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LA PROPOSTA 

Ma chi si occuperà del bambino nella sua 
interezza?1 

Uno sguardo sistemico in un centro di riabilitazione per 
l’età evolutiva. 

 

Maria Elisabetta Berardi* 

 

Abstract 
L’articolo prendendo spunto dalle riflessioni di Winnicott sulla necessità nella 
cura pediatrica di tenere insieme i fattori emotivi e quelli anatomici o fisiologici, 

ne propone l’attualità in un ambito ancora troppo medicalizzato come quello della 
riabilitazione dell’età evolutiva. L’ottica sistemica con la sua flessibilità si è 
sempre adeguata alle necessità dei servizi costruendo contesti adeguati a 

comprendere a pieno il disagio. Anche in un campo che non ha obiettivi 
esplicitamente terapeutici, dà il prezioso contributo di riconoscere la complessità 

di situazioni cliniche spesso appiattite da un pensiero lineare. Attraverso il 
racconto di una situazione clinica viene messo in luce come lo psicologo, 
chiamato a definire meglio diagnosi che non hanno riscontri neurologici o 

metabolici, è in grado di restituire completezza a diagnosi spesso solo descrittive.  
 
 
Abstract 
The article, taking a cue from Winnicott's reflections on the need in pediatric care 

to hold together the emotional factors and the anatomical or physiological ones, 

proposes the currentness in a still too much medicalized context such as the 

rehabilitation of the developmental age. The systemic approach with its flexibility 

has always been adapted to the needs of the services by constructing adequate 

contexts to fully understand the discomfort and also in a field that has no explicit 

therapeutic goals, giving the valuable contribution to recognize the complexity of 

clinical situations that are often deadened by linear thinking. Through the telling 

of a clinical situation it is highlighted how the psychologist, called to better define 

diagnoses that do not have neurological or metabolic findings, is able to return 

completeness to diagnoses often only descriptive.  

 

*Dott.ssa Maria Elisabetta Berardi, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Istituto Dedalus. 

                                                           
1 D.W. Winnicott, 1968 
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…Un bimbo può essere spinto a camminare prima del tempo dall’ansietà, o può 

essere ritardato a farlo a causa di fattori emotivi. Accadrà raramente che la data in 

cui il bimbo camminerà per la prima volta indichi esattamente la capacità di 

camminare connessa allo sviluppo fisiologico ed anatomico. 

(D.W.Winnicott, 1968) 

 

Donald Winnicott, nella sua professione di pediatra, ha cercato di diffondere una 

cultura scientifica capace di mettere in primo piano la necessità di guardare allo 

sviluppo del bambino tenendo sempre insieme i molteplici fattori che lo 

influenzano e lo determinano.  

I pediatri “orientati in senso fisico” (così come Winnicott definiva i colleghi che 

basavano le loro valutazioni escludendo la complessità emotiva interna ed esterna 

al bambino) rischiavano di non offrire le cure adeguate guardando 

esclusivamente agli aspetti fisiologici o anatomici. Auspicava dunque una 

formazione specifica per i pediatri oppure una stretta collaborazione fra 

professionisti: “….in pratica è molto difficile incontrare un pediatra orientato in 

senso fisico che cooperi agevolmente e su un piano di parità con lo 

psicoterapeuta, così come è difficile che l’uno sia convinto dell’integrità dell’altro 

ed al corrente del suo lavoro. In pratica il bimbo è dilaniato non solo 

internamente tra fattori che tendono verso il lato fisico ed altri che tendono verso 

manifestazioni psicologiche, ma anche esternamente provocando il tiro alla fune 

fra i suoi medici” (D.Winnicott, 1968) 

Nei luoghi di cura sanitari che si occupano dell’età evolutiva questi temi sono 

ancora di grande attualità. Il campo della riabilitazione racchiude in sé diverse 

professionalità che sono chiamate ad occuparsi dello stesso individuo. 

Gli ambulatori di riabilitazione per l’età evolutiva distribuiti sul territorio 

nazionale sono strutture che devono essere pronte ad accogliere bambini con 

patologie diversificate. Per alcune di esse è possibile individuare una causa 

organica, ad esempio genetica, neuromotoria o metabolica, per altre non esistono 

riscontri certi ed evidenti sul piano morfologico o biochimico, come per i disturbi 

di apprendimento o i disturbi generalizzati dello sviluppo.  

