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Thomas a.8

D: sindrome ipercinetica

Th. è un bambino insicuro, con instabilità attentiva e 

motoria, scarsa autostima e comportamenti di 

isolamento e di opposizione.

Durante le attività scolastiche, mette in atto ripetuti 

comportamenti finalizzati a richiamare continue 

attenzioni su di sè,per ottenere continui  riconoscimenti 

e attenzioni.

Disturba frequentemente i compagni, non rispetta le 

regole, lancia e rompe oggetti.
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I genitori molto critici con il corpo insegnante, 

contestano la organizzazione e le modalità delle 

attività scolastiche. 

Il loro comportamento appare improntato più a 

compensare personali stati d’ansia o a spostare 

altrove gli attuali  conflitti familiari, che a veri e 

proprio propositi di collaborazione con la istituzione 

scolastica per il bene del bambino.
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Jennifer a.15

Diagnosi: disturbi del comportamento in 
soggetto con storia di recente ingestione di 
farmaci ( tentativo di suicidio) , proveniente da 
separazione familiare disarmonica.

J.  affidata insieme alla sorella al padre, si 
presenta come una ragazzina particolarmente 
curata, truccata e ansiosa.
Durante i colloqui manipola e distrugge oggetti 
personali, desidera essere ascoltata.
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I genitori di J., separati da nove anni, non hanno 
ancora raggiunto uno stabile equilibrio personale,  
continuano a non comprendere i rispettivi  ruoli .

Il padre  iperprotettivo nei confronti delle  figlie , 
convive con consistenti vissuti abbandonici, che 
cerca in tutti i modi di colmare, intrattenendo , a 
suo dire, rapporti di amicizia con la  ex moglie e 
il suo convivente. 
La madre , invece dopo la separazione si sente in 
colpa per non essere riuscita ad essere un 
significativo modello di identificazione per la 
figlia.
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D: disturbi nevrotici della personalità .

I genitori di S. si sono separati quando la bambina 
era ancora in tenera età.

Affidata alla madre che inizia subito dopo una 
convivenza con un nuovo compagno, col quale non 
istaura un buon rapporto. S. constatando la 
infelicità della madre fugge più volte da casa,tanto 
da indurre il Tribunale dei minori l’ affido alla 

nonna materna.

Silvia a.14 
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Quest’ultima inizialmente ben  disposta ad 
accoglierla , nel tempo di fronte a una serie di 
responsabilità e di richieste crescenti della nipote, 
si dimostra incapace di comprenderne i bisogni. 

Silvia ricomincia a fuggire e in occasione dell’ultima 
fuga , conosce nei pressi di una stazione un 
ragazzo col quale trascorre tutta la notte e convinta 
come è, che il proprio corpo debba essere utilizzato 
come strumento di autoaffermazione va incontro ad 
una inaspettata gravidanza .
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Salvatore a. 6 

Diagnosi: Tics ed enuresi notturna, ridotta tolleranza alle 
frustrazioni, aggressività

Salvatore è un bambino di a. 6 recentemente inserito in una 
casa famiglia, su decreto del Tribunale dei Minori, 
appare come un bambino fragile, continuamente alla 
ricerca di gratificazioni e protezione. 

La madre pur presentando delle connotazioni positive, 
sembra vissuta da Salvatore come una figura 
significativa più su un piano immaginario che reale nelle 
produzioni grafiche. Il padre è assente e Salvatore non 
vuole parlarne.
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Durante i colloqui vive le figure maschili e femminili 
indifferentemente e funzionali al suo bisogno di 
affetto, chiama papà l’educatore della casa famiglia 
e dalla sua pancia vorrebbe rinascere. Desidera avere 
“un’altra occasione”, “vivere un in nucleo familiare 
che possa far chiarezza alla sua confusione e 
colmare i suoi vuoti affettivi ”.
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Eliana a.9 

E. è una bambina depressa.

Durante il colloquio guarda costantemente negli occhi 
l’operatore, con sguardo triste,  lascia trapelare lo stato di 
confusione in cui si trova, soprattutto  nel capire l’attuale  
situazione familiare ,caratterizzata da una persistente 
conflittualità tra i genitori .

E’ ansiosa e durante le continue liti, a cui viene fatta 
assistere, alza delle vere e proprie  barriere difensive, 
cercando di distaccarsi emotivamente dal conflitto non 
schierandosi né con l’uno , né con l’altro genitore. 
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• Il rapporto tra i genitori è caratterizzato da un palese 

stato  di tensione , alimentato da progettualità 

individuali più che di coppia ,da modalità personali di 

interpretazione dei reciproci ruoli, ed è pesantemente  

influenzato dalle famiglie di appartenenza , ritenute 

responsabili della  sempre minacciata e mai realizzata 

separazione.   
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Emanuela Pia a. 8

• Bambina affetta da tetraparesi spastica , 
ricoverata all’età di 6 mesi ,proveniente 
da un comune dell’entroterra siciliano, 
da una famiglia socio economicamente  e 
culturalmente svantaggiata.

• Dopo 7 anni Emanuela Pia , torna alla 
nostra osservazione , non sta seduta , 
non  cammina,non parla ,presenta crisi 
convulsive mai trattate, non è stata mai 
scolarizzata , né ha praticato alcun 
trattamento riabilitativo .  
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Nel Giugno del 2007 il tribunale dei 
Minori, accertato lo stato di incuria  e di 
abbandono in cui era stata cresciuta  la 
bambina, toglie la patria potestà 
genitoriale e decreta l’affido  di  E.  ad  
una casa famiglia .


