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I confini del setting in età evolutiva  
 

 

TIZIANA LEVY  
 

 
Summary - THE CONTAINMENTS OF SETTING IN EVOLUTIVE AGE. In the psychological and 
psychotherapeutic treatment of subjects at evolutive age, the need to build a therapeutic plan that takes into 
account both the intrapsychic aspects and the complex social and relational network in which the child is placed, 
leads us to consider the setting as "a place of encounter and exchange" (Pagani and Ferrigno, 1999) of a complex 
and multi-disciplinary intervention, which refers on one hand to the concept of mentalization and symbolization, 
and on the other the one of the "do with/ for the patient", in order to facilitate a better fitting and to allow the 
abandonment of fictitious dysfunctional goals. Adler’s (1920) regressive movements, deadlocks, doubts and 
construction of barriers in the therapeutic relationship, are the "attacks against the setting" that can be acted by 
all parties involved in the life of child, as well as all the therapeutic network operators. The therapist is therefore 
called to manage the "problem of distance" not only in the relationship with the child, but also with all of his 
reference figures, as well as with the organizations or institutions at multiple levels that report or manage his 
discomfort. In these situations, the setting may be expanded including new subjects or elements, it can redefine 
creatively and modify  some rules,  it can "open up" to new therapeutic techniques, but it can't be separated from 
its function of orientation and containment of the therapeutic process, in which the therapist works in an 
empathic way, authentic and aware, to restore, or maintain, those necessary boundaries to ensure the 
development and balance of the Self of the subject. 
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I. Dalla coppia terapeutica all’intervento di rete 

 

Nei Servizi territoriali di N.P.I. e di Psicologia dell’Età  Evolutiva, ma anche nel contesto 

privato, si assiste sempre più a situazioni multi-problematiche, in cui l’intervento dello 

psicoterapeuta non avviene mai isolatamente, ma si inserisce in una complessa “rete” di 

interventi, tale da implicare la presa in carico, oltre che del minore interessato, di altri nodi 

della rete familiare e sociale in cui vive.  

Ciò corrisponde, sul piano della ricerca scientifica, al superamento del modello di cura della 

psicoanalisi infantile di stampo freudiano e alla sempre maggiore influenza, nello studio della 

psicopatologia dell’età evolutiva, dei modelli della Infant Research e della Developmental 

Psychopatology [19; 20], in base ai quali la spinta a creare e mantenere le relazioni è centrale 

nella disposizione umana e come tale organizza l’esperienza. In particolare Stern (1985) ha 

evidenziato come il cervello umano sia programmato per sintonizzarsi con la realtà intorno a 

lui [20]. 

Secondo Adler (1929), il comportamento che avrà il bambino successivamente alla prima 

relazione instaurata con la madre “ci dirà se ella è riuscita a realizzare in modo corretto questo 

rapporto: [...] quale sia il grado di interesse, prima per se stesso e successivamente per gli 

altri, che è riuscita a suscitare in lui” (1, p. 113).    
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Lo sviluppo normale, per il bambino, implica un’esperienza di efficacia personale e di 

coerenza esperienziale strettamente correlata con gli scambi relazionali e con la capacità 

dell’adulto (caregiver) di rispondere appropriatamente ai segnali di disagio. In questo modo il 

bambino sperimenta che i propri messaggi sono efficaci e che attraverso l’adulto il proprio 

stato interno di tensione e impotenza si può trasformare in soddisfazione, protezione o  

conforto. Ciò ha una duplice valenza: affettiva e comunicativa e rimanda ad un attaccamento 

sicuro che consente di sviluppare capacità di mentalizzazione in base alle quali è possibile 

leggere meglio la mente delle altre persone, comprendere i sentimenti degli altri e adattare il 

proprio comportamento [10]. In quest’ottica, nel caso in cui questa interazione si rompa o 

fallisca in modo cronico, si determinano situazioni a rischio che possono sfociare in 

alterazioni psicopatologiche stabili. Per questo diventa fondamentale, nel lavoro clinico come 

nella ricerca, focalizzare l’attenzione sullo scambio e la permeabilità fra l’organizzazione 

neurobiologica e le esperienze interattive che contribuiscono allo sviluppo del funzionamento 

mentale infantile [3]. 

