reattanza media

Recupero
autonomia
quotidiana

Diario

* Il pz 3 M.T., dopo un mese dal secondo follow-up ha richiesto l’inserimento in un gruppo terapeutico, per approfondimento esperienziale
** Il pz. 5 e la pz.10 sono partner di coppia in crisi, che dopo la telefonata e la ricezione dei materiali su cui lavorare in vista della seduta, si sono orientati direttamente verso un percorso di sostegno terapeutico.
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4. Conclusioni: risorse, limiti e sviluppi futuri

Questo primo step pilota ci lascia pensare che si possa proseguire il lavoro, ampliando
il gruppo, diversificandone la composizione e sviluppando ulteriori proposte personalizzate.
Gli esiti dei follow-up hanno consentito di evidenziare che, per tutte le persone coinvolte, c’è stato un cambiamento (Tab.1). L’OMeSA ha consentito di avvicinarsi al
setting terapeutico, a persone che avevano rinunciato a farlo, determinate a fare da
sole, oppure a chi non aveva il tempo per appuntamenti regolari.
Tab. 1 Esiti dei follow-up per contatto telefonico o via Skype
IL CAMBIAMENTO

Follow-up 1

Follow-up 2

Cambiamento stabile

5 pz. / 8

6 pz. / 8
(due ancora da svolgere)

Cambiamento ristabilizzato
dopo un lapse

3 pz. / 8

nessuno

Nuovi obiettivi

2 pz. / 8

3 pz. / 8

La sensazione di avere un tempo limitato a un incontro, ha spinto le persone a investire intensamente e velocemente sul cambiamento e a ottenere, così, buoni risultati,
con un impegno quantitativamente limitato, seppure incisivo.
Non solo chi è fortemente motivato e competente può usufruire dell’OMeSA. L’autonomia caratterizzante l’intervento, con impatto sull’autoefficacia, è ben accolta sia
da chi non ama dipendere e preferisce l’autosufficienza, sia da chi, invece, utilizza
questi strumenti come attestazione di attenzione e riconoscimento di competenze.
Tutto questo potrebbe avere un ottimo impiego nei servizi pubblici, in cui potrebbe
aiutare anche a ridurre, in alcuni casi, le liste di attesa. E può essere esteso ai servizi
walk in, ampliando la raggiungibilità dei servizi (pubblici) per la popolazione.
OMeSA è stato ben accettato dalle persone coinvolte, questo può costituire un motivo
ulteriore per personalizzare l’intervento e costituire anche l’eventuale apertura diun
percorso della durata più adatta alla persona.
Le possibilità offerte dall’ampia gamma di strumenti utilizzati per il blended-change
e la durata della seduta (da un’ora e mezza fino a tre ore), permette di attraversare
tematiche rilevanti in modo approfondito e con opportunità riparative. L’intervento
OMeSA che va in profondità, prevede una seduta in presenza della durata di tre ore.

Tra i limiti evidenziabili:
- per la padronanza clinica e diagnostica richieste, l’OMeSA può essere applicata
solo da terapeuti esperti e appositamente formati, quindi non è consigliabile a qualunque livello di esperienza professionale;
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- non tutte le persone hanno facilità a palare al telefono o via Skype di questioni personali, e questo potrebbe limitare l’efficacia dell’intervento;
- essendo compilati a distanza, i risultati dei diversi strumenti e test utilizzati, potrebbero non essere sempre totalmente attendibili (ma va tenuto conto dell’uso clinico, aperto al confronto diretto degli stessi);
- il lavoro in presenza richiede una grossa mole di lavoro prima e dopo la seduta in
presenza, definita “Hot shot”, il che può incidere sui costi (soprattutto per i test che
non sono elaborati online);
- il fatto di disporre di un tempo limitato a un incontro in presenza può costituire
anche un fattore di demotivazione a processo avviato e questo, quindi, richiede un’attenta selezione per l’inclusione, implica un certo margine di rischio di abbandono
del progetto anche in corso (per questo bisogna disporre di interventi alternativi, che
possano evitare un drop out).
Tra gli sviluppi futuri: una sezione speciale dell’OMeSA vorrebbe vedere coinvolti
i terapeuti in una seduta singola, effettuata da un collega su un proprio paziente, con
la valenza di supervisione, nel momento in cui si verifichi un’impasse, si paventi una
conclusione prematura o si valuti un cambiamento di percorso. Si tratta di un procedimento molto delicato, che prevediamo vada inserito nel setting, come un’opportunità speciale, sin dall’inizio del lavoro terapeutico.
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The paper moves analysing the syntagma “inquietante estraneità” (uncanny, disturbing strangeness,
translation of “inquietanteétrangeté”, “Unheimliche” French’s translation) and some others connected
lexical forms. The aim is to investigate some relationship’s dimensions between ego’s functions and
what can appears as “stranger” to the ego himself. As a dream and the Fédida’s research seem to suggest, the formlessness’ area is an important factor of the stranger’s meaning for the ego.
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ABSTRACT IN ITALIANO

A partire da una riflessione sull’uso del sintagma “inquietante estraneità” e di altre forme lessicali
collegate a questa traduzione di una traduzione, l’articolo esplora alcune dimensioni della relazione
esistente tra le funzioni dell’Io e ciò che all’Io stesso può presentarsi come “straniero”. Il riferimento
ad un sogno e ad alcuni percorsi di ricerca consente di individuare nell’area della “alienità” e dell’informe un punto di incontro delle dimensioni esplorate.
PAROLE CHIAVE
Unheimliche – straniero – sogno –volto – informe.

Introduzione

Un’auto percorre un viale alberato; si ferma davanti a un cottage. Un padre, una
madre, una figlia, un figlio, scaricano dall’autovettura i bagagli ed entrano nella propria casa; sono, sembrano, un’ordinaria famiglia benestante. Aperta la porta di casa
vi trovano all’interno un padre, una madre, un figlio, all’incirca coetaneo del primo,
un bambino in braccio alla madre. Sono evidentemente in fuga, forse profughi, molto
probabilmente di origine slava o balcanica; sono sporchi, affamati, disfatti. Sotto le
insegne dell’ “io capisco”, “non vi siamo ostili”, il padre benestante prova a trattare
un allontanamento degli intrusi per mantenere almeno in parte il possesso delle sue
cose, della sua proprietà. L’altro uomo, l’uomo che il nostro sguardo ha già assunto
– oltre che come intruso – come estraneo, spara; non vediamo cadere quello che sino
ad ora è stato il protagonista della scena. Il volto che ha detto “io” cade dalla nostra
parte dello schermo. Vediamo il volto della protagonista macchiato dal sangue del
marito; dalla sua bocca esce un rigurgito.
È la scena che apre un film di Michael Haneke, Le temps du loup [1]. Per definire
ciò che questa scena può aver inteso rappresentare nei fotogrammi che precedono la
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deflagrazione che ne segna la fine, per nominare ciò che essa presenta, produce attraverso volti ritratti un attimo prima del sopraggiungere dello spavento o dell’angoscia, potremmo costruire questa frase: il turbamento prodotto dall’incontro, in casa
propria, con una inquietante estraneità.

“Inquietante estraneità” è una locuzione che troviamo non di rado nella letteratura
psicoanalitica; riprende l’espressione francese “inquiétante étrangeté”, classica traduzione perifrastica del termine “Das Unheimliche” introdotta nel 1933 da Marie
Bonaparte e mantenuta dalla maggior parte delle successive edizioni francesi dello
scritto freudiano “Il perturbante” [2]. Più di quanto non faccia il sostantivo perturbante (che è di fatto una descrizione dell’effetto), legando l’inquietudine al confronto
con l’estraneità, l’espressione offre la possibilità di alludere d’emblée alla dinamica
psichica all’origine del fenomeno –la perturbazione dello stato emotivo del soggetto
– che, per la sua derivazione dall’azione della rimozione su rappresentazioni un
tempo “familiari”, indusse Freud a collocarlo “nell’ambito dell’angoscioso” isolandolo però come una forma specifica d’angoscia.
Traduzione di una traduzione, esito di un duplice confronto sviscerante che Berman
[3], richiamandosi ad Hölderlin, ha definito “prova dell’estraneo”, l’espressione “inquietante estraneità” si offre come una nozione, uno strumento operativo che consente
di tenere il ruolo che gioca la “familiare estraneità” dello straniero all’interno della
catena (intimo/familiare – rimozione – ritorno del rimosso, in termini freudiani) che
porta all’esperienza perturbante.

“Lo straniero si trova già dentro”, scriveva Derrida [4], e Kristeva [5] osservava che
se in Das Unheimliche Freud non individua espressamente nessuna relazione tra l’effetto perturbante e lo “straniero” è perché “ci insegna a scoprire l’estraneità [étrangeté] dentro di noi. E questo è forse il solo modo di non perseguitarla fuori”. Non so
se anche oggi si potrebbe concludere così, come nel 1989 Kristeva concludeva Stranieri a noi stessi.
A trent’anni dalla pubblicazione di questo testo, a un secolo dal lavoro di Freud, sappiamo di soffrire ancora troppo della nostra inquietante estraneità, così come ancora
“troppo” è il godimento che si ricava dallo straniero/estraneo esterno a noi, dal respingerlo con modalità nuovamente sempre più reali e letali. Io non sono straniero a
me stesso e l’estraneo è fuori, posto di fronte a me, distinto e distante, possibilmente
su di un’altra sponda, o comunque al di là di un confine.
Si costruiscono cornici per definire e delimitare l’estraneo nella sua estraneità, ma
l’intimo timore di incontrare nel nostro Heim (il nostro focolare) una forma sgraziata,
non curata, animata da una forza “animale” (come l’Horla di Maupassant [6]), disumana, in grado però pur sempre di rifletterci su una base di similitudine e somiglianza, è un timore che sopravvive, spingendo a rinnegare la familiarità, ingenerando
l’attesa che quella cornice resti vuota; ma tanto l’attesa quanto il rinnegamento sono,
è appena il caso di dirlo, unicamente “nostri”. La cornice dell’estraneo inesorabilmente, ripetutamente si riempie, e il nostro rinnegamento trasforma questa prossimità
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in una pressione sui confini che delimitano la nostra intimità.
Da bambini ci saremmo attesi di veder spuntare un mostro, avremmo atteso lo spuntare di un mostro; da adulti, ciò che appare, chi appare all’interno di questa cornice
costruita, assume le sembianze di un “ospite inatteso”. È l’ospite che aprendo la porta
di casa temiamo di trovare insediato al nostro posto con una faccia che, in tutta la
sua dissomiglianza, richiama ugualmente, allo sguardo dell’Io che si pone di fronte
ad esso, l’immagine del proprio disordine, del proprio disfarsi potenziale, del proprio
rovescio presente da sempre in potenza.
Roberto: l’“habeas vultus” e l’“habeas corpus”

