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da al tuo dolore le parole che esige.
Il dolore che non parla, sussurra bensi
aun cuore troppo affranto I'ordine di schiant4i

W.Shakespare, Macbeth, 1963

Riassunto
Storia dello sviluppo ed evoluzione di uno stato psicotico attraverso un approccio psicodinamico che ha permesso di awicinarsi alla complessita della patologia
psichiatrica ed alla persona malata utilizzando una chiave di lettura riflessiva ed approfondita. La psicoanalisi, con i suoi strumenti, ci ha offerto il mezzo per la
comprensione del mondo interno e relazionale della paziente e la possibilita di ricondurre la diagnosi su di un piano storico e soggettivo. E' anche la storia di un servizio
psichiatrico pubblico che, di fronte alla psicosi, si organizza e si attrezza per rispondere alle esigenze di terapia e salute con interventi diversificati e multiprofessionali.

Summary
History of the development and evolution of a psychotic state through a psychodynamic intervention that allowed an approach to the complexity of psychiatric illness and
the sick person using a reflective and thorough interpretation. Psychoanalysis, with its tools, offered us the means to understanding the intemal and relational world of the
patient and the ability to relate the diagnosis on a historical and subjective level. It is also the story of a public psychiatric service which, in regard to psychosis, is
organized and ready to respond to therapy and health needs with diversified and multi-disciplinary practices.

La storia personale e psichiatrica che vi presento si riferisce allo sviluppo ed alla evoluzione di un caso di psicosi.
Si tratta di un lavoro terapeutico che mostra la ripresa dopo un grave episodio psicotico acuto delineandosi lungo un percorso segnato da varie fasi nello sviluppo della
comunicazione e del transfert.
Alla vicenda della paziente é intrecciata la vicenda del Servizio Pubblico che, di fronte alla psicosi, si organizza e si attrezza per rispondere alle richieste ed ai bisogni di
terapia e salute che emergono in quel preciso momento.
Lo studio che segue é incentrato sulla parte iniziale della terapia (circa sei mesi) e ne descrive il passaggio da una situazione persecutoria ad una posizione depressiva
seguendo quasi uno sviluppo di tipo Kleiniano (1937).
Ho scelto questo lasso di tempo in quanto é il periodo della cura in cui il Servizio viene coinvolto nella sua globalita.
Dopo gli eventi qui riportati la terapia prosegue per altri tre anni, con un rapporto terapeutico individuale che ha permesso, dopo la rivisitazione e la elaborazione dei
drammi dell'infanzia, una ricrescita personale che ha assunto connotazioni riparative e ristrutturanti.
Ad oggi la paziente ha ripreso la sua vita normale e pud essere considerata clinicamente guarita.
Nicol ha trenta anni quando la conosco; giunge all’osservazione nel gennaio 2003 dopo quasi tre mesi dalla nascita del suo unico figlio.
Sono il coniuge ed il Medico di Base a segnalare il caso allarmati da una serie di comportamenti della paziente attivati da idee deliranti

a contenuto persecutorio nei

confronti del coniuge. Viene riferito,infatti, che la signora é convinta che il marito compia delle azioni allo scopo di “fare del male a lei ed al bambino”. In particolare viene
raccontato un episodio: convinta che il coniuge abbia lasciato il gas aperto per far morire moglie e figlio, Nicol denuncia il marito ai Carabinieri.
Viene,

inoltre, riferito che la paziente non esce di casa da circa un mese e

che soffre di insonnia.

Non emergono paure o preoccupazioni sulla salute del bambino da parte della madre se non quelle centrate sulle condotte del marito.
L'allattamento é in parte materno, in parte artificiale.
Valutata l'urgenza del caso decido per una visita domiciliare insieme al Medico di Base ed all'Assistente Sociale, figure con le quali la paziente ha un buon rapporto.
Per una migliore comprensione del caso, prima di descriverv l'incontro con Nicol ed i successivi interventi, esporrd le notizie anamnestiche personali, familiari e
psichiatriche raccolte,

inizialmente, dal marito e dalla madre di Nicol e, successivamente,

integrate con quelle fornite dalla paziente.