Nel 1978, con una legge all’avanguardia per quegli anni, nasce il Sistema 

Sanitario Nazionale italiano che assicura attraverso centri specialistici “il diritto 
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alla riabilitazione per il recupero funzionale e sociale di tutti coloro che 

presentano disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque 

causa” (legge 833/78 art.26). I servizi di riabilitazione, devono avere determinate 

caratteristiche strutturali e funzionali tra cui la presenza di un’équipe 

multidisciplinare che permetta la presa in carico del paziente con un intervento 

riabilitativo a 360 gradi.  

In un ambito così articolato infatti, solo un lavoro di équipe può fornire una cura 

che sia complessa e che abbia finalità condivise, che possa essere rassicurante 

rispetto ai bisogni dell’utenza, attraverso un approccio che non sia dispersivo o 

settoriale.  

La necessità di non rendere l’intervento frammentato credo assuma 

un’importanza fondamentale soprattutto in ambito evolutivo, interventi o anche 

diagnosi fatte non tenendo insieme tutti piani (sanitario, psicologico, 

sociale..etc..), possono tramutarsi in situazioni di svantaggio piuttosto che di 

cura. 

 La multidisciplinarità è andata maturando nel corso degli anni, i centri di 

riabilitazione hanno visto il costituirsi di équipe via via più ricche. Fino a 30 anni 

fa le équipe avevano una struttura molto semplice, il medico ed il tecnico della 

riabilitazione erano con molta probabilità le uniche figure coinvolte. Oggi le 

discipline che ruotano attorno a questo campo sono divenute più specialistiche, le 

conoscenze si sono ampliate ed hanno permesso visioni più complesse delle 

difficoltà da affrontare coinvolgendo più figure professionali. Tutti i professionisti 

coinvolti nel caso concorrono a completare o approfondire la diagnosi e a definire 

il progetto riabilitativo. 

Solitamente è la figura del neuropsichiatra infantile che funge da capo équipe, 

connette le diverse informazioni provenienti dai vari specialisti coinvolti, ha un 

ruolo di coordinamento affinché si proceda verso la stessa meta ed il progetto 

riabilitativo possa essere utile al paziente.   

E’ fondamentale che non sia il solo a portare avanti responsabilità terapeutiche. 

Sarebbe opportuno che lo staff fosse costituito da pari, che fosse duttile nella sua 

gerarchia, se non nella carta almeno nella pratica clinica, per adattarsi alla 

specificità ed alle esigenze del singolo caso a seconda dei diversi bisogni evolutivi 

del bambino nelle varie fasi di crescita.  
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Fra i tecnici del settore e i medici c’è lo psicologo a cui viene chiesto di completare 

le fasi diagnostiche con valutazioni riguardanti sia il piano cognitivo che emotivo, 

rischiando però di essere relegato in un ruolo riduttivo. Spesso le mansioni 

dipendono molto dalla sua formazione, dalla sua competenza personale e dalla 

presenza di un’équipe aperta a letture più complete.  

Nella mia esperienza avere una formazione relazionale permette di agire in modo 

ampio e terapeutico anche in un ambito, quello riabilitativo, che difficilmente si fa 

carico di interventi esplicitamente psicoterapeutici.  

A.M. Sorrentino (2006) sottolinea come lo psicologo con formazione terapeutica 

sistemica può diventare una figura centrale in un équipe riabilitativa, pur 

rimanendo in una mansione consulenziale e di affiancamento alle figure sanitarie. 

Oltre ai momenti di valutazione del piccolo paziente, può essere di supporto 

all’intera famiglia o convocare la sola coppia genitoriale se ci sono segni di 

sofferenza, prevenendo possibili evoluzioni psicopatologiche della famiglia e di 

ciascun membro.  

Questi sono spazi che nella mia esperienza la famiglia accoglie facilmente, nella 

quasi totalità dei casi, forse perché provenienti dalla struttura su cui già stanno 

facendo affidamento e su cui ripongono speranze. Questi spazi fungono da fattori 

di prevenzione e di cura allo stesso tempo.  

Il tema della diagnosi 

Il tema della diagnosi coinvolge la struttura riabilitativa su più piani, può essere 

chiamata a definire meglio una diagnosi (iniziale o al contrario datata) e spesso, 

nonostante non siano esplicite finalità psicoterapeutiche, le conseguenze emotive 

di diagnosi di handicap grave non possono rimanere fuori da un progetto 

riabilitativo.  