Proprio questa permeabilità implica che in età evolutiva non possa sussistere una “coppia 

terapeutica” costituita dal terapeuta e dal bambino che viene “portato” in psicoterapia, bensì 

occorre pensare fin dall’inizio, anche quando un genitore espone una sintomatologia 

“specifica” del bambino, ad un “gruppo” di persone, costituito dal minore e dalla sua famiglia 

(anche allargata, o ricostituita), attorno al quale gravitano altri “gruppi” di persone (nonni, 

parenti, scuola, amici, ecc.) con i quali potrebbe essere necessario o utile, a vari livelli, entrare 

in contatto.  

Il modello di rete ormai largamente condiviso sul piano teorico [7] e sempre più diffuso anche 

nei servizi territoriali di Psicologia per l’Età Evolutiva, prevede un intervento molto 

articolato, che può implica la presa in carico congiunta da parte di più servizi (es. 

Neuropsichiatria Infantile, Sert, CSM, reparti Ospedalieri, Servizio Sociale, Pediatri, Medici 

di Medicina Generale) e il confronto con vari enti ed organi (Scuola, Tribunale, ecc.).    

Ne deriva che il terapeuta si trova di fronte ad un ampliamento dei tradizionali confini del 

setting  in due accezioni: 

1) Il lavoro nella stanza del terapeuta si «apre» e si integra con quello di altri operatori, in un 

lavoro di rete che può prevedere «setting multipli», cioè percorsi paralleli o coordinati che 

coinvolgono più operatori e sono rivolti a diversi destinatari. 

2) La stanza del terapeuta accoglie non soltanto il giovane paziente ed il suo mondo interno, 

ma anche molti aspetti «concreti» della sua realtà ambientale. Questi fattori possono assumere 

il significato di fattori di rischio o fattori protettivi rispetto ad un disagio complesso, che 
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raramente riesce ad essere spiegato attraverso i sistemi diagnostici di classificazione utilizzati 

nella clinica (ICD 10, DSM IV) e che nella maggior parte dei casi rimanda ad un disturbo 

della relazione [19]. 

Adler ha rilevato come nel bambino difficile vi sia sempre un “raggio d’azione” ristretto, che 

l’intervento psicologico ed educativo dovrebbero cercare di allargare. Ciò è possibile solo 

quando il soggetto si sente incoraggiato e crede di poter fare a sua volta qualcosa di 

importante [2].   

Il setting pertanto rappresenta non più soltanto uno spazio protesico del paziente, bensì un 

“luogo di incontro e di confronto“  e allo stesso tempo “un ambiente di sostegno” che possa 

dare al paziente “la garanzia di essere contenuto e capito” [16].   

La necessità di un coinvolgimento attivo sia del giovane paziente, sia dei genitori ed 

insegnanti che si trovano ad affrontarne le difficoltà, era già teorizzata da Adler nel modello 

di counseling da lui applicato intorno agli anni Venti nelle Child Guidance Clinics in Vienna 

e trova riscontro anche negli attuali modelli di consultazione adolescenziale [5], sempre più 

orientati a non escludere i genitori, le loro convinzioni ,i loro sentimenti di inadeguatezza. 

Nell’intervento con l’età evolutiva gli elementi «espliciti» del setting possono  apparire più 

flessibili rispetto a quelli del lavoro con gli adulti in funzione di alcune variabili oggettive: 

l’età del bambino, il grado di autonomia e di maturazione psico-affettiva raggiunto dal 

paziente,  la necessità di essere accompagnato dall’adulto, che gestisce gli aspetti pratici degli 

incontri (appuntamenti, eventuale pagamento, ecc.). A ciò si aggiungono le variabili 

soggettive che, secondo il modello individualpsicologico, rimandano all’unicità del 

l’individuo e in tal senso consentono di prevedere una specificità del setting come cornice 

“unica ed irripetibile” di una “terapia a misura di paziente”. Ancora Adler suggerisce che 

“dobbiamo passare in rassegna tutte le situazioni che rivelano una certa importanza nella 

formazione dello stile di vita di un fanciullo” (1, p. 113).  