Roberto non ricorda quasi mai i suoi sogni. Nel corso di una seduta, è il racconto di
un sogno in sé a presentarsi inizialmente come sorprendente, per poi divenire, al suo
termine, “inquietante”: a Roberto non è mai capitato di ricordarsi così chiaramente
qualcosa del giorno prima che ricollega al sogno, ed il fatto che un evento così “secondario” possa incidere sulla sua mente lo turba. L’“evento secondario”, di quelli
che solitamente, come usa dire, “finiscono in coda” nella sua memoria (la stessa
espressione impiegata per motivare il mancato ricordo di un sogno che sa di aver
fatto) è riferito prima del sogno: durante una pausa al lavoro, si è soffermato su di un
articolo di giornale. L’articolo parlava di due immigrati stranieri indagati per uno dei
numerosi stupri che avevano caratterizzato la cronaca romana di quegli anni. L’articolo lo aveva colpito perché faceva riferimento ad una delle nozioni di storia che ricordava dalle scuole superiori: si intitolava “Habeasvultus”, e la nozione l’habeas
corpus. La notte sogna di incontrare “il pugile” nell’androne del palazzo dove abita;
“faccia da pugile”, spiega, è il modo con cui ampia parte dei media nazionali si riferisce ad uno degli indagati per queste vicende, modalità criticata dall’articolo. Nel
sogno era in attesa dell’ascensore, e il “pugile” gli appare davanti nel momento in
cui si aprono le porte automatiche. Il pugile lo saluta dicendo, come per ricordargli
qualcosa di consueto, che non aveva chiuso a chiave la porta; l’impressione che accompagnava il racconto era che evidentemente non solo si conoscevano, ma “dividevano l’appartamento”. Non era in grado di descrivere il volto; anche nel sogno la
faccia che gli appare innanzi, nella cornice dell’ascensore, non rispondeva ad un
nome: era la “faccia del pugile”. Considerando il contenuto manifesto un’ulteriore
prova dell’assurdità dei suoi sogni, a turbare Roberto è l’incontestabile legame di
questa assurdità con un elemento della sua vita vigile: “Non è per un pregiudizio,
ma se devo essere onesto, da sveglio a uno con quella faccia probabilmente non aprirei nemmeno la porta, figuriamoci dividere l’appartamento”. L’interrogativo cosciente, fonte di un’inquietudine, era: “Come ho fatto a sognare una cosa così?”,
ovvero: “Da dove è entrata?”. L’inquietudine apriva sull’angoscia proprio quando,
facendo conto sulla propria immagine di persona “prudente e razionale”, doveva arrendersi all’evidenza dell’esistenza di una via di comunicazione tra questa immagine
in cui si riconosceva e quella “faccia” separata da un’identità, privata del proprio
volto, di cui aveva letto e che “colpendolo”, producendo in lui una “impressione”,
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era diventata, come scrive Fédida [7], un suo “resto di vita”; “la luce della veglia”
non solo non era al riparo dall’ “assurdo” del sogno della notte, ma lo spingeva ad
essere ripensata attraverso di esso. Il desiderio inconscio aveva attualizzato l’infantile
attraverso le definizioni associate a quella faccia che avrebbe dovuto restare fuori
ma che lui si era raffigurata come proveniente dall’interno, dalla sua casa.
Nel racconto del sogno, l’identificazione degli immigrati stranieri passa attraverso
un’oscillazione della parola: l’articolo, ricorda Roberto, parlava “di quei romani …
di quei romeni che …”. Dopo la separazione dei genitori, Roberto ha trascorso parte
della sua infanzia con la madre, tornata nella propria città natale, la città teatro degli
stupri per cui i due rumeni di cui si parlava nell’articolo erano all’epoca ostinatamente
indagati. Del periodo di convivenza con la madre Roberto non aveva alcun ricordo
preciso, fatta eccezione per le frequenti richieste, da parte della madre, di aiutarla
nella somministrazione di enteroclismi, con i quali riteneva di combattere la propria
costipazione. La psicosessualità, il sessuale, l’infantile di Roberto, aveva il suo (habeas) corpus in un punto di fissazione “romano”.
Lo straniero destinato a perdere l’identità del proprio volto per dare una faccia all’eccitazione sessuale che deborda e nuoce (la “faccia da pugile” che lo straniero non
è, ma con cui è stato identificato) era apparso in una cornice il cui “materiale” (fonetico e semantico) era inaspettatamente prossimo al materiale che compone l’altra
faccia del “familiare” di Roberto. Quella “faccia da pugile” che cancellava il suo
volto, lo straniero “romeno-romano” aveva finito per restituirla; per lo sguardo del
residente, lo sguardo dell’Io insediato, lo straniero può percorrere nella sua migrazione strade che lo trasformano in una maschera la cui apparizione lascia intravedere
la familiarità di una faccia che ritorna.
“Qualcosa” di familiare ritorna passando per l’esterno: il ritorno del sessuale infantile
rimosso, è di questo che si tratta? Si tratta dello straniero che presta la sua presenza
al nostro rimosso, per consentirgli di tornare dall’esterno e come estraneo? “Il romeno” è ciò che ospita, dà una personalità identificabile come aliena all’impersonale
apparizione del nostro sessuale infantile (la facies aggressiva dello stupratore), fenomenologia dell’asimmetricità dei messaggi di quell’estraneo che è l’altro seduttore? Se si tratta di questo, forse è ancora troppo poco.
Al di là di Lacan[8] (cui dobbiamo il primo esplicito “è ancora troppo poco” in materia di Unheimliche), è l’interesse dello stesso Freud [2] per un racconto di Hoffman,
Gli elisir del diavolo, a metterci sull’avviso; interesse per quello che Magris [9] definisce un “romanzo dell’Io … che si costruisce e si struttura in lotta con gli elementi
che lo compongono”, romanzo della compresenza paradossale di una struttura unificata (che si definisce attraverso la scrittura stessa) edel continuo risorgere degli elementi costituenti che persistono nella loro separatezza.
Questo interesse freudiano riconduce a Roberto, al suo smarrimento, alla sua inquietudine di fronte alla via apertasi tra sogno notturno e veglia. La figura del pugile disegnata da parte del discorso sociale riapriva una strada interrotta la cui percorribilità
a doppio senso smarrisce e turba (come dice Freud a proposito del romanzo hoffmanniano) l’Io insediato e residente di Roberto, l’Io al riparo dal sogno. La figura
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del pugile, definendo in una faccia l’intima estraneità, entra in risonanza con la traccia
intraducibile dell’eccesso del sessuale materno, attorno alla cui iscrizione si è edificato un Io che, nel caso di Roberto, dal montare della propria eccitazione nel corpo
di una donna non può che tenersi distante. Lo straniero cui, come sostenuto nell’articolo letto, deve essere restituito un proprio volto ed una propria identità (non più
“faccia da pugile”, ma un nome) trasforma allora il sogno in potenziale incontro tra
quella forma che è l’Io ed il suo non essere forma. Lo straniero diviene una sorta di
nastro di Möbius, figura in grado di esercitare una funzione che avvia il rovesciamento dell’estraneità dall’interno all’esterno e viceversa; esso non è la causa dell’esperienza di inquietante estraneità provata dall’Io, ma già una sua messa in forma,
una sua possibile significazione. La “causa” è l’inaspettata esperienza di una “parentela”, familiarità inammissibile tra la dimensione definita (in un Io, in un corpo,
in un’apparenza) del soggetto ed il suo rovescio, condizione in cui la “forma” è indefinita, disaggregata, scomposta. Ciò a cui pone di fronte l’estraneo dell’Unheimliche è qualcosa dell’ordine di un’inattesa istantanea di ciò che precede quel lavoro
che “fa Io” intorno ai resti del sessuale dell’altro, istantanea di un momento in cui “i
confini non sono ancora nettamente tracciati” e “lo spazio in cui l’Io dovrà avvenire”
[10] porta ancora netti i segni della presenza fondante, nell’estensione intersoggettiva
del sessuale (la sessualità nel “senso allargato”, per dirla con Laplanche [11]) di
quanto, solo attraverso la divisione in due componenti di quello che Freud aveva individuato come il complesso percettivo di un essere umano prossimo, dovrà diventare
“l’altra faccia” del prossimo [12].
Io/altro/alieno/informe. Conclusione

Questa faccia, che sta al di là della somiglianza che si inferisce a partire dalle informazioni che si hanno del proprio corpo e dal proprio corpo, è quella del “prossimo
propriamente detto … che compare sotto il segno dell’arbitrarietà, dell’imprevedibilità, del «non proprio»” [13]. Ed è in ragione della sua imprevedibilità, della radicalità della sua alterità rispetto all’Io che, nell’atto stesso della cancellazione del volto
(dell’identità) di uno straniero fattosi prossimo, la cornice dell’estraneo può animarsi
in una faccia che torna ad offrire (con il favore delle circostanze, come ricordava
Freud [2]) alla nostra percezione inquietanti indici di una antica familiarità.
La scena dell’inquietante estraneità, allora, non apre unicamente sulla possibilità di
riconoscere la “familiarità” dell’estraneo e le implicazioni strutturanti della coppia
Io-altro; il suo oggetto non può essere unicamente il riconoscimento dell’insorgere
di quella stessa “stranierità” che per l’infans prima, per il soggetto poi, è il sessuale,
nel suo essere resto, residuo dell’insediarsi originario dell’alterità in un “noi” (“io”)
che ancora non siamo ma che da quel momento in poi cominciamo a diventare.
Nell’area dell’esperienza umana cui guarda l’inquietante familiarità dell’estraneo,
l’Unheimliche, l’alter che appare nella cornice dell’estraneo, l’altro-straniero, può
essere ad un tempo ciò su cui si fonda il simile e ciò che rimanda a quanto di dissimile, difforme, disumano, resta nel nostro intimo come origine della forma umana
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dell’Io.
Quello che sorge continuamente all’interno di una cornice che vorremmo vuota non
è solo l’alterità che ci fonda, ma anche l’alienità in cui affondiamo; sono i segni del
nostro essere stranieri a noi stessi perché alieni a noi stessi. Se l’Io è la forma che ha
origine dalla spinta a rappresentarsi la relazione tra ciò che è “proprio” e ciò che è
“alieno” (difforme) in termini antinomici, il turbamento che produce l’incontro con
la familiarità dello straniero fa di quest’ultimo, lo “straniero/familiare”, un inatteso
testimone del possibile sospendersi di questo regime di antinomia.
Questa condizione di sospensione non può certo darsi, per l’Io, come duratura, o almeno non può darsi al di qua del suo essere divenuta, diceva Fédida [14], uno “statolimite dell’umanità”, stato di oscillazione costante “tra le smorfie dell’anonima
normalità che simula gli affetti” e la lenta distruzione delle loro apparenze”. Tuttavia
è proprio questa clinica che suggerisce la necessità di ricercare strumenti per rappresentarsi quanto l’Io non può rappresentarsi ma che, al di fuori dello spazio di rappresentazione dell’Io, la soggettività umana può transitoriamente essere, senza tuttavia
indirizzarsi necessariamente verso la rappresentazione di un “accoglimento gioioso
di un «ospite interno»” [15], rappresentazione della sospensione dei confini egoici
nei termini di una “quietistica” estasi.
Ci troveremmo in questo caso molto prossimi alla direzione indicata dalla ricerca
che, muovendo da Bataille e Lacan, Pierre Fédida ha portato avanti intorno allo statuto inconscio di quanto può apparire come inverso della forma, rovescio del volto,
come l’informe.

George Bataille [16] proponeva di cominciare un “dizionario critico” non dando più
il senso, ma “i compiti delle parole”. Il compito della parola “informe”, ciò che la
rende non soltanto un aggettivo che qualifica uno stato di cose effetto della destituzione della forma ma, come scriveva Fédida, un “termine-valore”, è il suo “declassare” [16], il suo generare un metodo di frantumazione. Il termine-valore “informe”
crea un movimento, diviene principio di de-significazione, apertura, scucitura del
senso composto di qualunque discorso manifesto. Senza questo movimento dell’informe [17], principio di messa in tensione massima di quanto, nella parola e nel discorso, si presenta come formato, definito nei confini di un significato, di
un’intenzionalità comunicativa, non si va incontro alla propria inquietudine, al proprio turbamento di analisti (che comincia con il non comprendere); e senza questo
incontro non c’è analisi.
È solo dopo aver attraversato queste tappe che Fédida [18] giunge a fare dell’antinomia umano/disumano uno strumento di lavoro che, nel suo rapporto con ciò che Freud
ha tratto dall’incontro con l’Unheimliche, viene utilizzato per ricordare che un insegnamento della psicoanalisi sta nel valore della messa in discussione di ogni ipostasi
dell’Io; il valore, cioè, del movimento in direzione di una forma in grado di far guardare anche a quanto di informe vi è in essa, a quanto di “policefalo/acefalo” c’è nell’ego [19], a quanto di alieno vi è nel proprio, di disumano nell’umano.
È unicamente in un processo di crescente ipostatizzazione che, di contro, ciò che
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identifichiamo come Io può trasformare lo straniero in étranger, “Ausländer” cui
strappiamo il proprio volto per applicargli la faccia dell’estraneità, dell’informità,
del disumano dell’Io che noi siamo. Apparendoci di fronte, incorniciato da quanto
noi abbiamo prodotto e messo in forma come estraneità, l’étranger inquieta e turba
l’equilibrio dell’Io che siamo perché ha raccolto l’eredità del nostro disumano.
Eppure non si può dire che l’Io che siamo diventati non sia disposto a riconoscere
un simile nello straniero; ma forse, a ben vedere, ciò che siamo disposti –e in un certo
senso predisposti – a riconoscere di quanto nello straniero fa somiglianza, similitudine, è solo quello che della sua apparenza non fuoriesce dallo spazio da noi delineato
come spazio di somiglianza; lo straniero può stare solo nei tratti di similitudine che
noi disegniamo per lui. La similitudine dello straniero deve rientrare nella definizione
che l’Io se ne è fatta, non può sorprendere con un volto diverso, perché è allora, nella
diversità, nella forma aliena (disfatta, non rifatta) del volto dell’altro che, nonostante
tutte le difese, si lascia cogliere una inquietante familiarità.
Ma in fondo l’Io che, a quanto pare, siamo diventati, delega allo straniero il compito
di essere étranger perché già conta di poterlo espellere, di poterlo guardare di spalle,
mentre si allontana portandosi via la faccia che gli abbiamo dato; nessuno straniero
porterà all’interno di ciò che ci appartiene la minaccia dell’informe della nostra costituzione.
Ci penseranno poi i sogni – e tutto ciò che come i sogni lavora – a ripresentarlo di
fronte: ha in mano le chiavi della nostra casa, e non le ha sottratte.
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In the last sixty years chronic kidney disease has emerged as a life-threatening problem with a mortality
comparable to that of cancer in spite of the fact that dialysis and transplantation represent effective strategies
to grant decades of life to persons who have lost their kidney function. Receiving a diagnosis of chronic
kidney disease is immediately perceived as a long lasting disease with many losses and dependencies and
generally associated with a poor quality of life. The support of chronic kidney disease patients starts at the
time of the breaking the bad new and is needed life long, thus communication between patients and their
caring teams is central. A patient-centered strategy is mandatory. Listening them, making time to understand
their histories and to learn from their experience is the base on which the carer outlines the trajectory of
the disease. Generating and supporting hope is an effective strategy having in mind that, as Thomas Aquinas
said in the 13th century, to instill hope there must be, although minimal, possibility of success. The possibility
is not zero as shown by the reported history of Professor Robin A.J. Eady who discovered albumin in his
urine at age of nine years, and subsequently received dialysis and a transplant for more than 50 years and
at the same time developed a successful academic career as dermatologist. The complexity of the process
in meeting patient’s needs is evident and requires knowledge and respect for patient’s goals. Building with
the patient a strong relationship is a sine qua non.

