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Introduzione
Lo sviluppo di ogni homo sapiens riassume anzitutto quello della

specie, da quando l’ominide scese dagli alberi, camminò eretto, parlò ai
suoi simili, costruì gli utensili, popolò il mondo, inventò la civiltà e la
cultura: così ebbe termine la preistoria e iniziò la storia umana. Poi ogni
uomo dette origine al suo sviluppo individuale e, carico di progetti, salì
sulle spalle dei suoi antenati per far proprie le loro conquiste, guardare
oltre i loro orizzonti, sviluppare la sua intelligenza col segreto magico
dell’astrazione, innescare un indefinito e inarrestabile progresso. Oggi
riteniamo addirittura che sia possibile raddoppiare il tempo della vita
individuale, trovare inesauribili sorgenti di energia, popolare altri
pianeti.

La vita preziosa di ogni uomo moderno è però costantemente insidiata,
poiché il sostegno necessario per la prima crescita è spesso inadeguato, i
messaggi genetici della specie appaiono imperfetti, i modelli di
riferimento sono oscurati dalle ombre della civiltà, e soprattutto manca
spesso un aiuto consapevole e originale per diventare autonomi da mille
condizionamenti biologici e sociali e per apprendere le premesse e il
coraggio della libertà.

Un orizzonte disperato? Noi pensiamo che i filosofi della vita, e i
medici che contrastano le mille insidie del percorso di crescita, debbano
allearsi per costruire nuove strategie di aiuto.

L’intento che abbiamo perseguito in questo lavoro è quello di
suggerire, schematicamente e sinteticamente, ai genitori, agli insegnanti,
agli educatori, agli psicologi, ai medici, i possibili aiuti alle devianze
psicologiche (o ritardi, o regressioni), riferite per la loro prevalente
insorgenza in ciascuna fascia d’età, con una premessa generale sulle
conquiste, i rischi e le strategie dello sviluppo. Per ciascuna età abbiamo
fatto cenno alle cause e ai meccanismi devianti (cioè la patogenesi), che
è un argomento prevalentemente medico, mentre abbiamo cercato di dire
qualcosa di più sul “trattamento relazionale”, cioè l’aiuto di competenza



di ogni adulto che abbia rapporti con un bambino o un adolescente
(genitore, educatore, insegnante, terapista, ma anche psicologo o medico)
per conquistare i traguardi comuni dello sviluppo, escludendo le
tecniche specifiche di ogni ruolo o professione. È un tentativo di
precisare e sviluppare gli aspetti educativi, senza usare il termine
“educazione”, che ci sembra improprio per questo compito, ma
scegliendo quello più vasto di “relazione d’aiuto”. La letteratura che si
occupa di devianze e di psicopatologia affronta poco tale argomento,
mentre a noi sembra auspicabile lo sviluppo di una cultura specifica di
questo tipo, figlia della psicopatologia e della pedagogia filosofica o
antropologica.

Lo sviluppo basale dell’uomo si compie in quel periodo della vita
individuale che intercorre fra la nascita biologica alla vita autonoma e la
completa maturazione delle capacità mentali. La prima data è
rappresentata dall’età 0 (quella della nascita al termine dei 9 mesi
gestazionali, in cui pure avviene una prima maturazione embrionale),
ovvero –2 o –3 mesi (età minima della possibile sopravvivenza di un
neonato pre-termine), e assicura una ricca dotazione di energie potenziali
ma una povera disponibilità di funzioni attuali (fino all’assenza del
minimo vitale).

La seconda data è più incerta, perché coincide teoricamente con il
primo sviluppo delle capacità umane superiori, che sono quelle del
pensiero astratto, necessario e sufficiente per assicurare l’autonomia
sociale in una società evoluta, cioè 12-15 anni. Poi la famiglia e la
scuola, sempre in una società evoluta, sostengono e aiutano i ragazzi fino
al termine dello sviluppo psicobiologico, cioè 18-20 anni e oltre.

Le funzioni superiori da conquistare fin dal primo sviluppo sono la
coscienza di sé, matrice e regista di ogni altra conquista, l’autonomia
dalle leggi fisiche, da quelle biologiche e da ogni dipendenza,
l’adattamento al proprio ambiente psicosociale, lo sviluppo motorio,
percettivo e linguistico, la rappresentazione e la fantasia, le operazioni
mentali, il pensiero astratto, le emozioni, l’amicizia e l’amore.

Un lungo itinerario di conquiste virtualmente presenti alla nascita ma



che sono poi necessariamente apprese dagli adulti allevanti, poiché
senza modelli e senza sostegno l’homo sapiens della nostra società non
nasce.