Nicol ha trenta anni ed é nata a Bruxelles.
Insegna Lingue straniere in una Scuola Superiore di Siena.
Proviene da una famiglia di modesta estrazione socio-economica e culturale. | genitori, entrambi viventi, sono separati dal 1991.

Ha una sorella minore di 13 anni che in eta adolescenziale ha sofferto di anoressia.
Il padre soffre di disturbi psichiatrici dall'eta di 18 anni per i quali é stato piu volte ricoverato in Belgio e trattato farmacologicamente e con ESK. Dalla descrizione del
quadro sintomatologico, ottenuto dalla moglie, sembrerebbe trattarsi di un disturbo dello spettro schizofrenico. Inoltre, viene descritto, come un uomo emotivamente
instabile e violento con aggressivita spesso agita nei confronti della moglie.
Quest'uomo ha alle spalle un'infanzia difficile. Suo padre militava attivamente nel Partito fascista; alla fine della II° guerra mondiale fu costretto a fuggire dal paese di
origine, paese in provincia di Siena, lasciando la sua famiglia in Italia per espatriare in Belgio a seguito di rappresaglie da parte dei propri concittadini.
Il padre di Nicol entrd in un collegio religioso dove pass6o I'infanzia e l'adolescenza prima di ricongiungersi alla famiglia spostandosi anch'egli in Belgio.
La madre é

di origine thailandese,

non é scolarizzata.

| genitori di Nicol si conoscono presso I'Ambasciata Inglese a Bruxelles dove ambedue lavorano: il padre come cuoco e la madre come colf.
Si sposano quando la madre é gia incinta di Nicol.
Nicol entra in un collegio religioso all'eta di quattro anni, dove rimane fino all'eta di dieci anni. E' la moglie dell'ambasciatore che suggerisce I'allontanamento della
bambina dalla famiglia preoccupata per la conflittualita presente tra i genitori e per le difficolta da parte della madre ad accudire la figlia. Infatti, in quel periodo,la madre di
Nicol é molto depressa. Dai ricordi di Nicol, esplicitati negli anni successiv, si rileva come la madre in quegli anni non fosse in grado di corrispondere ai bisogni materiali
ed affettivi della piccola figlia.
A proposito degli anni passati in collegio Nicol raccontera, in seguito, come si sia trattato di un periodo di vita sereno e felice.
Quando nasce la sorella si assume la totale responsabilita della crescita e dell’'accudimento materiale.
Nicol é molto intelligente, il suo percorso scolastico é eccellente ed ama molto lo studio.
Nel 1980 la famiglia torna a vivere in Italia nel paese di origine del padre.
Dopo un anno il padre decide di ritornare in Belgio dove tuttora vive lasciando moglie e figlie in Italia.
Tomera a trovarle ogni anno rimanendo con loro per un mese.
Nel 1991 i genitori si separano.
Nicol, quindi, viene a vivere in Italia all’eta di 17 anni dove prosegue gli studi fino alla laurea.
Conosce quasi subito l'uomo che poi sposera nel 1990.
ll marito, coetaneo per eta, proviene da una famiglia benestante; é laureato in Economia e lavora presso una azienda come quadro dirigenziale.
Alcuni giorni prima del matrimonio awene una lite fra i genitori della paziente ed i suoceri in merito all'acquisto della casa: si tratta di una discussione per motivi banali
ma che incide profondamente nei vissuti di Nicol. Infatti,in seguito al litigio, la paziente decide di rompere completamente i rapporti con i genitori. Non vedra piu. suo padre
e non rispondera alle numerose lettere che lui le invia (non le leggera). Non avra rapporti con la madre per dieci anni.
Nel 2002 rimane incinta; é una gravidanza desiderata che procede senza complicazioni ed é vissuta serenamente anche verso le trasformazioni del proprio corpo. La
nascita awene con parto naturale.
Circa cinque anni prima dell'episodio psicotico attuale, la paziente ha sofferto di crisi di angoscia. Si trattava di rari episodi caratterizzati da breve durata ma da una
sintomatologia intensa con: paura improwisa di impazzire, profonda astenia e tachicardia.
Un episodio in particolare mi colpisce. Durante un viaggio in treno verso la Francia per le vacanze, Nicol ha una crisi acuta di ansia. Come nelle crisi precedenti tutto
awiene improwsamente, con la stessa intensa sensazione di impazzire. Cid che differenzia questo episodio dagli altri