KEYWORDS
CKD, dialysis, transplantation, patient-centered strategy, breaking bad news, narrative medicine, listening the
patient, making time, outlining trajectories of disease, patient’s goals, carer-patients relationship, embracing
the complexity.

ABSTRACT IN ITALIANO

Negli ultimi sessant’anni la malattia renale cronica è emersa come un problema potenzialmente letale con
una mortalità paragonabile a quella del cancro nonostante dialisi e trapianto rappresentino strategie efficaci
per concedere decenni di vita a persone che hanno perso la loro funzione renale. La diagnosi di malattia
renale cronica è immediatamente percepita come una malattia di lunga durata con molte perdite e dipendenze, generalmente associata a una scarsa qualità della vita. Il supporto dei pazienti affetti da malattia renale cronica inizia al momento della diagnosi ed è necessario per tutta la vita, quindi la comunicazione tra
i pazienti ed il team di cura è centrale. Una strategia centrata sul paziente è obbligatoria. Ascoltarli, trovare
il tempo per capire le loro storie e imparare dalla loro esperienza è la base su cui chi assiste traccia la traiettoria della malattia. Generare e sostenere la speranza è una strategia efficace avendo in mente che, come
disse Tommaso d’Aquino nel 13° secolo, per instillare la speranza ci deve essere, anche se minima, possibilità di successo. La possibilità non è zero, come dimostrato dalla storia riportata del Professor Robin A.J.
Eady che ha scoperto l’albumina nelle sue urine all’età di nove anni, successivamente per più di 50 anni
ha ricevuto la dialisi ed un trapianto ed allo stesso tempo ha sviluppato una carriera accademica di successo
come dermatologo. La complessità del processo nel soddisfare i bisogni del paziente è evidente e richiede
conoscenza e rispetto per gli obiettivi del paziente. Costruire con il paziente una relazione forte è conditio
sine qua non.
PAROLE CHIAVE
dialisi, trapianto, strategia centrata sul paziente, cattive notizia, medicina narrativa, ascolto del paziente, tempo,
traiettorie di malattia, obiettivi del paziente, relazione carer - pazienti, complessità.
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Introduzione

Un editoriale di Lancet - “What is health? The ability to adapt” - analizza in maniera
stringata le definizioni di salute, sofferenza e malattia [1]. E partendo dalla definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità le rigetta. La salute non è
identificata come “uno stato di completo benessere fisico, mentale sociale”; o come
“mera assenza di malattia o infermità”. Sono definizioni datate, figlie della conoscenza del tempo in cui sono state formulate. Nell’era delle scienze omiche, in
un’epoca in cui è diventato evidente che la salute di ogni singolo individuo è in relazione ai cambiamenti di “salute del sistema terra” le metodologie di giudizio devono
cambiare. La sofferenza stessa appare come un qualcosa di non scientifico, poco definito, fuori moda dal momento che la tecnologia attuale si dimostra capace di rimuovere molte delle sue componenti. Inoltre un singolo medico è oggi incapace di
influenzare gli effetti complessi della malattia. Si avverte la necessità del ritorno a
Canguilhem che nel 1943 in Normale e Patologico [2] aveva negato la possibilità di
definire lo stato di salute e malattia basandosi sulle analisi di laboratorio e sulla statistica. Cioè la salute non è una entità fissa e non dipende dal medico. Quest’ultimo
ha il compito di accompagnare la persona nelle circostanze in cui si trova, cioè introdurlo ad una medicina personalizzata, facendogli da partner nel cercare soluzioni
ai suoi bisogni. Adattamento sembra la parola più appropriata, più giusta per definire
la posizione del paziente verso la malattia. D’altra parte Hans-Georg Gadamer in
Dove si nasconde la salute (1994) aveva scritto che la figura del medico nell’immaginario collettivo non è quella di uno scienziato ma una figura più vicina ad un artista
e che la stessa salute non è un prodotto del medico anche se l’opera del medico prende
forma e si concretizza nel confronto col pianeta salute della singola persona [3].
Grieco e Lingiardi nella prefazione dell’opera di Gadamer scrivono che “nella medicina il piano della relazione medico-paziente rappresenta un aspetto determinante
della sua competenza clinica. […] il colloquio clinico nella sua accezione più ampia
costituisce l’elemento su cui fondare una relazione in cui la cronaca della patologia
possa tener conto del vissuto soggettivo, delle emozioni e delle difese psichiche” [3,
p. XV].
Obiettivo

Con il presente lavoro ci proponiamo di offrire una panoramica sulle problematiche
aperte dalla comunicazione di Malattia Renale Cronica e di come debba essere parte
integrante delle abilità specialistiche del Nefrologo. Una componente irrinunciabile
delle sue capacità.

Breaking bad news

Cosa è una cattiva notizia? Per Buckman è “quella notizia che altera drammaticamente e negativamente le prospettive future del paziente”, e che è “tanto più cattiva
quanto più ampia è la differenza fra le aspettative del paziente (incluse le ambizioni
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e i progetti) e la realtà clinica della situazione” [4, p.13]. Ptacek associa la cattiva
notizia alla speranza. La cattiva notizia si configura pertanto in “situazioni nelle quali
vi è una sensazione di assenza di speranza, una minaccia al benessere mentale o fisico
di una persona, un rischio di sconvolgimento di uno stile di vita consolidato, o comunque un messaggio che conferisce a un individuo una minor possibilità di scelta
nella vita” [5, p. 496]. Vi sono diversi modelli per comunicare le cattive notizie frutto
di complesse interazioni tra area geografica di appartenenza, cultura, valori e credo
condivisi, modalità assistenziali ed assicurative nonché formative individuali [6]. Nei
paesi mediterranei di cultura latina si è attestato il modello della non-comunicazione,
mentre negli Stati Uniti, Canada e Nord Europa vige il modello della comunicazione
completa. Infine si sta lentamente affermando il modello della comunicazione personalizzata.
La Malattia Renale Cronica (MRC)

Sono disponibile diverse definizioni di Malattia Renale Cronica e hanno gradi di
complessità diversi a seconda del target. La definizione della Mayo Clinic per i pazienti recita: “La malattia renale cronica, detta anche insufficienza renale cronica,
descrive la graduale perdita della funzione renale. I reni filtrano le sostanze tossiche
e i fluidi in eccesso nel suo sangue che poi sono escreti nell’urina. Negli stati avanzati
della malattia renale cronica si raggiungono livelli pericolosi di fluidi, elettroliti e
sostanze tossiche. Nei primi stadi della malattia renale si hanno pochi segni o sintomi
e la malattia renale non diventa manifesta fino a quando la funzione renale non è significativamente ridotta. Il trattamento della malattia renale cronica si focalizza sul
rallentamento della progressione del danno renale, di solito controllando le cause.
La malattia renale può progredire e diventare insufficienza renale terminale che diventa fatale senza la dialisi ed il trapianto” [7].
Per Mazzoni, Laghi e Cicognani “la Malattia Renale Cronica è un quadro clinico caratterizzato dalla progressiva ed irreversibile riduzione della funzione renale (funzione di eliminazione), con accumulo nel sangue di quelle sostanze tossiche, che
normalmente vengono eliminate attraverso il rene, chiamate tossine uremiche, e incapacità a mantenere gli equilibri idroelettrolitici e di funzione ormonale (renina, eritropoietina, alterazione vitamina D)” [8, p.5].
Una definizione per specialisti formulata dal gruppo di El Nahas afferma “la Malattia
Renale Cronica è definita come lesione renale o perdita della filtrazione glomerulare
al di sotto di 60/ml/min per 1.73 metri quadrati di superficie corporea per tre mesi o
più, indipendentemente dalla causa” [9, p.907]. È classificata dalle linee in cinque
stadi di crescente gravità, dove lo stadio 5 corrisponde alla terapia sostitutiva dialitica
o al trapianto di rene. Questa classificazione però ha delle limitazioni perché include
anche pazienti con microalbuminuria tra quelli con MRC ed etichettando un lieve
ma stabile danno renale come Malattia Renale Cronica, non discrimina tra perdita di
funzione renale dipendente dall’età e Malattia Renale Cronica da malattia progressiva. La Malattia Renale Cronica è un problema di salute pubblica. La sua prevalenza
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è stimata nell’8-16% in tutto il mondo [10]. In Italia la prevalenza è del 6,3%. I principali fattori di rischio sono età avanzata, ipertensione arteriosa, obesità, diabete mellito, malattia cardiovascolare, fumo [11]. Inoltre un studio di Gambaro et al. del 2010
ha stimato che 1 individuo ogni 7 (13%) nella popolazione adulta italiana ha un grado
d’insufficienza renale moderata [12].

Identificazione, prevenzione e gestione della malattia renale cronica nell’adulto.
Linea Guida 23. Quesito 28: Quali informazioni, istruzioni e supporto è necessario fornire ai soggetti affetti da MRC e ai loro familiari per comprendere e
affrontare la diagnosi, il trattamento e gli esiti della malattia?