E’ utile considerare come elementi che «entrano nel setting» anche alcuni strumenti di 

comunicazione che si sono diffusi nell’ultimo decennio (cellulari, posta elettronica, tablet) e 

di cui anche in età evolutiva viene fatto largo uso /abuso. Sta al terapeuta riconoscere i diversi 

significati più o meno inconsci che stanno dietro all’utilizzo di tali strumenti e considerare 

l’eventuale risvolto relazionale e comunicativo che questi possono avere sul setting esterno 

(elemento di disturbo, di distrazione, di interferenza) e soprattutto su quello interno, cioè sulla 

“distanza” terapeuta-paziente, sui tentativi di controllo,  sulle resistenze al trattamento (es. 

invio di sms o simili comunicazioni, possibilità di mostrare foto, registrazioni, ecc.).    
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• Emanuele è un bambino di 11 anni che in seduta porta la marcata ambivalenza 
verso il fratello gemello, e lo fa soprattutto attraverso il vuoto associativo, l’assenza di 
immagini, la noia che lo pervade di fronte alla convinzione di essere per i genitori 
«quello dei due che sbaglia sempre tutto». Ma c’è anche un fratello maggiore che 
rappresenta un modello positivo, e che lo spinge verso la ricerca di istanze 
autoaffermative: così attraverso il tefefonino tenuto accanto a sé come una sorta di 
oggetto transizionale entrano in seduta  le foto, le canzoni preferite e le brevi sequenze 
di video che riguardano il fratello e che solo con il procedere del percorso stanno 
lasciando il posto ad immagini ed elaborazioni più interiorizzate. Si affaccia la 
possibilità di passare dall’agito al «pensato». 

 
• Federico ha 14 anni, vive con il padre  e vuole assolutamente mostrare sul suo 

telefonino la sequenza dei messaggi di odio e di rifiuto alle proposte di avvicinamento 
della madre; ma  il telefono contiene anche le e-mail conflittuali tra padre e madre e F. 
porta in questo modo  la mancanza di confini e la confusione di ruoli che nasconde 
dietro al proprio atteggiamento adultizzato. 

 
• Alice ha 17 anni, ha una fobia scolare e quando prova a frequentare le lezioni 

ha continui attacchi di panico che si risolvono solo con la vicinanza della madre; 
spiega che se non avesse il telefonino per poterla chiamare non potrebbe vivere. Ma il 
telefono è diventato anche il mezzo per evitare qualsiasi relazione sociale “reale” e per 
sentirsi apprezzata attraverso il numero di “mi piace” che ricevono le proprie foto da 
parte di altre persone.  Anche per lei è importante poter mostrare in seduta “la ragazza 
delle foto”, il “falso se” che si esprime virtualmente, laddove il Sé autentico è rimasto 
invischiato in una dipendenza fusionale con la figura materna.  

 

Se il setting può apparire «inquinato» o «invaso» da interferenze e tentativi di controllo 

provenienti dall’esterno, è anche vero che l’ottica IP consente di accogliere queste modalità di 

«agito»  non soltanto in termini di resistenze al trattamento,  ma «come se» fossero un ponte 

di accesso diretto alla vita relazionale e alle dinamiche affettive del giovane paziente; un 

ponte che, con la presenza emotiva del terapeuta,  può condurlo verso il riconoscimento delle 

situazioni disfunzionali, aprendo la strada ad una traduzione dei vissuti non elaborati in 

significati simbolici e relazionali condivisi. 

 

II. Il setting dei primi colloqui con il soggetto in età evolutiva: incontro tra rappresentazione 

e realtà   

 

All’inizio il setting come «spazio e luogo di incontro» viene occupato dai genitori, uno o 

entrambi, che portano una domanda riguardante il proprio figlio o figlia. Il primo impegno del 

terapeuta consiste dunque nella fase di accoglimento e decodifica della domanda. 