Quando le famiglie arrivano in un centro di riabilitazione generalmente hanno già 

ricevuto una diagnosi, più o meno lontana nel tempo, la disabilità di un figlio si 

presenta infatti in modi diversi: improvvisamente quando la vita sembra scorrere 

bene, per esempio a causa di un incidente, oppure si fa largo lentamente quando 

il bimbo si confronta con i pari, con patologie evidenti all’ingresso della scuola o 

ancora al momento della nascita, con il sapore di una ferita non rimarginabile.  

Accade spesso che gli anni siano passati dal momento della consegna della 

diagnosi,  cristallizzata nel tempo, come uno spartiacque che segna un prima ed 
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un dopo nella vita delle famiglie. Un momento che non hanno mai avuto la 

possibilità di raccontare per poter condividere ed elaborare il dolore. Il percorso 

riabilitativo che non colga queste necessità può incorrere in un lavoro poco 

fruttuoso, molto faticoso e frustrante per tutti. 

La sofferenza della famiglia influenza anche i processi riabilitativi, si attivano 

meccanismi di difesa che potranno portare ad aggravare la situazione di 

disabilità, in circoli viziosi che non permettono al bambino di arrivare dove 

riuscirebbe. I genitori potrebbero mettere in moto atteggiamenti iperprotettivi o 

controllanti, sottraendolo ad esperienze importanti, o al contrario non 

riconoscendo le vere difficoltà ed attribuendole a tratti del carattere (“è pigro”), 

misconoscendo la realtà per soddisfare i propri bisogni profondi (evitare il dolore).  

Uno staff attento alle relazioni ed alle comunicazioni (anche non verbali) ha la 

possibilità di cogliere queste difficoltà. L’operatore (logopedista, fisioterapista..)  

che lavora settimanalmente con il paziente ha a disposizione brevi momenti 

carichi di informazioni: la separazione del bimbo dal genitore per entrare in 

stanza di terapia, il loro ricongiungimento e i loro scambi relazionali, ha modo di 

dare una breve restituzione al genitore del lavoro fatto e sondare le sue reazioni. 

Può dunque cogliere la natura della relazione genitore –bambino, può sentirsi 

investito da aspettative irreali o sentirsi aggredito per i miglioramenti mancati. 

Queste osservazioni sono spesso materiale importante nelle riunioni di équipe, 

utili a valutare la situazione, a mettere in luce eventuali difficoltà emotive del 

genitore in affanno rispetto all’elaborazione di questo particolare tipo di lutto. 

Difficoltà che talvolta non viene riconosciuta come tale dall’operatore che lavora 

costantemente con il piccolo, il dolore e le difese di un genitore possono essere 

vissute come un ostacolo da rimuovere, innescando per esempio relazioni 

simmetriche, creando circoli viziosi negativi. 

In questo senso lo psicologo con una formazione da psicoterapeuta relazionale 

può stimolare autoriflessioni sui propri comportamenti letti come comunicazioni 

rivolte all’altro, guidare l’operatore nel vedere la complessità delle situazioni che 

incontra ed essere di aiuto non solo al paziente ed alla sua famiglia ma anche agli 

stessi colleghi, all’interno dell’équipe per promuovere nuove soluzioni. 

Valutare l’opportunità di inserire nel progetto riabilitativo quelli che vengono 

chiamati counseling psicologici può voler dire in questi casi aprire dei veri e 
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propri spazi terapeutici per l’elaborazione del lutto, soprattutto se si ha la 

competenza e la possibilità di convocare non solo la mamma o la coppia 

genitoriale ma l’intera famiglia. Sarebbe auspicabile che i counseling fossero parte 

integrante del progetto e non che fossero inseriti di volta in volta in un secondo 

momento, come invece spesso accade. Possono poi variare nel numero e nella 

frequenza, e questo può essere valutato in equipe. A volte le famiglie chiedono 

attivamente un aiuto psicologico, a volte se lo aspettano dalla struttura che offre 

riabilitazione, altre volte, spesso le più complesse, le famiglie ne negano il 

bisogno. In questi casi il counseling come servizio di routine viene vissuto in 

modo meno minaccioso e con meno diffidenza, avendo così più possibilità di 

divenire uno spazio di aiuto. Inoltre la tipologia delle prestazioni dei servizi sono 

in un dialogo circolare con la qualità della domanda di aiuto per cui offrire un 

aiuto psicologico favorisce una domanda di sostegno terapeutico.  