La Linea Guida evidenzia come “non esistano studi in letteratura che abbiano analizzato l’impatto di informazione, istruzione o supporto sui soggetti ai primi stadi
della MRC, né sui sistemi di supporto per i familiari di soggetti affetti da MRC. Gli
studi inerenti gli interventi didattici sono stati condotti su pazienti a uno stadio avanzato della malattia, prima di iniziare la dialisi. Come outcome sono stati vagliati: la
qualità della vita, la compliance al trattamento e la preparazione alla terapia ESRD
(organizzazione dell’accesso alla dialisi, vaccinazioni anti-epatite, problemi emozionali relativi all’inizio della dialisi, scelta della modalità di dialisi)” [13, p.120]. Per
una cura centrata sulla persona si fa pertanto riferimento alle raccomandazioni del
National Institute for Health and Care Excellance (NICE) per le quali: “Il trattamento
e l’assistenza dovrebbero tenere conto delle esigenze e delle preferenze delle persone.
[…] Le persone con malattia renale cronica dovrebbero avere l’opportunità di prendere decisioni informate in merito alla cura e al trattamento, in collaborazione con i
propri operatori sanitari. […] Una buona comunicazione tra operatori sanitari e pazienti è essenziale. Dovrebbe essere supportata da informazioni scritte basate sull'evidenza adattate ai bisogni della persona. Il trattamento e la cura, e le informazioni
che vengono fornite a riguardo alle persone, dovrebbero essere culturalmente appropriati. […] Se la persona è d’accordo, le famiglie e gli assistenti dovrebbero avere
l’opportunità di essere coinvolti nelle decisioni sul trattamento e la cura. Alle famiglie
e agli accompagnatori dovrebbero inoltre essere fornite le informazioni e il supporto
di cui hanno bisogno” [14, pp.177 - 181].
Il rapporto medico – paziente

Ascoltare – Comprendere – Spiegare. Questi i nodi cruciali del rapporto medico-assistito secondo Balint [15], Singer e Kock [16]. Per Tizón Garcia il miglior modello
comportamentale da seguire è quello che considera il malato come centro e obiettivo
dell’interazione [17]. La ricerca di Fuentes et al. sottolinea come le dinamiche insite
nella relazione fra soggetto curante e soggetto curato occupino un ruolo di rilievo
nella formazione del medico [18], anche se spesso tale necessità viene disattesa da
parte delle stesse istituzioni che si fanno carico di educare i nuovi medici alla professione.
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Modello Autoregolatorio (Self-Regulatory Model – SRM)

Diversi autori hanno suggerito di considerare il ruolo delle rappresentazioni della patologia del paziente nel processo di adattamento alle malattie croniche [19, 20]. Leventhal [21] definisce la rappresentazione della malattia come l’insieme delle
credenze implicite proprie del paziente riguardo ad essa. Tali credenze costituiscono
per il paziente lo schema di riferimento per comprendere la propria malattia ed affrontarla. Cinque le dimensioni che costituiscono la rappresentazione individuale di
malattia. Identità: l’etichetta e i sintomi che una persona attribuisce alla propria malattia. Causa: le attribuzioni causali che una persona fa della sua malattia. Durata: le
credenze sul fatto che la malattia abbia carattere acuto, cronico e/o ciclico. Conseguenze: la severità percepita della malattia. Controllabilità/curabilità: le credenze riguardanti il controllo della malattia, dei sintomi e della guarigione percepito dal
soggetto.
Illness Perception e Malattia Renale Cronica

Numerosi studi hanno analizzato l’associazione tra percezione di malattia ed outcome
nei pazienti con End Stage RenalDisease (ESRD). Le rappresentazioni di malattia
hanno un’utilità predittiva, sono infatti associate a: HRQoL, depressione, non aderenza e alla sopravvivenza. Si ipotizza che le percezioni di malattia siano associate
agl’outcome a causa di insufficiente o errata regolazione della gestione della malattia,
guidata dall’interpretazione della stessa [22].
In pazienti con insufficienza renale cronica (CKD) che non necessitano di terapia renale sostitutiva i pochi studi presenti in letteratura evidenziano come anche nelle
prime fasi di malattia si sperimentino una serie di percezioni negative della malattia
che possono influenzare il coping. Le rappresentazioni di malattia risultano essere
associate ad ansia, depressione, coping, autonomia, autostima ed una progressione
della malattia accelerata [23].
Narrative Based Medicine

Nel 1999 Greenhalgh e Hurwitz pubblicano sul British Medical Journal uno studio
sul perché studiare la narrativa. Essi definiscono la medicina narrativa o medicina
basata sulla narrazione come “quello che viene circoscritto tra il professionista sanitario e il paziente, a partire dalla raccolta di informazioni su eventi precedenti alla
malattia, a come la malattia si è manifestata, con attenzione ai risvolti psicologici,
sociali e ontologici, ovvero esistenziali del paziente” [24, p. 48]. Secondo Rita Charon: “la Medicina Narrativa fortifica la pratica clinica con la competenza narrativa
per riconoscere, assorbire, metabolizzare, interpretare ed essere mossi dalle storie di
malattia […] aiuta medici, infermieri, assistenti sociali e terapisti a migliorare l’efficacia dell’assistenza sviluppando la capacità di attenzione, riflessione, rappresentazione e affiliazione con pazienti e colleghi” [25, p.1897]. Gaia Marsico scrive: “le
esperienze, raccontate fuori dalle strettoie di questionari o interviste, offrono un’ocPhenomena Journal | www.phenomenajournal.it
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casione preziosa per contestualizzare i dati clinici, i bisogni, le domande di salute,
rendono visibile l’unicità delle storie/persone, permettono di vedere “con gli occhi
degli altri”. Troppo spesso il linguaggio che descrive o che si usa nei contesti medici
non racconta la vita, non evoca l’incertezza, le differenze, la paura, le emozioni. [...]
Le testimonianze-esperienze delle persone completano i dati epidemiologici su: la
qualità della vita, l’accesso ai servizi, i bisogni, le realtà clinico assistenziali. Raccontare-ascoltare-raccogliere le esperienze dei/delle pazienti rappresenta una modalità di fare epidemiologia a partire da un punto di vista diverso: quello dei soggetti
di cura. Le narrazioni sono soprattutto la testimonianza di un’esperienza vissuta e
rielaborata, sono la memoria della fatica, del dolore, della speranza, di ciò che si
prova sulla propria pelle” [26, pp.19-20]. Questo fa sorgere la domanda come si sia
potuto fare a meno finora di questo potenziale. Infatti il modo di elaborare e sentire
la relazione con il malato influisce sul comportamento professionale, sulle decisioni
diagnostiche e terapeutiche, e sulle risposte del paziente e del suo ambiente.

Traiettorie di malattia renale croniche: impatto sui malati e sui nefrologi

Jane O. Schell e collaboratori hanno studiato 11 nefrologi e 29 nefropatici mediante
interviste semi-strutturate ed hanno identificato 6 temi che descrivono come le traiettorie della malattia renale siano discusse e comprese: 1) i pazienti sono scioccati
dalla diagnosi, 2) i pazienti sono incerti su come progredirà la malattia, 3) i pazienti
mancano di preparazione per vivere con la dialisi, 4) i nefrologi lottano per spiegare
la complessità della malattia, 5) i nefrologi gestiscono una malattia sulla quale hanno
un controllo limitato e 6) i nefrologi tendono ad evitare discussioni sul futuro. Pazienti
e nefrologi hanno riconosciuto che le discussioni sulla prognosi sono rare. I pazienti
tendevano ad affrontare il discorso sul loro futuro eludendolo, e concentrandosi sulle
loro attuali condizioni mentre i nefrologi erano preoccupati per le possibili reazioni
negative considerandole di potenziale ostacolo a queste conversazioni. Pazienti e nefrologi affrontano sfide nella comprensione e preparazione delle traiettorie di malattia
renale. Gli interventi di comunicazione che riconoscono il ruolo dell'emozione del
paziente e affrontano l’incertezza possono migliorare il modo in cui i nefrologi discutono la traiettoria della malattia con i pazienti e in ultima analisi migliorano la
loro comprensione e preparazione per il futuro. “Lo studio evidenzia il gap che esiste
tra malati anziani e nefrologi sulla conoscenza della traiettoria della malattia renale.
Un’efficace comunicazione può migliorare le cure centrate sul paziente e promuovere
decisioni condivise migliori” [27, p. 501]. Questo supporta l’idea che “la guarigione
parte dalla comprensione dell’altro e solo capendo la peculiarità del caso e dell’individuo si potrà fare quel bene che è lo scopo unico e vero dell’arte medica”
[28, p. 64].
Vivere con la malattia cronica

I malati cronici sperimentano una perdita di controllo: da una parte la malattia con
tutte le sue limitazioni dall’altra il sistema sanitario, che fa percepire al paziente di
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essere un oggetto di cura, e non un soggetto capace di decisioni e controllo. Tutto
questo può far sorgere un senso di impotenza. E crea uno squilibrio profondo nella
vita della persona malata che deve ritrovare il personale equilibrio (guarigione?). La
difficoltà della ricerca di un nuovo equilibrio è grande e proporzionale al bisogno di
superare il senso d’impotenza e di riconciliarsi con se stesso [29]. Aujoulat scrive
che: “la cronicità apre nel rapporto clinico uno spazio di incertezza e di negoziazione.
L’incontro terapeutico cerca di promuovere l’autonomia del malato (empowerment),
non l’adesione alle prescrizioni mediche (compliance). L’adesione terapeutica, deve
essere vista come un processo che contribuisce ad altre finalità, come quella di migliorare la salute e la qualità di vita delle persone malate” [29, pp. 164-165]. Come
dice Milz “la salute non è una questione di tornare alla situazione prima della malattia,
ma piuttosto possibilità di far fronte alla malattia, allo sviluppo personale e ad uno
stile di vita diverso. Una rivalutazione della conoscenza personale e dell’esperienza,
la fiducia nel futuro e la convinzione che la vita possa essere significativa nonostante
la malattia, sono ora fattori centrali nel loro recupero e nel processo di guarigione.
Questi fattori li aiutano a trovare nuove speranze e motivazioni, a fare nuovi piani, e
infine, cercare nuovi obiettivi, strategie e valori”. “Una diversa comprensione di se
stessi e degli altri e dei cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti personali permette di diventare un “malato sano” [30, p. 25].
Verità e speranza

“Esiste una relazione inversa tra speranza e verità. Più verità rivelata significa minore
capitale di speranza. Alcuni soggetti appaiono più sensibili alla verità di altri, esibendo un declino della speranza più pronunciato mentre vengono rivelate quantità
crescenti di verità o fatti medici […] Un medico può mirare solo a raggiungere un
equilibrio, in cui una preferenza non è eccessivamente compromessa a scapito dell’altra. […] Regole e linee guida rigorose su come affrontare i problemi di comunicazione non danno i migliori risultati per tutti i pazienti. La quantità ottimale di verità
da rivelare può essere stimata solo da decisioni individualizzate” [31; pp. 519, 521].
Trasmettere certezza nella prognosi ai pazienti con ESRD

Fare la prognosi è per il medico più difficile che fare la diagnosi e la terapia. La prognosi è gravata da incertezza e i nefrologi sono riluttanti a discutere sulla prognosi
di una terapia associata con alta mortalità, addirittura superiore a quella del cancro.
Così facendo i medici riducono la comunicazione ed inconsapevolmente diventano
più proni al paternalismo. Dati di letteratura dimostrano che la prognosi è stata negata
al 60-90% dei pazienti in dialisi. Certo la variabilità della comorbilità rende la prognosi difficile, ma da Ippocrate in poi fare la prognosi è compito ineludibile del medico. Ogni nefrologo si dovrebbe rendere conto che non si può lasciare nell’incertezza
una persona che entra in dialisi o si sottopone ad un trapianto di rene. La non comunicazione della prognosi causa al paziente ansia e molto spesso non è la prognosi a
devastarli ma la modalità con cui è comunicata per carenza di formazione nelle scuole
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di specializzazione. I malati hanno diritto di sapere a cosa vanno incontro e tra quanto
tempo inizieranno a fare dialisi, una procedura che ha negli Stati Uniti il 20-25% di
mortalità annua. Bisogna aumentare le abilità comunicative in modo da aumentare il
livello di soddisfazione dei malati avvalendosi di gruppi interdisciplinari che aiutano
il medico a capire meglio il malato, ma sapendo che tra tutte le persone del team il
malato ha più fiducia o solo fiducia nel medico. Il medico a sua volta capisca e si attrezzi formandosi autonomamente a comunicare personalmente ai pazienti la mancanza di certezza del processo prognostico [32].

