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Introduzione 
 
L’adolescenza è un periodo evolutivo costituito da dinamiche molto complesse e 

particolari. Lo sviluppo fisico e sessuale, il distacco dalle figure genitoriali, la ricerca 

di un’identità più definita sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano questa fase 

dello sviluppo, spesso indicata come tumultuosa, problematica o più genericamente 

“non facile”. In realtà non si tratta necessariamente di un periodo “difficile” della vita, 

ma di sicuro richiede una particolare attenzione, ponendo in gioco elementi che 

possono dire molto sul futuro sviluppo del giovane. 

Non in tutte le società è previsto uno stadio intermedio tra il bambino e l’adulto, ma 

soltanto nel ‘700, in Occidente, inizia a delinearsi un nuovo soggetto sociale, 

l’adolescente.  

Lo sviluppo industriale, economico e culturale inizia a diversificare le esperienze nel 

corso della vita e ad isolare un’epoca esistenziale dedicata alla scolarizzazione e 

all’addestramento ai mestieri. Ecco perché anche nel campo della psicologia questa 

fase necessita di riflessioni specifiche, che le diano il giusto spazio separandola sia 

dall’infanzia che dall’età adulta.  

In quanto importante strumento di lavoro della psicologia anche il colloquio 

psicologico in adolescenza dev’essere riconsiderato: specifiche attenzioni possono 

aiutare a raggiungere al meglio gli obiettivi prefissati dal terapeuta, a comprendere 

meglio le dinamiche dell’adolescente e a meglio aiutarlo nel lavoro con lui. 

L’adolescenza è stata analizzata da Freud, che l’ha inclusa come fase genitale dello 

sviluppo psicosessuale, successiva alla fase di latenza, dunque un periodo in cui 

riemerge la libido e si stabiliscono le prime relazioni di coppia e di intimità. 

L’adolescenza è stata ampiamente trattata anche da Erikson che ha individuato, come 

compito evolutivo dell’adolescenza, l’acquisizione di un’identità, differenze da quella 

infantile. Egli tra gli anni ’60 e’70 attua uno studio sull’adolescenza e sulla questione 

dell’identità, realizzando che la crisi fondamentale dell’adolescenza è una fase in cui 

il giovane lotta per riconciliare la ricerca di un senso di unicità individuale con un 
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inconscio desiderio di continuità ed una solidarietà con gli ideali di un gruppo. In 

questo processo volto a trovare se stessi, gli adolescenti cercano di sviluppare 

un’identità sessuale, morale, politica, religiosa che sia relativamente stabile, coerente 

e matura. 

Infatti l’obiettivo fondamentale del passaggio adolescenziale è la conquista di 

autonomia e di indipendenza personale, in modo da arrivare alla responsabilità dell’età 

adulta grazie a una consapevole costruzione della propria IDENTITA’, processo che 

si innesca sin dalla nascita ma compie un passo fondamentale in adolescenza (Bruno 

Bara). 

L’adolescenza è considerata come l’epoca della vita intermedia tra fanciullezza e 

giovinezza e comprende l’intervallo tra i 13-19 anni. È preceduta da una fase 

preparatoria, la preadolescenza, che coincide con gli 11-13 anni, periodo culturalmente 

coincidente in Italia con la frequentazione delle scuole medie. Nella preadolescenza si 

compie lo sviluppo puberale, cioè la maturazione dell’apparato sessuale e la comparsa 

dei caratteri sessuali secondari (allargamento dei fianchi, crescita del seno e dei peli 

pubici per le femmine e raucizzazione della voce, crescita dei peli pubici nei maschi). 

Iniziano le trasformazioni corporee che preludono ad ulteriori trasformazioni e 

generano apprensioni e insicurezze: il proprio schema corporeo cambia rapidamente, 

mentre accettarne i cambiamenti richiede più tempo. Occorre infatti elaborare una 

nuova identità corporea, integrando le modifiche che compaiono di volta in volta, 

poiché la configurazione corporea non è ancora definitiva e sospende il ragazzo in uno 

stato di apprensione, impegnandolo sia psicologicamente nell’immaginarsi adulto sia 

materialmente in manovre di aggiustamento, miglioramento e osservazione della 

propria immagine.  

Oltre alle modifiche anatomiche infatti, lo sviluppo corporeo presenta modifiche e 

instabilità ormonali, con eventi che sorprendono i ragazzi, li colgono di sorpresa e di 

cui non si comprende la funzione, per questo suscitano un senso di perdita del controllo 

su se stessi e al contempo aprono la possibilità di compiere nuove esperienze di tipo 
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sessuale. Lo sviluppo sessuale talvolta non procede in concomitanza con lo sviluppo 

sociale, quindi l’adolescente può trovarsi a compiere esperienze precoci sotto la 

pressione delle modifiche corporee, delle insicurezze psicologiche e dell’entusiasmo 

per l’acquisizione di una nuova funzionalità che si vuole mettere alla prova. Questo 

cambiamento fisico comporta anche un cambiamento psichico che, quindi necessita di 

una ristrutturazione dell’immagine di sé. Tutto ciò in assenza di un completo sviluppo 

cognitivo, emotivo e sociale che consente di elaborare l’esperienza ed affrontarla con 

consapevolezza. La discrepanza tra sviluppo sessuale e sociale, unita ad una non 

completa conoscenza dei meccanismi sessuali, può condurre a comportamenti 

impulsivi ed esperienze a rischio (malattie a trasmissione sessuale, gravidanze 

indesiderate, ecc).  

La crisi adolescenziale può essere l’occasione di un crollo, ma anche un’opportunità 

per superare i problemi infantili, tramite una riduzione dei modelli relazionali interni, 

dell’idea dell’altro e di sé, che sono la risultante delle esperienze affettive precoci. 

L’adolescenza è quindi un periodo di intenso cambiamento che comporta per il 

soggetto la rottura di un equilibrio, necessaria a raggiungere un altro sistema più 

funzionale ed efficace. Infatti un certo livello di crisi accompagna sempre il 

cambiamento. Però, nel caso in cui le trasformazioni corporee, cognitive e sociali non 

si sviluppino del tutto delineando una propria identità, il ragazzo/ la ragazza potrebbe 

identificarsi con modelli contraddittori o ad avere comportamenti deleteri, che con gli 

anni creerebbero difficoltà per quanto riguarda la sfera sessuale ed affettiva, nonché la 

sfera sociale. 

La domanda di aiuto degli adolescenti, generalmente è una richiesta di essere sostenuti 

nell’affrontare i compiti evolutivi, più vicini ai problemi e ai conflitti quotidiani, 

espressa tante volte attraverso comportamenti e agiti, anziché tramite una consapevole 

ed elaborata formazione verbale e sovente rivolta a chiedere un cambiamento 

dell’ambiente, dell’altro, più che a modificare se stesso. 
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1. PREPARAZIONE AL COLLOQUIO CON L’ADOLESCENTE  

Essendo un fondamentale strumento di lavoro è importante conoscere gli aspetti che 

costituiscono il colloquio psicologico, in modo tale da essere organizzati fin dalle 

prime sedute con i pazienti. Tale preparazione è possibile sia adottando degli 

accorgimenti che possano facilitare la conduzione, sia avendo le conoscenze di base 

necessarie per non trovarsi del tutto impreparati con la persona che abbiamo di fronte. 

Tutto ciò vale naturalmente anche per il colloquio con l’adolescente. Non scordiamoci 

che il compito del terapeuta è quello di “riuscire a costruire un campo relazionale, 

un’esperienza, in cui poco a poco il paziente si sentirà al sicuro quando parlerà delle 

sue fantasie, delle sue debolezze, delle sue capacità” (Telleschi, Torre, 1997, p. 34).  

 

Relativamente all’ambiente fisico, vengono riportati dei suggerimenti molto utili e 

specifici nell’opera di Barker (1990). L’autore pone attenzione a quei casi in cui lo 

psicologo lavora anche con bambini piccoli, situazione che può comportare la presenza 

di giocattoli e altri materiali adatti alla loro età: in tali casi alcuni adolescenti 

potrebbero sentirsi a disagio, percependo il luogo del colloquio inadeguato alla loro 

età. Sarebbe quindi più opportuno avere delle stanze separate (una per il gioco e  

una per il colloquio), o degli armadi dove riporre il materiale, o perlomeno limitarne 

la presenza in un’area ben precisa. Aggiungere una spiegazione sulla nostra 

professione (e quindi sulla presenza dei giocattoli nella stanza), può infine aiutare 

l’adolescente più timoroso a risolvere i suoi dubbi.   

Più in generale, un ambiente caldo, accogliente e familiare, non troppo “adulto”, nel 

senso di eccessivamente lontano dall’adolescente, né troppo informale o al contrario 

istituzionale (ad es. le sale di ospedali o consultori, che potrebbero essere arredate in 

maniera più confortevole), consente al ragazzo o alla ragazza di adattarsi meglio, di 

sentirsi più a suo agio, facilitando la costruzione del rapporto e di conseguenza il 

colloquio.  
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1.1 Chi invia l’adolescente?  

 

Una volta definiti gli aspetti della stanza del colloquio potremmo passare a riflettere 

su un altro punto di rilevante importanza: chi manda l’adolescente? Il colloquio è stato 

richiesto dall’adolescente  

stesso, dai genitori, dal medico, dalla scuola, da un tribunale o magari dagli amici? E 

cosa sa l’adolescente dell’operatore, cosa si aspetta da lui e dal colloquio?   

Diversi autori sollevano il problema dei clienti che arrivano al colloquio senza una 

reale comprensione del perché sono lì, o di cosa debbano realmente fare (Barker, 1990; 

Lis, 1993; Lis, Venuti, De Zordo, 1995): ciò vale in particolar modo per gli 

adolescenti, spesso mandati da terzi senza una vera e propria spiegazione, o addirittura 

“costretti” ad andare dallo psicologo. 

Nelle circostanze in cui l’adolescente non ha una piena motivazione a partecipare al 

colloquio, o perlomeno una piena consapevolezza del perché è lì, occorre innanzitutto 

chiarire la situazione con lui e, se possibile, con i mandanti. Barker (1990) spiega come 

il suo primo interesse sia quello di “fare la conoscenza del giovane”: far comprendere 

al cliente che siamo interessati a lui (o a lei), a cosa pensa della situazione in cui si 

trova, a come la vive e a qual è la sua motivazione; conoscerlo, preoccuparsi del suo 

benessere, insomma non puntare tutto l’approccio iniziale sul “problema” (o forse è 

più giusto dire sul “motivo”) che l’ha portato davanti a noi.   

Questo primo contatto può aiutarlo a sentirsi più a suo agio, rispondendo a delle 

domande che per troppa rabbia (o per troppa paura) non riesce a porre. In seguito 

potremo chiarirgli il nostro ruolo, spiegargli che non siamo lì per giudicarlo né tanto 

meno per etichettarlo come “matto”, confidargli sinceramente che vorremmo capire 

assieme a lui perché è venuto (o è stato mandato) da noi. Tutto ciò può aiutarlo, da un 

lato, a creare una motivazione al colloquio più intrinseca (Lis,1993) e, dall’altro, ad 

abbassare delle difese iniziali che spesso l’adolescente non alza direttamente nei nostri 

confronti: non è con noi che ce l’ha, ma con la sensazione di sentirsi trattato come quel 

pacco e con coloro che provocano tale sensazione. Peraltro, spesso, quello che appare 

un marcato rifiuto all’incontro con lo psicologo, è un voler ribadire la propria 
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individualità e il proprio diritto a scegliere e a prendere decisioni.  

Risulta ora chiaro come sia necessario un colloquio con i terzi che “ci hanno dato in 

consegna” il giovane. 

Innanzitutto, quando è possibile incontrarli, è opportuno mostrarsi in un atteggiamento 

disponibile ma non colludente. Per comprendere meglio questa impostazione 

possiamo chiederci perché quella (o quelle) persone ci stanno domandando di vedere 

l’adolescente (Lis,1993): non è in grado di fare la  

richiesta da sé? o ha delegato lui la richiesta? o magari non è al corrente della 

situazione? Il problema per cui il richiedente ha fatto riferimento a noi riguarda 

l’adolescente o si inserisce in un contesto più ampio (in cui magari egli è solo 

marginale)?  

Riflettere su queste domande ci permette di avere un’idea più chiara di ciò che sta 

avvenendo e di come possiamo comportarci. I terzi potrebbero vedere in noi un adulto 

con cui colludere, magari una figura che li aiuti a tenere sotto controllo il ragazzo/a, o 

che “risolva il problema”. E’ necessario far capire che siamo disposti ad incontrare il 

giovane ma che egli non può in alcun modo rimanere all’oscuro delle reali motivazioni 

della situazione, e che ci sono precise regole deontologiche a cui facciamo riferimento, 

come ad esempio l’impossibilità di riferire gli atti del colloquio (a meno che non si 

tratti di un tribunale): spesso i genitori pensano – o sperano – che diremo loro tutto ciò 

che è emerso durante il colloquio; la questione più rilevante, però, è che anche gli 

adolescenti lo pensano… e lo temono. A questo proposito, chiarire al ragazzo/a che 

nulla di quanto emerso dal colloquio verrà detto a terzi senza il suo permesso, o dirgli 

sinceramente che ciò può avvenire in casi estremi, come quando si teme per la sua vita, 

aiuta a creare un clima di fiducia e di apertura utile alla costruzione del rapporto 

(Barker, 1990); inoltre, sempre in casi di adolescenti mandati da terzi, è utile chiedere 

loro cosa gli è stato detto sul colloquio e sullo psicologo, per capire il tipo di 

impostazione mentale con cui si stanno avvicinando a noi. Apertura al dialogo e 

chiarezza dei propri doveri (e diritti) aiuteranno senz’altro ad affrontare questa non 

facile situazione. 
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1.2 Il variegato mondo dell’adolescente  

 

Come approcciamo il colloquio con l’adolescente? Chi pensiamo di avere di fronte? 

Quali sono le nostre aspettative e, magari, i nostri pregiudizi nei suoi confronti? Lo 

psicologo dovrebbe porsi simili domande prima e durante il colloquio, in modo tale da 

schiarire l’immagine reale che ha dell’adolescenza, degli adolescenti e del ragazzo/a 

che ha di fronte. Capire le nostre rappresentazioni dell’adolescenza e dell’adolescente 

non è però sufficiente: occorre anche fare delle ricerche attive volte a conoscerne i 

mondi.  

Durante il colloquio avremo sicuramente modo di comprendere gradualmente la 

vastità del mondo interno ed esterno del ragazzo/a. A differenza di un adulto, però, 

abbiamo di fronte una persona molto meno simile a noi, con valori, stili di vita, 

credenze, punti di riferimento spesso molto lontani dai nostri e che nel corso del 

colloquio verranno sicuramente fuori. Ragazzi e ragazze fanno riferimento a concetti 

che spesso per gli adulti hanno un senso completamente diverso: si tratta quasi di 

un’altra società, con i propri sistemi di valori e di vita, dove il nostro metro di giudizio 

non sempre è valido o adeguato.  

Qual è l’età media del primo rapporto sessuale e che valore ha per l’adolescente e per 

il gruppo a cui appartiene? Quali sono le abitudini di questa generazione, le sue forme 

di espressione, di ricerca di individualità e nel contempo di appartenenza al gruppo, di 

relazione con la scuola, con i pari, con gli adulti? L’espansione di internet cosa sta 

cambiando nei rapporti tra i giovani?  

E ancora, cosa sono i fumetti, perché attirano così tanti adolescenti e in che modo 

questi vi vengono rappresentati? Che valore può avere la musica, considerando che 

lega i ragazzi a numerose sottoculture con i loro modi di vestirsi, esprimersi, vivere (il 

punk, l’hip hop, o il reggae per fare degli esempi)?  

Che importanza viene data dall’adolescente alla moda e dalla moda all’adolescenza? 

Quanto è grande lo scarto tra ciò che i media presentano e ciò che è la reale situazione 
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della nuova generazione?  

Lasciare queste domande senza delle risposte, anche solo orientative, mette a rischio 

la possibilità di un colloquio in cui il giovane cliente si senta compreso e capito.  

Nel modello di comprensione sociologico dell’adolescenza, Marcelli e Braconnier 

(1999) ci mostrano chiaramente le dimensioni del gap generazionale, che rende sempre 

più distanti le generazioni l’una dall’altra. E’ perciò opportuno documentarsi 

sull’adolescenza e sui suoi mondi, su quali siano tendenze ed espressioni dei ragazzi e 

delle ragazze, i loro modi di vedere e di vivere la vita. Chi si occupa di adolescenza 

può certamente far ciò approfondendo gli studi nei diversi settori della conoscenza, ma 

anche e necessariamente attraverso un contatto diretto (fin dove è possibile) con questi 

mondi: esaminare attraverso una lente d’ingrandimento altrui, da lontano, senza 

“toccare con mano”, rischia di allontanarci anziché avvicinarci agli adolescenti.   

1.3 I primi colloqui e i possibili rischi  

 

Il processo di preparazione al colloquio non può che sfociare fin nei primi incontri. La 

conoscenza dell’adolescente e dei suoi mondi avverrà in parte tramite i colloqui stessi, 

che ci permetteranno di avere più informazioni sul ragazzo/a che abbiamo di fronte. 

E’ bene concludere con qualche riflessione su come affrontare i primi colloqui, che 

per loro natura possono apparire più oscuri e privi di punti di riferimento.  

E’ utile il richiamo alle regole generali del colloquio psicologico. La persona che 

abbiamo di fronte è portatrice di un problema che non gli permette di stare tranquillo: 

ai nostri occhi potrebbe apparire un’inezia, ma ciò che importa è essa lo viva. 

Accogliere il suo problema, far sentire la nostra disponibilità all’ascolto, assumere un 

atteggiamento empatico è la base più sicura su cui poggiare il primo passo di quello 

che potrebbe essere un lungo cammino assieme.   

Particolarità di tale situazione con l’adolescente è l’aspettativa che egli riserva nei 

nostri confronti e nei confronti del colloquio stesso: Telleschi e Torre (1997) parlano 

di una “prova generale”, un momento in cui lui e lo psicologo si confrontano, saggiano 

le qualità dell’altro, si fanno una prima idea che potrebbe influenzare sensibilmente il 
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lavoro futuro.     

Da parte dello psicologo può essere utile assumere una particolare disposizione 

mentale: il rispetto dell’altro. Spesso l’impressione che si ha dell’adolescente è quella 

di essere considerato come l’abitante di una terra oscura che illumina poco per volta, 

e per tale motivo viene considerato come dotato di una limitata conoscenza dei 

fenomeni del mondo esterno e interno. Questa immagine, quando presente, finisce per 

porre molti psicologi un gradino troppo in alto rispetto al ragazzo/a, che verrà giudicato 

molto spesso inadatto, incapace o immaturo ad “affrontare correttamente” la vita, o 

che magari verrà spronato a comprendere fatti e situazioni, o istigato ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti che non sono ancora fisiologicamente maturi per la sua 

età.  

A tale proposito Lis (1993) parla di “approccio evolutivo” come risorsa nel processo 

di comprensione del soggetto e come atteggiamento nei suoi confronti: “Essere in 

contatto con il paziente significa essere sensibili alla sua età, apprezzare il significato 

affettivo della sua esperienza attuale, come base per una comprensione delle sue 

problematiche collegate a fantasie e a deficit e dei suoi tentativi di soluzione” (p. 23). 

Non solo è necessario ricordarsi di tanto in tanto l’età del soggetto e tutte le condizioni 

che essa implica, ma anche accettare l’evoluzione naturale del pensiero come base 

della comprensione e dell’elaborazione. 

Da questo punto di vista non dobbiamo però scordarci che ciò che a noi appare come 

evolutivo l’adolescente può viverlo come drammatico o permanente (si pensi ai 

cambiamenti fisici), tendendo a pensare che qualcosa in sé non vada. Nostro compito 

sarà allora rassicurarlo quando opportuno ed eventualmente aiutarlo a collocare il 

disagio lungo il suo percorso evolutivo, riconoscendolo e rimandandogli 

“un’immagine di un cammino alla ricerca di sé stessi che egli comunque sta facendo”  

(Lis et al., 1995, p. 165).  

In ultimo Telleschi e Torre (1997) descrivono la differenza tra tempo interno e tempo 

esterno. Se da un lato abbiamo un problema che necessita di essere risolto, nonché 

delle pressioni esterne (familiari, ma anche sociali o istituzionali, come il 

raggiungimento di determinati obbiettivi da parte del giovane) che ci chiedono di 
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risolvere il problema il più preso possibile, dall’altro è necessario anche rispettare il 

tempo interno con cui maturerà il nostro cliente. Forse, ciò che possiamo fare quando 

necessario è cercare di fornire degli stimoli lì dove scorgiamo una possibilità di 

crescita nell’immediato, tentativo che non deve però tramutarsi in una “fretta di 

curare”.  

 

1.4 Costruire il rapporto 

 

Un aspetto per così dire vitale del colloquio è la relazione (o rapporto) che viene ad 

instaurarsi: senza una sua giusta cura sarà molto difficile che esso dia dei buoni frutti.  

Barker (1990) dedica molto spazio alla costruzione del rapporto, dando un certo rilievo 

all’importanza del rispetto per il cliente. L’autore sottolinea come il conflitto presente 

tra molti adolescenti e il mondo degli adulti venga spesso riproposto all’interno del 

colloquio psicologico: dopo tutto l’adolescente si trova di fronte un nuovo adulto che, 

fino a prova contraria, non è diverso dagli altri a lui noti. In particolare il rapporto con 

i genitori, visto dalla psicoanalisi come un rifiuto vero e proprio, potrebbe presentarsi 

come un rifiuto degli adulti in generale, colpevolizzati per una mancanza di 

comprensione e visti come attentatori alla sua individualità (Marcelli, Braconnier, 

1999).  

Tale situazione, unita agli aspetti peculiari dell’adolescenza, può rendere più difficile 

al ragazzo/a il compito di parlare di sé, di capire quale sia il proprio problema e di 

come affrontarlo. Questi elementi, combinati ad una mancanza di fiducia nei confronti 

dell’adulto, non potranno che rendere più ardua la costruzione del rapporto. Tuttavia, 

sebbene l’operatore possa essere preventivamente incluso in questa rappresentazione, 

avrà l’opportunità di porsi agli occhi dell’adolescente come un “nuovo adulto”, cioè 

come un adulto “non coinvolto nei suoi conflitti e non investito emotivamente come i 

suoi genitori” (Nicolò, Zavattini, 1992).  

