
Seminario Diagnosi
Caso Famiglia Micucci

Famiglia con un figlio diagnosticato ADHD

Lavoro con la famiglia Micucci da circa un anno. Una neuropsichiatra di TorVergata dà il mio
contatto alla famiglia, per seguire il figlio Antonio, dodicenne, diagnosticato ADHD e seguito
farmacologicamente dalla struttura (metilfenidato per l'attenzione e antipsicotici per il
comportamento). La neuropsichiatra mi conosce per essere uno psicologo che si occupa sia del
rapporto con i genitori che del rapporto con il figlio e perchè affianco il lavoro a studio con delle
uscite. Mi presenta il caso come disperato, sono arrivati al servizio da poco, infatti in prima media
Antonio non aveva una diagnosi che permettesse la richiesta di sostegno e Aec mettendo in grave
difficoltà la scuola che ha fortemente sollecitato i genitori a prendere provvedimenti.
Vengo contattato per la prima volta dal padre che mi descrive il figlio come difficile, scappa e non
rispetta le regole. Mi chiede se conosco istituti per ragazzi di questo genere, precisa che lui è
sempre molto impegnato nel lavoro e che spesso non c'è, il figlio stà sempre con la moglie e
probabilmente anche lei avrebbe bisogno di uno psicologo.
Nei colloqui i genitori mi dicono che Antonio faceva una psicoterapia da 2 anni che hanno interrotto
perchè ritenuta inutile dal servizio di neuropsichiatria che gli ha suggerito il mio nome.  Non hanno
idea di cosa possa essere utile per la diagnosi del figlio, fanno quello che i dottori gli dicono.
Sembra che il mio intervento gli sia stato prescritto e che loro non si sentano legittimati a esprimersi
sui problemi del figlio, come se la diagnosi li avesse destituiiti di qualsiasi potere.
Gli propongo la possibilità che i problemi di cui mi parlano siano problemi di rapporto piuttosto che
problemi individuali e in questo senso assume particolare rilevanza come loro vivono il rapporto
con il figlio. 
Il metodo di lavoro è pensare a ciò che avviene nella relazione con Antonio e con i genitori in modo
di capirci qualcosa, e cominciare a rendere parlabili i problemi.
La madre vive un rapporto simbiotico con il figlio, sono sempre insieme, lei ha paura che possa
farsi del male, si preoccupa anche se afferma che sarebbe importante che lui fosse più autonomo. 
Antonio dorme con lei, mentre il marito dorme nel letto del figlio. In gita scolastica segue il
pullman della scuola in macchina. Non lo manda a casa degli altri perchè ha paura di cosa possa
combinare. Antonio ha pochissimi rapporti con ragazzi della sua età al di fuori della scuola, il
tentativo di sport  o centri estivi fallisce sempre al primo giorno. Durante il giorno stà tutto il tempo
a casa tra videogiochi e youtube. Oltre a me incontra una psicologa che lo aiuta nei compiti. 
Negli incontri con Antonio  cerco di capire se lui ha qualche idea sul motivo per cui ci incontriamo
e che cosa vorrebbe fare con me, concordiamo di giocare insieme e di poter uscire a passeggiare per
il quartiere. Il rapporto con Antonio oscilla da momenti in cui giochiamo insieme e parliamo degli
argomenti più disparati in maniera interessante a momenti in cui si comporta come un bambino di 2
anni, rendendosi insopportabile. Passeggiando per il quartiere Antonio si sente seguito, sente rumori
minacciosi che io non sento, ha paura che le piante o alcuni oggetti lo possano avvelenare. E'
terrorizzato dai cani. Tuttavia si diverte tanto a passeggiare insieme. Riusciamo a pensare alla
differenza nel dire che “un cane è pericoloso” o che  “ho paura di un cane”, parliamo di fatti e di
vissuti, della possibilità che il sentirsi minacciato sia un emozione, un proprio modo di vivere un
contesto piuttosto che un dato oggettivo di realtà. Antonio sembra utilizzare questi criteri di volta in
volta. Passando in un parco in mezzo a delle siepi mi dice “sono molto teso e impaurito, ma forse è
solo questione di punti di vista”, e ci passa in mezzo senza problemi. Sento che ci sono risorse per
lavorare. Tuttavia continua ad entrare a studio urlando, buttandosi per terra e calciando la madre,
rompe i giochi con cui giochiamo, tira oggetti fuori dalla finestra, quando gli dico che dobbiamo
tornare dalle nostre passeggiate mi prova a caricare ed entriamo in colluttazione. Una volta aveva
sete e voleva andare ad una fontanella dall'altra parte della strada, io gli avevo detto che era tardi e
avrebbe bevuto a studio, si stava per buttare sotto una macchina se non lo avessi preso al volo. 
Antonio fantastica di diventare ricco cercando cose preziose nei cassonetti dell'immondizia, molte



delle nostre passeggiate sono state organizzate sull'ispezione dei cassonetti della zona. Ho grande
difficoltà a cogliere desideri di fare insieme qualcosa di realizzabile, ogni volta che ci confrontiamo
con un limite entriamo in conflitto e si definisce abusato. In una delle nostre uscite gli impedii di
prendere una cartaccia da per terra, come da accordi pregressi, entrando in collutazione e
riportandolo a forza studio, per 2 mesi non volle più venire. Ci rivedremo alla fine della scuola,
contemporaneamente la psicologa che va a casa interrompe momentaneamente l'intervento perchè
la ha aggredita. Quando torna mi di dice che si annoia e si sente solo e per questo è voluto ritornare.