La speranza

A Napoli nel tredicesimo secolo Tommaso d’Aquino Professore all’Università, definì
le condizioni perché ci possa essere speranza. “Ora per l’oggetto della speranza si
richiedono quattro condizioni. Prima, che sia un bene: perché propriamente parlando
non si può sperare che il bene. Secondo, che sia il futuro poiché la speranza non riguarda ciò che attualmente si possiede. Terzo, si richiede che sia qualcosa di arduo
raggiungibile con difficoltà. Quarto, si richiede che codesta cosa sia raggiungibile”
[33, p. 393]. Per Tommaso perché ci possa essere speranza deve esserci almeno una
piccolissima possibilità che essa si realizzi. Snyder, invece, la definisce come un’attitudine pragmatica e orientata agli obiettivi, nonché “atteggiamento che una persona
assume di fronte alle difficoltà, che combina una determinazione orientata all’obiettivo con l’abilità di generare il significato del raggiungimento dell’obiettivo” [34, p.
570; 35]. In medicina si parla di “spettro della speranza” per indicare “l’insieme di
aspettative che il paziente manifesta, al di là della guarigione: vivere più a lungo trovare un significato alla vita, poter trascorre più tempo con le persone amate, continuare a svolgere le attività che svolgeva prima, avere una morte serena, ecc. La
maggior parte delle speranze dei pazienti sono di tipo personale e sociale, legate ai
valori di riferimento: famiglia, amici, senso di sé, spiritualità, preoccupazioni di tipo
pratico (finanziarie e testamentarie). Attraverso l’attenzione e l’ascolto il medico
potrà aiutare il paziente a far emergere le aspettative individuali e a individuare obiettivi raggiungibili della terapia, che possano segnare traguardi positivi nella lotta alla
malattia.” [36, p. 5].
“La speranza predice l’aggiustamento nell’ESRD e nella dialisi?”

Come titolato nel famoso studio della Billington la speranza emerge quale importante
fattore predittivo di adeguamento alla malattia renale terminale. La speranza ha infatti
dimostrato un ruolo nel prevedere la varianza dell’ansia, della depressione, degli effetti e del carico della malattia renale, e qualità della salute mentale della vita. La
speranza va quindi promossa come fattore di protezione e la condivisione di tale pratica nei servizi renali sarebbe consigliata. Va però sottolineato che dovrebbe essere
promossa la speranza in relazione al perseguimento di obiettivi specifici. L’autore
sottolinea come non sia appropriato incoraggiare la speranza di una ripresa completa
(se improbabile), mentre potrebbe essere utile incoraggiare la speranza per la ripresa
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(anche se adattata) di valori precedentemente considerati, attività o ruoli. Molteplici
attività terapeutiche possono promuovere la speranza e rammentare agli individui le
risorse che possiedono. Potenzialmente, tutto lo staff che lavora all’interno dei servizi
renali potrebbe quindi considerare il proprio ruolo nel facilitare la speranza, anche
se i benefici in termini di miglioramento del risultato sono ancora tutti da valutare
[37].
Robin A.J. Eady, un malato sano di lungo corso

Dialisi. “Cominciai l’emodialisi intermittente nel febbraio del 1963 sotto la supervisione di Belding Scribner a Seattle, negli Stati Uniti. Avevo scoperto un anno prima
di avere una grave forma di ipertensione arteriosa associata ad una funzione renale
rapidamente declinante, al Guy’s Hospital di Londra, dove ero anche iscritto come
studente di Medicina. Forse potrei paragonare la mia esperienza a quella di un giovane soldato ferito su un campo di battaglia. Fui costretto ad affrontare un evento
terribile che mi cambiava la vita totalmente, che mi svuotava di ogni mia energia,
delle forze, dell’appetito e di quasi tutta la mia capacità di dormire normalmente.
Benché non avessi dolore, l’effetto psicologico dell’essere ammalato gravemente,
senza alcun avvertimento o preparazione, fu molto profondo. Capivo che il futuro
sarebbe stato penoso, ma mai acconsentii a meditare su questo o a farmi trascinare
dalla prognosi miserevole che avevo capito dalle mie ricerche sulla letteratura medica”.

Avere una fede. “Benché nel nostro tempo sia ”fuori moda” per i medici e gli scienziati cercare o ammettere un credo religioso, non ho esitazione a riconoscere che la
mia fede in Dio ebbe a quel tempo una grande influenza su di me ed è stata una sorgente di conforto e di incoraggiamento”. “Avevo un forte convincimento che fossi
destinato ad un’esistenza più lunga, della quale nulla lasciava prevedere la durata”.

Rapporto medico-paziente. “Sono stato fortunato ad avere avuto tra i miei medici
prima Belding Scribner e più avanti Stanley Shaldon. Entrambi erano innovativi ed
ostinati, di carattere e con l’attitudine al “si può fare” nelle sfide mediche: mi incoraggiarono come loro paziente ad adottare un ruolo attivo nella realizzazione pratica
della mia dialisi e in altri aspetti del mio management clinico. Sapevano che sarebbe
stato più sicuro ed efficace e non ebbero mai dubbi sulla mia capacità di ritornare ai
miei studi medici e di continuare con la mia scelta per la professione di medico”.

Verità. “È certamente un concetto errato che la conoscenza medica aiuti sempre le
persone a conoscere la loro salute malata. Essa può avere un effetto opposto e indurre
depressione, perfino disperazione. Avevo deciso di voler fare il medico da giovanissimo e questa era stata un’ambizione di lunga durata, prima che la mia malattia cominciasse. Ho pochi dubbi che essere uno studente di medicina o medico mi abbia
facilitato ad aprire le porte, incluse quelle di avere le migliori opinioni cliniche,
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quando ne avevo bisogno. Nonostante ciò devo molto anche al caso. Sono appena
approdato alla pensione dopo anni di docenza accademica in dermatologia. Fui capace di sviluppare una carriera in una branca della medicina che richiede minori
sforzi fisici di tante altre”.

Una vita appagante. “Ovviamente sono stato fortunato: ho accennato alla buona fortuna diverse volte. Fui fortunato ad essere curato dal Dr. Scribner nei primi anni Sessanta; ad essere stato accettato come uno dei primi pazienti in dialisi cronica ad
Edmonton e aver vissuto gli anni difficili della dialisi domiciliare usando una macchina che ora è virtualmente un pezzo da museo. Sono stato anche fortunato ad avere
una famiglia meravigliosa. Gli amici ed i colleghi hanno avuto un grande ruolo nel
mio andare avanti. Il solo sopravvivere non è mai stato sufficiente. Qual è il punto
nel rimanere in vita? È il vivere una vita appagante che realmente fa la differenza”[38,
pp. 24-27].
Prendersi cura

La malattia renale cronica è associata a molte perdite e dipendenze [39]. Il lavoro
con le persone con insufficienza renale cronica deve pertanto essere cambiato adottando strategie basate un approccio centrato sui malati. Questo scopo lo si raggiunge,
come suggerito recentemente da O’Hare [40].
1. Ascoltando i pazienti e imparando dalla loro esperienza,
2. Avendo tempo per loro, tutto il tempo necessario. Un traguardo difficile ma non
impossibile.
3. Decidendo di oltrepassare i limiti dell'usuale (una decisione strettamente individuale)
4. Rispettando le esigenze del malato
5. Costruendo una relazione forte.
Ovviamente si deve tener conto che si adotta il metodo della complessità che ha però
il vantaggio di fare tesoro dei vantaggi della modernità [41].
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The authors propose a psychoanalytic reading of the psychopathology, underlining the shift of the objective,
knowledge and care, from the pathology to the subject that is the bearer and to the widening, in a horizontal
way, to the dimension Intersubjective, and in a vertical and diachronic way, to that trans generational. The
diagnosis is considered a necessary and important objectiveing operation, which allows to reduce the individual complexity to constant and generalizable phenomena in an supra-individual dimension, however, support
the authors, it must not Prematurely saturating the cognitive process in its unfolding in the analytical relationship, understood the latter as a place of production of content and unconscious psychic forms and not
only as a scenario of their manifestations. It is highlighted that psychoanalytic research, in particular in the
field of childhood and adolescence, and in relation to severe manifestations of psychic suffering, has increasingly placed attention, even for the purpose of diagnostic evaluation, at the levels Primitive and undifferentiated psychic functioning and the dimensions of pre-mentality in the peri-natal and fetal life. The authors,
supported by the most recent psychoanalytic literature on the topic of psychopathology as well as the therapeutic factors of the cure, also expose some thesis on the evaluation of the new manifestations of the psychic
discomfort, which occur Often by the way of somatic or more generically as enigmatic “unbeing” in living
as subjects in the world. At the same, the question is taken on these new clinical forms, if they are evidenced
because of the changes in the evaluation instruments or whether they are objectively identifiable and classifiable.
KEYWORDS
child psychoanalysis; psychological diagnosis, therapeutic factors.

ABSTRACT IN ITALIANO

Le autrici propongono una lettura psicoanalitica della psicopatologia, sottolineando lo spostamento dell’obiettivo, della conoscenza e della cura, dalla patologia al soggetto che ne è portatore e all’ampliamento, in modo
orizzontale, alla dimensione intersoggettiva e, in modo verticale e diacronico, a quella trans generazionale.
La psicodiagnosi è considerata un’operazione di oggettivazione necessaria e importante, che consente di ridurre la complessità individuale a fenomeni costanti e generalizzabili in una dimensione sovra-individuale,
tuttavia, sostengono le autrici, essa non deve saturare prematuramente il processo conoscitivo nel suo svolgersi
nella relazione analitica, intesa quest’ultima come luogo di produzione di contenuti e di forme psichiche inconsce e non solo come scenario delle loro manifestazioni. Viene evidenziato come la ricerca psicoanalitica,
in specie nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza e in relazione a severe manifestazioni di sofferenza psichica, abbia posto sempre più l’attenzione, anche ai fini della valutazione psicodiagnostica, ai livelli primitivi
e indifferenziati del funzionamento psichico e alle dimensioni del pre-mentale nella vita peri-natale e fetale.
Le autrici, supportate dalla più recente letteratura psicoanalitica sul tema della psicopatologia, come anche
dei fattori terapeutici della cura, espongono inoltre alcune tesi sulla valutazione delle nuove manifestazioni
del disagio psichico, che si presentano spesso per la via del somatico o più genericamente come enigmatico
“malessere” nel vivere come soggetti nel mondo. Contestualmente viene ripreso l’interrogativo su queste
nuove forme cliniche, se esse si evidenzino a causa dei cambiamenti degli strumenti di valutazione o se esse
siano oggettivamente identificabili e classificabili.
PAROLE CHIAVE
psicoanalisi infantile, psicodiagnosi, fattori terapeutici.

Phenomena Journal | www.phenomenajournal.it

Gennaio-Giugno 2019 | Volume 1 | Numero 1 | Articolo

pag. 37

Cantone et al.

Psicopatologia e Psicoanalisi tra conoscenza, diagnosi e cura

Introduzione

Il grande mutamento di paradigma introdotto dalla metapsicologia psicoanalitica
freudiana ha comportato il passaggio da una classificazione nosografica della malattia
mentale a una psicopatologia fondata sulla valutazione delle dimensioni della realtà
psichica dell’individuo, attraverso l’analisi dell’Inconscio e il dispiegarsi del transfert
e del controtransfert nel processo analitico. Lo spostamento dello sguardo analitico
dalla patologia al soggetto che ne è portatore, si è ampliato altresì, in modo orizzontale, alla dimensione intersoggettiva, e, in modo verticale e diacronico, a quella trans
generazionale. Ma in che senso è intesa la conoscenza in tal modo prodotta? Oggetto
teorico della psicoanalisi sono i fatti psichici; ma il dispositivo analitico della cura
nel setting produce esso stesso “fatti” psichici inconsci, che si integrano con quelli
di cui il soggetto è portatore. I contenuti di un’analisi sono, infatti, il frutto sia dell’incontro intersoggettivo analista-paziente sia della trasformazione di ciascun soggetto della relazione. Il soggetto, quindi, è sempre implicato nel metodo di ricerca
del suo oggetto e la conoscenza psicoanalitica è inscindibile dal suo “farsi”, dalla
sua azione, mantenendo un approccio interrogativo di fronte all’essere umano che
denuncia e nasconde allo stesso tempo, nel sintomo, una sofferenza psichica. Disporsi
alla comprensione e alla decodifica della comunicazione che si stabilisce tra gli inconsci dell’analista e del paziente nella loro relazione, non può, quindi, che risultare
totalmente estraneo all’uso di categorie diagnostiche che non possano rendere conto
della dimensione dinamica della relazione analitica. La ricerca psicoanalitica si è andata progressivamente sviluppando di pari passo e in interconnessione con quanto
andava emergendo dal suo “laboratorio”: la clinica, in specie in trattamenti intensivi
e con pazienti affetti da psicopatologie severe, frutto di danni riconducibili, nella loro
genesi, agli albori della vita psichica. In tal modo la ricerca si è posta interrogativi
concernenti l’area del funzionamento primitivo della mente e i suoi fondamenti originari, i passaggi dall’indifferenziazione alla personalizzazione, le vicende di un soggetto nascente nell’intreccio dinamico con altri soggetti che lo precedono. I risultati
che questo tipo d’indagine porta nel processo di conoscenza, di diagnosi e di cura,
non sono considerati quali matrici invariabili del soggetto, come fossero una fotografia ingiallita degli inizi della sua vita psichica, bensì come alcuni fondamentali
fattori sempre attivi nel soggetto, nella sua condizione di paziente, in una relazione
analitica. Soggettiva non è l’idea che l’analista si fa del paziente, a partire dal primo
incontro, o quella che il paziente si fa di sé intorno al suo disagio, bensì è un aggettivo
che rimanda a un’esperienza inter-soggettiva a cui pervengono entrambi, che si costruisce soltanto ed esclusivamente nella relazione analitica, transferale e controtransferale, ai diversi incroci tra le diverse vie degli inconsci. Un ulteriore aspetto da
tenere in conto nella valutazione diagnostica è comprendere quanto quelle manifestazioni di disturbo/disagio psichico rimandino a un quadro psicopatologico o piuttosto ad una crisi transitoria, un segnale di un crollo momentaneo del funzionamento
o ancora una crisi di passaggio evolutivo.
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La valutazione delle dimensioni dello psichismo