€ che la scomparsa dei sintomi ansiosi é seguita

da uno stato confusionale con manifestazioni psicotiche: idee a contenuto persecutorio. La sintomatologia scompare dopo alcune ore (farebbe pensare ad un Episodio
Psicotico Breve). | contenuti persecutori, espressi in maniera frammentaria e con intensa partecipazione emotiva, sono rivolti ai compaesani che “potrebbero farle del
male” per il passato politico del nonno paterno. Nel “suo farneticare”, cosi lo descrive il marito, le idee persecutorie si intrecciano a idee di colpa e vergogna rispetto al
passato della sua famiglia con sentimenti di ineluttabilita di un destino al quale non si pud sfuggire.
Il destino dal quale non ci si pud sottrarre rappresentera uno dei temi centrali nel lavoro individuale fatto con Nicol. La” paura” di Nicol, paura di un passato al quale non si
pud sfuggire, rappresentera I'asse portante del percorso terapeutico. E' la paura di essere malata come il padre; é anche la paura di perdersi nell'assenza verso il figlio,
come é successo alla propria madre verso di lei figlia; ed ancora la paura di non riuscire a trovare dentro di sé una funzione materna positiva che le permetta di occuparsi
di se stessa e del suo bambino.
A partire dal 1998, inizio dei disturbi di Nicol, il rapporto di coppia si deteriora. La relazione diventa stabilmente conflittuale, configurandosi un grave distacco sul piano
comunicativo ed affettivo.
Nel 1999 decidono di intraprendere una terapia di coppia che pero il marito abbandona dopo 6 sedute; Nicol continuera la terapia individualmente per interromperla con
l'inizio della gravidanza.
L'urgenza del caso clinico necessitava di una risposta rapida da parte del Servizio, da qui la decisione di andare al domicilio della paziente (non sarebbe venuta in
ambulatorio) insieme alle persone delle quali, in quel particolare periodo, sembrava fidarsi un po',il Medico di Base e I'Assistente Sociale.
Nicol ci accoglie con il bambino in braccio.
E' molto controllata nel linguaggio, si irrita facilmente se “contestata”. Riferisce di una profonda astenia ed insonnia.
Nel raccontare gli episodi accaduti in casa emerge chiaramente un disturbo delirante caratterizzato da: ideazione persecutoria nei confronti del marito. Esprime la
convinzione che il coniuge, anche con atti “forse a volte non voluti ma per dimenticanza”, possa fare del male a lei ed al figlio. Non esprime nessuna paura rispetto alla
salute ed alla crescita del figlio se non quella riferita sopra.
Il sintomo centrale che emerge é

il disturbo del contenuto ideativo, le tematiche riguardano il pericolo e la minaccia. Formalmente il pensiero é corretto.

Il delirio si presenta, per come viene raccontato dalla paziente, con un notevole livello di fissita tematica rispetto al contenuto, con una strutturazione formale precisa che
Viene colta nella chiarezza e precisione descrittiva con la quale viene comunicato. Il delirio € vissuto con intensa partecipazione emotiva (congrua rispetto al contenuto
persecutorio); la pervasivita é di grande peso, tanto da aver determinato comportamenti agiti secondari al contenuto come la denuncia del marito ai Carabinieri.
Alla fine del colloquio esprime contentezza per la decisione del marito di assentarsi alcuni giorni dal lavoro per starle accanto.
Mi viene da riflettere su questa contraddizione: lui é il “persecutore” nel suo delirio ma allo stesso tempo la sua presenza le fa piacere e la solleva. Dentro di me cerco di
comprendere la contraddittorieta della situazione e provo a formulame delle ipotesi. Una ipotesi é quella che Nicol potrebbe cosi controllare meglio le azioni del coniuge;