Barker (1990) sostiene che l’indisposizione verso gli adulti può manifestarsi con una 

serie di comportamenti più o meno inconsapevoli, volti a provocare nell’operatore 
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delle reazioni che confermino le aspettative negative dell’adolescente. L’autore tenta 

allora di mostrarsi aperto e disponibile, sia contenendo tali eventuali comportamenti 

con un’impostazione accettante, ma nel contempo pronta a porre dei limiti precisi, sia 

mostrando il suo sincero interesse per l’adolescente e il suo vissuto, ma anche per i 

suoi gusti, hobbies, interessi. E’ da evidenziare come l’autore non punti 

immediatamente a conoscere il perché l’adolescente è lì, ma più che altro chi è 

l’adolescente. Barker chiarisce al giovane cliente che non deve dire nulla del perché è 

lì se non vuole farlo, riferendo che spesso, sentendosi dire ciò, anche il ragazzo più 

reticente finisce col voler comunicare di sua spontanea volontà le cause che l’hanno 

portato al colloquio.   

Riguardo ai comportamenti assunti dall’adolescente vale la pena notare come 

l’approfondimento dei diversi modelli di comprensione e l’empatica entrata in contatto 

con i vissuti generati da tali comportamenti, possa aiutare una loro contestualizzazione: 

il rischio di “confondere crisi con patologia”, per dirla con le parole di Marcelli e 

Braconnier (1999), è altrimenti molto alto.  

Potremmo riassumere che il rapporto si realizza soprattutto tramite un’impostazione 

mentale con cui costruire il colloquio stesso. Oltre ciò, possono tornare utili alcuni 

accorgimenti particolari da valutare di situazione in situazione.   

Barker (1990) sottolinea la positività di prendere accordi direttamente con 

l’adolescente per quanto riguarda gli appuntamenti successivi: gli mostreremo così che 

rispettiamo la sua persona e che vogliamo instaurare con lui un rapporto diretto, 

annullando la sensazione di essere quel “pacco” portatoci dai genitori, o di essere 

considerato inadeguato nel prendersi certe responsabilità.  

Un altro accorgimento è quello di prestare attenzione al linguaggio usato. Seguendo i 

consigli di Semi (1985) è importante far caso al tipo di registro linguistico usato da e 

con diversi interlocutori, notando un “vantaggio comunicativo” a doppia entrata: da 

un lato si ha la possibilità di farmi capire meglio usando il registro linguistico più 

adatto a chi ho di fronte; dall’altro posso anche capire meglio la persona in questione, 

facendo caso al suo particolare modo di esprimersi.  

Con l’adolescente ci troviamo davanti ad una situazione analoga: usare il suo 
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linguaggio può essere un vantaggio per entrambi. Naturalmente non è necessario 

parlare come lui, rischiando di apparire poco autentici e poco convincenti (se non 

proprio goffi). Si tratta più che altro di accostarsi al suo stile linguistico, così che possa 

trovare in noi qualcuno disposto ad avvicinarsi a lui. 

 

1.5 Come condurre il colloquio 

 

Il colloquio con l’adolescente (e in generale il colloquio psicologico) non si costruisce 

unicamente in quell’ora di faccia a faccia con lui. Una preparazione antecedente è 

d’obbligo: sapere chi è la persona che stiamo per incontrare, che cosa voglia dire avere 

la sua età, quali potrebbero essere le sue rappresentazioni nei nostri confronti, quali 

possibili chiavi dobbiamo usare per entrare in contatto con lei, come è più opportuno 

porsi nei suoi confronti, che vissuti ed emozioni potremmo vivere durante il 

colloquio… tutto ciò pone degli interrogativi a cui non possiamo sempre dare una 

risposta o trovare una soluzione subito, ma che dobbiamo avere comunque ben presenti 

per far sì che quel primo colloquio vada a buon fine.    

Telleschi e Torre (1997) introducono il proprio lavoro parlando della necessità di 

trasformare “un colloquio, in un vero incontro fra un adulto e un adolescente” (p. 

XXII), stereotipie che possono provenire sia dall’adulto nei confronti dell’adolescente, 

che viceversa. 

Cominciare con un’accoglienza formale, né fredda né rigida, può essere il primo passo, 

soprattutto con gli adolescenti, che frequentemente sono mandati al colloquio da terzi, 

può essere utile chiedere se sanno chi siamo e di cosa ci occupiamo: diversi autori 

parlano della sorpresa nel constatare che molti ragazzi giungono al primo colloquio 

senza una chiara idea del perché sono lì e di come lo psicologo li possa aiutare, mentre 

altri ancora sono convinti (e non sempre a torto) che non abbiano bisogno di alcun 

aiuto!   
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Come già detto l’adolescente si trova in una fase dove, tra le altre cose, sta cercando 

di maturare un distacco dalle figure genitoriali e che la seduta psicologica prevede 

invece l’instaurarsi di un nuovo legame con un adulto. Presentarci sia come persona 

che come professionista, lo aiuterà ad eliminare alcune delle ansie iniziali e magari a 

cominciare lui stesso il colloquio.  

Questo però non capita sempre. Sia che si preferisca cominciare ponendo delle 

domande, o aspettando che ad iniziare sia il paziente, non è sempre detto che 

l’adolescente abbia voglia di parlare, soprattutto di sé. 

Ci aiuterà inoltre, per non trasformare il colloquio in un interrogatorio, l’evitare 

domande dirette, soprattutto quando non si è ancora costruito un solido rapporto, 

nonché un’impostazione che ci mostri disponibili e non intrusivi (Lis, 1993). Ad 

esempio, piuttosto che dire “Parlami dei tuoi amici”, potremmo dire “Da ragazzo 

frequentavo un gruppo di amici con cui ero molto affiatato e con cui ho condiviso 

molte esperienze. Mi domandavo se anche tu abbia qualche amico con cui ti trovi 

particolarmente bene”.  

In quest’ultima frase è stato riportato l’esempio del fare una citazione alla nostra vita 

personale. Come dobbiamo comportarci? E’ utile o no accennare alla propria vita, alle 

proprie esperienze? Richiamare direttamente o indirettamente le nostre esperienze e 

sistemi di valori è un modo per ricambiare il cliente per ciò che ci ha detto di sé, 

rendendoci più “umani” ai suoi occhi (soprattutto se parliamo di esperienze e interessi 

che abbiamo in comune) e dandoci la possibilità di fare riferimento a qualcosa che 

conosciamo molto bene e che in quel caso riteniamo possa tornarci utile. Tuttavia è 

opportuno non spingersi troppo oltre. Apparire più umani e meno freddi va bene, forse 

anche di più con un adolescente, ma non scordiamoci che è venuto per parlare con uno 

psicologo, non con un amico, e che noi ricopriamo un ruolo ben preciso. 

La maggior parte degli operatori sono concordi nel non usare un linguaggio tecnico 

durante un colloquio, bensì di proporne uno capace di entrare in contatto e di 

condividere emozioni e vissuti, utile peraltro ad abbassare molte difese (Semi, 1985; 
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Barker, 1990; Lis, 1993; Lis, Venuti, De Zordo, 1995; Telleschi, Torre, 1997; 

Ammaniti, 2002).  

Più in generale con i ragazzi è opportuno evitare di usare un linguaggio o delle parole 

che non gli sono familiari poiché, come sostiene Barker (1990), sono un ostacolo 

all’instaurarsi della relazione.  

Durante un buon colloquio emergeranno sicuramente anche le idee e i punti di vista 

dell’adolescente verso vari aspetti del mondo, sia esterno che interno. Potremmo non 

trovarci d’accordo con lui, ma questo non vuol dire che non dobbiamo accettare tali 

punti di vista. Specialmente nei primi colloqui, mettere in discussione le opinioni 

dell’adolescente può rivelarsi poco proficuo per l’instaurarsi del rapporto (Barker, 

1990).  

Il modo più facile e comune con cui un adolescente si avvicina al colloquio potrebbe 

essere quello di parlare dei suoi interessi, hobbies e opinioni. In essi saranno contenuti 

dei messaggi che, se interpretati correttamente, ci sveleranno chi è l’adolescente e cosa 

vuole dirci. Potremo così rimandare questa immagine all’adolescente stesso, facendolo 

sentire ascoltato, protagonista del colloquio, libero di esprimersi e con la possibilità di 

conoscersi, aspetti del colloquio che Lis (1993) giudica fondamentali.  

La capacità di stimolare delle risposte costruttive nell’adolescente dipende in parte 

dalla qualità del rapporto che verrà a crearsi, dettata dalla risonanza che ciascuno 

susciterà nell’altro: da una parte l’adolescente andrà “rispettato, aiutato e compreso 

nella sua ricerca di autonomia e di individuazione, anche se la cosa non è facile” (Lis, 

1993, p. 59), dall’altra anche noi dovremo essere in grado di comprendere le risposte 

e le reazioni che l’adolescente è in grado di suscitare negli adulti e, di conseguenza, in 

noi, per evitare di dare pensieri o fare formulazioni poco opportune con quella persona 

o in quel momento.   

Nonostante i nostri sforzi per favorire il colloquio, potrà comunque capitare che 

l’adolescente risponda alle nostre sollecitazioni con lunghi silenzi (Barker, 1990; Lis, 

1993). Alcuni autori sono concordi nel considerare questo rifiuto di parlare (che spesso 
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diventa un più pervasivo rifiuto di fare qualunque cosa) come una manifestazione del 

rifiuto degli adulti. Ancora una volta torneranno utili allo psicologo la costruzione di 

un buon rapporto e, per cominciare, il chiarimento del proprio ruolo e della segretezza 

degli atti del colloquio. E’ comunque opportuno chiarire che il rifiuto di parlare è ben 

diverso dal silenzio: quest’ultimo può avere molti altri significati.  

Così come abbiamo dato importanza alla preparazione e allo svolgimento del 

colloquio, dovremo darne altrettanta alla sua conclusione, che si caratterizza spesso 

come un periodo di intensa risonanza emotiva.  

Nell’ultima seduta del colloquio Barker (1990) propone di parlare proprio della sua 

conclusione, sebbene il preavviso di questa debba essere dato con largo anticipo: in tal 

modo permetteremo all’adolescente di elaborare quella che, in definitiva, è una 

separazione da un adulto, osservando le sue reazioni e, se lo riterremo utile, parlandone 

anche nei colloqui precedenti l’ultimo. Inoltre starà a noi decidere se renderci 

disponibili o meno per possibili colloqui futuri, in caso di bisogno.  

Infine dovrebbe essere nostra premura contattare l’adolescente nel caso occorra 

un’interruzione da parte nostra, spiegandogliene la ragione e l’eventuale data di ripresa 

del colloquio. Viceversa, se sarà l’adolescente a comunicarci di voler interrompere le 

sedute, sarà opportuno chiedere qualche informazione al riguardo per comprendere 

meglio la situazione e agire di conseguenza. Dobbiamo però ricordare che fino a quel 

momento l’adolescente è stato con noi per sua volontà (si spera!): non abbiamo alcun 

diritto di usare metodi coercitivi per fargli continuare il colloquio, anche se lo 

riteniamo auspicabile.  

1.6  Cosa possiamo chiedere? 

 

Lis et al. (1995) individuano come finalità specifica del colloquio con l’adolescente, il 

compito di aiutarlo a definirsi ed individualizzarsi.    

Sia che l’adolescente si presenti spontaneamente, sia che venga mandato da terzi, il 

presupposto per cui egli si trova in nostra presenza è che ci sia un disagio che lo investe 
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in qualche misura: potremmo allora iniziare col chiederci quale esso sia e se 

effettivamente lo riguarda in prima persona.  

Particolare attenzione va posta alle tappe evolutive e ai compiti che ci si aspetta siano 

stati raggiunti per quell’età, indagando il suo passato, la sua situazione attuale e ciò 

che si aspetta e prepara ad essere per il futuro, con riferimento alle sue competenze 

cognitive e sociali ma anche al suo assetto emotivo (Nicolò, Zavattini, 1992; Lis, 

1993).  

Un tema che con molta probabilità emergerà durante il colloquio (magari in maniera 

indiretta, per via della difficoltà con cui alcuni adolescenti – e non solo loro – ne 

parlano) sarà quello dell’esperienza di cambiamento corporeo. I cambiamenti fisici, 

più o meno evidenti e relativamente rapidi, sono spesso fonte di ansia, timori, 

preoccupazioni e possono essere alla base di comportamenti specifici anche aggressivi, 

auto- od eterodiretti. Valutare attentamente come l’adolescente si pone nei confronti 

di questi cambiamenti, quale ruolo informativo ha la famiglia, la scuola e il gruppo dei 

pari è un importante obiettivo del colloquio psicologico.  

Qualunque sia l’intensità del suo ascendente, la famiglia avrà sempre e comunque una 

certa influenza e varrà la pena saperne di più sia sulla famiglia nucleare che su quella 

allargata, ponendo peraltro una più particolare attenzione a quelle situazioni di nuove 

costellazioni familiari (come le famiglie ricostituite, multiculturali, o ricomposte…) 

che potrebbero essere una fonte di rischio in più per lo sviluppo (passato e presente) 

dell’adolescente.  

Il nostro interesse per la famiglia dell’adolescente, per il suo rapporto con essa, e per 

l’evoluzione del processo di distacco, ci fornirà una comprensione più completa del 

suo disagio, di come e dove si manifesta, dell’influenza che possono avere gli altri 

significativi, delle eventuali cause scatenanti o dell’evoluzione che può aver avuto 

all’interno del contesto familiare, e infine di come egli faccia riferimento ai propri 

familiari in situazioni difficili e di come le emozioni vengano veicolate e gestite 

dall’adolescente all’interno della famiglia. Inoltre, ci permetterà di capire se dovremo 
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concentrare l’eventuale progetto terapeutico sull’adolescente o se sarà necessario un 

coinvolgimento più approfondito con la famiglia (e, prim’ancora, se sarà possibile 

contare su di essa), al fine di aiutare il ragazzo/a nel compito di trovare un nuovo stato 

di benessere. Addirittura potremmo decidere che non è l’adolescente ad avere bisogno 

di noi, ma altri membri della famiglia, come i genitori.  

Un altro campo di indagine su cui insistono alcuni autori riguarda il gruppo dei pari e 

il rapporto con essi. Spesso il gruppo è considerato una “seconda famiglia” e questa 

definizione non è poi così distante dalla realtà: esso permette più facilmente quel 

progressivo distacco dalle figure genitoriali che l’adolescente porta avanti con non 

poca fatica, e in generale è una ricca fonte di identificazioni a cui fare riferimento nel 

processo di costruzione della propria identità.   

Ma il gruppo non è sempre un valido sostegno. In un adolescente privo di solidi e 

chiari punti di riferimento all’interno della famiglia, nonché della capacità di 

mediazione dei genitori nei confronti della realtà esterna, l’influenza del gruppo 

potrebbe avere effetti più negativi che positivi: l’adolescente potrebbe ad esempio 

accostarsi con relativa facilità al membro più deviato del gruppo, o mettere in atto 

comportamenti gruppali disadattivi senza comprenderne appieno il significato.   

   

Concludendo con un’ultima nota relativa alla fase della restituzione, quella che 

Telleschi e Bembo (su Telleschi e Torre, 1997) definiscono come la “possibilità di 

riconoscersi e sentirsi riconosciuto nella propria storia e nelle proprie difficoltà”.  I due 

autori descrivono l’inutilità della restituzione non misurata con le caratteristiche, le 

storie e i bisogni dell’adolescente. Attraverso un linguaggio adeguato, non tecnico, 

capace di stimolarlo, dobbiamo permettergli di entrare in contatto con le parti 

problematiche di sé, e non solo: si rivelerà un alleato ancora più prezioso se gli daremo 

la possibilità di conoscersi e capirsi attraverso l’immagine di sé che gli rimanderemo 

in un lavoro interattivo; immagine fatta di comprensioni degli stati d’animo, 

rielaborazioni di pensieri non sempre nitidi, chiarimenti di emozioni non sempre ben 
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definite. A questo proposito, inoltre, “è necessario che il terapeuta abbia presente 

quanto può essere messo in gioco di sé (ricordando le personali esperienze 

adolescenziali) nella situazione relazionale, in modo da ridurre ed eliminare rischi di 

giochi manipolativi e seduttivi reciproci” (p. 59).  

 

1.7 Il colloquio con i genitori  

 

La maggior parte delle volte sono proprio i genitori a chiedere un colloquio per il 

proprio figlio. Già da questo momento ci si presentano alcune importanti questioni, 

poiché a seconda di chi riceveremo per primo, se l’adolescente o i genitori, daremo un 

messaggio diverso (Lis, 1993): da un lato potremmo comunicare al ragazzo/a e che 

qualunque cosa lo riguardi passa prima per i genitori, e dall’altro potremmo lasciar 

intendere l’idea di volerli escludere dal problema del figlio.   

Ma in realtà di chi è il problema?  

Probabilmente chi fa la segnalazione è effettivamente il portatore del problema. 

Potrebbe poi rivelarsi un “ambasciatore” con cui avremo un unico colloquio, ma in 

quel momento è con lui che abbiamo a che fare ed è lui che sta portano un disagio. Si 

tratta ovviamente ancora della segnalazione e non del primo colloquio, ma potremo 

comunque ricevere preziose informazioni che ci aiutino a decidere chi vedere prima.   

Nel compiere questa scelta potrà tornarci utile una regola molto semplice: chiedere a 

chi fa la segnalazione di farci parlare con chi effettivamente presenta il problema. Nel 

caso di una segnalazione fatta dai genitori, allora, chiederemo di poter parlare con il 

figlio, coinvolgendolo così fin dall’inizio come interlocutore privilegiato (Lis, 1993) e 

cercando di capire se è con lui o con i suoi genitori che avremo principalmente a che 

fare. L’adolescente, ricordiamoci che si trova in una fase in cui potrebbe avere una 

certa diffidenza (se non proprio ostilità) verso il mondo degli adulti, e vedendo prima 

i genitori potremmo comunicargli che lo consideriamo ancora largamente dipendente 
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da essi. Proprio per questo è opportuno chiarirgli perché, in seguito, ci interesserà 

vedere anche i suoi genitori (ad esempio spiegandogli che ci sono informazioni sulla 

sua infanzia che lui non ricorda e che ci piacerebbe sapere, o che saremmo interessati 

a conoscere gli altri membri della sua famiglia, o che magari vorremmo approfondire 

anche con loro il motivo della sua consultazione): i casi in cui ciò viene impedito 

sembrano essere piuttosto rari, spesso legati a situazioni di forte disagio psicologico 

presenti in uno o in entrambi i genitori (Marcelli, Braconnier, 1999); la maggior parte 

delle volte l’adolescente sembra ben felice che un adulto vicino a lui (quale noi 

potremmo essere) parli anche col padre e la madre. Se invece mostrerà qualche 

perplessità potremmo comunque rassicurarlo che nulla di quanto detto verrà 

comunicato ai genitori.   

Bisogna però considerare che, così come l’adolescente ha bisogno del suo spazio 

privato, anche i genitori potrebbero avere bisogno di comunicarci cose che non 

direbbero in presenza del figlio (Lis, 1993). Il colloquio con i genitori dovrebbe essere 

fatto con la presenza di entrambi (Lis, 1992; Pandolfi, 1997) e soprattutto il padre 

dovrebbe essere coinvolto fin dall’inizio: la sua importanza nelle dinamiche familiari 

è stata spesso messa in secondo piano; restituirgli il ruolo da pari protagonista aiuterà 

l’alleanza tra noi e i genitori e tra i coniugi stessi nel raggiungere gli obiettivi prefissati.   

Durante il colloquio cercheremo di capire che tipo di genitori abbiamo di fronte e qual 

è la loro richiesta: potrebbero chiederci più o meno esplicitamente un continuo 

rapporto su come procede il colloquio, mostrandosi invadenti e controllanti nei 

confronti del figlio; potrebbero invece “lasciarci in carico” quest’ultimo, 

disinteressandosi completamente al suo problema; il disagio presentato 

dall’adolescente potrebbe in realtà essere un loro disagio spostato sul figlio, o magari 

una reazione di quest’ultimo a delle difficoltà della coppia; o infine potrebbero o non 

potrebbero chiedere aiuto per sé. Inoltre, come sottolinea Pandolfi (1997), dovremo 

essere in grado di valutare quelle situazioni in cui è necessario contenere l’urgenza che 

la famiglia ha di risolvere il problema, e quelle in cui è invece necessario evidenziare 
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la drammaticità della situazione e la necessità di un intervento (e di una loro presa di 

posizione) veloce.  

Dovremo insomma farci un’idea chiara di chi sono i genitori dell’adolescente e di che 

risorsa o ostacolo possono rappresentare per i fini del colloquio, nonché capire come 

essi vivono il problema del figlio. A questo proposito è utile spiegare loro i 

cambiamenti che l’adolescenza comporta e come questi possano complicare la 

relazione tra genitori e figli: riusciremo così ad alleviare alcune loro ansie e timori e 

magari a vedere quanto le loro aspettative nei confronti del figlio possano dare luogo 

a comportamenti eccessivamente controllanti, valutando aspetti disfunzionali e 

positivi e più in generale la loro posizione rispetto al colloquio.  

 

1.8 Strumenti e ambiti applicativi  

 

Esistono strumenti di valutazione delle differenti dimensioni adolescenziali: ad 

esempio, i test proiettivi come il Rorshach possono far emergere conflitti e temi 

affettivi inconsci, il TAT consente di far emergere motivazioni e bisogni, i test grafici 

come il test dell’albero di Koch consentono di valutare la forza dell’Io, i Test di 

personalità come l’MMPI-II delineano un profilo completo, eventualmente da 

integrare con l’Adjective Check List (ACL), una lista di circa 300 aggettivi. L’High 

School Personality Questionnaire forma A (H.S.P.Q.) è un questionario di personalità 

specifico per adolescenti, l’Eating Disorders Inventory (EDI 2) è un test di personalità 

specifico per disturbi alimentari, che spesso insogono nell’adolescenza. le Matrici di 

Raven o la scala Wais sono test di intelligenza somministrabili nella tarda adolescenza. 

Poi vi sono test per l’orientamento scolastico e professionale, come l’Inventario degli 

interessi professionali di Kuder, somministrabili nelle fasi in cui gli adolescenti si 

apprestano a scegliere l’università o a entrare nel mondo del lavoro.  

Nell’abito della psicologia clinica è importante che lo psicologo attraverso il colloquio 

cerchi di comprendere se il soggetto ha sviluppato la propria identità o se si trova in 
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un momento di difficoltà, cercando di capire se sta conducendo condotte auto-lesive 

anche sul piano della sessualità intrattenendo rapporti non protetti.  