Da quanto finora esposto, s’individua la necessità di pervenire ad una diagnosi che
sia funzionale, che tenga conto della storia del soggetto e dell’impatto che su di lui
hanno avuto alcune avvenimenti, specie quelli che si configurano come “passaggi”
da una condizione di vita ad un’altra, e come “cesura” [1], che indica una scissione
non patologica, o “clivaggio” [2], concetto che rimanda sia a un processo dissociativo
sia a quello di discriminazione, rintracciabile nello sviluppo normale così come nella
situazione analitica.
Come Freud, pensiamo che ci sia un continuum tra normalità e patologia, il che ci
obbliga a valutare, ad esempio, nel considerare lo sviluppo psichico, come il soggetto
affronta non il continuo, la tappa successiva, ma il discreto, l’inatteso, così come le
separazioni, quelle insite nel processo di soggettivazione e necessarie alla nascita
della mente e del pensare, e quelle che la vita gli riserva. È necessario interrogare la
cesura, come suggerirebbero gli autori sopra citati. Dobbiamo muoverci in un’ottica
di multifattorialità quando pensiamo, se non alle cause, alle origini della patologizzazione di uno sviluppo, di un’organizzazione psichica, pensare in termini di complessità dello psichismo.
Anche la psicoanalisi infantile e dell’adolescenza non sono di certo prive dell’esigenza di valutazione delle condizioni psichiche del paziente, del suo livello o modalità di funzionamento psichico, delle sue fantasie inconsce, del grado d’integrazione
dell’Io e della sua tenuta rispetto all’intensità e alla tipologia delle angosce, delle difese adottate per farvi fronte. A ciò si aggiunga, sempre come garanzia di libertà dalle
classificazioni psicopatologiche, che i pazienti, bambini o adolescenti, si muovono
nell’area di un potenziale sviluppo del proprio Sé, anche in presenza di fenomeni
psicotici.
A nostro parere, la psicoanalisi infantile può godere della libertà dai rigidi inquadramenti diagnostici, per la natura dell’oggetto psichico e dei soggetti in fieri con i quali
lavora, così come la psicoanalisi di gruppo; entrambe le psicoanalisi, che siano di
marca anglosassone o sud americana o francese, sostengono la necessità della tolleranza sia del dubbio sia dell'insaturo. “Da questi sviluppi teorici è derivato l’allargamento degli orizzonti della clinica e della tecnica verso le psicopatologie infantili e
le psicosi e, attualmente, verso nuove forme di disagio e di sofferenza che sembrano
sempre più radicarsi nell’indifferenziazione originaria sé-oggetto.” [3, p.204]. Si registrano cambiamenti nella tipologia dei fenomeni psicopatologici, correlati anche a
mutamenti antropologici e sociali, che sfuggono a classificazioni generali, non pronte
ad essere “aggiornate” con la stessa rapidità e con una sufficiente flessibilità alle necessarie revisioni.
Una sfida alla clinica ci proviene attualmente dai casi, emergenti già dal ventesimo
secolo, in cui risulta compromessa, a livelli differenti, la capacità di rappresentazione
e simbolizzazione; si tratta di forme psicopatologiche non ascrivibili alle categorie
classiche delle psiconevrosi né delle psicosi, e che sembrano piuttosto rimandare alle
“nevrosi attuali”. È quanto rileva Lowenkron [4] nella sua accurata disamina sulle
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teorie psicoanalitiche che s’interrogano sulla valutazione delle nuove manifestazioni
del disagio psichico, le quali si presentano spesso per la via del somatico o più genericamente come enigmatico “malessere” nel vivere come soggetti nel mondo. L’autrice individua essenzialmente due filoni teorici psicoanalitici che propongono una
spiegazione della diffusione di tali casi: l’uno li ascrive sostanzialmente a un mutamento di paradigma, per cui si definirebbero oggi, ad esempio, come depressioni alcune forme diverse dell’isteria [5]; l’altro invece li interpreta come nuove
psicopatologie, le “nuove malattie dell’anima” [6]. Ugualmente difficili da valutare
sono i casi in cui si rileva un’inibizione della spinta alla conoscenza, di sé e dell'altro,
alla quale M. Klein attribuiva una natura pulsionale, definendola appunto pulsione
epistemofilica [7]e che nell’infante assume come primo oggetto il corpo materno e i
suoi contenuti, e poi la coppia parentale e tutti gli altri “oggetti” del mondo relazionale del bambino. È innegabile l’importanza di questa pulsione per la costruzione
dell’identità e lo sviluppo della sessualità e del pensiero simbolico, che non ritroviamo in alcuni pazienti adolescenti, nativi digitali, alle prese con ripetuti fallimenti
dei tentativi di riempire il vuoto angoscioso dell’ignoto e dell’assenza di un vero oggetto, che sia attraente e che possa quindi essere investito libidicamente. Il clinico
dovrà ritrovare in ogni processo terapeutico innanzitutto la propria curiosità epistemofilica, verso questi pazienti che sembrano non essere interessati a conoscere l’altro
e a farsi conoscere, e provare così a fare breccia nella loro indifferenza e attivare
un’alleanza per la cura.
Sono profondamente mutati anche gli scenari istituzionali (ci riferiamo alle istituzioni
sanitarie) rifondate nella loro struttura organizzativa e anche negli obiettivi di prevenzione e cura della salute mentale. Non ci si meraviglia, quindi, che nella clinica,
anche quella psicoanalitica, ci s’interroghi sui propri strumenti interpretativi delle
“nuove realtà” e sui dispositivi di cura, pur tenendo costanti le funzioni fondamentali
dei suoi modelli.
L. Grinberg, D., Sor, E.Tabak de Bianchedi [8] descrivono le varie funzioni del modello nella concezione bioniana: “...il modello rende possibile trovare la corrispondenza tra i problemi specifici presentati dai pazienti e il corpo principale della teoria
psicoanalitica. [...] Il modello si costruisce con elementi connessi con l’esperienza
sensoriale, e permette di stabilire un ponte fra i fatti osservati nella clinica e la teoria
o le teorie astratte con cui l’analista si accosta ad essi. [...] Il modello usato dall’analista dovrà essere tale che gli permetta di giungere a un’interpretazione dei fatti che
si presentano per essere esaminati. [...] Partendo dal materiale del paziente, l’analista
deve stabilire perché questi lo stia producendo e quale debba essere l’interpretazione
corretta. [...] Il modello pone in risalto due gruppi di idee: quelle connesse con il materiale del paziente e quelle legate al corpo della teoria psicoanalitica”. (pp. 40-41).

Conclusioni

“La diagnosi è un’operazione di oggettivazione necessaria e importante, che consente
di ridurre la complessità individuale a fenomeni costanti e generalizzabili in una diPhenomena Journal | www.phenomenajournal.it
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mensione sovra-individuale, tuttavia essa non deve saturare prematuramente il processo conoscitivo” [3, p. 206]. È indiscutibile la necessità di indicatori, di parametri,
per la valutazione diagnostica e per orientarsi nella direzione della cura; ciò avviene
rintracciando la struttura ed il funzionamento sottostanti i sintomi del paziente, il livello di integrazione del suo Io, le strategie difensive che il paziente mette in atto
per far fronte ai suoi conflitti, la tipologia degli oggetti interni e il modello di relazione oggettuali, la capacità di contatto con la realtà interna ed esterna. La valutazione
della trattabilità di un paziente può giovarsi anche degli “assi organizzativi” proposti
da Green [9] quali la sessualità, l’Io, il Super-Io, e le forme di disorganizzazione derivanti dalla distruttività orientata verso l’esterno, così come dalla distruttività rivolta
verso l’interno, rintracciabili in forme severe di narcisismo negativo e di masochismo
primario, sempre più diffuse. Tutto ciò, mantenendo comunque, sempre, l’attenzione
su quanto egregiamente espresso da Mareike Wolf-Fédida: “Una classificazione che
non permette al paziente di esprimersi, di avere davanti a sé il tempo per cercare le
proprie parole, per cercarsi, è inevitabilmente una censura della clinica. È qui che
bisognerà essere attenti affinché la classificazione non censuri la clinica rendendola
impossibile, invece di facilitarla” [10, p. 97]. D’altra parte, è proprio dell’approccio
psicoanalitico concepire la valutazione diagnostica come un processo che si svolge
lungo un continuum che va dal primo contatto con il paziente, o con i suoi genitori,
nel caso di bambini e adolescenti, e che procede nel corso del trattamento, giungendo
a definirsi come quadro compiuto verso la conclusione del percorso. Il tempo della
valutazione può tuttavia essere molto breve, come nelle situazioni, anche queste sempre più frequenti, di interventi terapeutici dove la contrazione temporale è decisa da
pazienti che ricercano solo una risoluzione rapida di un sintomo o il riconoscimento
del loro essere “ammalati”, senza darsi la possibilità di una cura. Pensiamo che vivere
una relazione terapeutica, connotata dal transfert ma anche dal carattere di nuova relazione, abbia per il paziente un potenziale trasformativo della propria condizione
psichica nella direzione della salute [11, 12, 13], in quanto conferisce pensabilità alla
intera esperienza del soggetto, e diviene pensabile e intellegibile anche per il terapeuta
[14]. In quest’ottica, ma allargando lo sguardo anche al mondo relazionale esterno
in cui il soggetto è immerso, la psicoanalisi può darsi anche un obiettivo di prevenzione del disagio psichico e di intervento nel sociale, non dimenticando tuttavia che
si può parlare di “analisi” solo per gli interventi che rispettino le condizioni indicate
da S. Freud e il significato insito nella parola “cura” psicoanalitica. Bleger, a tal proposito, seguendo il pensiero freudiano, ci ha fornito una chiara definizione di cura:
“Cura significa […] modifica in senso favorevole di sofferenze e/o organizzazioni
patologiche” e continua ponendo in un rapporto di similitudine la cura con l’apprendimento, intendendo quest’ultimo come: “…una modifica della personalità sulla base
dell’esperienza. […] In psicoanalisi l’esperienza è ciò che è vissuto come relazione
transferale e l’apprendimento è strettamente collegato con l’insight” [15, p.300].
Si guarda all’inconscio del soggetto analizzante, anzi agli inconsci, che prendono
forma nel presente della seduta analitica e nella relazione interpsichica, transferale e

Phenomena Journal | www.phenomenajournal.it

Gennaio-Giugno 2019 | Volume 1 | Numero 1 | Articolo

pag. 41

Cantone et al.