Ai genitori viene richiesto di firmare due moduli: il consenso al trattamento dei dati e il 

consenso ad effettuare un intervento diagnostico e/o terapeutico con il proprio figlio. Ciò 



62

implica la disponibilità a fornire informazioni sul minore, ma inevitabilmente anche su se 

stessi, sulla propria famiglia, su eventuali altri figli. Con la loro presenza mostrano di voler 

creare uno «spazio di pensiero» per il figlio/a e di aver fiducia nel terapeuta a cui 

l’«affideranno». Ne deriva che il terapeuta instaura una relazione con il bambino o 

l’adolescente inizialmente in sua assenza, attraverso ciò che i genitori portano di lui, le loro 

descrizioni soggettive e le loro rappresentazioni interiorizzate; nel momento in cui questi 

stessi genitori comunicheranno al figlio che è stato fissato un appuntamento per lui presso tale 

studio o tale Servizio, anche nella mente del bambino o dell’adolescente si formerà una 

rappresentazione del terapeuta basata sulle proprie precedenti convinzioni e su ciò che i 

genitori gli avranno trasmesso, in termini esperienziali ed emotivi, di quel primo o quei primi 

incontri.   

La domanda che il terapeuta pone al bambino durante la fase iniziale di conoscenza («Lo sai 

perché sei qui?») gli consente di “svelare” o meno questi aspetti e introduce fin da subito la 

dimensione relazionale o familiare in seduta.   

Dunque la relazione che si instaura con le figure genitoriali durante i primi colloqui “entra” 

nel setting delle successive sedute con il bambino attraverso diversi canali: le loro 

comunicazioni dirette effettuate al bambino, gli atteggiamenti durante gli accompagnamenti e 

le attese, i momenti di contatto col terapeuta all’inizio o alla fine della seduta, per la 

definizione degli appuntamenti, gli ulteriori colloqui effettuati con loro per la restituzione 

della diagnosi o per altre eventuali necessità. È difficile che il “setting” della seduta con il 

minore sia “precluso” al genitore, specialmente con i bambini più piccoli, ma anche con 

ragazzi più grandi in cui è presente una particolare ansia o intrusività da parte dell’adulto, 

oltre che nei casi, in realtà piuttosto rari, in cui è il minore stesso a richiedere la sua vicinanza 

durante il colloquio.  

Tali presenze o interferenze genitoriali, nell’ottica di un intervento integrato ed allargato alla 

“relazione”, non sono da considerare tout court degli attacchi al setting, ma piuttosto degli 

elementi conoscitivi e di osservazione preziosi, che potranno fornire elementi utili per la fase 

dell’assessment diagnostico o nel caso sia richiesta una valutazione delle competenze 

genitoriali. Nel primo colloquio con il bambino/adolescente avviene dunque un incontro tra 

rappresentazione e realtà sia da parte del giovane soggetto, sia da parte del terapeuta.   

 

La fase dei primi colloqui, (assessment psicodiagnostico) si caratterizza per tre principali 

obiettivi: 
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1) L’accoglienza della domanda e la sua decodifica, attraverso la raccolta di un grande 

numero di informazioni non solo da parte dei genitori e del bambino, ma anche da parte di 

altre persone eventualmente significative della “rete” familiare e sociale del bambino e, quasi 

sempre, dalla scuola.    

2) La fase della psicodiagnosi, con eventuale utilizzo di test proiettivi e cognitivi, 

esplorazione dei ricordi d’infanzia, dei sogni, ecc   

3) La restituzione e la definizione di un contratto, o meglio, di un «accordo terapeutico». 

