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Summary – DREAMS EVOLUTION IN PSYCHOTHERAPY. In this article a clinical case will be
discussed. It has been shown an evolution in dreaming in patient’s therapeutic path and it will be
described in this paper. From the initial distrust there will be a creative phase.
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Il caso clinico trattato è quello di S. A., 30 anni. La diagnosi all’ingresso è di
Bulimia Nervosa (BN) con condotte di eliminazione. Il suo ingresso in Day
Hospital (DH) è avvenuto in data 19 Marzo 2007; le condizioni all’ingresso erano
le seguenti: peso Kg 50.4, altezza m 1.68, BMI 17.9. A.S. è stata dimessa in data
19 Ottobre 2007: peso Kg 56, BMI 19.8. Sono state notevolmente ridotte le con-
dotte di eliminazione; non vi è più stato abuso di diuretici; l’uso di lassativi è
avvenuto secondo le indicazioni mediche; solo più sporadici gli episodi di vomi-
to, per lo più in concomitanza ad eventi di vita stressanti. Il progetto terapeutico
post-dimissione comprende il follow-up psichiatrico, nutrizionale e dietistico e la
partecipazione al gruppo post-DH. Inoltre, la psicoterapia individuale, una sedu-
ta/settimana per sei mesi [3].

Per quanto riguarda l’ulteriore inquadramento del caso clinico, sappiamo dall’a-
namnesi di S.A. che padre e madre sono viventi, che ha un fratello di 34 anni, una
sorella di 18 anni (che presenta Anoressia Nervosa da circa un anno). È stata rife-
rita familiarità per ipertensione e depressione. Dall’anamnesi fisiologica emerge
che il menarca è avvenuto a 13 anni; l’amenorrea è comparsa dai 14 ai 18 anni;
successivamente vi sono state irregolarità mestruali ma non vera e propria ame-
norrea. Da rilevare l’alvo: abuso di lassativi nel contesto di condotte purging.
Diuresi: abuso diuretici (moduretic) nel contesto di condotte purging. Il fumo è
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presente dall’età di 15 anni, da 10 a 20 sigarette/die. L’abuso alcolico è costante
dal 2005 al 2006; ancora attualmente, episodi di assunzione incongrua di alcoli-
ci. All’anamnesi patologica remota, A.S. è nata a termine di parto eutocico; non
allattata per riferita intolleranza. A 6 anni, trauma cranico per incidente stradale,
senza sequele; sempre goduto di buona salute.

Per quel che riguarda la sua storia di vita, sappiamo che è secondogenita; ha un
fratello più grande di 4 anni e una sorella diciottenne che da circa un anno pre-
senta un DCA di tipo restrittivo. Frequenta volentieri l’asilo, trascorrendo la
maggior parte del tempo a casa insieme ai nonni o con una baby-sitter, talvolta
con il fratello maggiore. Delle elementari ricorda un buon rapporto con i com-
pagni di classe, ma alcune difficoltà nel rendimento scolastico. Meglio il profit-
to alle medie, peggiore invece il rapporto con i compagni di classe.
Apparentemente adeguata la rete di amicizie al di fuori della scuola. Sceglie di
iscriversi alla Scuola per Operatori Turistici: bene il rapporto con i compagni,
soddisfatta del tipo di corso di studi. Stringe un rapporto molto stretto con una
ragazza, V., con la quale condivide, nel contesto di un rapporto quasi simbioti-
co, numerose esperienze di vita anche molto “forti”, entrando in contatto con il
mondo della tossicodipendenza (TD). Nega di avere mai fatto uso di sostanze.
V. invece diviene tossicodipendente, e S. si trova a prendersi cura di lei e a por-
tarla in DEA per overdose. Finite le superiori, V. si trasferisce per lavoro all’e-
stero e all’età di vent’anni perde la vita in un incidente stradale. Dopo il diplo-
ma, S. svolge diverse attività lavorative; da circa 8 anni lavora nel reparto
gastronomia di un supermercato, dove ha instaurato un legame molto stretto con
i colleghi (rapporto di dipendenza con una collega in particolare). Alcune rela-
zioni sentimentali significative, con la tendenza a trovarsi in situazioni com-
plesse (uomini sposati). Da circa due anni è legata a R., paziente psichiatrico,
“ex”-TD in terapia metadonica e alcolista.

Per quanto concerne l’anamnesi del Disturbo del Comportamento Alimentare
(DCA), l’esordio è avvenuto all’età di 15 anni circa con restrizioni alimentari,
calo ponderale e amenorrea. All’età di 18 anni circa compaiono abbuffate segui-
te da condotte di eliminazione: vomito autoindotto e successivamente abuso di
lassativi e diuretici. Tendenza all’iperattività fisica a scopo compensatorio. Peso
massimo raggiunto 3 anni fa, Kg 62; peso minimo raggiunto 3 mesi fa, Kg 46.
Seguita dal 2004 dall’ambulatorio di Psichiatria (Equipe Prof. Munno) con con-
trolli ambulatoriali; un ricovero nel 2005. Un precedente ricovero di lunga dura-
ta a Vicenza con tentativo di presa in carico genitoriale, fallito.