Psicopatologia e Psicoanalisi tra conoscenza, diagnosi e cura

controtransferale, tra analista e analizzante, in una prospettiva che è al tempo stesso
ricostruttiva e costruttiva. Non si tratta di risalire al passato infantile per rintracciare
le ragioni del suo essere quel soggetto del presente, per “spiegare” la sua dimensione
intrapsichica come fosse, in modo deterministico e statico, la risultante di ciò che è
stato, di ciò che l’ha preceduto. Il processo di soggettivazione è infatti un’appropriazione dinamica, una personalizzazione, di ciò che ci precede, dei fantasmi anticipatori
genitoriali, ad esempio, e ciò inizia molto presto, sin dalla prima infanzia. L’analisi
si pone il compito di consentire all’analizzante di trasformare il proprio passato in
storia, di conferire per la prima volta o riconferire significato, pensabilità, rappresentabilità al suo passato, di poter creare dei ricordi, in un movimento continuo tra
ciò che ritorna e ciò che si crea. E, tuttavia, non bisogna dimenticare che alcune tracce
si sottraggono alla significazione, alla trasformazione, come conseguenza di alcune
situazioni traumatiche, ad esempio,così come nei casi in cui prevale l'azione della
pulsione di morte, allora la cura dovrà assumere ancora di più l’obiettivo di consentire
una trasformazione della dimensione intrapsichica, diremmo dell’economia psichica,
del soggetto.
Cura e conoscenza, nella cornice di modelli e teorie, continuamente devono poter
coniugarsi per dar vita ad un’attività del pensare e dell’elaborare, che le sviluppi e le
trasformi; è già a tale processo in sé che possiamo assegnare una valenza terapeutica.
Ѐ altresì necessario il confronto con altre professionalità impegnate nelle relazioni
di cura, evitando in tal modo anche il rischio di una chiusura della coppia analistapaziente in situazioni idealizzate così come una visione iper-soggettiva e rigida da
parte dell’analista, che in tal modo nega la realtà dinamica della psiche. Il gruppo di
intervisione, la discussione dei casi in equipe, svolgono anch’essi, come è noto, un
ruolo importante sia nella diagnosi che nella cura, specie in casi clinici in cui l’uso
massivo di scissioni, proiezioni e identificazioni proiettive [16], come avviene nelle
psicosi, può compromettere la capacità pensante del curante e con essa la stessa cura.
Vorremmo concludere con una citazione di Kaës che racchiude il senso del compito
che ci attende in qualità di clinici psicoanalisti. “Il rapporto tra disagio del mondo
moderno e disturbi psichici non è solo un’interrogazione per la psicoanalisi, è anche
una problematica della psicoanalisi” [17, p.91] e chiarisce che il problema si sostanzia
in interrogativi epistemologici: “…in che misura siamo attenti ai processi e a configurazioni nuovi perché i nostri strumenti si sono trasformati? O possiamo senz’altra
precauzione ammettere che tali cambiamenti sono oggettivamente identificabili?”
[17, nota n.12, p.91). Proseguire nella ricerca per poter individuare le possibili risposte a questo tipo di quesiti, costituisce un presupposto necessario sia alla valutazione
dei fenomeni clinici sia alla maggiore efficacia della cura.
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The imaginative world, as emerges from the relational dynamic, appears to be the connecting element between thoughts and emotions, and constitutes a factor of great communicative efficacy for therapist and patient. Bion’s work on the concept of rêverie, on the alpha function analysis and on the role of beta elements,
shows common standpoints with the Theory of the Self developed by Pearls. This work intends to bring
into sharper focus the role of the Imagination as unconscious communication instrument, by trying to classify the imaginative experiences with which the therapist is confronted throughout the course of the relationship with the patient. Type 1 images are identified that originate from the memory register of the
therapist and Type 2 images originated instead from a new construction, or more similar to the dreamlike
imaginative productioTwo different ways will be described, through which the therapists mind satisfies its
own needs of imagining what comes from the experience told by the patient. These two different representations will be treated from three different points of view: Bion’s psychoanalytic work, Gestalt’s psychotherapy and Pearl’s work. By putting together different models of the countertransference function, this
work makes an attempt to describe how both approaches address this specific function of the mind, even
if through different languages. The work emphasizes nevertheless show the Imagination can be used in the
clinical practice as a connecting instrument between the two actors of the therapeutical relationship.
KEYWORDS
Imaginative experiences, integration, rêverie, therapeutic relationship, Theory of the Self.

ABSTRACT IN ITALIANO

Il mondo immaginativo che emerge dalla dinamica relazionale sembra l’elemento di collegamento tra pensieri ed emozioni, costituendo un fattore di grande potenzialità comunicativatra terapeuta e paziente. Il lavoro di Bion sul concetto di rêverie e sull’analisi della funzione alfa ed il ruolo degli elementi beta, mostra
punti di convergenza sul piano fenomenologico con la Teoria del Sé di Perls. Questo lavoro, attraverso il
tentativo di classificare le esperienze immaginative sperimentate dal terapeuta nel corso della relazione
con il paziente, intende focalizzare l’attenzione sul ruolo che l’immaginazione assume come strumento di
comunicazione inconscia. Vengono individuate immagini di Tipo 1, ovvero originate dal registro di memoria
del terapeuta, e immagini di Tipo 2 scaturite invece da una costruzione inedita, ovvero più somigliante alla
produzione immaginativa onirica. Saranno descritti quindi due modi attraverso cui la mente soddisfa la
propria esigenza di figurarsi ciò che proviene dalla esperienza narrata dal paziente. Queste diverse modalità
di rappresentazione vengono osservate dalla prospettiva del lavoro psicoanalitico di Bion e da quella della
psicoterapia della Gestalt e del lavoro di Perls. Mediante un lavoro di integrazione tra modelli sulla funzione
del controtransfert, si è cercato di descrivere come entrambi gli approcci affrontano, seppur con linguaggi
diversi, questa funzione della mente sottolineando come l’immaginazione viene usata nella pratica clinica
come strumento di connessione tra i due attori della relazione terapeutica.
PAROLE CHIAVE
Esperienze immaginative, integrazione, rêverie, relazione terapeutica, Teoria del Sé.

Phenomena Journal | www.phenomenajournal.it

Gennaio-Giugno 2019 | Volume 1 | Numero 1 | Articolo di opinione

pag. 110

Architravo et al.

La rêverie in Psicoanalisi e la Teoria del Sé in Gestalt: una comparazione tra modelli attraverso lo studio delle esperienze immaginative in psicoterapia

Introduzione

Numerosi studi hanno individuato nella relazione terapeutica e nell’alleanza di lavoro
alcuni dei fattori principali che contribuiscono all’efficacia della psicoterapia, comuni
ad ogni approccio clinico [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Lo spazio di intersoggettività che si
crea all’interno della relazione è il contenitore dentro il quale avvengono processi di
comunicazione inconscia tra terapeuta e paziente; essi sono stati individuati dalla
psicoanalisi nella funzione assunta dai meccanismi transferali e controtransferali considerati prevalenti nel processo analitico. In Gestalt, di contro, la funzione rappresentazionale di esperienze emotive e corporee si articola prevalentemente nella
necessità di costruire intorno all’esperienza un corpo che la descriva al fine di oggettivizzare la materia intrapsichica e lavorarla all’interno della relazione. Questo lavoro si pone due obiettivi: da un lato sottolineare come il lavoro di Bion e quello di
Perls, seppur in modo diverso, attribuiscano al mondo immaginativo un ruolo di comunicazione di grande importanza all’interno del processo terapeutico; dall’altro intende descrivere due modalità con cui il terapeuta organizza, sul piano immaginativo
formale e rappresentazionale, le informazioni che provengono dal paziente.
Melanie Klein [9] teorizza la genesi del pensiero simbolico come esperienza protorappresentazionale sottolineando come le angosce prodotte in risposta alle pulsioni
sadiche del bambino che fantastica, e allo stesso tempo teme, la distruzione del suo
oggetto d’amore, siano irrisolvibili per un Io ancora acerbo e indifeso. Egli allora
riesce a risolvere il conflitto d’angoscia parificando gli oggetti del suo sadismo e
della sua distruttività, diventati per questo minacciosi, con oggetti altri da sé percepiti
come invece governabili. Questo processo sancisce l’attivazione della dimensione
del rappresentazionale costituendosi come il primo meccanismo che sollecita l’attività immaginativa. Per Loquet [10] le immagini hanno un potere esplicativo e comunicativo estremamente intenso e il concetto di funzione immaginativa è definito
come la condensazione di molteplici esperienze vissute e sperimentate nell’incontro
tra interno ed esterno, dove l’intrapsichico stabilisce il rapporto con la realtà esterna;
l’Io, quindi, raggruppa queste esperienze di interconnessione di differenti dimensioni
percettive, le riunisce e le simbolizza. Freud [11] sottolinea che gli apparati psichici
coinvolti nella produzione delle fantasticherie sono regolati dai medesimi movimenti
dinamici che regolano il sogno e come per il sogno anche le fantasticherie sono mirate
al soddisfacimento di desideri.
L’evolversi della funzione immaginativa svolge un ruolo di supporto allo sviluppo
dell’Io in particolare mediante il gioco o le fantasticherie che lo accompagnano; queste ultime in alcuni casi assumono connotati molto precisi che possono rimanere durevoli nel tempo ed accompagnare la mente all’acquisizione di un momento evolutivo
successivo a quello in cui le esperienze immaginative hanno fatto il loro esordio. Il
fenomeno del compagno immaginario [12; 13] ad esempio, si struttura per alcuni
bambini come difesa rispetto ad angosce che provengono dalla percezione del senso
di abbandono causato dai genitori o dal caregiver. Benché questa forma di fuga immaginativa risulti una modalità difensiva sana, tale tendenza se non può nel tempo
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rappresentare una difesa atta a superare un passaggio evolutivo, si può configurare
come pattern di funzionamento difensivo a carattere disfunzionale favorendo l’isolamento relazionale accompagnato al ricorso a fantasticherie o a esperienze mentali
che possono assumere anche carattere dissociativo.
Cantone et al. [14] descrivono il fenomeno dell’assorbimento immaginativo come
trasversalmente presente sia in soggetti con almeno una diagnosi di Asse I in anamnesi, che in soggetti normali. Questo meccanismo sembra quindi rivestire sia una
funzione difensiva che di rafforzamento ai processi di attenzione e concentrazione.
Si assiste quindi allo scivolamento in una condizione di relativa fuga dalla realtà veicolata dalla “inerzia” che scaturisce dallo sviluppo di fantasie corrispondenti al modo
in cui la realtà è desiderata.
Sembra evidente che lo scopo della funzione immaginativa risiede nella necessità di
creare uno spazio interno in grado, seppur transitoriamente, di offrire un’alternativa
alla concretezza della realtà, sperimentata in alcuni momenti come intrusiva.
Il setting terapeutico si colloca come esperienza di comunicazione tra due soggetti
in cui il livello di attenzione e concentrazione del terapeuta può diventare molto alto
sulla base della necessità di focalizzare i propri sensi e la propria cognizione sulle
comunicazioni provenienti dal paziente. Queste comunicazioni avvengono su più livelli, oltre quello verbale e narrativo, che molto spesso rappresentano soltanto lo
spunto per accedere al significato di dinamiche più profonde del paziente nelle quali
anche il terapeuta, nel suo ruolo di oggetto simbolizzato, risulta coinvolto. Sebbene
ciò si presenti in modo automatico in condizioni non terapeutiche (nelle relazioni
quotidiane), nella relazione clinica il terapeuta è indotto a concentrare la propria attenzione sullo stato mentale del paziente ed è quindi più facile che il proprio mondo
rappresentazionale sia sollecitato ad emergere. Queste rappresentazioni prendono
corpo da sensazioni, percezioni corporee, immagini o fantasie che per il terapeuta
costituiscono degli indicatori di accadimenti che transitano nella relazione. Britton
[15] parla della tendenza ad associare la nostra immaginazione ad uno spazio dove
gli eventi hanno luogo; definisce l’immaginazione come luogo della mente, come
uno spazio da lui stesso denominato come “l’altra stanza”, ovvero come una dimensione dove la narrazione del paziente prende un corpo figurato ed in cui la mente del
terapeuta può canalizzare il suo bisogno di carattere rappresentazionale. Ciò nonostante sarebbe più corretto dire che le emozioni controtransferali del terapeuta,
quando non sono immediatamente sollecitate dalla relazione con il paziente, suscitano
in prima istanza delle immagini che “riverberano” cognitivamente e emotivamente
nella mente e sono quasi sempre connesse o associate ai vissuti del paziente.