In questa fase il clinico, in maniera attiva e consapevole, integra la capacità di ascolto 

empatico con l’utilizzo di metodologie volte a comprendere gli aspetti principali del Sé e della 

personalità (stile di vita) del paziente. Successivamente, se sarà indicato un percorso 

psicoterapeutico rivolto al minore, questo sarà affiancato da un sostegno alle figure di 

riferimento e da eventuali interventi di altri servizi attivati nell’ambito del progetto di 

intervento integrato. Così la rete del soggetto e la rete dei Servizi si intrecciano, evidenziando 

il ricorso a setting flessibili che tengano conto, a seconda dei casi, della necessità di utilizzare, 

anche in un’ottica di ottimizzazione dei costi-benefici: 

- molte risorse diverse sulla stessa persona (es. intervento psicologico e/o 

neuropsicologico + intervento educativo sul bambino)  

- una stessa risorsa su persone diverse (es. intervento psicologico sia sul minore che su 

uno o entrambi i genitori, valutando l’opportunità di individuare terapeuti o Servizi diversi) 

- diverse risorse su diverse persone (es. intervento sia psicologico, sia educativo, sia 

logopedico sul minore, intervento sociale sul nucleo familiare, intervento del Sert su un 

genitore, intervento del CSM sull’altro genitore, ecc.). 

A questo proposito, nel caso in cui sia necessario sia un trattamento farmacologico, sia uno 

psicoterapeutico, Gabbard [11] suggerisce come più funzionale il modello a “una persona”, 

affidato ad un neuropsichiatra infantile formato anche alla psicoterapia. In questo caso il 

clinico potrà muoversi tra un approccio empatico-soggettivo e uno più oggettivo-descrittivo, 

sottolineando la premessa fondamentale del funzionamento simbolico-riflessivo: la 

molteplicità di ruoli che sono parte dei rapporti umani e la flessibilità necessaria per 

rispondere in modo appropriato.  Il terapeuta/farmacologo unico sarebbe anche in una 

posizione ideale per gestire con il paziente le aspettative “magiche” del farmaco idealizzato, o 

la frustrazione che segue alle prime fasi del trattamento, focalizzandosi al contempo 

sull’importanza di riguadagnare la funzione riflessiva di fronte alla sofferenza più profonda. Il 

vantaggio sembra essere una riduzione del drop-out (in quanto sarebbero meno efficaci i 

meccanismi di scissione e proiezione che i pazienti gravemente disturbati tendono a mettere 
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in atto con i vari terapeuti) e un rafforzamento dell’alleanza generale con i ragazzi e le loro 

famiglie. D’altra parte non si può negare l’utilità che più clinici con funzioni diverse si 

consultino tra loro e trovino il modo di operare in modo integrato, offrendo a pazienti e 

caregivers un modello di come sia possibile portare coerenza alle loro frammentazioni 

interne, collegarsi con gli altri, risolvere le differenze e condividere un indirizzo comune 

mantenendo una propria individualità.   

 

III. Il setting nel trattamento dei gravi disturbi in età evolutiva 

 

È ormai condiviso il pensiero di autori che sottolineano come  l’identificazione della diagnosi 

categoriale non corrisponda alla comprensione del deficit o del disturbo che affligge il 

soggetto. Oltre a riconoscere la problematicità insita nella definizione stessa dei disturbi 

psichici in età evolutiva e nella scelta degli strumenti di indagine più appropriati, negli ultimi 

anni ci si interroga sempre di più anche sui disturbi che conseguono ai traumi psicologici 

subiti nell’infanzia e per i quali le attuali classificazioni diagnostiche sono sicuramente 

inadeguate [15]. In particolare i criteri del DPST del DSM IV non riescono a descrivere la 

complessità della realtà clinica del trauma, specie quello cumulativo che avviene nell’infanzia 

e che si distingue dal trauma singolo (episodio isolato di violenza, incidente, evento 

catastrofico naturale, ecc), più facilmente identificabile. Come spiega Herman (1992), i 

“traumi complessi” a cui può essere esposto un bambino sono tipicamente di tipo 

interpersonale, come gli abusi e i maltrattamenti inflitti all’interno di relazioni alle quali la 

vittima non può sottrarsi. Interferendo con lo sviluppo delle capacità di autoregolazione 

psicobiologica, di adattamento all’ambiente interpersonale e di costruzione dell’immagine di 

sé, il trauma complesso dell’infanzia e dell’adolescenza può provocare, oltre ai classici 

sintomi del DPTS, anche deficit nella regolazione, impulsività, gravi problemi relazionali, 

somatizzazione, alterazione dell’identità e dissociazione fra stati dell’Io. Proprio la presenza 

della dimensione dissociativa e di aspetti del funzionamento emotivo-relazionale simili a 

quelli dei disturbi di personalità dell’adulto, rende difficile l’inquadramento nosografico dei 

sintomi richiedendo non solo categorie diagnostiche nuove, ma anche un approccio specifico 

in fase diagnostica e terapeutica, basato sostanzialmente su setting multipli di intervento [14].  