In ambito educativo e scolastico, si possono attuare progetti rivolti ad adolescenti, di 

prevenzione di dipendenza da alcool, droga, fumo, di promozione delle abilità sociali, 

di educazione sessuale, di orientamento scolastico-professionale, che rivestono anche 

una funzione sociale. Lo psicologo potrebbe aiutare gli studenti a combattere i 

principali problemi e rischi adolescenziali attuando dei gruppi in classe, permettendo 

attraverso il colloquio con tali ragazzi e l’utilizzo di alcuni strumenti creativi, di 

realizzare la percezione dei rischi che il bullismo crea e allo stesso tempo cercando di 

attuare maggiore informazione riguardo alla sessualità e alle malattie sessualmente 

trasmissibili. 

Con gli adolescenti le difficoltà di comunicazione e trasmissione senza creare 

imbarazzo possono essere notevoli, ma piccoli accorgimenti come ad esempio 

l’utilizzo di biglietti anonimi con domande non chiare sulla sessualità da inserire in 

una scatola per poi essere trattate in gruppo possono essere un approccio utile.  

Anche la psicologia della famiglia è un ambito importante, poiché è un periodo di 

riorganizzazione delle relazioni tra i membri, un periodo in cui l’adolescente 

acquisisce maggior potere di negoziazione rispetto all’infanzia, dunque la genitorialità 

può aver bisogno di essere sostenuta in questa transizione.  

Nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva, sono state formulate teorie e compiute 

osservazioni e ricerche sull’adolescenza, giungendo a delineare le caratteristiche 

cognitive, affettive, sociali di questa età.  
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2.  I COMPITI DI SVILUPPO DELL’ADOLESCENTE 

 

I compiti che l’individuo deve affrontare sono il presupposto di una crescita sana e 

soddisfacente nella nostra società. Adler, individua il percorso verso l’identità nei tre 

compiti vitali, quindi nella dimensione del lavoro, dell’amore e delle relazioni. 

Il primo compito di sviluppo che si presenta nel percorso adolescenziale è il processo 

di separazione-individuazione. 

Già Anna Freud affermava che l’individuo è impegnato in una lotta interiore, che punta 

a trasferire l’investimento emotivo dai genitori ai nuovi oggetti e tutto ciò comporta 

un processo di lutto per i genitori smarriti nell’infanzia; prima di stabilire le relazioni 

tra pari e il cambiamento del rapporto con i genitori, deve avvenire il processo di lutto 

per i genitori perduti nell’infanzia. Per Anna Freud, l’adolescenza è un momento di 

crisi, in cui i cambiamenti fisici e psicologici possono sconvolgere un equilibrio in 

precedenza normale. Questo momento di crisi conduce, nei casi a esito positivo alla 

formazione del carattere, viceversa, nei casi più ostici alla formazione di sintomi 

nevrotici (Freud A., 1966). 

Per affrontare questa fase sono necessari da parte dell’adolescente forza e fiducia in 

sé, sia per affrontare la perdita del mondo dell’infanzia, sia per dare consistenza ai 

decisivi movimenti auto-affermativi (Cappello, 2013).  

Al riguardo, è indispensabile per i ragazzi, la funzione del gruppo dei pari, fabbrica di 

elaborazione di ideali, valori, comportamenti. Per le ragazze, invece le esperienze 

d’idealizzazione sono rappresentate dall’amica del cuore e dalla tumultuosa esperienza 

dei primi innamoramenti, che consentono di entrare nel mondo misterioso della 

sessualità. 

Il gruppo dei pari, senza la comunità degli adulti, capace di offrire pensiero e senso a 

ciò che succede, non può assolvere da solo al compito d’individuazione dei singoli, e 



26 
 

può capitare che il gruppo, così come la famiglia, si trasformi in un’isola felice e 

contribuisca all’insolvenza del compito. 

Quando l’individuo ritrae la libido dai genitori, come suggerisce Anna Freud, può 

mettere in atto comportamenti molto forti e decisi, come lasciare improvvisamente 

casa, allearsi con persone dai valori diametralmente opposti rispetto alle norme e ai 

valori genitoriali. Qualche volta ciò può sfociare in atti delinquenziali, altre in 

mancanza di collaborazione. Il ritiro della libido dai genitori verso il sé dell’individuo 

spiega la percezione di onnipotenza dell’adolescenza (Fonagy, Trget, 2003).  

Quando l’ostilità è rivolta verso il Sé, l’adolescente può mettere in atto comportamento 

auto mutilanti e suicidari, che sono relativamente frequenti a questa età. L’immagine 

del corpo, all’interno della relazione psicoanalitica riveste un ruolo centrale; le 

trasformazioni del corpo richiedono un importante lavoro psichico per la produzione 

di una nuova immagine corporea di Sé, per accettarlo nelle sue trasformazioni e usarlo 

in maniera efficace. La mentalizzazione del nuovo Sé corporeo è uno dei compiti 

evolutivi fase specifici in adolescenza (Palmonari, 2001).  

Il corpo, smette di “appartenere” alla mamma e diventa proprietà di chi lo possiede e 

gli dà significato. Mentalizzarlo significa poterlo pensare, immaginare insieme ad un 

altro, vicino a un’altra; poterlo vivere sotto la luce del desiderio, del piacere. 

L’adolescente, adesso possiede la capacità di consapevolizzare e sarà la 

consapevolezza delle fatiche sperimentate a contribuire al processo di 

mentalizzazione. 

L’immagine del corpo è il prodotto dell’investimento emotivo e rappresenta per 

l’adolescente un mezzo di espressione simbolica dei propri conflitti e delle proprie 

modalità relazionali. I ragazzi usano il proprio corpo come supporto per la costruzione 

di un’identità sociale, il cui scopo è duplice: differenziarsi dall’altro e trovare una 

somiglianza rassicurante con gli altri.  

Proprio mentre si scopre di essere dotati di una nuova forza, di potere sessuale e 

generativo, che porta nuovi piaceri e gioie, prende forma la nuova paura data dalla 
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scoperta che il proprio corpo è anche mortale. Ora che l’individuo ha scoperto di essere 

mortale, è importante che dimostri di saper sfidare la morte, affrontare le paure. Il 

gioco con l’idea di morte favorisce nel giovane un’esplorazione di sé e della propria 

relazione col mondo, costatando la precarietà propria e di chi gli sta vicino. Testare i 

propri limiti, ha a che fare con l’accettazione della propria mortalità. Inizia in maniera 

inconsapevole l’elaborazione di un lutto che lo porta a sentire i suoi limiti, a 

riconoscersi in essi e ad abbandonare gradualmente il senso di onnipotenza tipico 

dell’infanzia. 

Altro compito di sviluppo a cui è chiamato l’adolescente è la definizione e formazione 

dei propri sistemi di valori. Per fare ciò, necessita di un confronto con l’ambiente 

sociale, come sostiene Winnicott. Un adolescente, infatti può dedicarsi alla ricerca di 

un sistema di valori solo nella misura in cui si sente riconosciuto dalla società, cioè 

solo nel momento in cui sente di essere una persona reale, inserita in un contesto 

relazionale, sociale e culturale. Il riconoscimento sociale permette anche di acquisire 

un ruolo sociale, entrando a pieno titolo nella condizione di maschio e femmina adulti. 

Ultimo compito evolutivo è il debutto sociale: il ragazzo viene inserito nella cultura e 

preparato alla responsabilità della vita adulta. Il passaggio dalla pubertà alla comunità 

degli adulti viene rappresentato attraverso una morte e una rinascita simbolica ovvero 

il giovane muore nella sua vita infantile per rinascere in un’esistenza di adulto. 

L’adolescente necessita di uno sguardo di ritorno, non solo tra le mura domestiche ma 

anche dalla scena sociale, che lo identifichi come soggetto pubblico e lo aiuti a definire 

la propria identità. Nella società attuale può accadere che questo bisogno sia frustrato; 

a ciò si aggiunge la marcata tendenza rimarcata dal professor Lino Grandi della 

viziatura dei figli di oggi. L’adolescente cresce nella convinzione che tutto gli sia 

dovuto, ma allo stesso tempo cresce pensando di non essere in grado di affrontare una 

qualsiasi difficoltà. All’interno di questo quadro, l’adolescente si trova a dover 

affrontare i suddetti compiti di sviluppo attraverso i quali ottenere una risposta alla sua 

identità e una chiave di lettura, per affrontare la vita in maniera coerente al suo stile 

personale. 
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2.1 Come aiutare un adolescente che si imbatte in questi compiti? 

 

Il compito dello psicoterapeuta consiste nell’aiutare l’adolescente a simbolizzare, cioè 

miscelare l’esperienza con il pensiero, l’agire con il sentire; per fare ciò si deve entrare 

nel mondo dell’adolescente e trovare i modi a lui più appropriati al suo funzionamento 

per entrare in relazione. È tramite l’azione che gli adolescenti sviluppano la definizione 

di sé e che si difendono della paure rispetto a sentimenti di debolezza e impotenza. 

Il modello teorico di riferimento è il concetto di Stern di compartecipazione degli 

affetti e interaffettività tra madre e bambino, prerequisiti del funzionamento mentale 

di un adolescente. Con il termine sintonizzazione si intende l’abilità di leggere e 

restituire parole e senso ai gesti, questo può essere lo strumento terapeutico più 

importante per favorire i processi di elaborazione e di sviluppo. Molto spesso il 

sintomo o la sofferenza di un adolescente nascondono l’impossibilità di offrire pensieri 

e parole ai propri bisogni evolutivi. Essere aiutati a dare parole e significati a ciò che 

può accadere serve a ricollocarsi nel proprio percorso evolutivo. Il terapeuta occorre 

che svolga una funzione emotiva e mentale affinché l’adolescente trovi quegli elementi 

cognitivi ed emotivi che gli permetteranno di proteggersi da solo. Questo presuppone 

un altro concetto fondamentale, quello di relazione. Noi abbiamo bisogno di relazioni 

per costruire significati più consistenti condivisi e riconosciuti; non possiamo vivere 

senza significato e senza sentirci significativi per qualcun altro che a nostra volta 

riteniamo significativo. La relazione terapeutica diventa una particolare relazione di 

attaccamento, impegnata nella ricerca della soggettività del paziente per esplorare la 

sua esperienza, ma anche per offrirne una nuova nella quale ci si prende cura di lui. In 

particolare con pazienti adolescenti è contrassegnata da interazioni emotivamente 

molto strette, dove è fondamentale oltre all’incontro tra menti anche quello tra cuori. 

Il terapeuta ha il compito di promuovere la speranza e le aspettative di successo 

attraverso l’ascolto attivo ed empatico, la comunicazione di rispetto e di fiducia, 

l’attenzione ai punti di forza e alle risorse del singolo individuo. 
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Il tratto che qualifica l’approccio della psicologia individuale è l’attenzione data al 

processo d’incoraggiamento nel trattamento psicoterapeutico, “durante tutta la durata 

della terapia non deve mai essere abbandonata la strada dell’incoraggiamento”, che 

stimola il sentimento sociale. Incoraggiare significa intercettare lo sforzo che fa 

l’adolescente e portarlo alla luce, renderlo visibile ai suoi occhi. Ecco perché il lavoro 

terapeutico deve mettere l’accento sulla capacità di affrontare, tollerare ed elaborare le 

frustrazioni misurandosi con coraggio e traendo da questo confronto la percezione 

della propria forza ed energia. Nell’adolescenza non si può evitare di incontrare la dura 

realtà e di confrontarsi con la sofferenza, ma non si può lasciare solo l’adolescente 

sostenendolo quando le forze sembrano mancare. I ragazzi cercano un adulto 

competente, perciò è importante aprirsi all’ambiente di vita esterno al setting, 

stimolando le occasioni di confronto. 

Nel progetto terapeutico con un adolescente è necessario sostenere il debutto nella 

dimensione sociale della vita, consolarlo nei fallimenti e incoraggiarlo per i progressi. 

Il gruppo di coetanei è una risorsa indispensabile perché permette attraverso un gioco 

di rispecchiamento e di conferme reciproche di mettere mano ai compiti di sviluppo. 

Senza tutto ciò il salto nel mondo degli adulti diventa rischioso. La relazione con il 

terapeuta deve diventare il mezzo attraverso cui sperimentare una vicinanza possibile, 

partecipe e coinvolgente. Lo scambio vivace, partecipato e leggero quando è 

opportuno con il terapeuta diventa matrice di funzionamento e di piacere. 

secondo il prof. Lino Grandi a rendere solido e tangibile il piacere di funzionare è la 

possibilità di recuperare il proprio lato creativo che affonda le sue radici nella 

primissima infanzia, “nella capacità di creare il mondo” e vuol dire “esistere e avere il 

sentimento di esistere”. Nel percorso terapeutico è possibile uscire creativamente dagli 

schemi e “darsi il diritto di giocare”. Sperimentare la propria capacità creativa 

restituisce il piacere di funzionare, permette all’adolescente di sentirsi vivo, costruttore 

della propria esistenza, con i propri sentimenti e il proprio sé; ciò significa poterci 

avvicinare ad un altro e permettere che l’altro si avvicini, senza sentirsi sotto minaccia.  
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2.2 Comportamenti a rischio in adolescenza 

 

I comportamenti a rischio sono tutte quelle condotte che possono avere effetti negativi 

o letali sulla salute dei giovani e che in alcuni casi possono essere classificati anche 

come comportamenti socialmente distruttivi; alcuni di essi possono portare allo 

sviluppo di vere e proprie dipendenze:  

•Bere  

•Fumare  

•Rapporti sessuali non protetti  

•Cattive abitudini alimentari  

•Guida pericolosa  

•Gioco d’azzardo  

•Atti devianti 

Il concetto di rischio, in adolescenza, è imprescindibile dalla relazione tra 

l’adolescente stesso e il contesto circostante. Occorre considerare il rischio come una 

manifestazione di comportamenti e condotte problematiche, capaci di assolvere delle 

funzioni indispensabili per lo sviluppo psicosociale di ciascun ragazzo. In questo 

senso, le cosiddette condotte a rischio costituiscono comportamenti dotati di 

senso, che vengono messi in atto dai ragazzi in un particolare momento, in un contesto 

ben specifico e con lo scopo di raggiungere intenti socialmente significativi. 

Gli adolescenti sentono un forte desiderio di “rischiare”, mostrandosi attratti da tutti 

quei comportamenti “spericolati e devianti”, che hanno lo scopo di rafforzare la 

percezione della propria identità e soddisfare quel desiderio di vivere sensazioni nuove 

ed eccitanti – fenomeno definito da Zuckerman con il termine “Sensation Seeking”. 

Mettendo in atto comportamenti, considerati a rischio e devianti, i ragazzi perseguono 

dal canto loro diversi scopi, tra i quali: 

 l’acquisizione dell’autonomia, 



31 
 

 l’anticipazione dell’età adulta, 

 la sperimentazione e l’affermazione di sé, il desiderio, quasi irrefrenabile, di 

trasgressione e superamento dei limiti. 

Oggi giorno, però, è il contesto scolastico quello spesso preferenziale nel quale i 

ragazzi scelgono di mettere in atto comportamenti di prevaricazione e denigrazione 

nei confronti dell’altro, con atteggiamenti di sopraffazione, sfida, aggressività e 

prevaricazione. 

Sono gli insegnanti a riportare, il più delle volte ai genitori ignari degli atteggiamenti 

dei propri figli a scuola, agiti di diversa entità: comportamenti aggressivi, insulti 

verbali spesso celati, intimidazioni, offese e minacce nei confronti dei pari. 

L’intervento educativo richiede un’azione preventiva centrata sulle funzioni, attenta 

al significato e ai vantaggi che gli adolescenti traggono dai comportamenti a rischio. 

Occorre lavorare affinché il giovane ottenga gli stessi obiettivi di sviluppo senza 

mettere in pericolo la propria salute e benessere e favorire il ricorso ad altri 

comportamenti che possono svolgere le stesse funzioni positive. Nell’analisi di un 

comportamento occorre distinguere i fattori di rischio che ne aumentano il 

coinvolgimento e ne stabilizzano la condotta e i fattori di protezione che possono 

limitarne la gravità e la cronicità e scoraggiarne l’adozione. L’intervento educativo 

dovrebbe innanzitutto offrire al giovane occasioni di informazione e riflessione che 

consentano di acquisire la consapevolezza sul significato del proprio comportamento 

e di attivarsi con nuove strategie per raggiungere gli stessi scopi in modo salutare. È 

importante parallelamente la valorizzazione e la promozione delle cosiddette life 

skills, ossia tutte quelle competenze vitali, quali la comunicazione efficace, l’empatia, 

il pensiero critico, la gestione delle emozioni e delle situazioni di stress, che rendono 

il soggetto capace di affrontare le sfide evolutive. 
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2.3 Da cosa dipendono questi tipi di comportamento? 

 

Fino a pochi anni fa si pensava che i comportamenti degli adolescenti dipendessero 

soprattutto dalla classe sociale e dal contesto familiare di appartenenza: oggi è 

possibile affermare con certezza che ciò che ha grande influenza sugli adolescenti 

sono la globalizzazione della società e l’estremo conformismo sociale verso i modelli 

proposti dai media. 

La ovvia conseguenza è che quasi nessuno possa ritenersi esente dalla possibilità di 

mettere in atto una condotta pericolosa. La categoria dei comportamenti a 

rischio comprende tutte quelle azioni, quegli atteggiamenti e quei comportamenti che 

possono compromettere il benessere fisico, psicologico e sociale di un individuo, 

nell’immediato o a lungo termine. Alcuni dei comportamenti a rischio più diffusi sono 

l’abuso di sostanze, il comportamento sessuale non protetto e/o promiscuo, la guida 

spericolata, il vandalismo di gruppo, le condotte alimentari devianti, la dipendenza da 

internet, l’autolesionismo. 

Sembrano molto diversi tra loro, eppure c’è un aspetto che li accomuna. Queste 

condotte assumono, per l’adolescente che le mettono in atto, un’importantissima 

funzione evolutiva: consentono di affermare la propria indipendenza, di mettersi 

alla prova, di entrare in relazione con le proprie emozioni profonde. 

L’adolescenza non è soltanto l’età della crisi e dei conflitti, ma è il momento nel quale 

i ragazzi imparano a gestire le relazioni con i pari, cominciano ad instaurare le prime 

relazioni affettive mature, sentono la necessità di avere una maggiore autonomia e 

indipendenza dalla famiglia di origine per affermare se stessi nel mondo. 

Il processo di emancipazione dai genitori e la ricerca di nuovi modelli di 

riferimento sono bisogni fortemente sentiti dagli adolescenti che, però, spesso, 

generano disorientamento: da un lato, infatti, l’adolescente deve abbandonare i 

riferimenti stabili su cui si è sostenuto durante tutta la sua infanzia, dall’altro deve 
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impegnarsi a costruire un personale progetto di vita, assumendosene le responsabilità, 

in un contesto nuovo e poco conosciuto. 

Questa grande contraddizione che distingue il periodo adolescenziale può generare 

vissuti che il ragazzo deve riconoscere ed affrontare, per riuscire ad attribuire un 

senso ad una nuova condizione, soggettiva e relazionale, che, chiaramente, gli crea 

difficoltà. 

Il bisogno di autonomia, da un lato, e l’incapacità di sentirsi ancora adulti, dall’altro, 

possono talvolta generare un profondo disagio, caratterizzato da una sofferenza così 

profonda che spesso è difficile da comunicare o non trova un adeguato spazio di 

espressione: essa può assumere forme diverse a seconda delle caratteristiche della 

personalità dell’individuo e della possibilità di fruire di un supporto adeguato da parte 

del proprio ambiente di appartenenza. 

Esistono alcune caratteristiche ambientali e contestuali che potrebbero salvaguardare 

gli adolescenti dall’agire condotte pericolose. Esse vengono definite fattori di 

protezione: sono le risorse personali ed ambientali che consentono di affrontare 

situazioni complesse. Alcuni esempi: 

 Legami familiari forti e positivi 

 Coinvolgimento dei genitori nella vita dei figli 

 Successo scolastico 

 Abilità individuali di tipo sociale (empatia, flessibilità) 

 Senso d’identità 

 Autoefficacia 

 Capacità comunicative 

 Monitoraggio da parte dei genitori dei comportamenti dei figli e delle attività 

che conducono con i coetanei 
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 Chiare regole di condotta che la famiglia fa rispettare 

Ad esse si contrappongono le caratteristiche che, al contrario, potrebbero concorrere 

all’azione di condotte pericolose: i fattori di rischio, aspetti personali e ambientali 

che facilitano l’attuazione da parte degli adolescenti di condotte pericolose. Alcuni 

esempi: 

 Ambiente familiare disordinato 

 Scarsa autostima 

 Genitorialità inefficace 

 Mancanza di legame di attaccamento tra genitore e figlio 

 Comportamenti in classe inappropriati o estremi (aggressività, eccessiva 

inibizione, timidezza) 

 Scarse abilità sociali 

 Mancanza di comunicazione tra i figli e i genitori 

 Non conoscenza delle attività che i figli fanno quando sono fuori casa 

È emerso da numerose ricerche che il singolo fattore di rischio non porta 

necessariamente alla comparsa di un comportamento a rischio; ciò che risulta 

condizionare in grande misura la comparsa di condotte pericolose è la combinazione 

tra più fattori di rischio e la carenza di elementi protettivi. Occorre dunque 

focalizzarsi soprattutto sul potenziamento dei fattori protettivi. 
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2.4 Hikikomori 

 

Nell’ultimo periodo si sta affermando un fenomeno molto preoccupante tra i giovani, 

ovvero "Hikikomori", è un termine giapponese che significa letteralmente "stare 

in disparte" e viene utilizzato generalmente per riferirsi a chi decide di ritirarsi dalla 

vita sociale per lunghi periodi (da alcuni mesi fino a diversi anni), rinchiudendosi nella 

propria camera da letto, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno. 

È un fenomeno che riguarda principalmente giovani tra i 14 e i 30 anni e di sesso 

maschile, anche se il numero delle ragazze isolate potrebbe essere sottostimato dai 

sondaggi effettuati finora.  

 In Italia l'attenzione nei confronti del fenomeno sta aumentando. L'hikikomori, 

infatti, sembra non essere una sindrome culturale esclusivamente giapponese, come si 

riteneva all'inizio, ma un disagio sociale che riguarda tutti i paesi economicamente 

sviluppati del mondo.  