Funzione rappresentazionale nell’ottica Psicoanalitica e in quella Gestaltica
Bion [16] considera il pensare come una funzione della personalità, che nasce dall’interazione di una varietà di fattori. L’autore parla di funzione alfa, per descrivere
una funzione della personalità che agisce sulle impressioni sensoriali, e sulle esperienze emotive percepite, trasformandole in elementi alfa, questi ultimi sono quindi
composti dalle impressioni sensoriali e dalle esperienze emotive trasformate in imPhenomena Journal | www.phenomenajournal.it
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magini visive o in immagini corrispondenti a modelli uditivi, olfattivi, ecc. che nel
dominio della mente sono usati per la formazione di pensieri onirici, del pensare inconscio della veglia, di sogni e ricordi. Bion parla invece di elementi beta per descrivere le impressioni sensoriali e le esperienze emotive non trasformate che quindi
non risultano idonei a pensare, sognare, ricordare, o ad esercitare le funzioni intellettuali generalmente ascritte all’apparato psichico. Perché la funzione alfa si attivi è
necessario che il bambino stabilisca con la madre un buon rapporto, infatti essendo
ancora immaturo egli è incapace di discriminare gli stimoli e li proietta nella madre
affinché essa possa raccoglierli e comprenderli. Quindi nella coppia madre-figlio,
come in quella paziente ed analista, avviene uno scambio definito da Bion come rapporto fra contenitore e contenuto in cui elementi beta vengono proiettati sulla madre
– contenitore (analista, terapeuta) per poi essere re-introiettati una volta che abbiano
perso gli aspetti angoscianti. Questa capacità materna di fornire amore e comprensione al bambino, collegata alla sua capacità contenitiva che consente la strutturazione della funzione alfa nel bambino, viene da Bion definita rèverie [17].
Si parla quindi nell’accezione psicoanalitica bioniana di un modello di proto comunicazione madre bambino in cui le pulsioni primarie del bambino riverberano nella
mente della madre sotto forma di emozioni e pensieri atti a percepire e interpretarne
i bisogni. In questo senso la riverberazione è un sistema comunicativo innato tra due
entità psichiche strettamente connesse, che non hanno ancora raggiunto un sistema
comunicativo evoluto in termini di linguaggio.
L’approccio gestaltico rivolge la propria attenzione in particolare alla organizzazione
del Sé in rapporto all’ambiente-campo come regolatore dello scambio esistente tra i
fattori che determinano la percezione-propriocezione dell’individuo-sè in relazione
all’ambiente. Perls et al. [18] descrivono il Sé come un sistema di contatti, ovvero
come un apparato il cui funzionamento integra sempre esperienze sensoriali, propriocettive e bisogni organici determinando nella dimensione corporea attualizzata
dell’individuo adulto la materia della genesi delle sue spinte motivazionali primarie.
Il Sé è visto quindi come la dimensione nella quale si attualizzano le esperienze di
contatto tra interno ed esterno, tra individuo e ambiente e la carica energetica che
spinge alla ricerca di questo contatto è essenzialmente di natura eccitatoria. Le tre
dimensioni che regolano il rapporto tra il Sé e la percezione delle proprie esperienze
e della propria natura sono l’Es, L’Io e la Personalità; in breve esse non sono freudianamente intese come istanze psichiche, bensì come funzioni che alternativamente
regolano la percezione del rapporto con le proprie pulsioni, la percezione del rapporto
con la propria capacità di dominarle e la percezione del rapporto con il proprio funzionamento comportamentale. L’accento è posizionato sulla necessità di mantenere
un contatto stretto con l’esperienza del Sé nel mentre questa esperienza sta accadendo
oppure con il vissuto dell’esperienza rievocata quando essa è recuperata e ripercorsa
dal passato in una dimensione presente.
Il lavoro di Bion e quello di Perls hanno come denominatore comune il rapporto tra
individuo e ambiente laddove l’ambiente è strettamente pensato come un complesso
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di esperienze sensoriali che provengono dall’interno che, nella prospettiva dell’individuo/Sé, non sono disconnesse dall’ambiente/campo materno. Il concetto di funzione
alfa nel suo aspetto di carattere fenomenologico si riconduce al concetto di Funzione
di Personalità nella psicoterapia della Gestalt nella misura in cui l’individuo riceve
una risposta dall’ambiente che gli consente di immaginare la propria esistenza in funzione di una relazione di gratificazione e riconoscimento da parte dell’esterno. Per
raggiungere il compimento della relazione esistente tra ciò che è in figura e ciò che
permane sullo sfondo, il Sé si avvale della Funzione Personalità che riguarda l’immagine che il soggetto ha di se stesso e gli atteggiamenti e i comportamenti che assume nelle proprie relazioni.
Sul piano invece del ruolo simbolico della funzione alfa, (nel senso di attribuzione
di significato parificato ad oggetti esterni a scopo difensivo) l’approccio bioniano
trova punti di convergenza con il concetto di funzione Es dell’impostazione gestaltica; il ruolo delle pulsioni, quindi, si interseca con le percezioni sensoriali prodotte
dalle pulsioni stesse che sono interconnesse con la rappresentazione percettiva restituita dalla madre nella interazione con il bambino. Nell’ottica bioniana questi movimenti profondi, difficilmente accessibili alla coscienza, costituiscono le basi affinché
la personalità si sviluppi sulla scorta delle primissime esperienze percettive che, modulate dalla relazione madre-bambino e dalla restituzione degli elementi beta “bonificati”, determinano le prime esperienze di rappresentazione del mondo reale. Questa
bonifica è di fatto traducibile nella costruzione primaria della Funzione Io descritta
in Gestalt dove l’organismo (ovvero l’individuo in interazione di campo con l’ambiente), che ha potuto fare l’esperienza di delegare alla funzione materna l’accoglimento delle emozioni spiacevoli e angosciose, potendole metabolizzare, impara ad
autoregolarsi e a discriminare ciò che è buono da ciò che è tossico.
Se le fantasie immaginative del terapeuta equivalgono simbolicamente alla Funzione
Personalità del paziente, e quindi descrivono una parte del mondo interno di quest’ultimo, la forma attraverso cui tali fantasie emergono, può assumere un significato
comunicativo altrettanto importante. L’aspetto formale, quindi assume una funzione
controtransferale anche se non direttamente connessa all’esperienza emotiva; quest’ultima è veicolata da quella immaginativa, quando le emozioni non riescono ad
entrare in gioco nella relazione a causa di modalità difensive orientate a evitare il
contatto con l’altro. Tale rappresentazione si manifesta sulla base di come il terapeuta
stesso ha organizzato a livello profondo il proprio processo di simbolizzazione. Le
sensazioni o le emozioni che possono originare dalle immagini evocate dal contatto
con l’altro possono talvolta fornire delle indicazioni sulla realtà psichica del paziente.
Si può parlare in questo senso dello sviluppo di un “controtransfert immaginativo”
che si basa essenzialmente sulla analisi delle associazioni che scaturiscono dall’incontro tra il mondo emotivo e narrativo del paziente e il canale immaginativo del terapeuta. Pertanto il modo in cui il pensiero immaginativo, in conseguenza
dell’esperienza emotiva, si organizza e prende forma nella mente del terapeuta potrebbe suggerire un costrutto fenomenologico descrittivo di comunicazioni inconsce
tra terapeuta e paziente; in questo senso possiamo individuare due modalità mediante
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cui le immagini assumono una rappresentazione nella mente del terapeuta e studiarne
tanto la funzione comunicativa quanto il potenziale che ne discende sul piano del lavoro clinico. Parliamo quindi di immagini di Tipo 1 e di Tipo 2:

a) Immagini di Tipo 1
Quando si creano immagini di Tipo 1 accade che nell’attività di immaginare l’esperienza narrata dal paziente la mente del terapeuta tenda a collocare l’evento narrato
e il soggetto narrante in contesti luoghi o situazioni che scaturiscono dal proprio registro di memoria. Ad esempio, un paziente può raccontare un evento quotidiano
della propria vita ed il terapeuta nell’atto di immaginare questa esperienza si accorge
di immaginare un luogo da lui conosciuto in cui colloca il paziente e la scena che
egli sta descrivendo. Questa esperienza immaginativa fornisce informazioni sul piano
fenomenico di un processo pre-empatico, che va al di là della semplice necessità del
terapeuta di rendere nella propria mente raffigurabile l’esperienza del paziente. Per
il terapeuta quindi il contenuto della propria immaginazione è la forma con cui egli
conferisce corpo all’esperienza narrata ed è la conseguenza di come quella esperienza
stessa stia risuonando dentro di sé su un piano non ancora emotivo. L’intensità emotiva che il paziente mette nella narrazione della propria esperienza, entra in connessione con parti profonde della funzione Es della personalità del terapeuta;
quest’ultimo a sua volta recepisce questa connessione contattando la funzione Es
dell’Io narrante del paziente “vedendo” ciò che egli sente. Questa modalità comunicativa ed esperienziale, di carattere controtransferale svolge un ruolo importante in
relazione anche al progredire del lavoro clinico. Molte volte le esperienze immaginative di Tipo 1 si ripetono o sono trasversali a più pazienti; questo non ne svaluta la
valenza o il significato simbolico ma semplicemente la ratifica lasciando intuire come
nell’esperienza del paziente, e allo stesso tempo nella mente del terapeuta, questo
rappresenti la ripetizione di singoli vissuti presenti che accompagnano differenti comportamenti. Altre volte le immagini di Tipo 1 si rappresentano sul piano formale e
contenutistico in modo diverso il che può sancire un cambio di passo, evidenziare
dei movimenti all’interno della relazione terapeutica o determinare lo sblocco di certi
meccanismi. In questa circostanza può accadere che il terapeuta si lasci andare a delle
fantasticherie successive alle immagini di Tipo 1 che seguono uno sviluppo coerente
con il senso di ciò che si sta condividendo in quel momento della seduta o della terapia.

b) Immagini di Tipo 2
Nel secondo caso, quello delle immagini di Tipo 2, il terapeuta tende a collocare
l’evento narrato e il soggetto narrante in contesti luoghi o situazioni che sono al di
fuori del registro della sua memoria esperienziale e quindi le immagini evocate risultano “nuove” e “originali” e sono il frutto di una rappresentazione simbolizzata il
cui accesso sui piani cognitivi è meno diretto. In questo caso questa esperienza non
sembra risultare da una modalità di connessione tra le due funzioni Es di terapeuta e
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paziente. Esse quindi si incontrano attraverso una modalità differente da quella descritta in precedenza. Il paziente attiva risonanze diverse che suscitano la necessità
per il terapeuta di accedere ad una esperienza emotivamente sconosciuta ma non per
questo impossibilitata ad essere rappresentata. Quando si attivano immagini di Tipo
2 esse sembrano assomigliare di più a delle visioni, ovvero ad una forma onirica,
non soltanto perché il luogo o lo spazio in cui la scena si svolge risultano inediti ma
anche perché essi possono subire delle trasformazioni del contesto o delle persone
che formano la scena, che possono risultare irreali.
Conclusioni

Tanto nel costrutto di confine di contatto individuato da Perls, quanto nella funzione
di rêverie dello psicoanalista suggerita da Bion, viene evidenziata l’importanza del
processo di simbolizzazione di esperienze mentali precoci come canale di comunicazione attivo all’interno della dimensione relazionale. Lavorare con il contenuto
immaginativo, riflettendo sul senso del modo in cui esso si organizza nella mente
nel corso della pratica clinica, può essere utile a sottolineare l’universalità di questa
funzione. La possibilità di approfondire l’aspetto formale delle esperienze immaginative in terapia può accrescere le potenzialità che emergono dalla consapevolezza
di questa porzione del mondo interno del terapeuta, inevitabilmente in connessione
con quello del paziente. Questo lavoro di analisi e categorizzazione può essere effettuato cercando di discriminare e misurare le diverse forme attraverso cui l’esperienza
immaginativa prende corpo con riferimento particolare alla definizione offerta dalla
riflessione sulle immagini di Tipo 1 e di Tipo 2; inoltre osservare il ruolo della consapevolezza di tale differenza e dell’utilizzo che il terapeuta ne fa nel qui ed ora della
seduta, come al di fuori del setting clinico, suggerisce la possibilità di un dialogo più
fertile nel processo di integrazione di alcuni concetti provenienti da modelli diversi,
oltre che la possibilità di organizzare questi concetti all’interno di una funzione teorica e tecnica del pensare e del fare clinico.
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