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Summary – THERAPEUTIC NETWORK AND SERVICES NETWORK. GIACOMO’S LONG CLINIC 

HISTORY: A BIO-PSYCHO-SOCIAL-CULTURAL PROJECT FROM ACUTE STATE TO 

REHABILITATION. Through the ten-years clinical history of a young man afflicted with a serious disturb in 

the psychiatric area, the authors describe the various stages of the therapeutic project which is developed with a 

bio-psycho-social-cultural model. It goes through a long pathway that involves different therapeutic agencies 

articulated in a network of public, private and university services. The attention is focuses on making the “made-

to-measure clothes” for the patient in a continuous effort by the therapists to catch the needs of the present, in 

addition to a continuous consideration on the possible developments. Particular attention was turned to the 

familiar and environmental contest through different cultures mediation from the work groups and from the 

various involved agencies. 
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La storia di Giacomo ha inizio nell'agosto del 2002 con una morte del sabato sera: una corsa 

notturna, un impatto violento. Giacomo, vent'anni di età, sopravvive alla morte dell'amico che 

guida l'automobile. 

Nei mesi seguenti ripensa continuamente all'incidente stradale e alla morte diventata, 

all'improvviso, così vicina e possibile. Crescono in lui scoraggiamento e angoscia. Al primo 

contatto con il Centro di Salute Mentale, nel marzo dell'anno successivo, è accompagnato 

dalla madre a cui chiede di non essere lasciato solo nemmeno durante la visita con lo 

psichiatra. 

Presenta movimenti stereotipati e continui del capo, in senso oscillatorio, per arginare i pensieri 

che -afferma- riguardano esclusivamente la perdita dell'amico e lo tormentano senza sosta. 

L'aiuto che riceve dai familiari proviene prevalentemente dalla madre, dalla sorella e dalla 

nonna materna che sono sempre al suo fianco. Il padre non è mai presente, rimane per lo più 

sullo sfondo e si rivela insufficiente nel ruolo e nella partecipazione, fin dall'inizio dei 

contatti. 

Giacomo richiede a tutti rassicurazione e contenimento per l'angoscia che lo invade e per il 

timore di poter perdere il controllo, esprimendo i propri bisogni con modalità ambivalenti e 

contraddittorie. 

  

Si concorda con lui e con i familiari una presa in carico presso il Servizio psichiatrico [8], con 

una prima accoglienza nel Day-Hospital territoriale – Centro crisi diurno dove viene 
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sottoposto ad un trattamento specifico. Le stereotipie e le manifestazioni ossessivo-

compulsive si attenuano per lasciare il posto -nel corso dei mesi successivi- a una 

sintomatologia depressiva accompagnata da ideazione di natura eteroaggressiva e clastica con 

pensieri ricorrenti di morte. A volte compone, anche ripetutamente, il numero di telefono 

dell'amico morto. La prevalenza delle manifestazioni di angoscia rende necessario il ricovero 

nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, che peraltro è accettato dal paziente solo per 

brevi permanenze e non è condiviso dai familiari alla continua ricerca di una risoluzione 

pronta e miracolistica della situazione. Negando, da una parte, la gravità della malattia e, 

dall'altra, non ritenendo sufficientemente affidabile il Servizio pubblico, iniziano a consultare 

vari specialisti e a richiedere ricoveri in Cliniche psichiatriche private convenzionate con il SSN. 

 

Nei primi mesi del 2004, in seguito ad un ricovero in un SPDC di Azienda Ospedaliera 

Universitaria vicina, il paziente pone in atto un TS per precipitazione dal tetto della propria 

abitazione con conseguente grave politraumatismo che richiede due mesi di ricovero in 

Struttura di Recupero e di Rieducazione funzionale. I rimanenti mesi dell'anno sono trascorsi 

in cliniche psichiatriche private. 

 

L'anno 2005 inizia con altri ricoveri in SPDC di riferimento, in SPDC di AOU e ancora in 

Cliniche psichiatriche private fino ad un inserimento nella Comunità Protetta dell'ASL, 

accettato dal paziente e dai familiari ormai esasperati da un incessante peregrinare tra diverse 

istituzioni sanitarie senza riuscire a riconoscere approdi sicuri o esiti favorevoli. 

 

Giacomo manifesta, fin dai primi giorni di permanenza in Comunità, l'insorgenza di 

un'ideazione rivolta ad agiti impulsivi autolesivi e anticonservativi non controllabili e richiede 

una maggiore protezione attraverso ripetuti ricoveri in ospedale. Si concorda un programma 

terapeutico-riabilitativo che comprende permanenze e interventi nelle diverse sedi ospedaliera 

e comunitaria secondo una flessibilità conformata sulle richieste del paziente e sulle esigenze 

cliniche.  