In questi soggetti con disturbi post-traumatici da stress complessi  (DPTSc), si osserva che i 

sintomi somatoformi, uniti al ricordo di abusi e maltrattamenti fisici, provocano solitamente la 

formazione di convinzioni negative riguardo al proprio corpo, che viene vissuto con paura e 

vergogna oppure con sentimenti di rabbia e disprezzo. Tali emozioni divengono segnali di 
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evitamento delle informazioni provenienti dal corpo, in un circolo vizioso difficile da 

spezzare. Per questo motivo negli ultimi anni si sono diffusi, anche con gli adolescenti, forme 

di psicoterapia centrate sugli aspetti sensomotori del disagio psichico, sull’integrazione 

mente-corpo e sulla capacità di osservare l’esperienza corporea anche sgradevole senza 

giudicarla negativamente (Terapia basata sulla Mindfulness, Psicoterapia Sensomotoria, 

EMDR). [14; 15]. 

L’approccio terapeutico della P.I. condivide con le tecniche cognitive (fra cui l’EMDR) alcuni 

obbiettivi peculiari:  

• Favorire nel bambino lo sviluppo di una rappresentazione del terapeuta come 

alleato 

• Proporre funzioni Metacognitive “come se”, in un contesto in cui il terapeuta 

sarà utilizzato come “precursore della riflessività” 

• Elaborare i vissuti di rabbia e aggressività  

A ciò si affiancano i meccanismi relazionali basati sull’empatia sintonizzazione affettiva, 

mindfullness, embodied simulation, e il lavoro psicodinamico sui contenuti simbolici e pre-

simbolici attraverso il continuum supportivo-espressivo degli interventi [6]. 

L’approccio ai soggetti con disturbo post traumatico da stress complesso, che richiede, come 

si è visto, un setting di intervento più ampio e flessibile rispetto a quello della psicoterapia 

psicoanalitica  tradizionale, fa riferimento, sul piano teorico, agli studi sui  bambini e 

adolescenti affetti da gravi disturbi di personalità, come descritti da Bleiberg (2001).  Si tratta 

di ragazzi che mostrano “un modo rigido, irriflessivo, di organizzare l’esperienza e di 

relazionarsi agli altri” (4, p. 3). Durante i primi anni di vita non è stato possibile per loro, 

spesso in seguito a maltrattamento fisico e psicologico, sviluppare o mantenere la capacità 

riflessivo-simbolica, con conseguente perdita di padronanza sul proprio comportamento. Gli 

studi sull’attaccamento hanno evidenziato come la mancata acquisizione della funzione 

riflessiva non sia legata semplicemente alla presenza, al numero o all’entità dei traumi subiti, 

bensì all’incapacità dei caregiver di “leggere”, momento per momento, i messaggi e i 

comportamenti dei bambini come dotati di significato e intenzionalità e le loro emozioni 

come congrue e comprensibili. In assenza dell’attribuzione di una soggettività di azione al 

loro comportamento, questi bambini e adolescenti hanno potuto accedere ad un mondo di 

possibilità complesse che riguardano gli aspetti più unicamente umani dello sviluppo [4].   

Il punto di vista della Psicologia Individuale è in linea con questi studi se consideriamo che  

ciò che caratterizza l’essere umano è la sua capacità di proiettarsi nel futuro, come una sorta 

di preparazione a ciò che sta per accadere. In questo senso la personalità si configura come 
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un’unità complessa e “finalisticamente orientata”, in cui le molteplici funzioni consce e 

inconsce (percezione, memoria, attenzione, immaginazione simbolica, ecc.) sono «sotto il 

controllo del piano di vita» [9]. 