Difficile pensare ad una riabilitazione del bambino che prescinda dalle necessità 

terapeutiche dei familiari, siano essi genitori o fratelli. Il contesto familiare come 

soggetto di sofferenza, ma anche e soprattutto come luogo di cura e fonte di 

risorse, non può essere lasciato fuori dalla porta dei centri di riabilitazione. 

Riprendendo le parole di L. Cancrini (1991) in tema di disabilità “Curare il 

bambino senza occuparsi dei problemi di chi vive con lui è un modo di aggravare il 

problema di cui ci si vorrebbe (ed io aggiungerei in questo caso “dovrebbe”) 

occupare”. 

Ormai già da un anno il Ministero della Salute ha inserito la psicoterapia fra le 

prestazioni considerate nei Livelli Essenziali di Assistenza, con la riorganizzazione 

dei LEA viene dato ad ogni cittadino il diritto di prevenire patologie psichiche 

accedendo a prestazioni psicoterapiche. Permettere alle famiglie dei piccoli 

pazienti con disabilità di accedere a queste prestazioni può voler dire prevenire 

situazioni ancora più difficili e complesse là dove già è presente una sofferenza 

enorme, ma anche assicurare quelle cure che a loro spettano.  

Allargare il campo di osservazione al contesto è ancora più importante in quelle 

situazioni cliniche in cui non c’è evidenza di alterazioni neurologiche o 

metaboliche, situazioni in cui anche il centro di riabilitazione è chiamato a fare o 

definire meglio la diagnosi che non può essere solo una misurazione.   
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Credo dipenda anche da noi professionisti non accettare, lavorando in questo 

ambito, il solo ruolo di colui che con le proprie competenze definisce una diagnosi 

somministrando test. 

La storia che segue ben rappresenta l’utilità di un approccio sistemico che 

permetta di guardare oltre la diagnosi descrittiva.  Il caso è seguito presso una 

struttura riabilitativa nell’area dei Castelli Romani. 

Quando Beatrice, di 6 anni, giunge al Centro ha già ricevuto da due anni la 

diagnosi di disturbo espressivo del linguaggio ed una valutazione cognitiva con 

un risultato di QI borderline, quindi ai limiti della norma. Ha anche già effettuato 

un ciclo di trattamento logopedico presso un’altra struttura.   

La neuropsichiatra durante il colloquio di presa in carico con i genitori nota che 

la mamma mostra ansia circa gli aspetti del lavoro logopedico. La donna vuole 

sapere se si sta percorrendo la strada giusta senza trascurare altre possibili 

diagnosi che potrebbero essere comprese in ritardo. La neuropsichiatra apprende 

anche che la famiglia sta affrontando una situazione difficile a causa di una 

malattia degenerativa, la SLA, che ha colpito la nonna materna. Propone la 

possibilità per la famiglia di incontrare la psicologa per una consultazione. I 

genitori accettano, forse spinti dal bisogno di coinvolgere un professionista che 

possa valutare meglio e capire le difficoltà di Beatrice. 

I tre incontri si svolgono con la sola coppia genitoriale. 

I genitori, entrambi dall’aspetto distinto e un po’ formale sono: Giovanni, 

architetto di 48 anni e Adelaide di 46 anni giornalista, un lavoro che amava ma 

che ha lasciato per occuparsi della situazione medica della mamma di cui è 

l’unica a farsi carico. Lei è figlia unica ed ha perso il papà da diversi anni. Si 

respira il dolore, la rabbia e la frustrazione che prova Adelaide e chiedere di 

questa situazione la fa irrigidire. 