l'altra é che forse, il delirio persecutorio, potrebbe non essere solo riferito al compagno ma essere pit! generalizzato. | persecutori, cioé, potrebbero anche essere fuori
dalla casa ed allora il marito é si un “persecutore” ma al di la delle proiezioni c’é tra loro un rapporto di amore che li unisce. Nonostante tutto potrebbe esistere un'area
interna e relazionale nella quale Nicol é ancora disponibile ad accettare il compagno e si sente rassicurata dalla sua presenza.
In effetti Nicol non esce pit di casa da un mese. Non ho informazioni sui motivi reali ed emozionali di questa reclusione (potrebbero essere diversi sul piano
sintomatologico ed utili alla diagnosi).
Non ho voluto, tuttavia, ottenere ad ogni costo ulteriori elementi anamnestici oltre a quelli gia in mio possesso, almeno che non venissero espressi volontariamente dalla
paziente. Ho deciso di attendere, di restare un passo indietro, di non incalzare, aspettando che fosse lei ad awicinarsi. Ho scelto di portare avanti il colloquio in maniera
meno direttiva possibile basandolo soprattutto sull’ascolto, la partecipazione attenta e sull'accoglienza delle sue paure.
Ho cercato di percepire la situazione in cui mi trovavo rivolgendo la mia attenzione contemporaneamente alla persona ed all'interpersonale, in particolare ai fattori familiari
sia passati che attuali.
L'unico momento in cui mi sono posta con un atteggiamento pili attivo é stato quando ho espresso alla paziente la necessita di assumere una terapia farmacologica,
spiegandole che il farmaco |' avrebbe aiutata sull'insonnia e sull'astenia. Al suo rifiuto deciso, motivato dall'essere una madre che allattava, non sono pit! tornata
sull'argomento.
Alla fine dellincontro ho proposto alla paziente di vedersi nuovamente il giorno successivo. Nicol ha accettato volentieri la mia proposta.
La decisione di non attivare altre risposte oltre all'appuntamento dell'indomani é stata determinata essenzialmente da due fattori:
-il primo é un fattore intrapersonale legato ai miei vissuti ed alle emozioni suscitate in me dall'incontro con Nicol neomamma ed il suo bambino, delle quali vi parlerd
subito dopo;

-il secondo é legato alla valutazione dell’'ambiente familiare. Infatti, nonostante i conflitti presenti all'interno della coppia, le figure parenterali (coniuge e suoceri) per la loro
capacita di accettazione dei vissuti deliranti della paziente mi offrivano garanzie rispetto al contenimento della situazione.
Racconto I'incontro con Nicol e la sua famiglia nella riunione di gruppo del Servizio.
Le prime osservazioni e riflessioni emerse nel gruppo riguardavano:
l'inquadramento diagnostico del caso clinico, la valutazione dello stato psicopatologico attuale ed il profilo intrapsichico e relazionale della paziente.
Per quanto concerme la diagnosi, le osservazioni rimandavano ad un quadro di Psicosi Puerperale.
All'interno del gruppo di lavoro é stata posta particolare attenzione alla dimensione storica e soggettiva della diagnosi nel tentativo di comprendere perché si sia verificato
un crollo psicotico in quella persona ed in quel determinato periodo di vita (A. Pazzagli, M.R. Monti, 1999).
Riflettere sulla diagnosi in questi termini ci ha aiutati ad immaginare Nicol nelle sue fasi precedenti di vita, come é cresciuta e come si sia costruita negli anni.
Appariva evidente,

nella sofferenza attuale di Nicol, un passato che tornava a

rivivere La famiglia di origine,infatti, @ stata al centro delle nostre osservazioni;