Le cause possono essere diverse: 

 

 caratteriali: gli hikikomori sono ragazzi spesso intelligenti, ma anche 

particolarmente introversi e sensibili. Questo temperamento contribuisce alla 

loro difficoltà nell'instaurare relazioni soddisfacenti e durature, così come 

nell'affrontare con efficacia le inevitabili difficoltà e delusioni che la vita 

riserva;  

 familiari: l’assenza emotiva del padre e l’eccessivo attaccamento con la 

madre sono indicate come possibili cause, soprattutto nell'esperienza 

giapponese. I genitori faticano a relazionarsi con il figlio, il quale spesso rifiuta 

qualsiasi tipo di aiuto;  

 scolastiche: il rifiuto della scuola è uno dei primi campanelli d'allarme 

dell'hikikomori. L'ambiente scolastico viene vissuto in modo particolarmente 

negativo. Molte volte dietro l'isolamento si nasconde una storia di bullismo; 

http://www.hikikomoriitalia.it/p/parlano-di-noi.html


36 
 

 sociali: gli hikikomori hanno una visione molto negativa della società e 

soffrono particolarmente le pressioni di realizzazione sociale dalle quali 

cercano in tutti i modi di fuggire. 

Tutto questo porta a una crescente difficoltà e demotivazione del ragazzo nel 

confrontarsi con la vita sociale, fino a un vero e proprio rifiuto della stessa. 

 

Anche la dipendenza da internet viene spesso indicata come una delle principali 

responsabili dell'esplosione del fenomeno, ma non è così: essa rappresenta una 

conseguenza dell’isolamento, non una causa.   

Il principale obiettivo dell'associazione "Hikikomori Italia" è quello di 

informare, sensibilizzare e tentare di accendere una riflessione critica sul fenomeno. 

Lo scopo è quello di capire, non curare. Affrontare il problema senza stigmatizzarlo e 

senza giudicare.  

Un secondo obiettivo, non di inferiore importanza, è quello di fornire ai ragazzi italiani 

che si sentono vicini all'hikikomori, così come ai genitori che hanno un figlio in questa 

condizione, la possibilità di potersi confrontare attraverso gli spazi online. 

 

Nonostante non esista ancora un’ufficiale definizione dell’hikikomori a livello 

internazionale, il Ministero della Salute Giapponese (MHLW) ne ha indicato alcune 

caratteristiche e sintomi specifici: 

 Stile di vita centrato all’interno delle mura domestiche senza alcun accesso a 

contesti esterni. 

 Nessun interesse verso attività esterne (come frequentare la scuola o avere un 

lavoro). 

 Persistenza del ritiro sociale non inferiore ai sei mesi. 

 Nessuna relazione esterna mantenuta con compagni o colleghi di lavoro. 

 Si esclude la diagnosi di hikikomori qualora sia presente un disturbo 

psichiatrico di maggiore gravità che possa sovrapporsi ai sintomi di ritiro 
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sociale (schizofrenia, ritardo mentale, depressione maggiore etc) o altre cause 

che possano meglio spiegare il ritiro sociale. 

Sebbene l’hikikomori sia definito come uno stato non psicotico, è meglio pensare che 

i pazienti con schizofrenia possano essere mescolati in questo gruppo fino a quando 

non riceveranno la diagnosi di psicosi.” 

 

Diagnosi di Hikikomori 

 

Essendo il ritiro sociale e l’isolamento sintomi comportamentali trasversali a diverse 

diagnosi psichiatriche, particolare importanza riveste la diagnosi differenziale. Per 

questo particolare rilevanza ricopre l’anamnesi (ossia la raccolta delle informazioni 

rilevanti del percorso di vita), proprio per aiutare il clinico a identificare il disturbo 

rispetto ad altri con caratteristiche simili.  

 

 

In particolare entrano in diagnosi differenziale con l’hikikomori: 

 Disturbi d’ansia: in particolare il disturbo d’ansia sociale. 

 Disturbi dell’umore: in particolare disturbi dello spettro depressivo. 

 Disturbi psicotici come la schizofrenia. 

 Disturbo evitante di personalità. 

 

Spesso gli hikikomori presentano alterazione dei ritmi circadiani, il disagio psichico 

può essere espresso anche attraverso forme di aggressività e scoppi di rabbia. Inoltre, 

uno studio recente ha dimostrato come l’hikikomori sia associato ad un elevato rischio 

di suicidio. 

La cura dell’hikikomori è ancora lontana dall’essere definita e varie strategie 

terapeutiche sono state provate. Spesso questi trattamenti includono un lavoro sul 

contesto, sulla famiglia e sulle relazioni in generale oltre ad un percorso di psicoterapia 

individuale. Simile a molte altre condizioni psichiatriche, la cura 

dell’hikikomori spesso implica una combinazione di psicoterapia e 
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psicofarmacologia. La terapia familiare deve comprendere sia il paziente che i suoi 

genitori, il trattamento cognitivo-comportamentale dovrebbe trattare l’ansia sociale, il 

senso d’inadeguatezza e la bassa autostima. Il percorso di cura prevede anche esercizi 

di esposizione alle situazioni temute, esposizione che dovrebbe essere finalizzata ad 

aumentare gradualmente il contatto sociale. Per coloro che sono ad un livello grave di 

auto-reclusione, il primo passo di solito dovrebbe comportare visite domiciliari 

ripetute al fine di attirare hikikomori fuori dalle loro stanze. Altra strategia potrebbe 

essere il ricorso alle terapie on-line, attraverso strumenti per la telepsichiatria.  

Nel caso di sospetto hikikomori è fondamentale fare riferimento al proprio medico di 

fiducia e nel caso ad uno specialista. Il trattamento psicologico e farmacologico deve 

essere iniziato il più precocemente possibile, cercando di ridurre soprattutto le 

difficoltà iniziali alla cura tipiche dei pazienti con ritiro sociale. 

In questi casi è possibile vincere le resistenze iniziali con un trattamento, almeno 

inizialmente, a domicilio.  

 

La non recentissima ma ora dilagante nuova frontiera dell'autolesionismo giovanile si 

chiama "cutting, consiste nel tagliarsi con oggetti appuntiti, c'è chi utilizza lamette, chi 

vetri, lattine usate chi addirittura coltelli. La prevalenza è femminile, ma il fenomeno 

è talmente in evoluzione che è impossibile avere numeri certi. Spiega Charmet: 

"Tagliarsi è un rito ipnotico e catartico. Il coltello che scava nella pelle, la vista del 

sangue, il batuffolo d'ovatta che si macchia, la ferita che diventerà una cicatrice e 

dunque un trofeo. Può essere la rabbia contro un'ingiustizia subita, un rifiuto amoroso, 

un fallimento a scuola: si volge il coltello contro se stessi quando ci si sente impotenti 

di fronte ad un dolore, un sopruso, una delusione. Attenzione però: anche se i ragazzi 

fanno di tutto per nascondere quei segni coprendoli con i pantaloni, sotto le maniche 

lunghe, l'autolesionismo è un gesto contro di sé che vuole parlare agli altri. Un grido 

d'aiuto insomma".  

Più il cutting è diffuso a tutto il corpo e grave, più la psicopatologia sottostante è 

complessa e suggerisce vari gradi di compromissione del processo, specifico 

dell’adolescenza, di integrazione del nuovo corpo sessuato. Così il corpo da “involucro 
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narcisistico” che garantisce la sicurezza del bambino diventa un “involucro di 

sofferenza” (Anzieu 1985). Il corpo può essere negato, odiato e sottoposto a scissione, 

attaccato come un oggetto esterno o estraneo, sino ad agire veri e propri tentativi di 

suicidio, anche se nella maggior parte dei casi chi si ferisce con il cutting non vuole 

uccidersi. 
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3. ANSIA ED ATTACCHI DI PANICO 

L’ansia è un’esperienza emotiva universale e transculturale, riscontrabile nei bambini, 

negli adolescenti e negli adulti. Essa ha un compito fondamentale e “preventivo”: 

prepara l’organismo a reagire prontamente per evitare che la minaccia o il possibile 

pericolo si concretizzino, compromettendo ciò che riteniamo importante (ad esempio 

la nostra sopravvivenza fisica, la nostra autostima, l’immagine sociale, l’affetto degli 

altri). L’ansia può avere una funzione positiva, poiché aumenta la vigilanza e la 

prontezza, può aiutare a mettere in campo le risorse personali per prepararsi a superare 

al meglio una prova o una situazione rilevante. Quando, invece, si supera una certa 

soglia di attivazione, l’ansia e lo stress diventano piuttosto intensi e frequenti e il 

rendimento tende a diminuire considerevolmente. In questi casi, le emozioni 

interferiscono con la capacità di attenzione, concentrazione e di memoria. Nei disturbi 

d’ansia sono implicati diversi fattori in interazione tra loro, parliamo di aspetti 

neurobiologici, temperamentali, relazionali (affettivi ed educativi) e sociali. 

Adolescenti complicati, arrabbiati, ritirati sia nelle solitudini che nei desideri di essere 

migliori, di emergere, sia nei loro bisogni di essere visti, apprezzati, scoperti nelle loro 

fragilità e risorse. Da soli non riescono e chiedono non solo di capire, ma di trovare 

strade nuove, soluzioni e strumenti per poter uscire da uno stato in cui si sentono 

sopravvivere. Vorrebbero inizialmente eliminare il sintomo, la frustrazione, l’ansia e 

la paura, poi capire e trovare un significato per riuscire a vivere con leggerezza.      

Tutto ciò risulta ancora più vero in questi mesi difficili in cui la pandemia di 

Coronavirus ha stravolto le vite di tutti noi. Un adolescente ha affermato: “Non avrei 

mai pensato che la scuola mi sarebbe mancata. Ci sono giorni che vedo i miei amici 

solo in videolezione, giorni in cui mamma e papà sono più ingombranti del solito 

perché sono sempre a casa. Tutto mi sembra strano e mi prende un’agitazione che non 

conoscevo e di notte non riesco a dormire”. 
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3.1 L’ansia nei bambini e negli adolescenti 

 

I disturbi d’ansia rappresentano la psicopatologia più comunemente riscontrata in età 

evolutiva; alcuni lavori stimano che fino ad un terzo degli adolescenti soddisferà i 

criteri per un disturbo d’ansia all’età di 18 anni (MeriKangas et al., 2010; Kessler, 

Avenevoli, Costello, 2012). Molte ricerche mostrano che i disturbi d’ansia 

nell’infanzia sono associati, in età adulta, a disturbi d’ansia, disturbi depressivi e uso 

di sostanze psicoattive. Per distinguere le normali paure dall’ansia patologica 

dobbiamo considerare la frequenza con cui si verifica l’attivazione emotiva, l’intensità 

con cui si manifesta e la durata nel tempo, nonché i parametri cronologici (legati all’età 

del bambino o del ragazzo) e comportamentali. Si ipotizza la presenza di una 

condizione di disagio clinico quando i livelli di paura o di ansia sono 

sproporzionatamente elevati rispetto al contesto circostante o rispetto all’età e al grado 

di sviluppo e quando i comportamenti che si associano all’ansia compromettono il 

funzionamento quotidiano. 

QUALI SONO I DISTURBI D’ANSIA CHE SI RISCONTRANO PIU’ 

FREQUENTEMENTE IN ADOLESCENZA? 

Le forme di disagio legate all’ansia, maggiormente riscontrate in questa fase di vita, 

riguardano principalmente la rappresentazione di sé nelle situazioni sociali, le paure 

collegate alla morte e ai pericoli e le preoccupazioni circa le performance scolastiche 

e sportive. I disturbi d'ansia che si verificano nei bambini e negli adolescenti, secondo 

il DSM-V comprendono: 

 Agorafobia 

 Disturbo d’ansia generalizzata 

 Disturbo da panico 

 Disturbo d’ansia da separazione: è un fenomeno normalmente presente durante 

lo sviluppo neuropsicologico del bambino che, in genere, tende 
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spontaneamente ad attenuarsi dopo i 2 anni; in genere scompare 

completamente prima dello sviluppo puberale. Dopo i sei anni di età la 

persistenza di un’ansia da separazione intensa dalle figure significative è 

meritevole di un approfondimento a cura dello psicologo e/o del medico 

specialista in neuropsichiatria infantile. I sintomi dell’ansia da 

separazione sono i seguenti: 

- Difficoltà persistente a lasciare i genitori/persona di riferimento o 

l’abitazione. 

- Timore costante ed eccessivo che possa accadere qualcosa di tragico a 

un genitore/persona di riferimento. 

- Timore costante ed eccessivo che si possa essere vittima di incidenti o 

rapimenti mentre si è soli. 

- Rifiuto sistematico di allontanarsi da casa o di rimanere a casa da soli. 

- Incubi ripetuti di separazione dai genitori/persona di riferimento o di 

perdersi in un luogo sconosciuto. 

- Comparsa di sintomi e malesseri fisici veri o presunti, ogni volta che ci 

si deve allontanare da casa o dai genitori/persona di riferimento. Ad 

esempio il bambino può lamentarsi o soffrire di mal di testa, dolori 

addominali ecc. 

- Tendenza a essere a richiedere attenzione e presenza costante da parte 

del genitore o di una figura significativa fino a risultare “appiccicosi” e 

invadenti. 

- Umore ansioso e depresso, apatia e disinteresse, irrequietezza e forte 

malinconia se costretti a restare soli lontano da casa. 

- I sintomi devono essere pervasivi e impedire al bambino che ne soffre 

di dedicarsi alle comuni attività tipiche dell’età (impegni scolastici, 

sportici, amicizie). 

- I sintomi devono essere presenti per almeno 4 settimane in bambini e 

ragazzi fino a 18 anni. 
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 Disturbo d’ansia sociale: i sintomi tipici sia per i bambini sia per gli adulti sono 

i seguenti: 

- Paura o ansia marcate relative a una o più situazioni sociali nelle quali 

l’individuo è esposto al possibile giudizio degli altri, come l’essere 

osservati o eseguire prestazioni di fronte ad altri. 

- L’individuo teme che agirà in modo tale da essere criticato o 

manifesterà sintomi di ansia che saranno valutati negativamente. 

- Le situazioni sociali temute provocano quasi invariabilmente paura o 

ansia. 

- Le situazioni sociali sono evitate oppure sopportate con paura o ansia 

intense. 

- La paura o l’ansia sono sproporzionate rispetto alla reale minaccia 

posta dalla situazione sociale e dal contesto socioculturale. 

- La paura, l’ansia o l’evitamento sono persistenti e durano tipicamente 

6 mesi o più. 

-  

 Fobie specifiche: paura o ansia marcate verso un oggetto o situazione 

specifici (per es. volare, altezze, animali, ricevere un’iniezione, vedere il 

sangue); nei bambini, la paura o l’ansia possono essere espresse da pianto, 

scoppi di collera, immobilizzazione (freezing) o aggrappamento (clinging). La 

situazione che fa paura o l’oggetto della fobia provocano quasi sempre 

immediata paura o ansia. La situazione o l’oggetto fobici vengono attivamente 

evitati, oppure sopportati con paura o ansia intense. 

La paura o l’ansia sono sproporzionate rispetto al reale pericolo rappresentato 

dall’oggetto o dalla situazione specifici e al contesto socio-culturale. La paura, 

l’ansia o l’evitamento durano tipicamente per sei mesi o più, anche nel 

bambino. 

La paura, l’ansia o l’evitamento causano disagio clinicamente significativo o 

compromissione del funzionamento in ambito sociale, scolastico,  o in altre 

aree di vita importarti e interferiscono con lo sviluppo. Il disturbo non è meglio 
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spiegato dai sintomi di un altro disturbo mentale, tra cui la paura, l’ansia e 

l’evitamento di situazioni associate a sintomi simili al panico o ad altri sintomi 

invalidanti (come nell’agorafobia, o nel disturbo ossessivo-compulsivo), o a 

ricordi di eventi traumatici o alla separazione da casa o dalle figure di 

attaccamento, (disturbo d’ansia da separazione), o situazioni sociali (come nel 

disturbo d’ansia sociale). 

Lo spettro ansioso viene presentato nell’Asse S del PDM – 2, che oltre a descrivere i 

disturbi dal punto di vista sintomatolgico, descrive l’esperienza soggettiva che i 

pazienti fanno dei diversi pattern sintomatici e fornisce alcune condizioni generali per 

il trattamento. Il PDM parte da un presupposto importante ed è il presupposto dal quale 

parte ogni psicologo clinico: i pattern sintomatici non sono disturbi specifici di per sé, 

ma espressioni esplicite dei modi in cui i pazienti affrontano le esperienze e in quanto 

tali vanno compresi nel contesto della personalità (Asse P) e delle capacità mentali 

complessive (Asse M). 

Il PDM – 2 propone anche i disturbi ansiosi di personalità, per esempio considera il 

disturbo d’ansia generalizzato più un disturbo di personalità che una sindrome clinica 

e lo colloca nell’Asse P, lo stesso fa per i disturbi di personalità fobici, controfobici e 

ossessivo-compulsivi. 

 

3.2 I sintomi e gli attacchi di panico negli adolescenti 

 

Gli attacchi di panico si manifestano come episodi d'ansia acuta, dalla durata di circa 

10 minuti, la cui intensità innesca uno stato di forte angoscia o di vero e proprio terrore 

che fa temere di poter morire, svenire, avere un infarto o impazzire; nei bambini e negli 

adolescenti di 13, 14, 15 anni i sintomi degli attacchi di panico sono prevalentemente 

nausea, mal di testa, difficoltà a respirare, crisi di pianto inconsolabile, agitazione 

mentre nei ragazzi più grandi di 16, 17, 18 anni le crisi di panico sono del tutto 

sovrapponibili a quelli degli adulti compresi i sintomi dissociativi ( derealizzazione 
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e/o depersonalizzazione) a cui vengono associati sia il timore di svenire che di poter 

perdere il controllo e impazzire. 

La crisi di panico nell'adolescente può esordire in maniera improvvisa, a ciel sereno, 

interrompendo bruscamente la spensieratezza del ragazzo che viene assalito dall'ansia 

in una delle fasi più importanti del ciclo di vita qual è appunto l'adolescenza; i sintomi 

dell'attacco di panico negli adolescenti si possono presentare per la prima volta a 

scuola generando, se non si interviene efficacemente e tempestivamente, tutti quei 

circoli viziosi di mantenimento (ansia anticipatoria, comportamenti di evitamento, 

richieste di essere accompagni o riportati a casa prima della regolare fine delle lezioni) 

che possono seriamente compromettere l'attività scolastica. 

Il ragazzo che manifesta i sintomi degli attacchi di panico tende ad essere 

eccessivamente preoccupato rispetto alla eventualità che lo scenario possa ripetersi 

(paura della paura), egli tende ad evitare le situazioni e le occasioni che reputa 

pericolose come, ad esempio, recarsi in posti lontani da casa, dormire fuori, o 

intraprendere attività sportive e ricreative; questi adolescenti sentono sia il bisogno di 

essere rassicurati che di avere vicino a se una presenza che possa intervenire 

(salvandoli)  nel caso si dovessero sentirsi male. 

L'adolescente di 13, 14, 15, 16, 17, anni che manifestano crisi d'ansia  presentano una 

forte ansia anticipatoria prima di recarsi a scuola o in un altro luogo 

considerato  pericoloso, possono manifestare sintomi come la tachicardia, nausea, mal 

di testa, sensazione di sbandamento o svenimento, in genere fanno molte assenza e 

spesso chiedono ai genitori di ritornare a casa prima della fine delle lezioni,  se evitano 

la scuola o una altra circostanza temuta momentaneamente si tranquillizzano per poi 

manifestare le stesse paure quando le situazioni si ripresentano alimentando, in questo 

modo,  i circoli viziosi degli attacchi di panico nei ragazzi. 

Considerando che l'adolescenza è una fase importantissima e delicatissima del ciclo di 

vita la cui funzione principale risiede nel portare a termine il processo di Separazione 

ed Individuazione, ovvero nel creare le basi per una nuova identità adulta autonoma 
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ed originale, ci si rende conto di come gli attacchi di panico a questa età possono 

ostacolare tale processo privando il ragazzo di quelle esperienze necessarie a 

distaccarsi dai genitori e a sperimentarsi autonomamente. 

Questi adolescenti, in seguito alle crisi di panico, sembrano arrestare il loro percorso 

verso l'autonomia è, paradossalmente, sembrano regredire verso la fanciullezza dove 

il bisogno di protezione dei genitori è più forte. L'importanza di un intervento 

tempestivo alla comparsa dei primi sintomi degli attacchi di panico nel ragazzo si 

rende necessario non solo per lenire la sofferenza ma anche per non arrestare il sano 

processo di crescita che potrebbe compromettere la strutturazione di una sana identità. 

Un adolescente che presenta crisi di panico e che, comprensibilmente, sente il bisogno 

di essere rassicurato oppure accompagnato dai genitori o di evitare gran parte delle 

situazioni per la paura di poter star male  potrebbe sviluppare o accentuare schemi di 

"Vulnerabilità", "Inadeguatezza", "Passività" (J.E. Young) e altri schemi disfunzionali 

che potrebbero ostacolare l'espressione del  suo reale potenziale; in questo modo, 

gli  attacchi di panico oltre ad ostacolare o impedire le normali esperienze 

adolescenziali necessarie allo sviluppo di una nuova identità adulta potrebbero 

incidere negativamente sull'autostima dei ragazzi, sul loro senso di efficacia e capacità 

di stare nel mondo. 

 

3.3 Le possibili cause 

 

Le cause degli  attacchi di panico degli adolescenti, cosi come quelle degli  adulti, non 

sembrano essere spiegate da un solo fattore ma, verosimilmente, dal concorso di più 

fattori che, in un determinato momento, convergono dando vita all'esordio dell'attacco 

di panico nel ragazzo, tra queste cause si possono annoverare la vulnerabilità all'ansia, 

lo stress fisico e psicologico e, come fattori scatenanti specifici  della fase 

adolescenziale la nuova "responsabilità" associata con il diventare adulti e i fattori 

ormonali che, specialmente nelle ragazze, rivestono un ruolo importante. 
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1) Vulnerabilità all'ansia. La vulnerabilità all'ansia può essere definita come la 

predisposizione biologica, più o meno accentuata, a manifestare ansia, questo fattore 

viene ereditato dai nostri genitori che, a loro volta, l'hanno ereditata dai propri 

nonni. Essere vulnerabili all'ansia non vuol dire che sicuramente si svilupperà un 

disturbo legato ad essa come, ad esempio, le crisi di panico ma, semplicemente, che si 

è più predisposti all'ansia, di fatto la sola vulnerabilità non giustifica l'esordio degli 

attacchi di panico nell'adolescente di 13, 14, 15, 16, 17 anni che necessitano della 

convergenza di altre cause. 

2) Lo stress fisico e psicologico. Lo stress rappresenta una delle cause più importanti 

degli attacchi di panico nei ragazzi, come negli adulti, situazione di forte disagio 

sono quasi sempre presenti prima dell'esordio di una crisi di panico ed utile chiarire 

che cosa si intende per stress ed in che modo la sua presenza causa le crisi di panico 

nell'adolescente. 