Adelaide segnala l’esigenza di lasciar da parte questo argomento al di là delle 

informazioni principali: la malattia oggi è all’ultimo stadio, la situazione è difficile, 

dal punto di vista pratico per le poche ore di assistenza ricevute dalla ASL e dal 

punto di vista emotivo per la costante emergenza in cui si vive, una crisi 

respiratoria potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Il marito ascolta partecipe, 

confermandone la drammaticità, tanto che i medici hanno detto di non portarla 

più in ospedale se dovesse arrivare un’altra crisi respiratoria. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    44 

 

                                                       

                     Berardi, M. E.● “Ma chi si occuperà del bambino nella sua interezza?” ● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Adelaide ha urgenza di parlare delle difficoltà di Bea, i racconti si snodano a 

sottolineare le difficoltà nel fare i compiti, le strategie da utilizzare e le diagnosi da 

definire meglio. Giovanni partecipa, arricchisce il racconto: Bea è molto 

intelligente, è obbediente ed affettuosa, “è una bimba tutto cuore”, afferma che 

forse mamma è un po’ rigida con lei. Sta finendo la prima elementare ed a scuola 

non hanno ritenuto necessario un Piano Individualizzato. Le preoccupazioni sono 

più di Adelaide perché le poche volte in cui è lui ad aiutare la figlia nei compiti, 

Bea è abbastanza serena. Adelaide appare una mamma attenta e si rende conto 

che con lei la bimba è in tensione, muove nervosamente le gambe e soprattutto 

continua a fare degli errori importanti quando legge. Non comprende perché 

quando Bea sembra aver capito l’errore poi con puntualità lo commette 

nuovamente. Si rammarica perché pensa che la figlia potrebbe fare di più, questo 

la mette in condizione di supportarla e correggerla continuamente. 

Adelaide apprezza il poter discutere insieme al marito piccole soluzioni per 

lasciare alla bimba più autonomia e ridurre i momenti di tensione. Accogliendo le 

sue preoccupazioni e con l’aiuto del marito, abbandona l’iniziale atteggiamento di 

chiusura e diffidenza, cerchiamo di capire quali sono le difficoltà di Bea dal loro 

punto di vista. Le osservazioni di mamma sono preziose: Bea è una bimba che 

non si oppone mai attivamente, che non piange, o lo fa raramente, ma che forse 

in questi anni ha espresso il malessere utilizzando il corpo. Racconta che si 

trovava male nella precedente struttura riabilitativa e vomitava, aveva difficoltà a 

scuola, sentiva dolori al torace e si sentiva soffocare, ha trattenuto spesso e a 

lungo la pipì e la cacca. 

I genitori chiedono di approfondire insieme questi aspetti, entrambi dicono di 

voler capire perché Beatrice che viene descritta come solare, pronta a sorridere e 

portare gioia ovunque vada, con se porti anche un’altra parte, meno serena, a cui 

non da voce, mamma dice “parla con il corpo… in fondo per lei il linguaggio è stato 

difficile fin dall’inizio”. 

Ma qual è l’inizio?  

Questa domanda apre al racconto di una storia dolorosa in cui le coincidenze 

sono molte e si rivelano al momento della narrazione, anche agli stessi narratori. 

C’è un chiaro legame tra un evento che sconvolge la vita di questa famiglia e le 

difficoltà di linguaggio di Bea. 
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Questo è l’inizio. 

Adelaide: “Beatrice ha poco più di tre anni e non riesce a parlare come gli altri bimbi 

della sua età…è l’anno in cui mia madre ha avuto i primi sintomi… comincia a non 

parlare bene perché la SLA le colpisce prima di tutto i muscoli della bocca, si 

pensava ad un’ischemia e pur consultando vari medici, l’arrivo di una diagnosi 

certa tarda ad arrivare”. 

Adelaide racconta la preoccupazione grande vissuta in quei mesi in cui i medici 

facevano ipotesi diagnostiche, ma era difficile capire e l’ansia aumentava, erano i 

mesi in cui si trovava a dover tradurre il linguaggio incomprensibile della mamma 

agli altri ed al tempo stesso quello della figlia. A dicembre la chiama la scuola, le 

dicono che Bea parla poco e male, l’amichetta del cuore che ha scelto è una 

bimba che parla inglese ed ha difficoltà con l’italiano, la vedono chiusa e sono 

preoccupate, le consigliano di rivolgersi ad uno specialista.  

Nello stesso mese arriva la diagnosi di SLA, la malattia che lascia intatte tutte le 

facoltà mentali ma annulla il corpo. 

Fra le lacrime la mamma ricostruisce la storia dicendo che forse ha sempre 

intravisto un collegamento, ma faticoso da riconoscere.  