famiglia intesa non tanto come familiarita ad un disturbo, peraltro positiva nel nostro caso, bensi come la rappresentazione dell'infanzia di Nicol.
L'adulta Nicol € stata una bambina cresciuta in un ambiente pieno di conflitti, tensioni e confusione, dove le figure di riferimento erano un padre malato e violento ed una
madre assente.
Le sono venuti a mancare, nei primi anni di vita, la sicurezza materiale ed emotiva necessarie per sviluppare una chiara e buona percezione di sé.
Un ambiente cosi distruttivo intensifica l'identificazione proiettiva e spinge verso I'uso massiccio di difese di scissione e negazione per proteggersi dall'angoscia.
Da quell'infanzia dove é facile personificarsi una bambina immersa nella paura e nel caos, Nicol ha proceduto nel suo percorso sviluppando meccanismi riparativi per non
soccombere :la negazione di cid che le accadeva intorno quando era piccola e la scissione di parti di sé che ritroveremo successivamente nel suo racconto.
Diventa una adolescente e giovane donna coscienziosa,eccessivamente responsabile, rigida verso se stessa nelle relazioni.
Rispetto alla struttura di personalita, Nicol presenta tratti ossessivi e depressivi (meticolosita, rigidita su un substrato di profonda insicurezza ed inadeguatezza) insieme
a caratteristiche paranoidee (sensazioni di minaccia costante, ipercontrollo emotivo).
Il quadro psicopatologico era essenzialmente rappresentato dal delirio.
Il sintomo centrale era il delirio di persecuzione. Sentimenti ed impulsi persecutori, negati o rimossi, sono rivissuti e proiettati nella realta esterna.
Nella realta esterna, percepita come ostile, vengono proiettate anche parti di sé. Il fenomeno delirante non appare privo di senso, bensi collegato ai traumi ed alle origini
della paziente. Il trauma, infatti, inizia con il nonno paterno e poi con il padre di Nicol ambedue costretti a lasciare le cose care e parti di sé per le minacce di morte. Nel
delirio di Nicol ritroviamo le stesse angosce di morte come se questo si ripetesse lungo un percorso transgenerazionale.
L'episodio psicotico esplode in un periodo particolare di vita qual'é quello della maternita.
La maternita rappresenta sempre un momento di “crisi” legato alle modificazioni dell'identita personale ed alla presenza del bambino.
La struttura di personalita di Nicol, caratterizzata da difficolta ad esprimere emozioni, affetti, rigidita e difese ossessive, ha favorito lo sviluppo della psicosi.
Dopo il parto, Nicol, non é riuscita ad uscire dalla simbiosi con suo figlio che é normale durante la gravidanza.
L'ipotesi é quella che Nicol non sia stata capace di elaborare questo abbandono, questa separazione. Il figlio é per lei una parte di sé non distinta e distaccarsene, con il
parto,

€ come abbandonare una parte di sé. Inoltre, la maternita, determina insicurezza rispetto all'iimmagine di sé e quindi € necessaria la strutturazione di un nuovo

orizzonte esistenziale. Sarebbe stato necessario per Nicol, aver metabolizzato le angosce persecutorie, confusionali, i vissuti di rifiuto ed abbandono da parte della
propria madre, per poter affrontare i nuov cambiamenti nella propria identita.
Quando

nasce il bambino “ritorna “tutta la sua vicenda familiare;

@ come se la nascita rawivasse le tracce di sé bambina con i ricordi e le separazioni.

La valutazione del profilo intrapsichico indicava qualcosa che aveva a che fare con una identita dai contorni non chiari; quasi come non fosse un’'identita separata dalla
famiglia bensi un pezzo della follia del padre, dell'incapacita di essere madre di sua madre.
Potevamo intervenire in vari modi fra questi anche il ricovero immediato, possibile sulla base della psicopatologia presentata.
Abbiamo,

al contrario, deciso di continuare con le visite domiciliari osservando attentamente I'evoluzione della situazione sulla base di alcune valutazioni.

Fra i diversi

fattori che hanno determinato questa scelta (oltre a quelli della garanzia familiare, di cui ho gia accennato, della valutazione rapporto madre-bambino ecc) ci sono i miei
vissuti.
L'incontro con Nicol mi aveva profondamente colpito. Da una parte aveva comprensibilmente provocato sentimenti di ansia ed inquietudine.
Dall'altra mi riportava in qualche modo al periodo in cui € nato mio figlio. Anche io ero una mamma da pochi anni. Ricordavo bene e, stando con Nicol che teneva in