2.1) Stress fisico. Lo stress fisico si riferisce a situazioni, acute o croniche, di 

malessere fisico legate a malattie, degenze ospedaliere, momentanea invalidità fisica 

a cui si associa una generale attivazione ed una aumentata sensazione di pericolo; 

ovviamente, lo stress fisico si ripercuote a livello psicologico poiché la malattia e 

spesso associata al dolore, alla costrizione fisica e spesso all'isolamento. 

2.2) Stress psicologico. Lo stress psicologico si riferisce a quell'insieme di situazioni 

come, ad esempio, lutti, abbandoni, richieste di prestazioni scolastiche o sportive 

vissute come insuperabili etc. a cui si associa un aumento dell'ansia e delle sensazioni 

somatiche ad essa associata. 

La reazione allo stress è, ovviamente, soggettiva e dipende dal grado di resilienza che 

l'individuo possiede per cui, ad esempio, la morte di un nonno a cui si era molto legati 

può rappresentare in alcuni adolescenti la causa degli attacchi di panico mentre, per 

altri ragazzi, la perdita viene canalizzata in un sano lutto senza che si manifestino crisi 

di panico. Possiamo immaginare che la morte di un congiunto acquista un nuovo 

significato nell'adolescente che adesso, grazie alla presenza del pensiero meta-
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cognitivo, riesce non solo a cogliere il concetto di irreversibilità della morte ma anche 

a pensare che tutti dovranno morire compreso se stesso.  

Queste nuove capacità di pensare possono inasprire, a seguito ella morte di una persona 

cara, la paura per la propria salute o per i propri familiari enfatizzando, in termini 

sintomi pericolosi, le sensazioni associate all' ansia (tachicardia, cefalea, dolorosi 

addominali, fame d'aria etc.) che, a circolo vizioso, causano le crisi di panico nel 

ragazzo. Questa ipotesi potrebbe spiegare come mai gli attacchi di panico a questa 

età sono spesso preceduti dalla perdita di qualcuno di caro a cui può seguire la paura 

generalizzata dell'abbandono. 

3) La Crescita, i fattori ormonali, la responsabilità 

L'adolescenza rappresenta una sfida affascinante ma impegnativa, per la prima volta il 

ragazzo deve mettere in discussione tutto: demolire i vecchi schemi che lo vedevano 

bambino e convincere i genitori, attraverso il conflitto, che le cose sono cambiate, allo 

stesso tempo è alle prese con un fisico che non riconosce più dove, tra le altre 

trasformazione, irrompe perentoriamente la pulsione sessuale che deve imparare a 

gestire. Nelle ragazze la comparsa del menarca e lo sbandamento ormonale possono, 

in alcuni casi, favorire l'insorgenza delle crisi di panico quando altri fattori di stress, 

associandosi ad esso, aumentano sia la presenza di stati di disconfort che la 

disponibilità di sensazioni fisiche che possono essere interpretati come sintomi 

pericolosi innescando i circoli viziosi degli attacchi di panico. Tra le cause degli 

attacchi di panico rientra l'aumentata responsabilità rispetto sia alle proprie aspettative 

che a quelle degli altri (genitori, amici, partner) a cui, normalmente, si associa un 

aumento dei livelli di ansia in circolo e delle relative sensazioni che, nel ragazzo 

predisposto, possono innescare il circolo vizioso delle crisi di panico. 

La vita dell'adolescente è molto più complessa di quella del bambino, egli ha ora un 

potere decisionale che prima non aveva, lo slancio verso l'autonomia da una parte lo 

spinge a prendere decisioni, spesso in contrasto con i genitori, mentre dall'altra parte 

egli si sente carico di nuove responsabilità e di ansia; anche la vita sociale è molto più 
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complessa di prima, adesso i genitori non sono più le figure di riferimento essendo 

stati sostituiti dal gruppo dei pari prima e dal partner dopo. Tutte queste trasformazioni 

possono indubbiamente ledere l'equilibrio psico-fisico del ragazzo e, negli adolescenti 

predisposti, le crisi di panico possono rappresentare l'espressione di questa crisi.                      

I giovani mostrano in realtà fragilità nella comprensione delle logiche che guidano 

il mondo digitale e le interazioni sociali. La scarsa tolleranza alla frustrazione e 

la fragilità narcisistica, espone molti ragazzi alla preoccupazione per il giudizio 

altrui e alla paura di fallire, di non farcela nell’affrontare piccoli e grandi compiti 

della vita. 

3.4 Come curare l’ansia? 

 

Una risposta possibile è che bisogna diventare un pochino più forti, imparare ad 

affrontare la paura nelle sue diverse forme, di essere giudicati, derisi, di fare brutta 

figura, di non farcela, di non poter reggere o affrontare le situazioni difficili. 

Per questo è possibile configurare la psicoterapia dell’adolescente come 

un accompagnamento, a crescere e diventare più forti, individuando il proprio 

progetto di vita e i modi per raggiungerlo, affrontando i connessi timori e sostenendo 

i ragazzi nei momenti di confusione o sconforto. 

Per il trattamento degli attacchi di panico, una psicoterapia rivolta alla comprensione 

e alla riorganizzazione emozionale delle cause di cui il sintomo è soltanto un segnale, 

diventa il percorso privilegiato per chi soffre di tale disturbo. Per arrivare ad una 

soluzione del problema panico, la persona deve infatti imparare a conoscersi, a 

riflettere in maniera consapevole su se stessa, a rielaborare il modo nel quale vive la 

propria vita e le relazioni con gli altri. In tale accezione, un percorso di psicoterapia 

psicodinamica è direttamente orientato ad individuare e a riorganizzare la struttura 

delle trame identitarie, dei temi affettivi ricorrenti, delle relazioni interpersonali e, in 

definitiva, dei copioni di vita che stanno a monte della condizione psicologica 

problematica. 
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Nella metapsicologia psicoanalitica il meccanismo dell’ansia è uno dei concetti 

centrali. Secondo la teoria del conflitto pulsionale classica, nel disturbo nevrotico del 

bambino l’ansia è considerata come un segnale indicativo di un conflitto interno, 

riferibile al non aver elaborato il complesso edipico: rispetto alla fisiologica “nevrosi 

infantile”, tipica della fase edipica dello sviluppo, nei disturbi nevrotici i temi edipici 

divengono per il bambino così conflittuali e carichi di vissuti di angoscia e di colpa, 

da condizionare l’uso di soluzioni che comportano l’attivazione di meccanismi di 

difesa e di formazioni di compromesso che sono alla base della comparsa delle 

manifestazioni sintomatologiche. Lo scopo del trattamento è di individuare e risolvere 

il conflitto sottostante il disturbo d’ansia e favorire la regolazione degli affetti e degli 

impulsi implicati. A partire dalla teoria del conflitto pulsionale, gli sviluppi della 

clinica e della teoria sul versante delle relazioni oggettuali hanno portato ad 

individuare l’importanza dell’ansia di separazione nei DA. L’evoluzione del 

trattamento del DA del bambino in questo ambito è stata sinteticamente caratterizzata 

dal passaggio da forme di trattamento individuale ed intensivo a forme di terapia 

focale, limitata nel tempo e a setting congiunti genitori-bambino. Per quanto concerne 

il carattere focale dell’intervento, il focus viene posto sul “tema relazionale conflittuale 

centrale” individuato alla base del sintomo e gli interventi sono di tipo sia 

interpretativo che supportivo, comprendenti questi ultimi anche interventi di tipo 

direttivo, finalizzati ad incoraggiare nel paziente a trovare soluzioni pratiche nel far 

fronte alle situazioni ansiogene. Nel trattamento psicodinamico dei DA, alcuni 

manuali sono essenzialmente centrati sulle tecniche per favorire l’elaborazione nel 

paziente delle difficoltà a livello dei processi di separazione ed individuazione. Milrod 

ha applicato tale modello anche in età infantile. Per quanto concerne i setting congiunti 

le psicoterapie dei disturbi d’ansia hanno centrato la loro attenzione sull’influenza che 

le rappresentazioni genitoriali possono avere sul sintomo ansioso del bambino. La 

fonte di riferimento clinico di tali psicoterapie è il lavoro pionieristico di Fraiberg, 

proseguito successivamente da altri autori. Secondo il modello psicoterapeutico della 

Scuola di Ginevra, elaborato a partire da una lunga esperienza nel campo delle 

psicoterapie brevi nella prima e nella seconda infanzia, tra genitori e bambino esiste 
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un’area di “mutualità psichica” all’interno della quale è possibile rilevare la presenza 

di circuiti relazionali che legano talune rappresentazioni genitoriali all’espressione 

comportamentale e sintomatica del bambino. La formazione di tale area di mutualità 

psichica è influenzata dal conflitto di genitorialità che viene risvegliato nello sviluppo 

psichico di un individuo adulto normale quando egli si ritrova a svolgere il ruolo di 

genitore con quello specifico bambino. A partire da tali riferimenti teorici in Italia 

Muratori et al. hanno manualizzato un trattamento psicodinamico specifico per i DA 

della terza infanzia. Il riferimento teorico relativamente al DA è quello classico 

psicodinamico secondo il quale il disturbo è visto come difficoltà di superamento della 

problematica edipica nel bambino; ma è anche centrato sulla parallela tendenza del 

genitore a collocare sul figlio un personaggio del proprio passato che contiene 

caratteristiche edipiche tuttora conflittuali. Concetto centrale di questo modello 

terapeutico è l’attribuzione di ruolo che rende il complesso edipico del bambino più 

difficile da elaborare spingendolo verso soluzioni regressive che ostacolano sia la 

risoluzione della posizione edipica che le problematiche depressive ad essa connesse. 

Il modello prevede 10 sedute, a cadenza settimanale distribuite in un tempo di circa 

quattro mesi, e due fasi tra loro in successione, condotte dallo stesso terapeuta: una 

dedicata al lavoro congiunto sui conflitti di genitorialità ed una dedicata al lavoro sulla 

conflittualità edipica intrapsichica del bambino. Nel modello di psicoterapia 

psicodinamica breve focale per il trattamento dei disturbi di panico per adolescenti e 

giovani adulti (18-21 anni) elaborato da Milrod et al., l’obiettivo terapeutico è di 

affrontare il “nucleo conflittuale centrale” del disturbo di panico, definito nei termini 

del problema della separazione, della individuazione e della dipendenza rispetto alle 

figure di attaccamento e alle altre figure significative, del riconoscimento e gestione 

della rabbia e del pericolo dell’eccitamento sessuale. Il protocollo prevede sedute a 

cadenza bisettimanale; è flessibile e prevede la possibilità di coinvolgere i genitori, in 

base alla valutazione dei bisogni evolutivi del paziente. 

La psicoterapia individuale del bambino e il supporto familiare devono essere 

considerate come parti essenziali di un trattamento multimodale per il DA. 
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Un percorso psicoterapico, per essere effettivamente di aiuto a chi soffre di attacchi di 

panico (ma analoga cosa si può dire per molte altre manifestazioni sintomatiche), non 

può soltanto prendersi cura del problema più evidente o del sintomo che crea disagio 

e sofferenza, ma deve aiutare il paziente ad imparare a occuparsi di sé, dei propri nodi 

emozionali, della propria storia personale, e delle modalità relazionali e identitarie che 

lo definiscono, al fine di potere realmente costruire un modo “possibile”, ma anche un 

benessere autentico, per stare in relazione con gli eventi affettivi e relazionali della 

propria vita.  

Prendersi cura del proprio benessere psicologico è infatti un compito complesso, a 

volte faticoso, ma anche affascinante, che richiede un investimento considerevole di 

energie, di impegno e di tempo, sia per il paziente che per lo psicoterapeuta, ma i 

risultati di un lavoro psicoterapico siffatto sono reali e duraturi (anche sul piano 

sintomatologico) e permettono alla persona di essere autenticamente se stessa in un 

mondo complesso quale è quello in cui viviamo. 
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4. DENTRO LA STANZA 

 

Giorgia, 16 anni 

Motivazione alla consultazione psicologica 

La consultazione psicologica viene richiesta dalla psicologa dello sportello scolastico 

a causa di svariati episodi con presenza di attacchi di panico. 

 

Esame obiettivo 

Giorgia è una ragazza di altezza nella media, occhi e capelli lunghi scuri; di media 

costituzione. 

La minore durante i colloqui si mostra attiva e partecipe; la comunicazione verbale 

presenta un eloquio adeguato all’età, vocabolario ricco. Il tono di voce è costante, ma 

quando racconta qualche ingiustizia subita, si alza. Gli stati emotivi riesce a 

riconoscerli, anche se a volte fatica ad esprimerli. 

 

Raccolta anamnestica  

La signora non ha preso bene la notizia della gravidanza, ma non ha mai pensato di 

abortire.  

Giorgia è nata con cesareo perchè era in posizione podalica, nata a 38 settimane e 2 

giorni, allattata fino all'anno, a 18 mesi ha acquisito il controllo sfinterico e non si è 

registrata nessuna difficoltà nell'alimentazione. Il ginecologo voleva posticipare il 

parto di un'altra settimana ma la signora si è rifiutata perchè era troppo grassa ed 

impedita nei movimenti, faceva anche caldo. Alla nascita la minore pesava trai 3250 e 

i 3500 g, la signora si è sentita in colpa non appena ha visto la bambina a causa del 

rifiuto iniziale della gravidanza. Subito dopo la nascita di Giorgia la signora si è recata 

dal ginecologo per farsi chiudere le Tube, racconta che prima della nascita della prima 

figlia ha avuto un aborto spontaneo tra le 6-8 settimane e dopo 3 mesi è arrivata la 

prima figlia dopo 7 anni di matrimonio. 
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4.1 I colloqui 

 

Primo colloquio della minore 

Giorgia arriva al primo appuntamento accompagnata dalla mamma. In sala d’attesa 

chiediamo alla minore se preferisce entrare da sola o accompagnata dalla madre, si 

percepisce un certo imbarazzo perché non si riesce a capire cosa voglia la ragazza, in 

quanto, quest’ultima non riesce a dire esplicitamente alla madre cosa preferisca. Alla 

fine Giorgia afferma: "Provo ad entrare da sola”. 

Entrate nella stanza, Giorgia ha un’espressione seria, sembra dimostrare più anni di 

quelli che ha. La minore ha qualche chilo di troppo, appare un po' goffa e con un 

aspetto trascurato. 

La ragazza esordisce dicendo di essere già andata da due psicologhe, (in realtà solo 

una, quella dello sportello scolastico; l’altra è la neuropsichiatra) ma non è cambiata 

per niente la situazione. Racconta del periodo in cui veniva presa in giro dai compagni, 

dicendo che: "La psicologa non ha fatto nulla, non è cambiato niente”, quest’ultima ha 

parlato con le insegnanti, ma Giorgia non si è sentita aiutata concretamente. Si 

aspettava qualche provvedimento da parte del preside, qualche sospensione, o qualche 

colloquio con i genitori ed invece nulla, proprio per questo lo definisce “Scandaloso”. 

Gli insulti da parte dei compagni (due femmine ed un maschio) sono continuati anche 

dopo l’estate, perfino sui social network. In questo periodo le sono stati vicino una sua 

amica e un ragazzo. 

Giorgia racconta che il primo attacco di panico lo ha avuto a ottobre 2017, poi ce ne 

sono stati altri, la situazione è peggiorata a maggio 2018. Durante l’estate non ne ha 

avuti e a settembre ha cambiato scuola, passando dalle medie alle superiori. La minore 

descrive l’attacco di panico sentendo un peso sul petto, tremolio visibile alle gambe e 

qualche volta alla bocca; prova a respirare più a lungo per calmarsi, ma in realtà 

peggiora. L’ultimo attacco di panico risale al mese prima di natale, mentre era a scuola. 

Lei, insieme ai compagni di classe avevano preparato uno spettacolo teatrale, quel 

giorno era presente l’attrice che ha insistito affinchè Giorgia recitasse la sua parte, lei 
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non voleva perché non ama avere gli occhi puntati addosso. La professoressa invita 

l’attrice a smetterla di insistere, ma ormai era troppo tardi e Giorgia ha avuto l’attacco 

di panico davanti ai compagni di classe. La prof.ssa non l’ha fatta uscire fuori e lei in 

quella situazione ha provato vergogna ed imbarazzo, quando non riesce a gestire la 

rabbia fanno capolino gli attacchi di panico. 

La ragazza racconta che il momento critico di salute della madre è stato un vero e 

proprio trauma, la morte della nonna paterna un po' meno perché non la frequentava 

molto. Giorgia afferma che ultimamente non riesce più a dire un ti voglio bene, quando 

la mamma glielo dice e le chiede di ricambiare lei non ce la fa, riesce solo a dare un 

abbraccio. 

La minore racconta che fino al 2014 andava tutto bene, (frequentava la prima media) 

prima dell’8 agosto, quando la cugina della madre ha un incidente mentre era a bordo 

di un elicottero. In quel periodo non stava male, non riusciva ancora a realizzare, delle 

volte non si rendeva conto e poi scaricava tutto con gli attacchi di panico. Il primo 

funerale in cui ha pianto tanto è stato quello della cugina, che aveva solo 29 anni, da 

piccole si frequentavano molto, poi una volta cresciute i rapporti si sono allentati. 

Giorgia racconta che la madre ha ricevuto la chiamata da parte della nonna, il venerdì 

mattina mentre lei era in camera e la madre messa di schiena che parlava al telefono, 

non ha collegato immediatamente chi potesse essere la vittima dell’incidente aereo. La 

madre è partita immediatamente perché era molto legata a questa cugina, l’aveva 

cresciuta. L’estate l’hanno trascorsa a casa della zia della madre (madre della vittima), 

non era facile vedere mamma e zia che stavano male… ancora oggi afferma Giorgia 

che in presenza della zia si trattiene dall’abbracciare la madre per rispetto di sua zia. 

La ragazza ci racconta della nonna paterna morta a causa dell’Alzheimeir, si trovava 

in una casa di riposo. Un giorno lei insieme ai genitori vanno a trovarla, la nonna era 

sdraiata sul letto e il padre di Giorgia chiede alla signora, chi fosse la bambina 

(indicando Giorgia), ma la nonna fissava il vuoto e non è riuscita a riconoscere la 

nipote. Giorgia non se lo aspettava ed è rimasta molto male. Il decesso della nonna 
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risale alla fine del terzo anno di scuola media. Giorgia parla del rapporto con la nonna, 

a volte litigavano, altre andava a trovarla con i compagni, qualche volta la prendeva a 

scuola. Nonostante ciò non avevano chissà quale rapporto affettivo. Papà è stato male, 

ma non lo dà a vedere, come me, mia sorella lo ha visto piangere al funerale, ci sta 

ancora male, ma molto meno. Mamma aiutava molto la nonna, ma litigavano anche 

loro per via del carattere, “Io somiglio a mamma sia fisicamente che caratterialmente 

e probabilmente litigavamo anche perché nonna mi associava a mia madre”.  

Ad ottobre, racconta Giorgia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la litigata 

con la sua migliore amica delle scuole medie. Quest’ultima aveva detto a Giorgia che 

sarebbe andata al funerale della nonna, ma poi all’ultimo momento ha inventato delle 

scuse e non ha partecipato. Giorgia ci è rimasta molto male, erano presenti gli amici 

di sua sorella, gli amici dei suoi genitori, non era da sola, ma si è sentita abbandonata.  

 

Secondo colloquio con la minore  

Giorgia arriva puntuale all'appuntamento e immediatamente mi dice che ha ricevuto la 

chiamata della madre per metterla al corrente sul cambio date dei colloqui. 

Entrata in stanza toglie il giubbotto, ha un aspetto più curato e indossa una tuta. 

Chiedo come sia andata la settimana e mi risponde: "Bene, a scuola ho fatto le verifiche 

del primo quadrimestre". Poi mi racconta, che ieri sera, mentre era a casa di un'amica 

con tutta la sua comitiva, vedendo la sorella stare male a causa del ciclo mestruale, si 

è un po' agitata, le tremavano le gambe, ma si è subito calmata. 

Chiedo se ha avuto altri attacchi di panico e mi riporta che anche la scorsa settimana, 

mentre era a casa di un'altra amica sempre con tutta la comitiva, prima di mettersi a 

tavola per cenare ha avuto un piccolo attacco. Domando a Giorgia se stesse pensando 

a qualcosa in particolare in quel momento in cui si è presentato l'attacco e mi risponde 

che era tranquilla, vorrebbe capire a cosa sia dovuto, poi la sua migliore amica l'ha 

abbracciata ed è passato. Mi racconta che stavano chiacchierando, lei ascoltava perchè 

non sapeva cosa dire di interessante, non riesce a tenere una discussione; a differenza 
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della sorella, che invece riesce a gestirla molto bene. 

Rileggiamo l'ultimo paragrafo della pagina di diario e chiedo a cosa si riferisca quando 

utilizza i termini: "diffidente, casinista, possessiva". Lei mi risponde: "Diffidente 

perchè quando non conosco una persona inizialmente lo sono; possessiva perchè ad 

esempio se ho un'amica, non è che non voglio che quest'ultima sia amica di qualcun 

altro, ma ho paura che avendo buone qualità positive, qualcuno possa accorgersene e 

portarla con sè, lasciando me. E' più gelosia". 

Domando a Giorgia se ricorda qualcosa della sua infanzia, ma mi dice di ricordare 

poco, era sonnambula fino ai 3-4 anni circa, i genitori e la sorella la prendevano in 

giro, lei si arrabbiava e tornava a dormire. Della scuola dell'infanzia ricorda che aveva 

una compagna preferita, ma durante il secondo anno, un giorno, improvvisamente non 

la vede più in classe perchè si è trasferita e di questo è rimasta molto male. L'ha 

rincontrata alle scuole medie, Giorgia le ha chiesto se si ricordasse di lei ai tempi della 

scuola dell'infanzia, ma non l'ha riconosciuta. Giorgia si è dispiaciuta un po', ma ci sta, 

dice, "Ormai avevamo vite diverse". 

Alla primaria aveva un'amica e un amico, quest'ultimo abitava nello stesso palazzo, la 

madre era l'estetista della madre di Giorgia. Qualche volta mangiavano anche insieme. 

Chiedo alla minore che rapporto avesse con le altre compagne di classe e mi risponde: 

"Meglio i maschi, non sono come noi femmine che ci leghiamo le cose al dito, loro 

sono più tranquilli, se litigano fanno subito pace". Dico a Giorgia se anche lei è una di 

quelle che si lega le cose al dito e mi risponde: "Io passo sopra le cose tante volte fin 

quando voglio io, ma non appena mi stufo e dico basta, poi chiudo definitivamente". 