Per questo il problema centrale degli adulti che vogliono garantire il
futuro dell’umanità è quello di assicurare al meglio una relazione
d’aiuto alle giovani generazioni con ogni mezzo possibile,
dall’incubatrice, come sostituto materno nei nati pre-termine, alla
famiglia, alla scuola, alla società dei propri simili. Inoltre una minoranza
di bambini e di giovani che presentano difficoltà dello sviluppo ha
bisogno di un aiuto più intenso e specializzato.

In questo libro vogliamo parlare proprio dei più frequenti ostacoli a
uno sviluppo corretto, per suggerire un’opera di prevenzione e di
recupero delle devianze a tutti gli adulti interessati, a cominciare dai
genitori e dagli insegnanti. Abbiamo scelto di affrontare brevemente
questo tema per ogni fascia d’età, dalla prima infanzia all’adolescenza,
esponendo le conquiste più importanti e tipiche di ogni stadio di
sviluppo, e le devianze possibili che più spesso si manifestano in questo
stadio. Ciò al fine di sollecitare e favorire l’attenzione e l’interesse dei
genitori e degli educatori.

Vogliamo ricordare che spesso per quanto concerne i disturbi dello
sviluppo non si fa riferimento alle competenze primarie del medico, ma,
sia per la valutazione che per il trattamento, si tratta di temi affidati
anzitutto a genitori e insegnanti, purché attenti e informati.

È nostra intenzione quindi contribuire all’attenzione e alle cure che si
dedicano di solito ai figli con informazioni adeguate sul loro sviluppo.
L’approccio a questi temi è spesso carente o sbagliato per le priorità di
scelta e il tipo di aiuto degli operatori.

Bisogna pensare infatti che una devianza o una disabilità delle funzioni
relazionali (movimento, percezioni, linguaggio, apprendimento, relazioni
sociali) è spesso anzitutto una devianza o disabilità psicologica, che
come tale deve essere valutata e riabilitata con tecniche che riguardino
le componenti psicomotorie, psicosensoriali, psicolinguistiche, cognitive
e affettive.



L’aiuto psicologico globale e specifico è più difficile dell’esercizio
fisico esecutivo in un difetto motorio, e riguarda la motivazione,
l’esperienza, la comunicazione, l’intelligenza, l’inconscio. Ma è da
ritenersi alla portata di tutti e deve essere anteposto a ogni altra tecnica
riabilitativa dei muscoli, degli organi di senso, della parola,
dell’apprendimento. Questa priorità, spesso predicata ma non applicata,
riguarda i genitori e gli insegnanti, ma anche i terapisti, gli psicologi e i
medici, chiamati a buon diritto a svolgere anche i compiti tecnici
settoriali, spesso necessari ma sempre complementari di quelli
psicologici (e non viceversa).

Il nostro lavoro non si occupa quindi degli aspetti biologici delle
conquiste funzionali nello sviluppo, ma di quelli psicologici e
psicopatologici che consideriamo essenziali e prioritari, e per questo ci
rivolgiamo anche ai terapisti, agli psicologi e ai medici, affinché
affrontino direttamente questi aspetti, senza deleghe o rimandi,
acquisendo le competenze necessarie, se già non possedute, e lavorando
in équipe.

In estrema sintesi gli aspetti innovativi della nostra proposta di metodo
(che vogliamo raccomandare a tutti gli operatori) sono i seguenti: la
specializzazione e l’aggiornamento costante di tutti i professionisti,
l’istituzione di un’équipe in attività permanente, la realizzazione di un
“piano di lavoro” periodico per ogni disabile, la supervisione
psicodinamica dell’educatore, l’istituzione di un tandem medico-
educatore con continuità essenziale di indirizzo e di sostegno per i
familiari.

Il presente volume vuole anche raccontare il lavoro svolto dagli Autori
nel corso di oltre cinquanta anni presso l’Istituto scientifico Stella Maris
di Pisa sulle devianze psicopatologiche dell’età evolutiva e sull’“aiuto”
possibile.

Mancano la clinica e la ricerca sugli aspetti neurologici dello
sviluppo, solo accennati, che pure si sono sviluppati efficacemente.

Questo breve saggio costituisce quindi una sintesi schematica, empirica
e applicativa, di una esperienza condotta in comune da tanti operatori.



Non è un testo scientifico con documentazione analitica, ipotesi
interpretative, verifiche dei risultati, ma, come già detto, è un contributo
metodologico schematico, che rimanda per approfondimenti a quei testi
di informazione scientifica scritti per gli “operatori dell’aiuto” nei
problemi dello sviluppo (ad esempio il testo di Maurizio De Negri sulla
neuropsichiatria infantile, veramente completo, oppure il testo di
Roberto Militerni, più panoramico, sempre sulla stessa disciplina). Non
abbiamo raccontato tecniche settoriali ma criteri di lavoro generali,
prospettive, programmi, finalità. I lettori scopriranno che i veri autori
sono i professionisti che hanno lavorato con noi per tanti anni, e noi
speriamo che anche loro possano ricevere così l’“aiuto” del ricordo.