Tuttavia, dopo pochi mesi, chiede di essere dimesso definitivamente dalla Comunità: gli si 

prospetta, in alternativa, l'eventualità di brevi rientri al domicilio secondo quanto già 

condiviso in occasione del contratto terapeutico. Nei giorni seguenti un altro atto autolesivo lo 

porta ancora in SPDC dove i familiari chiedono un'ennesima rivalutazione clinica in una 

diversa sede psichiatrica universitaria, sempre alla ricerca di un parere più autorevole e di una 

possibile garanzia di guarigione.  
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L'anno 2006 vede realizzata la consultazione universitaria di “alto profilo” voluta dalla 

famiglia, programmata e sostenuta dagli staff terapeutici ospedaliero e territoriale e seguita 

dalla conferma di validazione del percorso terapeutico fino ad allora adottato.  

Prosegue, nel corso del primo semestre dello stesso anno, il ricovero in SPDC al fine di 

proteggere il paziente dalla dichiarata intenzionalità anticonservativa, sostenuta da 

un'angosciante coazione ideativa sulle stesse tematiche [5,6].   

La madre inizia a riconoscere una relazione di fiducia con la psichiatra responsabile del SPDC 

a cui si affida, affidandole il figlio. Le visite a Giacomo in ospedale si risolvono in 

composizioni statuarie in cui l'abbraccio congiunto e prolungato del malato con la madre, la 

nonna e la sorella presentifica il bisogno di fusionalità indifferenziata tra le parti.  

La madre, dopo ogni visita al figlio in ospedale, ritorna a casa per dedicarsi ad un'opera di 

incessante pulizia dell'abitazione, verosimilmente nel tentativo di annullare e cancellare ogni 

traccia di pensiero nella sua mente. Si dedica inoltre a rituali di purificazione nel fuoco di 

oggetti e di indumenti appartenuti a Giacomo nel tentativo di arginare il processo di 

influenzamento e di persecuzione messo in atto -a suo dire- nei confronti della famiglia da 

parte di forze esterne “maligne”.  

Il tema del “malocchio” era già molto vivo nella cultura familiare e si imponeva come fattore 

determinante di risposta e di attribuzione di significato per manifestazioni di malessere 

altrimente ritenute incomprensibili e ingiustificate. La madre prima di ogni possibile 

consultazione medica, ritenuta peraltro insufficiente ed inefficace se non inaffidabile, 

accompagna il figlio da esorcisti per benedizioni e liberazione da influssi malefici e diabolici. 

Il ricorso all'area sanitaria rimane sempre secondario e collaterale, accolto con riserva, 

ritenuto per lo più inattendibile.  

I curanti, sentito il parere del Giudice Tutelare in ragione della condizione di rischio a cui si 

trova esposto il paziente e della viva preoccupazione al suo riguardo espressa dai familiari, 

propongono allora il trasferimento di Giacomo dall'ospedale in una Comunità terapeutica ad 

alta protezione con progetto specifico di affiancamento individuale intensivo. La Comunità 

individuata risponde ai criteri richiesti ed appartiene ad un contesto ambientale simile -per 

caratteristiche geografiche e culturali- a quello di provenienza di Giacomo, ma è collocata ad 

una sufficiente distanza da esso al fine di scoraggiare i rientri presso l'abitazione e favorire, 

attraverso lo specifico progetto terapeutico dedicato, un iniziale percorso evolutivo di crescita, 

di autonomia e di apertura verso nuovi sviluppi esistenziali [7, 8].  

I curanti decidono a questo proposito di volere, favorire e condividere tra le parti il 

cambiamento del paziente costituendo un possibile progetto comune e creando i presupposti 
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perché possa utilizzare le relazioni in modo terapeutico attraverso l'accoglimento del suo 

bisogno di dipendenza e accompagnandolo lungo una linea di possibile progressione 

evolutiva [9, 10]. 

  

I terapeuti considerano la possibilità di cambiamento del paziente abitando con lui gli spazi 

della cura al fine di riconoscere e capire i bisogni che esprime e le difese che utilizza così 

come il suo stile di vita e le determinanti sociali e culturali che lo sottendono [1, 2, 3, 4].  

E così sarà nei quattro anni successivi con un grosso impegno e un continuo coinvolgimento 

di tutte le parti: visite programmate in Comunità, con cadenza settimanale, da parte degli 

operatori di riferimento; visite programmate a cadenza mensile da parte dei familiari; riunioni 

periodiche dello staff clinico del Servizio territoriale con lo staff clinico della Comunità [7, 8]. 

  

Nel corso del 2007 Giacomo mostra buone capacità di adattamento alla vita comunitaria; nel 

2008 stabilisce proficue relazioni terapeutiche con gli operatori di riferimento della Comunità, 

fino alla sospensione dell'affiancamento intensivo individuale; nel 2009, mantenendo un buon 

compenso clinico, inizia un trattamento psicoterapeutico individuale esterno alla Comunità e 

un tirocinio di lavoro; nel 2010 viene inserito in Gruppo appartamento ad alta protezione; nel 

2011 è trasferito in un Gruppo Appartamento a bassa protezione e mantiene un impegno 

lavorativo a tempo parziale. 

  

La storia di Giacomo è stata continuamente segnata dai richiami del dentro e del fuori e dalle 

conseguenti dinamiche centripete e centrifughe dell'entrare e dell'uscire.  