A tal proposito, riguardo al litigio con l'amica delle scuole medie, Silvia, per via del 

funerale della nonna, racconta di averci riparlato successivamente, perchè quando si 

arrabbia ha bisogno di stare da sola per pensare e rielaborare quello che è successo. 

Non appena si calma, affronta la discussione. Riporta di aver parlato con Silvia, hanno 

cercato di chiarire, ma comunque il loro rapporto non è più tornato come prima. 

Riguardo al rapporto con la sorella ricorda che litigavano come tutte, a causa dei 

giochi. Chiedo alla ragazza se la sorella provasse gelosia visto che per 5 anni è stata 

figlia unica e mi risponde: "Mi ha voluta lei". Delle volte la sorella si abbracciava con 
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mamma e lei era gelosa, Giorgia dice: "Lo facevano di proposito per vedere come 

reagivo ed io ci rimanevo un po' male". La sorella fino a qualche anno fa aveva una 

comitiva di amici, poi improvvisamente è stata esclusa perchè non stava simpatica a 

una ragazza e tutti gli altri le sono andati dietro. Ci è rimasta male e si è confidata con 

mamma, a volte mentre parlavano era presente anche Giorgia. Quest'ultima mi dice 

che a lei viene più facile confidarsi con gli amici piuttosto che con i genitori. Da un 

paio d'anni Giorgia e la sorella hanno la stessa comitiva composta da ragazzi e ragazze 

di varie età. Giorgia dice: "A volte mia sorella tira il pacco perchè prima conferma agli 

amici di voler uscire e poi si scoccia subito, invece a me piace organizzare e uscire, 

qualche volta sono io a convincerla ad uscire. 

Giorgia con i pari si mostra molto dura e determinata, perchè secondo lei chi si mostra 

debole e fragile viene preso di mira, invece comportandosi in questo modo non dà 

neanche modo di avvicinarsi a lei. E' consapevole di mostrare una maschera, anzi, 

"Metto proprio i muri" dice. 

Concludiamo l'incontro rimandando che ha molte risorse, ma che non è consapevole 

di possederle e mi dice: "Voglio scoprirle, voglio sapere quali sono". 

 

 
Terzo colloquio con la minore 

Mi contatta telefonicamente la madre poco prima dell’appuntamento con la minore per 

avvertire che la figlia è in ritardo perché arriva con i mezzi pubblici.  

Entrata in stanza, chiedo a Giorgia com’è andata la settimana, mi dice: "Bene” e le 

rispondo: "Dalla tua espressione non si direbbe”. Allora la ragazza mi racconta: “A 

scuola la prof.ssa di storia mi ha presa di punta perché non ero preparata per 

l’interrogazione e mi ha messo 1 sul registro, mentre alla mia compagna di classe solo 

impreparata. Non è giusto, le cose devono essere uguali per tutti, era anche la prima 

volta che fossi impreparata”. Chiedo a Giorgia perché non ha chiesto spiegazioni alla 

professoressa riguardo la differenza di trattamento e mi risponde dicendo che non lo 

ha fatto perché non voleva risponderle male visto che quando è arrabbiata reagisce così 

e passa poi dalla parte del torto. Le suggerisco che con i giusti modi avrebbe potuto 
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chiedere spiegazioni e chiedo come intende procedere, così mi dice che studierà storia 

per riparare a quel brutto voto. 

Oltre la situazione scolastica, chiedo alla minore se con i compagni vada tutto bene e 

mi risponde dicendo:” Insomma, ho litigato con Nicole (migliore amica) perché a me 

non piace il suo ragazzo visto che si fa le canne e vuole fare solo sesso con lei”. Anche 

Nicole le ha confessato che vuole provare a fumare una canna, per curiosità, visto che 

per una volta non fa alcun effetto; Giorgia non è d’accordo perché fanno male, a tal 

proposito chiedo se qualcuno le ha detto qualcosa sulla pericolosità delle sostanze 

stupefacenti o se si è informata autonomamente e mi conferma quest’ultima ipotesi. 

Nicole, viste queste divergenze ha confessato a Giorgia che preferisce allontanarsi da 

lei perché sta meglio così, ma Giorgia questa decisione l’ha presa male perché tiene 

molto alla sua amica. 

La minore mi racconta che adesso Nicole ha stretto amicizia con una ragazza che fino 

a poco tempo fa non aveva una buona considerazione e non ne parlava bene e Giorgia 

guardandomi mi dice:” Mah come può essere”. Continua affermando:” Io a lei ci 

tengo, non voglio perdere anche lei dopo aver perso Silvia”. (Amica delle scuole medie 

con cui ha litigato perché non si è presentata al funerale della nonna). 

Giorgia è molto dispiaciuta di questa situazione e mi dice: "Non so come fare perché 

adesso Nicole si è impuntata sul voler chiudere il rapporto con lei”. Faccio presente 

alla minore che una soluzione per non allontanarsi potrebbe essere quella di scindere 

il rapporto di amicizia da quello che Nicole ha col fidanzato. Giorgia proverà a dire 

all’amica quanto tiene a lei e poi vede come vanno le cose. Inoltre mi racconta che 

addirittura si sono scambiate il regalo di compleanno per via di terze persone perché 

avevano già litigato. Lei ha ricevuto un paio di orecchini, che da quel momento li ha 

indossati anche se non sono il suo genere perché è un regalo di Nicole, mentre lei le 

ha regalato una collana che però non le ha mai visto indossare. A tal proposito 

esclama:” Io do tutto in amicizia, non pretendo, ma mi piacerebbe essere ricambiata”.  

Chiedo a Giorgia di spiegarmi meglio quando è nata la sua amicizia con Nicole e mi 

dice che quest’ultima era amica di Martina dalla prima media, anche se hanno stretto 

di più in seconda media e poi Giorgia si è aggiunta a loro in terza media. Mi racconta 
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poi di Nicoletta che è la fidanzata di Andrea che è in classe con Nicole, quindi le notizie 

su Nicole le arrivano tramite lei. In classe invece gli amici più stretti che ha sono: 

Lorenzo, Jacopo, Samuele ed Elisa. Proprio quest’ultima è la sua amica più stretta, 

anche se con lei si confida e parla fino ad un certo punto perché ha paura di rimanerci 

nuovamente male.  

 

Quarto colloquio con la minore  

Domando a Giorgia sul suo rapporto con la sorella e mi dice: "Non è che parli chissà 

quanto con mia sorella, a volte mi dà fastidio perché quando dialoghiamo attribuisce 

metà colpa a me”. Chiedo alla minore di spiegarmi meglio e mi risponde: "Ad esempio, 

quando c’era un ragazzo della comitiva che mi piaceva lei ci stava appiccicata, le 

dicevo che mi dava fastidio, che sono gelosa e lei mi rispondeva dicendo che sono 

esagerata. Minimizza l’importanza che io do alle cose”. 

La ragazza mi racconta che la sorella si è fidanzata, a lei piace perché è un bravo 

ragazzo e perché le somiglia caratterialmente. Inoltre, riporta che con gli altri riesce a 

parlare e a confidarsi fino ad un certo punto, non parla delle sue emozioni per paura 

che possano essere usate contro di lei in caso di litigi, come già successo con i 

compagni delle scuole medie. 

Faccio notare a Giorgia che chiudendosi, gli altri fanno fatica a conoscerla e lei mi 

risponde: "Non mi conosco nemmeno io”. Le chiedo di elencarmi tre suoi pregi e mi 

dice:” Simpatica, non riesco a dire di no, generosa, ma non sul cibo che preferisco; 

invece, se son cose che non mi piacciono allora le do volentieri”.  

A fine seduta, dico a Giorgia che ci fermeremo con i colloqui per qualche settimana a 

causa del trasloco nell’altra sede e lei mi risponde: "Tra qualche mese anche noi 

saremo in mezzo agli scatoloni perché a maggio ci trasferiamo nella casa difronte 

perché quella attuale l’abbiamo venduta. A fine anno ci trasferiamo a Chivasso, stiamo 

costruendo casa vicino ai nonni che sono fuori di testa!”. Chiedo spiegazioni riguardo 

quest’ultima affermazione e la minore dice che: "Il nonno ha il morbo di Parkinson 

con demenza, mentre la nonna è depressa ed è in cura da molti anni”.  
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Colloquio di restituzione 

Il colloquio inizia con la restituzione alla minore di ciò che è emerso in fase 

diagnostica. Giorgia si mostra molto attenta ed interessata a quello che le comunico. 

Le riporto che inizialmente era molto sfiduciata rispetto la consultazione psicologica; 

riguardo l’episodio dei tagli le suggerisco di svuotare ciò che ha dentro di se per evitare 

che scoppi dopo aver accumulato troppo, se fa questo atto ha dei buoni motivi; quando 

fatichi a gestire le emozioni può scaturire l’attacco di panico e perfino i gesti 

autolesionistici, non scegli di averli, può essere una richiesta di attenzione perché 

anche se abbiamo persone che ci stanno vicine possiamo sentirci soli. Dico a Giorgia 

che ha delle risorse e cerca di cavarsela da sola, anche se a volte ha come la sensazione 

che le mancasse una base sulla quale appoggiarsi, ma nonostante le situazioni difficili 

e di incertezza è riuscita a farcela. Riguardo l’episodio del ricovero della madre, è stata 

travolta, ha saputo le cose per vie traverse e può essersi sentita tradita dalle persone a 

lei care; Riporto alla minore che forse non ha pianto abbastanza e le ferite che non 

sono state elaborate causano fatica e non permettono di liberarci, tenendo così la parte 

emotiva congelata. Non appena finisco di espletare ciò che è venuto fuori 

dall’interpretazione dei test, chiedo cosa ne pensa e mi risponde:” Hai azzeccato tutto”. 

Domando se ha qualcosa da aggiungere a riguardo, ma la sua risposta è negativa. 

Su mia richiesta inizia a raccontarmi della scuola, riporta che oggi ha avuto 

l’interrogazione di diritto e la professoressa le ha dato la sufficienza, mentre alla sua 

compagnia, che a suo dire ha fatto scena muta, le ha dato 6 +. “Questo l’ho trovato 

un’ingiustizia, chiederò spiegazioni alla professoressa”. La dott.ssa chiede alla minore 

come sia andato il pagellino del trimestre ed accenna un sorriso un po' forzato:” Ho 

3/4 insufficienze in laboratorio, diritto, storia e geografia”. Le rimando che visto i 

pochi giorni che mancano alla chiusura della scuola, di impegnarsi per evitare debiti 

scolastici a fine anno. Giorgia ha provato a giustificarsi dicendo che le insufficienze 

sono dovute al fatto che ultimamente ha fatto troppe assenze a causa dell’influenza ed 

è rimasta indietro, ma che si impegnerà per cercare di recuperare, nonostante la 
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confusione che c’è in casa per via del trasloco, anche se poi non sa come andrà la 

valutazione finale. La minore riporta che la mamma le ha detto che nel caso venisse 

bocciata, le farà frequentare “la scuola degli handicappati a Chivasso”. 

 

Nono Colloquio con la minore 

Giorgia arriva con qualche minuto di ritardo a causa del bus. 

Chiedo come va a scuola, visto che siamo quasi alla fine dell’anno scolastico. Mi dice 

che ha delle insufficienze in: laboratorio, diritto, storia e geografia; forse la prof.ssa 

farà una verifica scritta a fine mese.  

“Tanto ce l’hanno sempre vinta loro” (i professori). Chiedo di spiegarmi meglio e 

risponde:” Hanno il coltello dalla parte del manico, decidono loro che voti mettere”. 

Stamattina la madre è andata a colloquio con la professoressa di italiano, 

successivamente è intervenuta anche Giorgia affermando:” Non è che non mi sono 

impegnata dall’inizio dell’anno scolastico, ma nel secondo quadrimestre ho avuto un 

calo per motivi di salute”.  

Stamattina il professore di laboratorio ha messo una nota a Giorgia per un lavoro non 

svolto a detta del professore, invece, in realtà la minore dice:” Lo avevo fatto, anche 

se male, ne sono consapevole”.  

Giorgia mi fa ascoltare un messaggio vocale di sua madre, chiedendo se si potrebbe 

fare un certificato perché vede la figlia stressata e in ansia. Rimando che visto 

l’imminenza della fine della scuola non ha molto senso e che non si può richiedere un 

certificato senza che ci sia una valutazione accurata. Comunico a Giorgia, che può 

riferire alla madre, che se vuole chiedere qualcosa può contattare la dottoressa Bonaga 

perché la seduta è uno spazio per la minore.  

 

Giorgia cambiando argomento racconta che Riccardo “Si è fatto 16 ragazze in 4 giorni, 

perché io sono l’unica disgraziata che non saluta?!, aspetto ancora un po', poi se 

continua a non salutarmi lo mando a stendere”.  
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Chiedo alla minore se ha avuto qualche ragazzo e lei risponde:” Un fidanzato alle 

scuole medie per due mesi, era una persona molto divertente e simpatico; non ci 

vedevamo fuori da scuola”.  

 

Decimo colloquio Giorgia 

Giorgia arriva puntuale all’appuntamento. Racconta che venerdì aveva un umore da 

schifo ed è scoppiata a piangere. Lorenzo e Rachele hanno litigato con una compagna 

di classe che faceva la “lecchina” con un professore; la ritenevano incoerente, così si 

sono avvicinati a me, trascorrevano più tempo insieme. Successivamente quando 

hanno chiarito si sono allontanati da Giorgia e lei si è arrabbiata molto, per questo 

hanno litigato. “Usa e getta, non è che Giorgia c’è quando ti fa comodo”.  

La minore riporta che 2 settimane fa ha conosciuto Alessia, “lei è lesbica, io etero”. 

L’altro giorno hanno trascorso 5 ore a dialogare su Instagram ed Alessia ha usato 

termini del tipo:” Sei il mio sole, la mia vita” e Giorgia mi dice:” Ora mi sto cagando 

addosso, mi sono messa nei casini, le ho detto di allontanarmi” e Alessia mi ha detto:” 

Non ti azzardare, in te ho trovato la felicità, o ti uccido o ti ricatto visto che ti ho detto 

cose mie private. Giorgia prosegue il racconto dicendo che a lei da fastidio che gli altri 

possano pensare che sia lesbica. La minore inoltre, ha spiegato ad Alessia che ciò che 

quest’ultima ha fatto con le sue due amiche, ovvero allontanarle perché ha conosciuto 

Giorgia, la indispone, non vuole nuovamente che si ripeta la situazione che ha già 

vissuto con Nicole. Domando a cosa si riferisce e la paziente risponde:” Al fatto di 

essere amica per un determinato periodo, poi quando trovi qualcun’altra non sei più 

mia amica. Ho detto ad Alessia che potrebbe fare la stessa cosa con me, non mi va di 

starci male di nuovo”. Alessia le ha fatto la promessa che non succederà, ma Giorgia 

risponde dicendo che non crede alle promesse. La minore dice:” Mi fa salire l’ansia 

questa ragazza, vediamo se devo prendere due bodyguard (ridendo), glielo scrivo 

proprio che mi sto allontanando, ma sa pure dove abito perché venerdì insieme ad una 

compagna mi hanno accompagnato a casa, sembra una pazza”. Provo a tranquillizzare 
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Giorgia, dicendole che se non è una persona che la fa stare bene, di diminuire le 

conversazioni ed allontanarla e che se avesse bisogno potrà parlarmene. 

Giorgia cambiando argomento, riporta che martedì, giorno in cui ha rientro a scuola, 

Riccardo era in cortile a prendere la moto, manda un messaggio a Giorgia dicendo:” 

C’erano i tuoi compagni e tu no. La prossima volta vieni in cortile che ti saluto”. La 

minore mi dice:” Vado in cortile a fare che?!, a vedere lui e la biondina che si 

salutano?!. Oggi, come una mongoloide, sono riscesa in cortile e lui non c’era, così ho 

pensato di mandarlo a cagare. Poi è venuto a prendere Chiara e successivamente mi 

scrive “Parlate tanto di me con le tue amiche”. Le chiedo di spiegarmi meglio e la 

paziente risponde:” Perché le mie amiche guardavano Chiara, ma lei gli ha risposto 

dicendo che guardare, non vuole dire parlare di qualcuno”. Riccardo, dal modo in cui 

risponde Giorgia capisce che è arrabbiata e Giorgia esclama riferendosi a me 

“Perspicace”. Risponde a Riccardo scrivendo:” Che sono arrabbiata o meno non ti 

interessa visto che hai altre a cui pensare e quindi non mi saluti, basta, mi sono rotta”. 

Lui risponde dicendo che domani la saluterà lo stesso per farsi perdonare quello che è 

successo stamattina. 

A fine seduta Giorgia chiede:” Ma alla fine per il foglio? Mamma si è accorta 

dell’appuntamento solo alle 9 perché col trasloco di mezzo perde pezzi”. Le rispondo 

dicendo di fare chiamare la madre per parlare con la dott.ssa Bonaga e capire come 

procedere. 

 

Tredicesimo colloquio Giorgia 

La minore arriva puntuale all’appuntamento, dopo la pausa estiva. Entra in studio, si 

accomoda e le viene chiesto come sta e come siano andate le vacanze. Giorgia 

risponde:” Bene, sono andata a Barcellona con mia sorella, a casa di una famiglia 

conosciuta in vacanza qualche anno fa”. Racconta di non essersi divertita molto perché 

non parla lo spagnolo a differenza della sorella, quindi non riusciva a capire molto il 

discorso della conversazione. Nonostante ciò è riuscita a trascorrere bene la settimana 
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perché ha fatto amicizia con una ragazza italiana. Di giorno, visto che la ragazza che 

le ospitava lavorava, Giorgia e la sorella erano in giro per la città a visitare musei e 

monumenti, mentre la sera, uscivano tutte insieme nei locali. 

La minore riporta di avere una situazione un po' complicata, perché il ragazzo che le 

piace, Gabriele, interessa anche alla sorella. Secondo la madre, è interessato alla sorella 

e fa presente ad entrambe che se a lui dovesse piacere una delle due, l’altra non deve 

starci male e soprattutto non devono litigare tra sorelle. Giorgia dice:”Ma dico io, mia 

sorella, che ci fa con uno più piccolo di lei?!, non può trovarsi un altro? Perchè 

scelgono sempre lei e non me? Con mia sorella siamo diverse anche nel modo di 

vestire, lei si veste in maniera più elegante, con vestiti attillati e scarpe col tacco; io, 

invece sono più sportiva, jeans, felpe e non metto tacchi”.  

Faccio notare alla minore che non è lei quella più brutta, o quella che si veste peggio, 

ma che è solo questione di gusti. Troverà il ragazzo che saprà apprezzarla così com’è. 

 

Riguardo l’ambito scolastico, Giorgia è riuscita a recuperare le due materie in cui era 

stata rimandata a giugno, perciò non è stata bocciata. La minore è contenta di ciò e 

pronta per affrontare il nuovo anno scolastico. 

 

Quattordicesimo colloquio con la minore Giorgia 

Giorgia arriva puntuale al colloquio. Le chiedo com’è andata la settimana e la minore 

risponde:” Bene, a scuola tutto bene, ho fatto il compito di diritto ed è andato bene; 

aspetto il voto del compito di storia”.  

Aprendo il capitolo, Gabriele, Giorgia confessa che ha pensato di lasciar perdere, “Non 

vale la pena stare male per uno che non si capisce se ha interesse per qualcuna, non ci 

sentiamo più da qualche giorno”. Prosegue dicendo:” Ho pensato di cambiare il colore 

dei capelli, farli biondi, anche se non posso farli subito perché costano un po' troppo 

perché prima devo schiarirli e fare tutto il procedimento. Quindi adesso faccio la 

cheratina, così si toglie il crespo e diventano lisci e poi più avanti vedrò di fare la tinta. 
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Inoltre ho pensato di mettermi a dieta per dimagrire un po', così se un giorno lui sarà 

interessato a me, lo farò penare un pochino, me la tiro”. Chiedo a Giorgia se questo 

cambiamento lo vuole fare per lui o perché è una cosa che sente lei e la minore 

risponde:” Non lo faccio solo per lui, da sempre non mi piace il mio fisico”.  

Giorgia racconta di aver letto un libro scritto da una ragazza della scuola, le ha 

suscitato delle emozioni che aveva provato, come ad esempio “I tagli e le prese in 

giro”. I tagli non li fa più, gli sono serviti per essere com’è ora, anche se è stata male. 

Adesso sta bene, non sente più quella pesantezza interiore. La minore non scrive più 

sulle note del cellulare i suoi vissuti e le sue emozioni perché adesso racconta tutto ciò 

all’amica Rossella di cui si fida. A tal proposito dice di non avere più le note sul 

telefono, la dott.ssa apre la cartella e gliele mostra, rimane stupita esclamando:” Le hai 

ancora?!, posso fotografarle?”, annuisco rimandando che sono cose sue, quindi 

assolutamente si.   

Provo a chiedere se è cambiato qualcosa rispetto a quando ha scritto quelle note sul 

telefono e da quando è arrivata al servizio di neuropsichiatria infantile e Giorgia 

risponde:” La preoccupazione per la mamma non ce l’ho più, adesso lei sta bene e alla 

nonna non ci penso. Mi fa stare in pensiero papà per via del colesterolo, perché a lui 

piace mangiare tutto ciò che non potrebbe mangiare”. 

 

La ragazza riporta che la sorella è partita in Sardegna con i nonni per andare a trovare 

gli zii, torna mercoledì. “Che bello, sarò figlia unica”. La dott.ssa chiede il perché sia 

bello e lei risponde:” Perché se usciamo posso comprare quello che voglio, invece 

quando c’è lei dobbiamo dividerci le cose; avrò cameretta tutta per me”. 

 

La seduta si conclude dicendo a Giorgia che la prossima volta le comunicherò 

l’obiettivo del progetto terapeutico, che sarà a breve termine, in quanto a dicembre si 

trasferirà a Chivasso. Inoltre le chiede se ha pensato di usufruire lì del servizio e la 

ragazza risponde:” No, prendo il treno e vengo qua, non posso?!”. Le spiego che non 
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è possibile, in quanto i pazienti vengono presi in carico dal servizio in base alla 

circoscrizione di appartenenza, ovvero in base all’indirizzo di residenza.  

 

Sedicesimo colloquio Giorgia 

La minore arriva puntuale all’appuntamento. Riprendo il discorso riguardo il colloquio 

precedente non presenziato, rimandandole che quello è uno spazio per lei e che la 

prossima volta faccia attenzione agli orari, perché anche quello è un modo di 

responsabilizzarsi, che è uno degli obiettivi del progetto terapeutico. 

