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Marta Badoni 1 dicembre 2017 

Trattamento delle psicosi nell’infanzia e in 

adolescenza

Le ragioni di qualche perplessità

Perplessità

• la distanza temporale da un lavoro  sul campo, in prima persona, 

• i profondi cambiamenti intervenuti nella società e nella struttura delle 
famiglie e infine 

• il termine stesso di psicosi
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La vulnerabilità

• Questo vulnus – proprio in quanto continuamente minaccia le risorse 
dell’Io e la continuità del sé - è spesso responsabile del caos che 
molte volte accompagna i tentativi di cura, dei ritardi nel chiedere 
aiuto, sempre che una cura venga richiesta, delle risposte magiche di 
alcuni terapeuti. È molto difficile, per qualsiasi genitore, prendere in 
considerazione, per il proprio figlio, una malattia della mente, più 
facile paradossalmente pensare al corpo, a cause organiche e quindi a 
una cura che non li chiami necessariamente in campo. 

• Tale vulnerabilità si allarga all’ambiente di cura. 

Note sull’autismo

• Ho proposto che l’atteggiamento adatto a prendere in cura 
psicoanalitica pazienti autistici debba essere una resa creativa al loro 
funzionamento. Con questo voglio dire che occorre dimenticarsi di 
tutto quello che si sa e di tutto quello che vorremmo vedere 
accadere, per lasciarsi guidare da una memoria arcana, iscritta 
probabilmente nei primi accadimenti del corpo, in gesti antichi o in 
suoni remoti. So di un lungo lavoro di analisi iniziato quando crisi 
inarrestabili di urla cessano di colpo quando la terapeuta fa scorrere 
dell’acqua sul braccio della bambina o di un bambino che rintanato in 
un angolo si avvicina sorridendo al terapeuta quando questi si mette 
a canticchiare una cantilena. 

• Questo ancora non basta.
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La seduta come area di ricerca

• Dovessero chiedermi oggi, supponendo che sia trentenne, di prendere in 
cura un bambino autistico – senza linguaggio – oltre a pensarci molto, mi 
assicurerei che la rete funzioni, che i genitori siano seguiti, e, inoltre, 
provvederei a pensare a un mio successore nel caso che le mie energie 
vengano meno. Il lavoro con questi soggetti non ha un tempo e consuma.  
Ho troppo vivo il ricordo dello smarrimento dei genitori quando, dopo anni 
di lavoro e relativamente buoni risultati, di fronte a un quadro di stabilità 
proposi un termine per la cura.

• Eppure eravamo passati da un non linguaggio a un linguaggio scarno, ma 
comunicativo, da stereotipie alla condivisone di un gioco con una bambola, 
dal fare la cacca in seduta dopo le separazioni, alle lacrime, quando ad 
analisi avanzata parlai al bambino delle prossime vacanze.

• La seduta dovrebbe essere considerata area di ricerca con il necessario 
supporto di un gruppo di lavoro. 

Il setting nella cura dei bambini
.

• Di solito procedo vedendo i genitori, perché sono loro che chiedono 
aiuto e questo non è mai facile da digerire.  Occorre del lavoro per 
trasformare una richiesta pressante, in alleanza terapeutica. Dopo 
aver visto i genitori alcune volte, aver loro chiesto di osservare quello 
che succede in casa per poterne parlare assieme, aver sondato quale 
è stata la loro esperienza in quanto figli, vedo il bambino e alla fine 
della consultazione col bambino, prima di vedere di nuovo i genitori 
ho l’abitudine di chiedere al bambino cosa possiamo dire ai genitori 

dopo i nostri incontri.
Mi colpì molto anni fa, la risposta di questa bambina:dì di invitarti a 
giocare a casa mia”
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Il setting tra invito e regola

• Fa quindi parte del setting anche la persona dell’analista; 
essa si declinerà in modo diverso per ogni paziente, perché 
ogni paziente sollecita aree diverse della persona 
dell’analista. È per rispondere a queste sollecitazione che si 
richiede che l’analista sia a sua volta analizzato, ma anche 
questo non basta. In particolare il lavoro con i bambini e 
ancora di più con gli adolescenti richiede una attrezzatura 
mentale e forse anche un substrato di esperienze che non è 
di ogni analista, e, per ogni analista non è necessariamente 
valido per tutto l’arco della vita professionale.  

Il primo incontro con l’adolescente

• Monniello distingue schematicamente tre periodi referenziali che, da 
subito, si intrecciano.

• L’arcaico: il tempo degli inizi e della costruzione della relazione; 

• l’infantile: propone la questione della differenza dei sessi e delle 
generazioni, l’attivazione del complesso edipico e la potenzialità 
orgastica  

• l’attuale: ossia come si articolano nel presente le problematiche citate 
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Setting e processo analitico

• l'analisi con gli adolescenti obbliga a lavorare sull'essenza del 
processo analitico, conferendo alla concretezza del setting
analitico un potenziale simbolico, e al tempo stesso 
garantendogli la possibilità di funzionare come luogo in cui 
potere fare esperienza di sé e dell'altro; si tratta di promuovere la 
funzione di rappresentazione, la capacità di pensare e di 
pensarsi. Ciò richiede all’analista un equilibrio ottimale di 
vicinanza e di fermezza, la capacità di astenersi per permettere 
all’adolescente di fare esperienza della solitudine e di acquisire la 
capacità di essere solo in presenza dell’altro (Winnicott)

Spazio virtuale     Spazio mentale

• Competizione tra lo spazio della seduta in faccia a faccia e la rete

• Rispetto a : 

• tipo di gratificazione

• Efficacia immediata dell’agire

• Trattamento delle frustrazioni

• Nativi digitali e immigrati digitali



05/12/2017

6

C. Bollas: La psicoanalisi nell’epoca dello smarrimento: sul 

ritorno dell’oppresso

Boston e Rivista di psicoanal.  2015

• “ Il rimosso si riferisce all’eliminazione dalla coscienza di particolari 
contenuti mentali. L’oppresso si riferisce alla sospensione o 
distorsione del pensiero umano.

• L’oppresso si riferisce alla alterazione non dei contenuti della mente, 
ma della capacità della mente, cioè il modo in cui formiano i pensieri. 

• “internet ci permette una fuga psichicamente sistematica dal 
presente attuale, perché viviamo in una realtà virtuale con diversi 
avatar del sé

• Il Soggetticidio

Social Media e pensiero

• “Non siamo più distruttivi, ma più pericolosi; ciò ha 
generato un timore e un’impotenza mai registrati su 
questa scala, specialmente attraverso il processo di 
‘pensiero’ rifrangente dei social media che non 
interiorizza, non contiene, non metabolizza e non 
contestualizza le questioni, ma fa scintillarre gli 
spettacoli di pericolo in miliardi di oggetti bizzarri”