braccio suo figlio, rivivevo dentro di me le emozioni e le paure di quel periodo. Ricordavo il mio senso di inadeguatezza e di insicurezza; allo stesso tempo pensavo a
quanto era stata necessaria la mia presenza per mio figlio ed ancora quanto era gratificante per me la sua presenza.
Riflettevo sulle necessita del bambino; di quanto fosse indispensabile per lui che la madre sentisse la propria funzione materna, cioé fosse capace di corrispondergli e
stimolarlo. Anche in presenza dei sintomi e delle sue paure mi sembrava che Nicol riuscisse ad accudire il bambino in maniera sufficientemente buona.
Inoltre, Nicol, mi offriva, con la disponibilita a vedersi l'indomani, uno spazio medico che potevo pensare come un bisogno ed allo stesso tempo una richiesta di aiuto.
Insieme all’équipe abbiamo quindi deciso per questo tipo di intervento (F. Petrella, 1993).
Abbiamo riflettuto sul fatto che la continuita terapeutica fosse necessaria e che quindi le visite domiciliari dovessero svolgersi quotidianamente (la continuita poteva
essere mantenuta anche in un setting diverso dallo studio o dall'ambulatorio).
Abbiamo anche stabilito che fosse necessario il trattamento farmacologico. Il farmaco le awebbe permesso, attraverso la scomparsa 0 I'attenuazione dei sintomi, una
riorganizzazione dell'esperienza di sé e del mondo per poter, in seguito, affrontare la comprensione e I'elaborazione dei propri eventi di vita e dei processi intrapsichici. In
quella situazione farle accettare il farmaco era subordinato alla creazione di una buona alleanza terapeutica ed un clima di fiducia.
Negli incontri al domicilio ho deciso di pormi come presenza rassicurante con l'obbiettivo di creare una relazione. All'inizio lo scambio tra noi é stato elementare, centrato
su cose quotidiane quali l'allattamento, la cura del bambino, ed anche alla conflittualita di coppia. In altri termini mi sono posta come funzione di appoggio estremamente
semplificata.
Il giorno successivo al domicilio trovo un clima pit disteso. Durante tutto il colloquio é presente il marito su precisa richiesta di Nicol. Anche in seguito i colloqui al
domicilio si svolgeranno in presenza della coppia.
| temi che vengono esplicitati nelle prime sedute riguardano in parte uno scambio e consigli sulle cure del neonato, in parte sulle difficolta della coppia.
Rispetto all'accudimento del piccolo ho un atteggiamento attivo, al contrario nel dialogo fra i coniugi mi pongo in una posizione pit! passiva, lasciando venir fuori, ma allo
stesso tempo cercando di allentare, le tensioni che emergono tra di loro.
Durante le prime sedute non c'é racconto rispetto alla sua vita prima del matrimonio ma solo frammenti buttati la ogni tanto. Spesso ripete di aver vissuto una storia
“piena di sofferenza” ma non entra mai nei particolari. lo non chiedo di pit! di quello che mi dice, penso che sia meglio aspettare che si senta pronta a parlarne.
Le sedute continuano cosi per una settimana.
Dopo la prima settimana, Nicol mi telefona angosciata raccontandomi che si sarebbe ripetuto l’episodio del gas. Cerco di rassicurarla e le propongo di venire in
ambulatorio visto che deve venire a Siena per un controllo per il figlio alle Scotte. Accetta di venire.
Nel confrontarmi con i colleghi sull'episodio, si ripropone pressante la necessita di convincere la paziente ad assumere i farmaci.
Il colloquio che ho con la paziente in ambulatorio é drammatico. E' un colloquio che dura circa tre ore al quale dopo un po' partecipano anche una mia collega e la capo
sala. E' reattiva, disforica, ferma nelle sue convinzioni deliranti. Durante I'incontro viene messa davanti alla scelta fra ricovero e farmaco e quindi accetta di assumere il
farmaco e le modalita con le quali verra somministrato: quotidianamente dagli infermieri al domicilio. Le viene prescritta olanzapina 20mg/die.
Temo per la relazione. Il giorno successiw, al domicilio, mi accoglie freddamente ma questo non impedisce che il colloquio riprenda proseguendo sulle stesse tematiche
dei precedenti

incontri. La relazione, quindi, non era stata spezzata dalla forzatura sul farmaco.