Dopo questa precisazione chiedo come va a scuola e Giorgia risponde:” Ho preso due 

note disciplinari, non meritate. Una l’ha messa il supplente perché parlavamo tutti e 

ha preso tre-quattro a caso. L’altra perché stavo parlando durante la lezione, ma a bassa 

voce”. Prosegue, “Non voglio che i professori si facciano un’idea sbagliata su di me, 

la mamma non lo sa e non voglio dirglielo, non ce la faccio, poi si arrabbia e mi urla 

contro, non ho voglia di sentirla”. Rimando a Giorgia che se la mamma venisse a 

scoprirlo, controllando il registro elettronico, potrebbe non aver fiducia in lei, in 

quanto non glielo ha raccontato, bensì è venuta a saperlo e lei risponde:” Non ho detto 

una bugia, ho solo omesso (ride)”.  La sollecito a raccontare l’episodio alla madre, ma 

Giorgia sembra rimanere della sua idea, anche se ci penserà.  

Cambiando argomento la minore racconta che aveva mostrato interesse per un 

compagno di classe, Alexdrandro, lei però non sapeva se fosse ricambiato. Lui la 

abbracciava, le teneva la mano, era affettuoso, poi Giorgia ha capito che lui non aveva 

interesse ed è rimasta male, così adesso non lo considera più. Si aspettava sincerità, 

invece si è sentita presa in giro. Faccio notare, come il suo comportamento potesse 

essere amicale e magari lei abbia frainteso e le suggerisco di provare ad accettare il 

punto di vista degli altri, senza pensare male necessariamente e di superare ciò 

riprendendo a parlare con lui e non escluderlo. Giorgia ascolta attentamente e ci 

rifletterà sopra.  

In settimana ha rivisto Nicole in palestra, quest’ultima ha abbassato lo sguardo e 

Giorgia è rimasta un po' male, “Non so perché si comporta così”. 
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Sabato ha conosciuto tramite amici in comune, un ragazzo di Chivasso di nome 

Federico, ha 19 anni e mezzo e lavora come operaio in una ditta che si occupa della 

sistemazione di binari ferroviari. La domenica la madre ha accompagnato lei e la 

sorella in corso Giulio e da lì sono andate in macchina con Federico e un altro ragazzo, 

al bowling di Leinì, dove li aspettavano anche altri ragazzi. Hanno trascorso una bella 

serata, Giorgia ha dialogato, lo racconta in maniera un po' sorpresa perché lei è timida 

e di solito parla poco. 

Inoltre, la ragazza racconta di essere dimagrita, è felice, perché con questo ragazzo sta 

bene. Oggi è andato a prenderla a scuola (la madre non lo sa perché non vuole che 

stiano in macchina da soli, in quanto si conoscono da poco tempo) e ha detto a Federico 

che doveva venire in seduta, lui le ha proposto di “paccarla” e Giorgia gli ha detto di 

no perché già la volta scorsa non era venuta; le ha suggerito di ritardare il colloquio di 

15 minuti, ma lei è stata puntuale.  

Giorgia ha confessato a lui che le piacerebbe avere un ragazzo per un po' di tempo così 

crescono insieme. 

 

Diciassettesimo colloquio con Giorgia 

La minore entra in stanza contenta e sorridente. Le chiedo come va e come sia andata 

la settimana e lei risponde:” Bene, a scuola sto facendo le verifiche, ho preso solo due 

insufficienze, in laboratorio e in scienze perché la prof.ssa ha fatto una verifica di 

punizione e non ero preparata. Rispetto lo scorso anno le insufficienze non sono gravi, 

sono facilmente recuperabili”.  

Domando a Giorgia se ha chiarito con il compagno di classe Alexandro, con cui aveva 

avuto un diverbio, arrivando a litigare. La minore risponde che hanno ripreso a parlare 

e che si è dispiaciuta perché al compagno è morto il cane, che aveva in comune con un 

amico, per cui Alexandro era triste. Giorgia ha consigliato a quest’ultimo di prendere 

un altro cane “Non ti farà dimenticare quello, però almeno ti distrae”. Il padre di 

Alexandro gli ha già comprato un cucciolo, di 20kg. 
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Chiedo informazioni a Giorgia riguardo il possesso di animali domestici e lei risponde 

affermativamente, ha un cane chiwawa, di nome Spitz, ha 8 anni; ed un coniglio 

bianco. Il cane è più affezionato alla madre, non è molto attivo, “è depresso quel cane, 

non fa niente”; quando la madre non c’è, sta con lei e la sorella. Al coniglio bada la 

sorella perché lo ha voluto lei. 

Chiedo se avesse rivisto Nicole in palestra, visto che era una sua preoccupazione 

perché la volta precedente aveva abbassato lo sguardo e Giorgia era rimasta male. Mi 

racconta che ha visto da Instagram che è stata ricoverata in ospedale, ma non le ha 

scritto. Ci ha pensato, ma non più di tanto, “Ovviamente mi dispiace, soprattutto 

perché è una persona che è stata una mia amica”. 

Con Federico sta procedendo bene, si sono incontrati a Torino per il weekend, sono 

andati al Mc Donald, anche con la sorella; un giorno sono andati a pranzo al ristorante 

giapponese anche con altri amici e la domenica sera hanno cenato in pizzeria, compresi 

i genitori di Giorgia, c’erano anche altri adulti e ragazzi, erano in totale 27 persone. 

Giorgia ha presentato Federico come un amico, vuole procedere piano piano, devono 

prima conoscersi bene, capire se c’è qualche lato caratteriale che non piace ad entrambi 

prima che la cosa diventi seria, altrimenti poi quando ci si fidanza è più difficile 

lasciarsi, perché ci si affeziona. La minore prosegue dicendo che vuole arrivare presto 

al matrimonio perché “c’è attrazione, non è facile resistere, quindi voglio sposarmi a 

21-22 anni perché prima del matrimonio non voglio avere rapporti; non mi piace farlo 

con uno, poi ti lasci lo fai con un altro… io do un valore, quindi voglio farlo con chi 

poi sarà mio marito. Il valore del matrimonio e questo sono cose che mi hanno 

impartito i miei genitori ed io col tempo, quando ho iniziato a capire ho condiviso il 

loro pensiero”.  

La minore mi racconta che sabato sera, quando è uscita ha indossato un abitino nero 

(mi mostra la foto). “Mi sono vista molto bene, sembro troppo magra, adesso mi piace 

il mio corpo; a differenza di come ero qualche anno fa, guarda (mi fa vedere una foto 

di due anni fa) ero grossa. Voglio arrivare ad avere la pancia piatta e mettere i top in 
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estate”. Rimando che magari solo la dieta non basta e le mi risponde:” Lo so, infatti 

vorrei fare qualche sport: basket, pallavolo, palestra, ma da sola non riesco, sto 

cercando qualcuno che venga con me”. Le chiedo come mai non riesca ad andare da 

sola e Giorgia risponde:” Mi imbarazza troppo, mi sento osservata; non riesco neanche 

a correre da sola al parco”. Rimando che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non 

si piaccia abbastanza e lei risponde:” Può essere, non lo so”.  

 

Diciottesimo colloquio  

Alle 17.27 ricevo una chiamata da Giorgia, dicendomi di essere sul tram ma arriverà 

a breve.  

Arriva in seduta raccontando che martedì ha visto Nicole in palestra, era seduta a bordo 

campo. Giorgia con la scusa di raggiungere il suo amico, ha parlato anche con Nicole, 

hanno fatto foto e video, poi di pomeriggio si sono scritte su whatsapp, ma ad un certo 

punto Nicole non ha più visualizzato i messaggi di Giorgia. Chiedo alla minore se è 

rimasta male del fatto che Nicole non le abbia più scritto, ma lei risponde:” No, no, 

sono già contenta così”.  

Giorgia mi dice che giovedì, Federico è andato a casa sua ed ha conosciuto la madre. 

Quest’ultima ha avuto l’impressione che sia un bravo ragazzo e le ha detto di non 

farselo scappare.  

Chiedo alla minore come mai la madre avesse detto una cosa del genere e lei mi 

risponde:” Sono gelosa, a volte gli rispondo male, quindi devo darmi una regolata. Lui 

fa troppo il simpatico con le altre, anche se è il suo modo di fare, a me da fastidio. Gli 

ho detto che dobbiamo venirci incontro.  

Giorgia mi riporta che hanno preso, da una signora, una cagnolina, Mia, ha 6 mesi ed 

è un bassotto. Se ne occupa lei e la sorella, mi dice:” E’ attiva e molto giocherellona, 

a differenza di Stich che è depresso.  

Chiedo a Giorgia come va a scuola, mi risponde che sta procedendo bene e mi mostra 

i voti sul cellulare. Le riporto che potrebbe migliorarli ed anche lei ne è consapevole,” 

Potrei fare di più, ma non ho tempo”. Le chiedo il perché e mi risponde:” Danno i 
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compiti da un giorno all’altro, il tempo di arrivare a casa, mangio, mi riposo un po' e 

quando mi sveglio sono già le 17, poi mi metto a studiare”. 

Giorgia mi mette al corrente della sua condizione fisica, è dimagrita ed è molto 

contenta di ciò, non ha più i fianchi e anche la pancia è quasi diventata piatta. Chiedo 

se ha cambiato alimentazione e lei mi risponde che mangia le stesse cose, ha solo 

ridotto la porzione; “ E’ una cosa di testa, adesso mi sazio subito”. Terminata la seduta, 

la minore tornerà a casa, dove passerà a prenderla insieme alla sorella, Federico e altri 

due ragazzi ed insieme decideranno cosa fare. 

La seduta si conclude dandole appuntamento tra due settimane. 

 

Ventesimo colloquio Giorgia  

La minore arrivata in seduta, mi riporta che in settimana ci sono stati i colloqui con i 

professori per l’andamento scolastico. Giorgia è andata con suo padre, perché la madre 

non è voluta andare in quanto pensava che andassero male. Tornata a casa ha 

rinfacciato alla madre di non essere andata perché i colloqui non sono andati male. 

Giorgia, venerdì ha conosciuto la madre di Federico, è andata a casa sua, si sono solo 

presentati e poi la madre è andata in un’altra camera. Era un po' in ansia, ma è andata 

bene, “Non ho ancora conosciuto la sorella, che è gelosa di lui”. Federico ha cenato 

due volte a casa di Giorgia, mentre i suoi erano fuori. Giorgia mi dice che è stata 

un’idea della madre.  

La minore cambia argomento e mi confessa che stasera danno via il bassotto che 

avevano preso qualche settimana fa, “mia sorella piangerà, mia madre ormai è arrivata 

al limite”. Chiedo di spiegarmi meglio e lei mi risponde:” La diamo via perché è troppo 

agitata, non riesce a fare i bisogni fuori, sporca in casa”, le dico che essendo piccola 

ha bisogno di tempo per abituarsi e per imparare a fare i bisogni fuori e lei mi 

risponde:” Mia mamma non ne può più, è arrivata al limite”. Domando a Giorgia se 

lei è d’accordo o se le dispiace che tolgono il cane e lei mi risponde che sua sorella era 

quella più affezionata perché sta più tempo con lei, il chiwawa è attaccato a mia madre, 

lei capisce più il cane che me, quando abbiamo dato via il coniglio mia madre ha 
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pianto, io a volte mi sento priva di sentimenti”. Chiedo a Giorgia il perché di questa 

frase e lei mi risponde:” Quando abbiamo tolto il coniglio non mi è dispiaciuto, a volte 

la sera faceva rumore nella gabbia e non mi faceva dormire, il bassotto è troppo agitato, 

una volta sono tornata a casa e c’era puzza dappertutto, aveva fatto la cacca in camera 

e ho dovuto pulire”. Non vedo l’ora di andare in vacanza, sono stanca.  

Chiedo alla minore se sta continuando la dieta, mi risponde affermativamente e dice:” 

Adesso mi trovo meglio col mio corpo, anche se non ho ancora raggiunto il mio 

obiettivo (pancia piatta)”. Federico, invece mangia 2-3 volte a settimana fuori, pizza o 

panini al mc donald e gli ho detto:” Fede vuoi diventare un bidone dell’umido?!, poi 

anche il fegato si infiamma. Gli ho anche detto che se d’estate vuole farsi uscire la 

tartaruga non mi dispiace…(ride). 

Concludiamo la seduta dandoci appuntamento per il 7 gennaio 2020. 

 

Ventiduesimo colloquio  

Giorgia arriva puntuale all’appuntamento, chiedo come sta e mi risponde:”Bene, 

sorridendo ed esclama mi sono lasciata”. Chiedo allora di raccontarmi visto che 

l’ultimo colloquio risale a prima di Natale.  

Il 23 dicembre è partita per la montagna, e visto che non si sarebbero visti per un pò 

di giorni, il 22 sera, Federico insieme ad un suo amico, sono andati a cena a casa della 

nonna di Giorgia, dove erano presenti anche altri parenti. Durante la cena Federico e 

l’amico dicono cose poco piacevolio nei confronti di Giorgia, come ad esempio:” Tu 

sei la numero 13, riferendosi alle ragazze avute in passato da Federico e facendo il 

conteggio davanti agli altri parenti”. Inoltre. Durante la cena a casa di Giorgia, dove 

erano presenti anche i genitori di quest’ultima, si sono lasciati andare a delle battute 

fuoriluogo e l’amico di Federico ha confessato che quest’ultimo era interessato anche 

alla sorella di Giorgia.  

Giorno 1, Giorgia ha invitato Federico in montagna e lo vedeva strano, il giorno dopo 

lui le scrive che ha bisogno di una pausa e così non si sentono per un pò di giorni. Il 
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sabato seguente si sono ritrovati in pizzeria con tutta la comitiva e si sono salutati in 

maniera molto fredda. Giorgia racconta che mentre erano seduti a tavola, si è girata di 

spalle ed è scoppiata a piangere, le amiche le hanno detto:”Non sei nella condizione 

fisica ne mentale per chiarire con lui, cerca di stare tranquilla”. Federico ha parlato per 

tutta la sera con la sorella di Giorgia riguardo la loro storia e poi lei le ha riferito tutto. 

La domenica sono andati a ballare, la minore sapeva che ci fosse Federico, così si è 

vestita carina, si è truccata e si era già organizzata con chi ballare, ovvero con due 

ragazzi di cui Federico è geloso e proprio così ha fatto. Giorgia si è accorta che lui è 

stato male ed è andato via alle 23, ma prima di andarsene ha chiesto alla sorella di 

Giorgia quando fosse possibile parlarle e Martina gli ha risposto:” Visto che sei un 

uomo, tira fuori le palle e le dai un appuntamento”, così lui ha chiesto a Giorgia quando 

potevano vedersi e quest’ultima gli ha risposto:” Il mio indirizzo di casa ce l’hai, il 

mio numero di cellulare pure, quando vuoi parliamo”.  

Il giorno dopo, Federico è andato a prendere Giorgia a scuola, in macchina cercava di 

avvicinarsi, di toccarle I capelli, ma lei non glielo ha permesso, era distaccata. Giorgia 

si aspettava che lui spiegasse I motivi della rottura, ma così non è stato. Giorgia ha 

fatto delle supposizioni sulla causa della rottura, ovvero: Federico può ancora pensare 

alla ex, opprure voleva solo una storiella, o a causa dei suoi amici. L’incontro con 

Federico termina con lui che non ha preso una decisione riguardo la loro situazione ed 

afferma di volerci pensare. La sera stessa, scrive a Giorgia dicendo di rimanere amici, 

ma lei non se la sente ed ha preferito chiudere ogni tipo di rapporto, lui non ha potuto 

far altro che accettare questa decisione.Giorgia afferma:”Dignità, io non lo cerco, se 

vuole viene lui e anche con la coda tra le gambe, andrò a scuola truccata, così lo faccio 

un pò rosicare. Hanno più vita sentimentale i miei cani che io, ahahaha”. La minore 

mi racconta che il bassotto è tornato a casa perchè sia la madre che la sorella si erano 

affezionati, ha imparato a fare i bisogni fuori.  

Chiedo a Giorgia cosa le ha detto la madre riguardo questa situazione con Federico e 

lei mi risponde che le è molto vicina, così come la sorella. Adesso mamma la 
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chiama”Amore mio, la abbraccia spesso” e la minore le ha chiesto:”Ma, sei te?, le 

chiedo se le faccia piacere e mi risponde:” Mi piace molto, sono molto contenta”. 

Chiedo se hanno avuto modo di sentirsi e Giorgia mi risponde di no, ma ha pubblicato 

delle storie su Instagram, che Federico ha visto, sono foto che a lui danno fastidio. “Io 

mi faccio vedere felice, anche se ancora devo elaborare tutto. La settimana scorsa 

ascoltavo canzoni tristi e piangevo”. Federico è andato a Genova con la sorella, con 

un’ amica e un amico, non lo ha detto a Giorgia, ma lei lo ha visto su Instagram e si è 

risentita un pò perchè con lei non pubblicava mai nulla, visto che non lavora a volte 

non sono usciti per non spendere soldi e poi lui va a Genova, che comunque costa.  

Giorgia mi riporta che rispetto a quando si è rivolta al servizio sta meglio, non le sono 

più venuti gli attacchi di panico e riesce a gestire meglio le situazioni.  

Concludo la seduta dando appuntamento al 4/02/2020 e la minore chiede se è l’ultimo 

incontro; la rassicuro dicendo che fin quando ha la residenza a Torino può venire 

tranquillamente. 

 

Ventiquattresimo colloquio  

La minore chiama al servizio alle 16.55 per avvisare che potrebbe tardare di qualche 

minuto perché ha un appuntamento dall’estetista, dicendo:” Però vengo”.  

Giorgia arriva in seduta alle 17.50, si presenta in pantaloncini a causa della fasciatura 

alla gamba destra per un taglio con la lametta mentre si stava depilando sotto la doccia. 

La madre ancora non ha visto come è vestita perché quando stamattina Giorgia è uscita 

di casa per andare a scuola, la madre era già a Chivasso per pulire casa nuova, dove a 

breve si trasferiranno. 

Domando alla minore il motivo per il quale la scorsa seduta non aveva presenziato 

all’appuntamento e lei risponde:” Ero al telefono perché ci sono state delle discussioni 

con degli amici, non ho visto l’orologio e quando mi sono accorta dell’ora era già 

tardi”. Le chiedo di spiegare meglio quello che è successo. Giorgia inizia il racconto 



75 
 

parlando di Martina, conosciuta 2-3 anni fa in estate, poi i rapporti tra loro si sono 

interrotti e successivamente sono ripresi, “Lei è un po' così, ti cerca quando le fa 

comodo”. Poi ha presentato questa ragazza a Rossella e Gabriele e sono usciti tutti 

insieme perché fanno parte della stessa comitiva.  

L’episodio che ha scatenato la lite risale a domenica 2 febbraio, Giorgia è uscita con 

Federico, sua sorella e altri ragazzi. Non ha invitato Rossella e Gabriele perché sono 

andati al bowling vicino casa e loro non vogliono mai andare nella zona dove abita 

Giorgia perché è lontano da casa loro, i genitori non vogliono accompagnarli e non 

vogliono prendere il bus la sera tardi. Giorgia dice:” Io ci vado, faccio sbattere i miei 

ad accompagnarci, loro abitano a Settimo Torinese, Rossella ha quasi 18 anni e 

Gabriele quasi”. Martedì mentre Giorgia era a scuola, Rossella le scrive chiedendo se 

il fine settimana fosse uscita e dicendo che ha saputo da altri che ha fatto serata. 

“Guarda che le cose che si nascondono poi si vengono a sapere”. Sia Giorgia che la 

sorella, sono sicure che sia stata Martina a riferire dell’uscita.  Chiedo come facciano 

ad essere certe della cosa e la minore risponde che amici in comune hanno messo una 

storia su Instagram e lei glielo ha riferito. Giorgia dice che Martina è una a convenienza 

e fa notare a Gabriele che il suo intento è quello di farli dividere e voi “bambacioni” 

ci siete cascati.  

Martina, la sera del martedì chiama Giorgia per dirle che quest’ultima ha parlato male 

di lei e utilizza gli stessi termini di Gabriele. La minore chiede chi le abbia riferito 

questo e lei risponde:” Per rispetto della persona non posso dirti il nome”.  

Ieri sera, Rebecca, amica di Martina scrive a Giorgia chiedendole:” Come stai?!, vado 

dritta al punto, come mai hai detto di non invitare Martina e suo fratello?” Giorgia le 

risponde:” Cosa c’entri tu, fai il burattino, ti ha mandato qualcuno?! Cosa vuoi?” E lei 

risponde:” Voglio solo capire…. Buona serata”. Dopo questo scambio di battute 

Giorgia riflette su come siano andate le cose e pensa che Gabriele ha parlato con 

Martina e quest’ultima con Rebecca. 

Giorgia a tal punto, chiama Gabriele ed afferma:” Come dici tu, le cose si vengono a 

sapere e lui alza il tono e Giorgia controbatte, sono rimasta delusa da voi perché mi 
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sono sfogata con voi su Martina e voi glielo riferite”. Gabriele prima nega, poi dice 

che con Martina ci parla e Giorgia gli rinfaccia questo tipo di comportamento.  

Durante la seduta Rossella scrive a Giorgia chiedendole come sta e che lei vuole 

continuare ad esserle amica. Domando alla minore se hanno chiarito e come pensa di 

agire e lei risponde:” Sono morti per me, anche mia sorella è d’accordo”. Anche i 

genitori che si frequentavano hanno interrotto i rapporti, “Neanche a mamma 

piacevano molto loro”. Le faccio notare che si può sbagliare, che hanno in qualche 

modo chiesto scusa e chiede se c’è la possibilità di concedere un’altra opportunità agli 

amici, ma Giorgia sembra ferma sulla sua posizione.  

La seduta si conclude fissando appuntamento tra due settimane, ricordando che sono 

gli ultimi incontri, prima dell’interruzione della terapia.  

 

 

Colloquio telefonico conclusivo  

Contatto telefonicamente la minore, spiegando che non è stato possibile chiamarla 

prima a causa delle restrizioni del Covid-19, essendo che l’ASL non permetteva 

l’ingresso alle specializzande e tirocinanti. 

Giorgia riporta che a fine febbraio, proprio qualche giorno prima del lockdown, sono 

riusciti a fare il trasloco a Chivasso, “Una pacchia, ho una camera tutta mia”. Chiedo 

alla minore se è stata promossa e lei risponde:” Si, con la media del 7 e senza nessun 

debito, sono molto contenta e anche i miei genitori lo sono”. Il padre ha ripreso a 

lavorare già da un po' di tempo, la madre forse è riuscita a trovare qualcosa, ma non sa 

di preciso di cosa si tratta.  