Condivide con Giovanni i propri sensi di colpa pensando che Beatrice abbia 

potuto cercare, con le difficoltà di linguaggio, l’attenzione che le stava venendo 

meno. Giovanni piuttosto ritiene che forse anche Beatrice, così come lui, sta 

provando a distrarre mamma da questo dolore enorme che l’ha imprigionata a 

casa con sua madre.  

Così mentre sua nonna sta perdendo lentamente la possibilità di utilizzare il suo 

corpo, Beatrice, che è una bambina di 6 anni, non può far altro che utilizzarlo per 

lanciare un grido di aiuto per sé e per i suoi genitori. 

Uscendo dalla stanza Adelaide è quasi stordita ma è diversa dalle altre volte, 

appare sollevata, come se avesse potuto lasciare un po’ di quel grande peso che la 

opprime. Con un sorriso mi ringraziano in modo affettuoso e mi chiedono di 

incontrarci ancora. 

Quando li chiamo telefonicamente per dire loro che nel progetto riabilitativo sono 

stati inseriti i counseling psicologici (in numero limitato come è prassi), Adelaide 

mi dice che vorrebbero coinvolgere anche Beatrice. Vorrebbero aiutarla a parlare, 
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sottolinea di non riferirsi alle difficoltà di linguaggio questa volta, vorrebbero 

aiutarla a dare voce a ciò che è chiuso in lei e che la fa soffrire. 

Luigi Cancrini (2017) ci ricorda quanto sia importante analizzare in modo attento 

la storia e le situazioni concrete di vita del bambino prima di porre una diagnosi 

definitiva, soprattutto lavorando con bambini che evidenziano un ritardo non 

giustificato da una diagnosi neurologica e che non hanno segnalato difficoltà altre 

durante lo sviluppo.  

Questo è mancato nel percorso di Beatrice, se avessero avuto la possibilità di 

accedere subito ad uno spazio di valutazione più completa e accurata, ciò avrebbe 

permesso di riconoscere che il ritardo o l’assenza di linguaggio non avevano le 

caratteristiche di una disabilità, quanto piuttosto quelle di un disagio, di un 

sintomo utile a segnalare che una tempesta emotiva stava investendo tutta la 

famiglia. 

Anche se in ritardo è stata aperta una finestra sulla loro storia, sui vissuti e sulla 

possibilità di elaborare un dolore per far ripartire la crescita di Beatrice. I 

counseling che seguiranno inevitabilmente avranno un sapore terapeutico.  

Questo modo di procedere del lavoro psicologico all’interno di un centro di 

riabilitazione non è definito da un mansionario, gli stessi incontri di valutazione o 

di counseling potrebbero essere utilizzati in tutt’altro modo. Forse perdendo altro 

tempo prezioso, concentrandosi ancora una volta sul sintomo di Beatrice, 

soprattutto perdendo di vista la sua interezza che, per una bambina, non può 

essere altro che riferita ai suoi legami familiari. 

Ecco perché uno sguardo sistemico in ambito riabilitativo a me sembra prezioso: 

il modello sistemico connette le parti e queste assumono significato in quanto in 

relazione alle altre e solo in relazione alle altre possono essere definite. Muoversi 

con un’ottica sistemica significa porre attenzione a quesiti diversi oltre a quelli 

delle diagnosi descrittive, allargando il campo dell’osservazione ai vari contesti 

(così come un terapeuta sistemico ha imparato a fare con attenzione), perché le 

parti da connettere sono molteplici soprattutto nella vita di un bambino, dove gli 

equilibri relazionali giocano un ruolo determinante, anche e soprattutto sullo 

sviluppo cognitivo.  

Raggiungere una vera diagnosi, il cui significato etimologico è “riconoscere 

attraverso”, dovrebbe voler dire riconoscere attraverso la storia, riconoscere 
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attraverso il sintomo, riconoscere quelli che spesso sono i segnali di richiesta di 

aiuto lanciati da un bambino, anche attraverso un disturbo di apprendimento per 

esempio.  

In ambito riabilitativo, e forse in molti luoghi di cura per l’età evolutiva, il lavoro 

di “riconoscere attraverso” viene spesso dimenticato, ne viene dimenticata 

l’importanza, andando invece a “misurare” con attenzione estrema, cercando di 

individuare il disturbo, trasformando così un sintomo carico di informazioni in un 

disturbo da curare.  