Ora il tipo di intervento é cambiato. Siamo passati da un intervento psicoterapeutico, di appoggio, supporto,mediazione, ad un trattamento integrato psicoterapia e
farmacoterapia nel quale entrano in gioco altri operatori: un gruppo ristretto di infermieri che lavoreranno al caso (M.C.Giolon, 1999).
Dopo circa un mese accetta senza resistenze di assumere il farmaco ed anche di venire in ambulatorio. Vengono sospese le visite domiciliari.
| colloqui in ambulatorio sono prevalentemente individuali, intervallati da pochi incontri con la coppia.
ll passaggio dai colloqui con la coppia a quelli individuali si realizza nel momento in cui la paziente ha sentito pil pressante il bisogno, e quindi ne ha verbalizzato
l'esigenza, di avere uno spazio suo personale.
Rispetto al lavoro fatto con la coppia volevo sottolineare come non si é trattato di una terapia di coppia nel senso teorico e pratico del termine bensi di un aiuto a
ristabilire fra di loro una comunicazione che si era persa.
A tal proposito fin dai primi incontri Nicol ripete spesso che “loro avevano bisogno di aiuto” e che io rappresento nella loro relazione “la tutela “ della situazione.
Il mio ruolo era quello di allentare le tensione, far emergere le emozioni ed allo stesso tempo contenerle per renderle pit tollerabili I'uno allaltra.
Nicol cercava uno spazio in cui poter ricominciare a parlare con il marito; in mia presenza sentiva di potersi esprimere.
Nel corso dei colloqui emergeva un rapporto stabilmente conflittuale. | coniugi erano distanti sul piano emotivo, la comunicazione veniva sempre svalutata, soprattutto da
parte del marito. L'uno verso I'altro ipercritici ed invischiati in un rapporto di reciproca dipendenza.
Inoltre il coniuge aveva vissuto I'evento malattia come lesivo della propria identita. Affioravano sentimenti che oscillavano dalla delusione alla vergogna, alla rabbia.
L'emergere della crisi psicotica aveva assunto anche il significato di fallimento nel progetto familiare qual'era quello della nascita di un figlio.
La psicosi di Nicol, di fatto, li ha costretti a rivedere le proprie identita personali, di coppia e di genitori.
Rispetto al decorso clinico i sintomi psicotici erano regrediti a partire dal mese di Aprile. Il farmaco é stato ridotto al dosaggio di 10 mg e nel mese successivwo a 5 mg.
Nel mese di Maggio iniziano a manifestarsi sentimenti depressivi. Non si trattava di sintomi inquadrabili all' interno di un episodio depressivo bensi di una situazione
depressiva che potrei definire “esistenziale”. Nicol aveva acquisito la consapevolezza di cid che era accaduto nei mesi precedenti e ne faceva una rilettura critica, allo
stesso tempo ritomavano i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza. Tutto questo comportava, portava Nicol a non proiettare fuori da sé il dolore, ma percepirlo come una
parte di sé. Siamo, quindi, passati da una posizione persecutoria ad una posizione depressiva dove il dolore non é pili nascosto.
Si sviluppa da questo momento in poi un lento ma progressivo processo di ricostruzione. E' l'inizio di un racconto nel quale i ricordi si moltiplicano e si precisano le figure
parenterali; emergeva quale bisogno fondamentale quello di differenziarsi dalla storia familiare.
La terapia prosegue per altri tre anni dopo questi eventi nei quali, Nicol, sviluppera i temi relativi al padre ed alla madre.
La figura del Padre richiamava I'origine quello che spesso definiva “difetto primitivo” che agisce su di lei. Ricorda di essere stata molto legata al padre e di aver sofferto
quando lui é tomato in Belgio. Perd ad ogni suo ritomo,per le vacanze, dentro di lei si chiariva la figura del padre. Dice: “Tante cose viste, eventi; li vedevo ma li scordavo
subito dopo forse per difesa”, dice ancora “la psicoterapia mi ha aiutata a ricordare e dare un senso a cid che ho vissuto, non ricordavo la sua violenza, lui non era quello
che avevo creato dentro di me, ed allora avevo perso fiducia negli altri”
L'evoluzione successiva é il recupero della madre:
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“avevo solo tanta paura e vergogna delle mie origini”.