Domando a Giorgia come ha vissuto il periodo di quarantena e lei risponde:” La 

quarantena mi ha portato un cambiamento caratteriale drastico, sono più chiusa, non 

parlo delle mie cose facilmente come prima, non mi attacco più alle cose, ma le faccio 

scivolare. Ne sono successe tante in questi giorni di quarantena, mia madre aveva i 

sintomi del Covid, febbre, mancanza di gusto, difficoltà respiratorie per quasi due 

settimane, stava chiusa in camera e usciva solo per andare in bagno. E’ stato difficile, 
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perché io abbraccio sempre mia madre. Anche io e mio padre abbiamo avuto qualche 

sintomo per qualche giorno. Poi è mancato, per via del Covid, un amico di famiglia e 

il padre del mio ex Federico, sono rimasta un po' scioccata, ho cercato di stargli vicino, 

ma non lo sentivo tutti i giorni per non essere pesante, lo contattavo ogni tre giorni 

circa. Quando è stato possibile vedersi con i congiunti, inizialmente mamma aveva 

paura e non me li faceva vedere, dopo qualche giorno le ho detto, mamma non 

rompere, io esco”.  

Giorgia ha chiesto a Federico il perché fosse sparito e non si fosse fatto sentire e lui 

gli risponde che ha capito che lei non è la ragazza giusta per lui, lei non vuole un 

ragazzo senza attributi, così lui le propone di rimanere amici. Giorgia gli chiede 

qualche giorno di tempo per pensarci, gli amici si fanno sentire e invece niente, lui è 

scomparso e quindi non si sentono più.  

La minore racconta che Alessia, la ragazza che si era invaghita di lei si è fidanzata con 

una della scuola, a suo dire, una non molto raccomandabile. Hanno litigato perché 

Alessia ha detto cose non vere sul suo conto, che ha dovuto giustificare con altri, 

mentre con la ragazza di quest’ultima hanno chiarito e sono in buoni rapporti. 

Chiedo a Giorgia come si trova nella nuova città e come sono stati questi mesi senza 

la scuola e lei risponde:” Mi è mancata la scuola, non pensavo di dirlo e 

invece….abbiamo seguito le lezioni con la didattica a distanza, inizialmente sulla 

piattaforma zoom e poi su meet, abbiamo fatto verifiche ed interrogazioni, ad es. in 

diritto ho preso 8, con il prof. di matematica è andata bene, non faceva accendere la 

webcam per cui si poteva copiare (sorride); a settembre cambieranno quasi tutti i 

professori, con quella di italiano e storia mi trovavo bene, ho fatto sempre i compiti, si 

è interessata alla salute mia e di mia madre. Ho detto alla prof.ssa che mi mancherà e 

che mi dispiaceva che andasse via, non era male, molti dei miei compagni la 

rimpiangeranno. Con compagni ed amici abbiamo fatto le videochiamate e ci siamo 

tenuti in contatto anche con i social”. 
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I vicini di casa sono fantastici, sono generosi, cuciniamo e ci scambiamo il cibo. I miei 

genitori ed i vicini hanno avuto più vita sociale perché si sono ritrovati a fare quattro 

chiacchere nelle terrazze, che sono adiacenti, io con i loro figli no perché sono piccoli.  

Domando a Giorgia come trascorre le sue giornate adesso che la scuola è finita e lei 

risponde che lì dove abita c’è un bel paesaggio, la mattina va a correre in zona. Ogni 

2-3 settimane, vanno a trovarli a casa i nonni che vengono accompagnati dalla zia e 

dai cugini, portano un sacco di spesa e mangiano tutti insieme, trascorrendo una 

giornata piacevole. 

A breve la sorella di Giorgia prenderà la patente, poi inizierà a studiare anche lei così 

anticipa un po' i tempi. 

Prima di concludere il colloquio domando alla minore come si è trovata durante questo 

percorso psicoterapico e lei risponde:” Mi sono trovata bene, mi dispiace un po' 

interromperlo. All’inizio avevo il problema della fiducia, ci vuole tempo per averla, 

non penso andrò qui in ASL a Chivasso, magari non mi ci trovo bene come adesso. 

Poi ora sto bene, gli attacchi non si sono più presentati. In questi giorni ho conosciuto 

una ragazza, anche lei sta facendo un percorso psicologico e mi sta aiutando a capire 

che nelle cose ci può essere anche un altro punto di vista.  

Chiedo cosa farà questa estate, la minore risponde che probabilmente farà qualche 

settimana di mare. Le si augurano buone vacanze e ci si saluta. 
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5. PROFILO PSICODIAGNOSTICO 

 
La consultazione psicologica viene richiesta dalla psicologa dello sportello scolastico 

a seguito di svariati episodi di attacchi di panico.  

Giorgia è una ragazza di altezza nella media, occhi e capelli lunghi scuri; di media 

costituzione. 

La minore durante i colloqui si mostra attiva, partecipe e costante negli appuntamenti. 

 

Sulla base dei colloqui clinici effettuati con la mamma e con la minore, della 

somministrazione ed elaborazione dei test psicodiagnostici, emerge il seguente 

profilo di personalità. 

Dal punto di vista intellettivo, Giorgia non mostra nessuna difficoltà. E’ il suo punto 

di forza, perciò tende spesso ad analizzare le cose dal punto di vista intellettivo, 

trascurando la parte emotiva dove è più carente. Il pensiero risulta organizzato, con 

nessi logici, inoltre è capace di distinguere contenuti fantastici dalla realtà, senza 

contaminarla.  

 

Il funzionamento affettivo-emotivo, la minore riesce a riconoscere le sue emozioni, 

ma fatica a tirarle fuori. Molto spesso tiene tutto dentro e quando poi non è in grado di 

gestirle esplode.  

 

Sul piano relazionale, Giorgia esprime: possessività, gelosia, morbosità verso le 

relazioni di amicizia più intime, fatica a fidarsi, richiesta di “prove d’amore” che gli 

altri poi leggono come eccessive. Gruppo di pari misto, ma frequenta un gruppo di 

ragazzi e ragazze più grandi, in cui è inserita anche sua sorella, che hanno circa 21 

anni. 
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Nel complesso, dunque, il vittimismo in alcune situazioni, l’incapacità di prendere 

l’iniziativa in alcuni campi, l’ansia e l’insicurezza che a volte si manifestano, il timore 

di perdere qualcuno di significativo, nonostante lo sforzo di contrastare la paura e di 

superare i propri problemi per raggiungere gli obiettivi prefissati potrebbero far 

propendere per l'ipotesi diagnostica di sviluppare una personalità nevrotica con un 

disturbo d’ansia. 
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5.1 PROGETTO TERAPEUTICO 

Giorgia è una ragazza con un pensiero ben organizzato, usa un linguaggio corretto ed 

appropriato con un vocabolario ricco. Proprio questo suo punto di forza, la 

razionalizzazione, le fa trascurare la parte emotiva, dove lei fatica molto, in quanto 

tende a non esternare ciò che la fa stare bene o male e proprio ciò la porta, quando 

raggiunge il culmine ad avere attacchi di panico. 

Riguardo gli aspetti pratici, Giorgia riesce molto bene, utilizza i mezzi pubblici per i 

suoi spostamenti, organizza serate con amici, riesce ad organizzarsi con il tempo che 

ha a disposizione per svolgere i compiti a casa. 

Per ciò che concerne la gestione dell’affettività, la minore fatica a tollerare le 

frustrazioni, tende ad attribuire agli altri alcuni problemi che lei vive. 

L’obiettivo generale del trattamento terapeutico è il raggiungimento di uno stato di 

benessere psicofisico della minore, sulla base dei colloqui effettuati e dall’analisi dei 

test somministrati, il progetto terapeutico si compone di obiettivi ben definiti:  

 Acquisire fiducia nel servizio di neuropsichiatria e nella figura dello psicologo 

 Costruzione di una buona alleanza terapeutica caratterizzata da ascolto attivo 

ed empatico, contenimento e accudimento affettivo che miri a rinforzare l’Io, 

avere consapevolezza delle sue risorse ed aumentare l’autostima. 

 Evidenziare i punti di forza di Giorgia per affrontare insieme le caratteristiche 

che possiede e che l’hanno aiutata nei momenti di difficoltà. Discutere sulle 

sue debolezze per capire come affrontarle ed intervenire. 

 Comprendere il fattore scatenante degli attacchi di panico, chiunque ha delle 

difficoltà e non ci si deve vergognare ad esporle e a chiedere aiuto. 

 Lavorare sulla propria capacità di reagire di fronte a persone che ti prendono 

in giro 

 Affrontare durante i colloqui la paura di perdere le persone e il saperle lasciare 

andare 

 Trovare dei compromessi su piccole cose della quotidianità, smussando la 

rigidità di base attraverso riformulazioni ed esempi pratici, sfruttando il 

pensiero concreto. 
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 Affrontare la fatica a guardarsi dentro, attribuendo la colpa agli altri riguardo 

episodi che accadono. 

 Discutere sulla difficoltà della gestione delle emozioni che possono scaturire 

l’attacco di panico e perfino comportamenti autolesivi 

 Imparare a fidarsi degli altri, nonostante alcuni episodi passati poco piacevoli. 
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5.2 ANDAMENTO TERAPIA 

 

I colloqui hanno avuto inizio a gennaio 2019 per la fase diagnostica e a fine febbraio 

con i colloqui terapeutici. 

Inizialmente i colloqui avevano cadenza settimanale, dopo la pausa estiva, alla ripresa, 

la cadenza è stata quindicinale. La scelta di vederlo ogni due settimane è dovuta sia a 

questioni pratiche, quali orari e disponibilità di stanze all’interno dell’ambulatorio 

dove svolgo il mio tirocinio, sia al fatto che la condizione del soggetto non è 

allarmante. 

Si è quasi sempre presentata ai colloqui puntuale e motivata, desiderosa di 

comprendere le cause del proprio malessere ed imparare a gestire la condizione in cui 

si trovava.  

All’inizio della prima seduta gli ho ribadito lo scopo di questo percorso che avremmo 

iniziato insieme: nonostante avesse avuto un’esperienza poco piacevole con la 

psicologa dello sportello scolastico, le ho spiegato che tutto ciò che veniva detto nella 

stanza sarebbe rimasto lì, tranne nel caso in cui, ci fosse stato il rischio di episodi che 

potessero mettere a repentaglio la propria vita. Una volta effettuata la 

somministrazione dei test, per i quali si è sempre mostrata ben disposta e collaborativa, 

ho specificato cosa era emerso durante la restituzione della fase diagnostica, è stato 

presentato il progetto terapeutico, è stato esposto in maniera chiaro e accurato perché 

non fosse lasciato niente di poco chiaro o incomprensibile e in questo frangente la 

paziente ha mostrato un atteggiamento positivo e di accettazione dei punti sui quali 

lavorare. 

Ho preferito ribadire alcuni punti e cioè che lei ha bisogno di uno spazio per sé dove 

potersi sfogare ed essere ascoltato per poter affrontare meglio alcune questioni, in 

particolare la situazione familiare caratterizzata da qualche conflitto, il contesto 

scolastico e sociale.  

Solitamente la minore, soprattutto all’inizio delle prime sedute, tendeva a parlare quasi 

esclusivamente dei problemi che aveva con i coetanei, raccontando nei particolari ciò 

che le accadeva e come questi influissero negativamente sulla vita quotidiana. Ad 
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esempio mi raccontava delle discussioni e dei litigi che aveva con i compagni di classe 

e come ciò influiva sull’andamento della sua giornata perché si arrabbiava, diventava 

nervosa. Ho sempre avuto un atteggiamento di ascolto attivo, cioè, secondo la 

definizione di Gordon, chi ascolta “riflette” il contenuto del messaggio dell’altro 

restituendoglielo con parole diverse (Gordon T., 1974), manifestando interesse per la 

propria situazione e comprensione di fronte alla sua rabbia e frustrazione che 

emergevano mentre raccontava. Grazie a ciò, si è cercato di dirigere l’attenzione verso 

le problematiche presentate, si è cercato anche di assolvere ai compiti di accudimento 

con empatia per riuscire a creare un rapporto di fiducia che potesse condurre verso una 

buona alleanza terapeutica, necessaria per intraprendere un percorso insieme. Per 

ascolto attivo, come affermato da Rogers (Di Fabio A., “Counseling. Dalla teoria 

all’applicazione” Giunti Editore S.p.A, 2011, Firenze), si intende la capacità di 

riprendere o di riassumere ciò che l’interlocutore ha appena detto ottenendo la sua 

approvazione. Saper ascoltare vuol dire anche saper osservare per cui essere 

pienamente centrati sul paziente, modalità che permette al terapeuta non soltanto di 

prestare attenzione a ciò che il paziente dice, ma anche a ciò che esprime e a ciò che 

avviene in quel preciso momento nella relazione stessa. Utilizzare l’ascolto attivo vuol 

dire ascoltare non solo con il senso dell’udito ma anche con quello della vista, 

stimolando tutto il corpo a diventare recettivo. Diventa dunque importante, ascoltare 

non solo quello che il paziente dice, ma il modo in cui lo dice oltre al non verbale.  

Sapendo quanto sia difficile per lei concentrarsi sulle proprie problematiche, cercavo 

di spostare l’attenzione in particolare sulle sue reazioni di fronte ai fatti e alle vicende 

che le accadevano, facendo però attenzione a non soffermarmi troppo sui vissuti vista 

la sua tendenza a prendere le distanze dal lato emotivo delle cose. Inoltre essendo 

ancora all’inizio del percorso non si era di certo creata già una buona alleanza 

terapeutica. Il primo obiettivo che mi sono posta è stato ovviamente quello di creare 

una buona alleanza e di aumentare la sua motivazione ma sentendomi svalutata nel 

mio ruolo, inizialmente, l’ho trovato difficile da realizzare: affermava che lo psicologo 

non serve a nulla perché si era trovata male con la collega precedente. 
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 Probabilmente non si era sviluppata nemmeno una buona alleanza diagnostica, cioè 

quel rapporto emotivo che si instaura tra clinico e paziente nel corso della 

consultazione. E’ importante che anche il paziente abbia un ruolo attivo in 

quest’alleanza e che eventuali fratture o problemi, che potrebbero subentrare nel corso 

dei colloqui, vengano prontamente affrontati e risolti (Moderato P., Rovetto F., 2006). 

Le prime sedute hanno, quindi, avuto un andamento costante. Alla mia domanda di 

come stesse e di come fosse andata la settimana mi rispondeva sempre “bene”, per poi 

iniziare ad elencare una serie di avvenimenti che avrebbero avuto maggiormente 

bisogno di essere analizzati. Da questo si evince una difficoltà al cambiamento 

dell’analisi degli episodi, anche se non manca la collaborazione e la voglia mettersi in 

gioco personalmente. Per Adler “il trattamento può avere successo solo se il paziente 

collabora; la guarigione non è un successo del medico, è un successo del paziente” 

(Adler A., 1933).  

Si è finalmente arrivati, al momento in cui ci si è potuti soffermare sugli obiettivi da 

raggiungere dopo i primi colloqui, dopo aver lasciato la ragazza libera di dare libero 

sfogo alle sue necessità e di focalizzare l’attenzione su argomenti circoscritti, che le 

provocavano ansia e paura legate a una scarsa gestione della regolazione e della 

comprensione dei propri stati emotivi.  

Cerco di indagare quali attività potrebbero interessarla ed essere piacevoli per lei, che 

potrebbe praticare, magari che le diano anche l’opportunità di conoscere persone 

nuove, per esempio praticare qualche sport. Il vivere situazioni con un alto valore 

socializzante permetterebbe al soggetto anche di aumentare la propria capacità di 

cooperazione con gli altri gettando le basi quindi per uno degli obiettivi a lungo 

termine: l’aumento del sentimento sociale. Il compito vitale della socialità era per 

Adler il più importante e proprio il sentimento sociale occupa gran parte della sua 

teoria (Ansbacher H.L., Ansbacher R.R., 1956). 

Durante la terapia, a volte trovavo un po' frustrante e noioso lavorare con lei: forse 

perché le tematiche affrontate erano sempre le stesse e il fatto di non sentire in lei il 

mettersi in discussione, oltre ad una frequente attribuzione di colpa ad altre persone; 

la difficoltà di affidarsi e fidarsi alla figura dello psicologo non è stato molto semplice.  
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E’ comunque sempre importante che il terapeuta sia consapevole dei propri vissuti 

controtransferali. Il controtransfert consiste nelle risposte che il terapeuta dà al 

paziente, risposte basate sulle sue relazioni significative del passato e stimolate nell’hic 

et nunc della seduta da qualcosa che avviene nel setting o all’esterno. E’ importante 

che il terapeuta riconosca le risposte controtransferali e ne riconosca soprattutto la 

portata sul lavoro con il paziente, cercando di elaborarle perché non causino problemi 

all’interno della terapia (Greenson R.R., 1974). 

 Ovviamente va sempre tenuto conto anche del transfert e cioè delle distorsioni nella 

percezione della realtà della situazione terapeutica causate da relazioni infantili, più 

precisamente sono risposte date al terapeuta, basate su figure importanti dell’infanzia, 

principalmente genitori e fratelli, e da questi dislocate (Langs R., 1979). 

 

Durante le sedute si è discusso prima di tutto su quali fossero secondo G. i propri punti 

di forza e di debolezza, ovvero la razionalizzazione che la porta a trascurare la parte 

emotiva, non riuscendo ad esternare ciò che la fa stare bene o male e proprio ciò 

conduce, quando raggiunge il picco al manifestare gli attacchi di panico.  

È stato fondamentale lavorare sin da principio sul rinforzo dell’Io, sull’aumento 

dell’autostima e sul miglioramento della consapevolezza di sé stessa. La paziente si è 

mostrata in accordo con l’obiettivo proposto, sono state perciò esposte 

dettagliatamente e con esempi semplici e pratici le modalità di lavoro. Lo spaesamento 

iniziale e la mancanza di fiducia verso la figura del professionista, ha lasciato man 

mano spazio ad una presa di coscienza e di comprensione di quello che concretamente 

si sarebbe in seguito fatto. 

G. presenta una scarsa autostima e una bassa considerazione di sé come diretta 

conseguenza delle esperienze di vita. Si evince un sentimento d’inferiorità, nonostante 

trapeli un’aspirazione alla superiorità, ovvero, come esplicitato da Adler, quell’energia 

autoprotettiva che spinge verso obiettivi di innalzamento, di affermazione personale, 

di confronto competitivo o di sopravvivenza, che le ha permesso di gestire la propria 

vita tra diverse difficoltà, riuscendo a stare a galla tra situazioni di vita non 



87 
 

semplici.(Ansbacher H. L. e Ansbacher R. R., “La psicologia individuale di Alfred 

Adler”, 1997, G. Martinelli, Firenze). 

 

Si è lavorato anche sulla gestione della rabbia e dell’aggressività, che vengono fuori 

quando G. percepisce delle ingiustizie. Ad esempio nel contesto scolastico, durante 

un’interrogazione con una sua compagna di classe, hanno risposto alle medesime 

domande e la prof.ssa ha dato il voto più basso di mezzo punto a lei. Partendo dalla 

definizione per poi arrivare a individuare i modi in cui si può esprimere il dissenso per 

qualcosa o una diversa opinione senza essere necessariamente “aggressivi”, 

intendendo ciò come esplosivi e litigiosi. Si è osservato l’impegno profuso nel cercare 

di verbalizzare i propri stati emotivi e in particolare nel verbalizzare ciò che le 

provocava rabbia o dissenso anche se con modesti risultati. Si è riscontrata un’ulteriore 

difficoltà alla quale si è dedicato del tempo, ovvero la diffidenza. La minore appariva 

contemporaneamente combattuta e spaventata perché da un lato desiderava instaurare 

legami di amicizia con i coetanei con la speranza di non essere delusa come le volte 

precedenti, dall’altra aveva il timore che ciò che confidava poi venisse usato con terzi 

contro di lei ed essere dipinta per ciò che non è.  Per Adler la carenza di fiducia risiede 

alla base dell’esigenza di mantenere la distanza e costruire perciò finzioni difensive. 

Entrare in relazione con gli altri è un’esperienza vissuta come pericolosa: passando 

dall’angoscia dell’essere sopraffatto, annullato tipica dello psicotico a quella 

dell’essere messo in condizioni d’inferiorità, ridicolizzato e sminuito, caratteristica del 

nevrotico come nel caso di G. 

La sfiducia, dunque, agisce sul registro emozionale, non controllabile razionalmente, 

spesso inconsapevole perché interiorizzata nel corso delle esperienze precoci. La 

fiducia nei propri mezzi e nella bontà delle relazioni interpersonali consente infatti la 

percezione di una positiva autostima, indispensabile per progettare e attuare i personali 

progetti di vita. (Ansbacher H. L. e Ansbacher R. R., “La psicologia individuale di 

Alfred Adler”, 1997, G. Martinelli, Firenze). 
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Il lavoro sulla comprensione delle proprie fragilità è stato corposo. G. inizialmente 

vedeva i suoi appuntamenti dalla psicologa come qualcosa di imposto, solo dopo ha 

iniziato a capire di aver bisogno di aiuto. I colloqui si sono focalizzati su una 

spiegazione semplice e con esempi concreti del fatto che ci possono essere momenti 

più o meno complicati nel corso della vita e che a volte è necessario un aiuto da parte 

di un professionista, chiunque può attraversare periodi difficili ma non significa che 

debbano essere marchiati come “deboli” o “incapaci”. 

 

Quando siamo arrivati alla fine del nostro percorso terapeutico, a causa del suo 

trasferimento, le ho anticipato che ci saremmo visti ancora solo per un paio di sedute 

in cui avremmo potuto fare il punto della situazione e ribadire ancora alcune strategie 

per la gestione delle relazioni amicali e per rafforzare la propria autostima. Ho avuto 

un po' di difficoltà nel chiudere il rapporto forse perché ho avuto il rammarico che si 

sarebbe potuto fare di più, se fosse riuscita a fidarsi più velocemente.  Dentro di me ho 

pensato che la minore è riuscita a ricredersi sulla figura dello psicologo e alla fine ha 

ammesso di essersi trovata bene e che le dispiaceva interrompere la terapia.  

Probabilmente con più sedute si sarebbe potuto lavorare maggiormente sul rinforzo 

dell’Io, sulle sue debolezze per capire come affrontarle e sulla capacità di saper lasciare 

andare le persone, affrontando la paura di perderle e questo avrebbe potuto portare a 

maggiori vantaggi nel paziente. 
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