Nel trattamento dei disturbi di personalità in età evolutiva casi assume fondamentale 

importanza la creazione di una situazione di alleanza e collaborazione tra i terapeuti e i 

caregivers, in modo da limitare in primo luogo la loro tendenza a considerarsi inetti, 

incoerenti e inaffidabili  sulla base delle sfida, delle minacce e del disprezzo che si trovano ad 

affrontare di fronte a ragazzi che istigano il caos nel loro ambiente, nell’illusione di 

mantenere un controllo e un attaccamento [4].  

(Gunderson, (2000) distingue tre forme di alleanza terapeutica: contrattuale, che riguarda 

l’accordo iniziale tra il paziente, i caregiver e il terapeuta sui fini del trattamento e sui loro 

rispettivi ruoli per raggiungerli; di rapporto, che riguarda la sensazione del paziente che il 

terapeuta è per lo più sensibile e comprensivo; di lavoro, che è la fase in cui il paziente 

affianca il terapeuta come un collaboratore affidabile nel compito di aumentare la 

consapevolezza degli stati mentali e schierare la funzione riflessiva per comprendere il 

comportamento proprio e altrui. Terapeuta. La creazione di questa alleanza istituisce una 

“struttura per il trattamento, che rappresenta la professionalità e i limiti del terapeuta ma 

anche il presupposto di una fiducia reciproca e di un impegno attivo sia da parte dei pazienti, 

sia dei caregivers [13].   

IV. Conclusioni 

Le due dimensioni individualpsicologiche della relazione cooperativa e della comunicazione 

condivisa [18] influenzano in modo sostanziale il setting esplicito ed implicito, a partire dal 

concetto adleriano molto attuale secondo cui il bambino è dotato di una potenzialità innata ad 

interagire.   Il sentimento di inferiorità, come elemento organico e costituzionale legato ai 

bisogni di accudimento del bambino alla nascita, assume immediatamente una natura 

intersoggettiva  nel legame di dipendenza con la madre, come espresso dalle moderne teorie 

sull’intersoggettività. Sarà la qualità di questa relazione e la capacità affettiva materna a 

creare le basi per trasformare il «sentimento di relazione» nel «sentimento sociale» che 

consentirà, anche attraverso la figura paterna, l’apertura al mondo esterno.  

Come avviene con i pazienti più difficili, anche il lavoro con i soggetti in età evolutiva ci 

mette di fronte al fatto che il mantenimento dei confini è prima di tutto un compito del 

terapeuta.  Il mantenimento del setting serve al paziente per tenere distinte la figura del 
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terapeuta come persona e relazione reale, dal terapeuta come persona e relazione fantasticata, 

evitando ogni confusione tra il «come» del rapporto ideale e il «come se» del rapporto 

terapeutico [8]. 

Il setting permette inoltre al terapeuta di poter esaminare correttamente il proprio 

controtransfert e di preparare la futura separazione del paziente dal terapeuta.  Per questo la 

violazione del setting da parte del paziente assume una rilevanza sia in termini comunicativi, 

sia in termini di resistenza al trattamento, e come tale va individuata e utilizzata [12]. 

Al contrario la violazione del setting da parte del terapeuta, laddove non corrisponda ad un 

enactment di cui egli stesso è consapevole, sfocia in un rapporto terapeutico confuso e 

confusivo e coincide quasi sempre con una malpractice che inevitabilmente avrà effetti 

iatrogeni [17]. 

Come sottolinea Ferrigno (2005), «il terapeuta deve saper rinunciare alla finzione rafforzata 

di dover esercitare un controllo onnipotente all’interno del setting», ricercando e 

concedendosi un «incontro fra menti basato sulla comunicazione intersoggettiva implicita e su 

un intreccio di vitali dinamismi transferali/controtransferali» [9]. 

Ciò è tanto più importante nel lavoro con i bambini, con i quali i messaggi verbali e non 

verbali, «l’agire terapeutico» e la presenza empatica devono assolvere ad una funzione non 

soltanto contenitiva e di ri-orientamento, ma anche e soprattutto di costruzione di nuovi 

modalità ancora non apprese di guardare il Sé, il mondo e gli altri.    
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