Winnicott (1958) invitava i suoi colleghi pediatri, che ignoravano la psicologia 

dinamica, ad avere tolleranza per il sintomo, piuttosto che farsi prendere dal 

furore di guarire il piccolo paziente: “…il bambino ha bisogno del sintomo per 

esprimere un ostacolo nel suo sviluppo emozionale” e l’indagine sulla storia dello 

sviluppo emozionale del bambino relativamente al suo ambiente (cercando le 

connessioni e sovrapposizioni)  è ciò che permette di riconoscere e non 

confondere il sintomo con ciò che realmente andrebbe curato (il bisogno di 

esprimerlo). 

La restituzione del significato di un sintomo in età evolutiva è tanto importante 

quanto, nella maggior parte delle situazioni, immediata. Spesso il sintomo è 

vicino al momento della difficoltà vissuta dal bambino proprio perché il tempo 

trascorso non è molto, rendendo possibile questo lavoro di esplorazione anche 

con pochi incontri di consulenza. 

L’ammissione della psicoterapia a pieno titolo nei LEA è un riconoscimento della 

necessità di occuparsi dell’interezza degli individui, così come auspicava 

Winnicott nel suo lavoro con i bambini. Forse anche questo contribuirà a 

cambiare la “cultura del pensiero lineare” che spesso permea i centri di 

riabilitazione con riduzionismi biologistici o dicotomie, aiutando a sviluppare un 

modello di cura che tenga insieme tutte le parti, che tenga conto della 

complessità, la complessità dell’interezza.  

La riabilitazione è spesso dominio medico, il contesto è medico e proporre visioni 

complesse e circolari (come è proprio della prospettiva sistemica) contribuisce a 

mettere in crisi alcuni capisaldi di questo ambito, a mettere in crisi la gerarchia e 

la supremazia medica. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    48 

 

                                                       

                     Berardi, M. E.● “Ma chi si occuperà del bambino nella sua interezza?” ● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Fare in modo che sia il gruppo (l’équipe) il centro operativo del progetto 

riabilitativo, che il gruppo dia possibilità di espressione del proprio punto di vista 

a tutti gli operatori coinvolti, aumentando così un sentimento di efficacia di 

ciascuno, è l’unico modo di proporre un progetto di cura che possa essere valido.  

Il gruppo di lavoro necessita anche di confini aperti verso l’esterno, la scuola, 

l’ambiente sportivo o il servizio sociale che talvolta fornisce supporto di vario 

genere. Tutte queste competenze devono essere connesse, ci si deve coordinare 

per fare in modo che il progetto riabilitativo sia uno e polifonico, che tutte le 

competenze possano operare simultaneamente in modo armonico, il gruppo 

dovrebbe essere la struttura che connette, una danza di parti interagenti. 

F.Colacicco (2013), trattando di situazioni complesse dove gli interventi sono 

molteplici, ben sottolinea questo aspetto mettendo in evidenza anche le spinte 

emotive degli operatori: “Senza il gruppo l’intervento rischia di essere una mera 

spartizioni di territori di competenza, dove ognuno sul proprio terreno tratta un 

pezzo della situazione fuori da un progetto comune. Certo, questo per certi versi è 

rassicurante: consente una ripartizione delle responsabilità ed evita la fatica di 

confrontarsi con gli altri”. 

Mettere in moto questi processi permette un lavoro più ampio e proficuo nel 

lungo termine, con una presa in carico solida delle situazioni, riducendo al 

minimo anche la possibilità di triangolazioni che possono avvenire su più fronti 

(lo staff può essere triangolato dalla famiglia, possono verificarsi coalizioni 

riabilitatore-genitore o riabilitatore-paziente, coalizioni con operatori 

esterni…etc..etc) anche in modo inconsapevole. La struttura riabilitativa, avendo 

un suo organigramma, è esposta a “giochi” di rapporto a causa delle inevitabili 

frustrazioni o insoddisfazioni che il trattamento di situazioni così complesse 

comporta. Il gruppo consapevole di queste difficoltà dovrebbe allora dotarsi anche 

di una supervisione esterna, altro strumento importante per poter portare avanti 

il lavoro in ambiti così coinvolgenti a livello emotivo, dove mantenere la giusta 

distanza può essere molto complicato. 
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