Possiamo considerare il suo percorso psicoterapeutico in Day Hospital come sud-
diviso in tre fasi:
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Fase INIZIALE: la difficoltà a fidarsi.

S. si è dimostrata molto motivata ai colloqui preliminari. Tuttavia, nelle prime
settimane è emersa la difficoltà della paziente a fidarsi e affidarsi all’équipe tera-
peutica. Emergeva un atteggiamento a tratti oppositivo e svalutante rispetto alle
attività proposte. Questo atteggiamento è andato gradualmente scemando. Un
momento importante è, in particolare, un gruppo focalizzato sulla famiglia (dise-
gno della famiglia) durante il quale la paziente riesce a condividere le esperienze
di abuso vissute in famiglia. Il DH e le relazioni che la paziente ha strutturato
durante il percorso terapeutico hanno fornito a S. una importante occasione di
riflessione sulle proprie modalità relazionali.

Fase INTERMEDIA: riflessione sulle modalità relazionali.

Si è evidenziato come S. tenda a instaurare relazioni caratterizzate da dipenden-
za dall’altro, in cui si rende disponibile a qualsiasi cosa pur di mantenere il lega-
me. Emerge la difficoltà a mantenere i confini: S. ha l’idea di darsi totalmente
nella relazione, ma instaura in realtà dei legami di tipo vittima-carnefice.
Attraverso queste relazioni S. ottiene importanza e un senso di potere: ha la fan-
tasia di essere l’unica a poter salvare e aiutare. Confrontata spesso, soprattutto
durante la fase di lavoro sulle relazioni, su questa modalità finzionale di altrui-
smo e di dedizione agli altri, riesce dopo tempo e resistenze e grazie all’aiuto del
gruppo a riconoscere come questo suo modo di stare in relazione risponda in real-
tà ad un bisogno personale di sentirsi importante e necessaria e al bisogno di evi-
tare i conflitti. Ha sviluppato nel tempo una più realistica ed adeguata progettua-
lità per la propria vita lavorativa, decidendo di lasciare il lavoro e di riprendere
gli studi per diventare OS. Ha effettuato recentemente il test di ammissione e pur
non avendolo superato, è motivata a ripeterlo.

Fase FINALE: il collaudo creativo [1].

Si confronta con la possibilità di lasciare situazioni e persone per lei causa di
malessere. Ciò è un elemento importante in una paziente come S., con tratti di
personalità borderline. Ha sviluppato un attaccamento relativamente “sano” nei
confronti delle compagne di percorso e delle figure terapeutiche. Interessante
anche l’evoluzione dei sogni di S. durante questi mesi, che sembrano suggerire
un maggiore spazio per la cura di sé e una maggiore speranza e costruttività.

Vediamo ora i sogni più nel dettaglio.

Sogno n. 1, raccontato il 22 Marzo 2007 in Day Hospital, appartenente alla fase
iniziale del percorso psicoterapeutico di S. A. «Sono in casa con mia madre e mia
sorella. C’è una specie di uragano, per cui gli alberi si abbattono sulla casa. Invito
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mia madre e mia sorella a fuggire. Poi sono sola in casa. Gli alberi continuano ad
abbattersi su di essa. Io mi muovo per la casa e ciò che tocco si distrugge: tavo-
lo, sedie. Senso di angoscia».

Si può notare come lo scenario sia cupo e scoraggiante, con elementi distruttivi e
un senso di solitudine e abbandono. La casa può essere considerata come rappre-
sentazione di sé; si manifesta la sensazione di essere in balìa di qualcosa di vio-
lento e distruttivo che proviene dall’esterno (uragano). S. invita la madre e la
sorella ad uscire, quindi vi è la preoccupazione per l’altrui benessere più che per
il proprio. Comunque S. si muova, qualcosa va in pezzi e si distrugge, mostran-
do una rappresentazione fragile di sé e delle proprie possibilità. In questo sogno,
vi è concordanza con i contenuti portati in quel periodo: situazione di vita deso-
lante, in cui S. si sente sola ad affrontare difficoltà nella relazione con la famiglia,
con il fidanzato e al lavoro. S. si percepisce schiacciata dalle difficoltà. La pro-
gettualità è ridotta, forte invece il senso di impotenza.

Il sogno n. 2 appartiene a una fase di passaggio tra quella iniziale e quella inve-
ce intermedia, è stato raccontato il 2 Maggio 2007, dopo un giorno di assenza dal
Day Hospital, senza avere avvisato e senza avere risposto al telefono al nostro
tentativo di contattarla. Raccontato in occasione di un gruppo proprio sul signifi-
cato di queste assenze che avevano coinvolto anche altre pazienti. «La dottores-
sa mi picchia». A livello intrapsichico: il sogno indica come la capacità di cura di
S. nei confronti di se stessa sia in discussione. A livello interpersonale: emerge
che il vissuto rispetto alle relazioni, compresa quella terapeutica, è di tipo perse-
cutorio. La fatica a fidarsi, l’opposizione, la svalutazione e lo scoraggiamento
prendono forma nell’assenza non comunicata dalla paziente che non risponde al
telefono seppur contattata.