“ Impotenza”
Antonio entra a studio, si butta per terra nell'ingresso, lanciando i cuscini del divano. Lo aspetto in
stanza ,immediatamente arriva strisciando per terra. Mi racconta che vuole andare in bici con un suo
amico fino a Policoro per il suo compleanno, ha scelto la bici perchè è l'unico mezzo che può
guidare da solo. Policoro è la località del camposcuola dell'anno precedente, unica esperienza di
Antonio fuori casa senza genitori. Poi mi racconta che vuole rubare nella casa dei vicini, tempo fa
con un suo amico erano entrati nel balcone della vicina ma poi avevano avuto paura ed erano
scappati. Mi racconta inoltre che fortunatamente non andrà la prossima settimana a neuropsichiatria
infantile, dove volevano proporre un centro semi-residenziale.
Giochiamo un po' ad Uno e con i soldatini, prende la busta dei soldatini e dice che la vuole buttare
dalla finestra, gli dico che mi serve per mettere a posto i giochi, lui corre in balcone, mi guarda, io
rimango fermo e poi la poggia. 
Usciamo e andiamo in un parco giochi, giochiamo e poi sale su una giostra per bambini, ci salta e la
prende a calci, dico che cosi' ci cacciano e che io cosi' non mi diverto per niente, provo a prenderlo
di peso ma non ce la faccio. Cosi' non si può stare insieme, esco dal parco, lui mi raggiunge subito
impaurito.
L'incontro successivo entra in stanza senza scenate, piove quindi non usciremo, lui vuole uscire, si
alza e apre la porta di ingresso dello studio io lo attendo in silenzio, torna subito e dice che cosi' non
va che lo devo seguire, se no ha paura. Ha paura dei mostri, spesso ha paura anche di notte è per
questo che dorme con i genitori. Dopo un po ' si alza,  gli va' di tirare la sedia fuori dalla finestra.
Prende la sedia e la sporge fuori dal balcone. Io lo aspetto seduto e dico che se butta la sedia è
probabile che verrà denunciato è passerà guai molto seri, altro che centro semiresidenziale.
Gli andrebbe molto di buttare giù la sedia ma ha paura delle conseguenze e la poggia.
Provo a proporgli un altro gioco ma lo lancia per aria, prende dei colori colora il pavimento e mette
i pennarelli nelle prese elettriche, intervengo. Ride e urla esce e incomincia a toccare tutti i tasti
della stampante, escono i colleghi dalle altre stanze. Sono esausto, completamente impotente, mi
viene da dargli uno schiaffone, fortunatamente penso e non agisco. Commento che sembra aver
scambiato lo studio per sua madre, lui si gira incuriosito. Dico che mena la stampante come mena la
madre, pensa di essere il padrone dello studio come pensa di essere il padrone della madre, lui dice
certo mia madre è pazza e ritorna in stanza. Gli chiedo perchè pensa che ci incontriamo, mi
risponde perchè è stupido, dico che non lo è, allora mi chiede se è pazzo. Dico che essere pazzo
dipende dal contesto in cui si sta, un tizio che spara all'impazzata sotto casa può essere considerato
pazzo, lo stesso tizio su un campo di battaglia può essere un eroe. Concorda. Dico che sembra
cercare qualcuno che gli ponga dei limiti. Risponde che al contrario lui cerca di superare ogni
limite.  Dico che secondo me lo fa per essere riacchiappato, infatti appena mi allontano e lui a
ricercarmi.

Antonio agisce come se possedesse lo studio e tutto ciò che lo compone, tanto da tentare di
distruggerlo, attacca aggressivamente il rapporto con me ma appena si allontana fisicamente questa
aggressività si traduce in una forte angoscia che lo spinge a ritornare da me per essere rassicurato. 
Nella sua onnipotenza sembra chiedere a gran voce un' autorità che lo limiti e lo aiuti a stare in
contatto con la realta'. Con Antonio mi sento impotente, un padre impotente. Associo questo vissuto
ad un padre che fin da subito mi ha detto che c'è e non c'è. Tutti i bambini vorrebbero farsi il bagno
con la madre per lungo tempo o dormirci insieme ma nel rapporto con il contesto, con i genitori



questi desideri trovano dei limiti, che li reindirizzano. Nel rapporto tra Antonio e i genitori questo
evidentemente è più difficile. Antonio manda via il padre dal letto della madre. Si sente il padrone
di casa, il padrone dello studio, il padrone di un mondo altrimenti terrificante.
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