Nella cultura familiare, fortemente influenzata da vissuti paranoidei e magico-religiosi, uscire 

dalla casa significa esporsi a pericolose derive e a un irrimediabile smarrimento; l'andare 

fuori corrisponde alla giovinezza e alla vitalità, ma riconduce anche all'inesorabile addizione 

di movimento e di velocità con il risultato pressoché certo della morte. Diventa allora 

necessario tornare dentro la madre per rimanere in lei, in una reciproca e profonda collusione 

di bisogni di fusionalità e di dipendenza, di negazione della crescita e di arresto di ogni 

possibile trasformazione evolutiva. 

  

Giacomo chiede di essere contenuto e la madre risponde subito in modo incondizionato e 

sempre oltre misura. La stanza di Giacomo, una mansarda che si affaccia sui tetti, diventa 

paradossalmente il rifugio più sicuro corrispondendo al dentro, al ritorno a casa, al grembo 

materno.  
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Nello stesso tempo è anche la stanza posta più in alto e più esposta al fuori. Viene presidiata 

allora, nelle 24 h., con turni continui di guardia da parte della madre, della nonna e della 

sorella.  

Il paziente è sopraffatto dall'ambiguità e dall'ambivalenza, intrappolato nelle profonde 

contraddizioni della cultura familiare: l'unico modo per andare fuori è cercare i brevi momenti 

di vuoto tra un turno e l'altro per sfuggire al controllo/contenimento materno uscendo dalla 

finestra e inseguire, giù dal tetto, il vuoto che lo richiama e lo divora nell'illusione di un 

approdo finalmente libero.  

La stessa madre, d'altro canto, con il suo limitare “sconfinato” sembra incoraggiarlo a fare da 

sé e a rendersi autonomo nell'unico modo consentito e possibile per entrambi. La dipendenza 

perpetuata di fronte al bisogno di andare fuori, morendo. Prima di aver raggiunto, senza aver 

raggiunto, l'autonomia. E, così, morire stando dentro per non correre il rischio di morire 

andando realmente fuori.   

Il superamento di questo legame, paradossale e apparentemente indissolubile, si manifesta 

solo quando i curanti del Servizio territoriale e del SPDC realizzano una  confluenza di intenti 

al fine di intraprendere un percorso terapeutico che possa offrire garanzie di protezione con 

valenze regressive modulate e, nello stesso tempo, un incoraggiamento evolutivo attraverso 

l'offerta di un contesto accogliente e gratificante. Uno spazio abitabile libero dalle 

contraddizioni della famiglia e dotato di una variegatura di possibilità relazionali e di 

un'articolazione complessa delle cure tale da offrire un vero fuori con tutte le garanzie del dentro. 

 

Giacomo, superata la fase iniziale di stretto affiancamento in Comunità terapeutica, presto 

rivolge tutta l'attenzione alle opportunità che gli vengono offerte e che gli permetteranno, 

sorprendentemente, per quanto immaginato fino a quel momento, di essere riconosciuto. 

Incomincia allora a credere in un cambiamento possibile e a ritrovare una corrispondenza 

incoraggiante al cambiamento nell'investimento fatto al riguardo dai curanti. La Comunità 

viene vissuta come famiglia acquisita: Giacomo assume il ruolo di fratello maggiore con i pari 

e interagisce con  i terapeuti in una posizione più adulta e matura. La famiglia d'origine viene 

percepita come contesto lontano a cui il paziente sa di appartenere mantenendo un interesse 

per i rientri programmati dove esprime sentimenti di affetto e di legame nella consapevolezza, 

tuttavia, del superamento della confusione simbiotica e della necessità di immersione 

regressiva e indifferenziata.  

I familiari di Giacomo, d'altro canto, riconoscono che il figlio oggi è “fuori pericolo” anche se 

ancora bisognoso di aiuto e, davanti a lui, sembrano intravedere una loro posizione di ruolo e 
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di espressione degli affetti meno compromessa e sofferta.  

La complessità di questo caso ha aperto riflessioni sulla necessità di mediare gli stili operativi 

dei gruppi di lavoro in cui hanno concorso differenti modelli teorici di riferimento e 

competenze tecniche specifiche, stili di vita individuali e stili culturali eterogenei, scelte 

progettuali più aperte e coraggiose e strategie di garanzia più chiuse e protettive [7, 8].  

La lunga storia clinica di Giacomo, il cui percorso terapeutico è stato articolato secondo la 

configurazione a rete degli interventi e il rimodellarsi continuo del progetto di cura, ha 

evidenziato come necessaria una confluenza dei contributi delle diverse parti, ha sollecitato 

l'incontro delle culture ospedaliera, comunitaria e territoriale e ha favorito una progressiva 

maturazione di paziente e curanti attraverso la messa in comune di risorse, impegno e 

responsabilità nonché  la condivisione di intenti e obiettivi di fronte alla peculiarità della 

storia familiare e dell'unicità del paziente come persona. 
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