“per me mia madre non esisteva, lui me l'aveva distrutta, lei non stava bene e quindi non mi dava affetto”
“Ora I'ho riscoperta é una persona gioiosa’”. Recuperare un immagine positiva della madre sara determinante per la paziente per acquisire una sua immagine positiva di
mamma (L. Ravasi Bellocchio, 1987).

Riflessioni

- “L’agire” in psichiatria
La psichiatria del servizio pubblico tende a volte ad essere troppo “concreta” nel senso di agire prima di pensare e comprendere. Cid accade anche perché spesso si
sente “ agita” dall’'ambiente in cui opera, dalle situazioni di allarme, di urgenza che provocano ansia e sembrano esigere azioni immediate.
La psicoanalisi offre il mezzo per la comprensione del mondo interno e relazionale dei pazienti permettendoci di ricondurre la diagnosi su un piano storico e soggettivo
indispensabile per la individuazione dei bisogni di cura e quindi del tipo di intervento.
Di fatto non c'é area dell’operare ambulatoriale,domiciliare ecc che non abbia una connotazione psicoanalitica. Infatti, la semplice prescrizione di un farmaco, viene
influenzata in maniera positiva o negativa dal transfert e controtransfert perché in questo quotidiano atto medico sono in gioco le emozioni del medico, del paziente e dei
familiari.

-La molteplicita dell'intervento
ll trattamento dei pazienti gravi esige la molteplicita degli interventi in quanto € necessario agire sia nella realta interna che esterna del paziente. Gli interventi si
articolano su almeno tre livelli: farmaco, psicoterapia e contesto, ma non sempre i tre vanno attivati automaticamente allo stesso modo 0 allo stesso tempo, bensi
adattati alla situazione come nel caso qui esposto.
Il servizio pubblico offre la possibilita di interventi diversificati e multiprofessionali mantenendo la continuita terapeutica.
La presa in carico globale non pud prescindere dal quotidiano, dai familiari ecc; in tutto questo deve convivere il capire ed il fare
(F. Petrella, 1993).

- La funzione del gruppo
Il gruppo (la riunione) permette di disporre di uno spazio mentale dove si possono tracciare e verificare sensazioni, immagini relative al paziente.
L'équipe deve avere la capacita di svolgere la funzione di ascolto ed elaborazione critica delle risposte ed anche la capacita di integrazione; cioé il saper ricondurre la
molteplicita del rapporto terapeuta-paziente, Equipe-paziente e degli interventi ad una sintesi (F. Petrella, 1993).
Il gruppo é luogo e tempo di riflessione comune; il parlare, il pensare di quella situazione permette di fare un lavoro di presa di coscienza rispetto alla persona di cui si
parla e dei suoi problemi. Il “pensare” in maniera psicoanalitica ha la funzione di riflettere, approfondire e soprattutto non semplificare la complessita della patologia
psichiatrica (A. Correale, C. Neri, 1999).

Vorrei concludere con alcuni concetti di Eugenio Borgna sulle emozioni che sono state particolarmente importanti nel lavoro con Nicol ma che ritengo fondamentali in
ogni rapporto medico-paziente.
“Le emozioni che nascono in chi cura ed in chi € curato assumono una precisa significazione terapeutica e sono reciprocamente intrecciate.
Accanto alla conoscenza razionale c'é quella emozionale che ci awicina ad esperienze altrimenti difficilmente raggiungibili.”
Aggiunge ancora I'Autore “é importante non aver paura delle emozioni bensi legarle alla riflessione e quindi interpretarle”.
Non bisogna aveme paura perché “ogni emozione si confronta con un orizzonte di senso, con un tu, con un oggetto interno o esterno. Non c’é cura se non nel contesto di
una comunicazione che colga nell'altro-da noi non un estraneo uno straniero ma una persona” e questo cogliere la persona, a mio awiso, é possibile solo su di un piano
emozionale (E. Borgna, 2009).
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