Il sogno n. 3 appartiene alla fase intermedia ed è stato raccontato il 9 Maggio
2007 in Day Hospital.

«Sogno di camminare in un mercato. C’è dell’acqua, e lei c’entra anche con l’ac-
qua in qualche modo che non so dire. Quest’acqua è come se la vedessi sempre, ma
non è né un vero e proprio mare né una piscina. Nel mercato ci sono solo banchi di
scarpe. Lei è in camice ed ha un banco di scarpe. Mi regala un paio di scarpe: degli
stivaletti chiari, estivi, maculati, con il tacco. Li indosso al posto delle scarpe che
ho nei piedi, un paio di All Star blu (non le possiedo davvero, ne ho un paio a fiori,
ma le ho viste a Silvia e mi sono piaciute moltissimo). Dopo un po’ però voglio
rimettermi le mie vecchie scarpe che ho tenuto con me, ma ne ho solo una. Da qual-
che parte nel mercato compare anche un mio vecchio fidanzato, di quando avevo
18 anni. Vuol dire che con Roberto c’è qualcosa che mi manca? Ho pensato che
questa cosa delle scarpe vuol dire che faccio fatica a staccarmi dalle cose vecchie.
E poi, tutta quell’acqua: io vorrei buttarmi, ma non riesco. Altri lo fanno».
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Il primo elemento che emerge è che la terapeuta fa un dono: S. mostra un atteg-
giamento di maggiore apertura e disponibilità. Compaiono poi le scarpe: quelle
nuove che proteggono il piede, sono l’intermediario del contatto del corpo col ter-
reno, con la realtà, permettono di muoversi, sono più femminili di quelle che
aveva ai piedi, sono nuove e costringono ad abbandonare il vecchio. Ma anche
quelle vecchie: forte è la tentazione di riprenderle, ma ce n’è soltanto una e S. si
deve confrontare con tali limitazioni. E poi c’è l’acqua, S. sente che ha a che fare
con la cura del sé, ma non le è ancora chiaro come. Rispetto al precedente vissu-
to persecutorio, appare ora possibile per S. ricevere qualcosa dalla relazione,
qualcosa di nuovo in grado di mediare il suo “camminare”. Accogliere il nuovo e
abbandonare il vecchio è difficile e c’è la tentazione di riprendere le vecchie scar-
pe. Ma il vecchio modo di affrontare la realtà e di essere in contatto con il mondo
non permette a S. di proseguire il suo cammino se non con un solo piede calzato,
“zoppa” (come il fidanzato R. che ha perso una gamba). Lo scenario che la cir-
conda non è più cupo e distruttivo.

Il sogno n. 4 può essere riferito all’ultima fase, è stato raccontato in Day Hospital
il 1 Giugno 2007.

«Ho di nuovo sognato lei, questa volta senza camice, che mi cerca e mi abbrac-
cia. La sensazione è positiva. Poi sogno una montagna, con una folla che scen-
de da questa montagna verso l’acqua. Al mio fianco c’è una presenza femmini-
le, positiva. Poi sogno di ballare nuda. In tutti questi sogni la sensazione è posi-
tiva».

Compare l’abbraccio della terapeuta, sembra essersi sviluppata la capacità di S.
di prendersi cura di sé; l’istanza di cura è più interiorizzata. C’è la folla, lo sce-
nario è gioioso; vi è una presenza femminile positiva, S. non si sente più sola e
abbandonata. La danza può rappresentare un momento gioioso e creativo e la
nudità evoca un senso di libertà, di liberazione da parte di ciò che prima la copri-
va. La discesa dalla montagna verso l’acqua pare evocare una processione sacra
verso l’acqua, simbolo di rinascita e nutrimento. Ma alcuni elementi vanno con-
siderati nella loro complessità: ad esempio la nudità non è solo senso di libertà
ma anche assenza di vestiti, quindi protezioni nei confronti del mondo esterno e
l’acqua è immagine di rinascita ma allo stesso tempo è qualcosa di poco defini-
bile e potenzialmente pericoloso. Lo scenario proposto da quest’ultimo sogno è
gioioso, senza evidenza di elementi vissuti come persecutori. La capacità di
prendersi cura di sé sembra essersi sviluppata. L’atteggiamento oppositivo e le
resistenze hanno lasciato spazio alla possibilità di mostrarsi “nuda” in terapia. In
questo periodo S. è più serena e più distesa, è cresciuto il senso di appartenenza
ad un gruppo in cammino.
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In conclusione, possiamo affermare che vi è stata un’evoluzione dei sogni di S.
durante questi mesi [2]; tali sogni infatti sembrano suggerire un maggiore spazio
per la cura si sé e una maggiore speranza e costruttività, in parallelo con il per-
corso terapeutico in DH.

La paziente appare più consapevole dei propri espedienti di salvaguardia per rela-
zionarsi agli altri. Attualmente ha definito un progetto di vita più realistico e
cooperativo. Permangono, anche nei sogni, elementi regressivi e di dipendenza
ancora da elaborare, ma in un contesto non più minaccioso, bensì positivo.
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