Si tratta del lavoro di tante équipe costituite da medici neuropsichiatri
dello sviluppo, psicologi clinici, insegnanti specializzati, educatori
professionali, terapisti, biologi, tecnici e ausiliari, che hanno analizzato
gli aspetti principali delle devianze neuropsichiatriche durante l’età
evolutiva e delle disabilità durature, allo scopo di suggerire interventi
efficaci per riportare i bambini e gli adolescenti osservati sulla via di un
pieno sviluppo e per stimolare a questo fine la coscienza di sé,
l’autonomia e l’adattamento in chiave “personalistica” oltrepassando le
impostazioni dell’accademia (come ci ha suggerito il nostro amico Prof.
Maurizio De Negri).

Gli Autori vogliono ringraziare tutti i colleghi di queste équipe, nonché
gli allievi dei numerosi corsi di formazione, anche quelli dimentichi del
passato, che pure hanno dato un contributo inestimabile a portare avanti
un indirizzo di lavoro apparso fin dall’inizio originale e fecondo. E
sperano che questa sintesi possa servire di aiuto iniziale anche per i
nuovi operatori che chiedono una seria preparazione professionale.

A partire dall’anno 2008 abbiamo concluso il nostro mandato presso
l’Istituto, passato agli attuali dirigenti: il Prof. Renzo Guerrini, direttore
scientifico e professore ordinario di Neuropsichiatria infantile, il Prof.
Giovanni Cioni, direttore del Dipartimento clinico e professore
ordinario di Neuropsichiatria infantile, il Prof. Filippo Muratori,



direttore dell’Unità clinica di Psichiatria e professore associato di
Neuropsichiatria infantile, gli altri primari e i dirigenti medici e non
medici. A tutti questi colleghi il nostro augurio affinché si possa
sviluppare una feconda impostazione unitaria della clinica e della
ricerca.

Pietro Pfanner
Mara Marcheschi



Gli Autori vogliono ringraziare l’amico Antonio Paci, segretario del
Dipartimento della formazione dell’IRCCS Stella Maris, per la sua
intelligente e paziente collaborazione nella trascrizione integrale dei
manoscritti e nel lavoro di editing. La sua opera ha affrettato
efficacemente i tempi della pubblicazione.



PARTE PRIMA



I
Le conquiste e i rischi dello sviluppo

L’aiuto in età evolutiva significa un sostegno alla maturazione
psicologica, cioè una “seconda procreazione” dopo quella biologica
della nascita. Questo sostegno è sempre necessario nella specie umana,
perché l’homo sapiens è figlio dei geni ma nasce molto immaturo e ha
bisogno per maturare di una relazione d’aiuto specifica, da parte
dell’ambiente in cui è nato alla vita. Questo approccio d’aiuto, o
“educativo”, ha il senso corrente del sostegno psicofisico, dell’offerta di
modelli, di informazioni, di precetti e di una relazione d’amore.

Gli attori primari e principali dell’approccio educativo sono i genitori,
naturali o vicarianti, chiamati “datori di cure primarie” (o caregiver).
Essi assicurano la prima difesa dagli insulti ambientali (la caduta per
gravità, il troppo caldo o troppo freddo, l’alimentazione, ecc.), e gli
stimoli necessari allo sviluppo post-natale, fisico, psicologico, morale.
Poi vengono gli educatori-insegnanti della scuola, delegati dalla società
a trasmettere, insieme ai genitori, la civiltà e la cultura dell’ambiente
circostante. Così cresce l’uomo adulto moderno e passa il testimone alla
generazione successiva.

Molti bambini e adolescenti però presentano difficoltà di sviluppo, per
cui hanno bisogno di un sostegno maggiore e aggiuntivo rispetto a quello
degli altri, che sappia trasmettere competenze settoriali vicarianti o
spinte globali se carenti, con esercizi funzionali, stimoli specifici,
protesi, motivazioni, modelli, specialmente quando le difficoltà sono
diventate durature o permanenti, cioè disabilità.

I DIVERSI TIPI D’AIUTO



A questo punto si possono avere due tipi di relazione d’aiuto.
Il primo tipo di aiuto è quello rivolto al bambino o all’adolescente con

devianze globali, e fa leva sulle sue doti, le sue inclinazioni, i suoi
interessi, molto più che sui suoi difetti o disabilità, cercando di
instaurare un rapporto di sostegno che costituisca uno stimolo, un
messaggio, una proposta innovativi e curativi per ritrovare un pieno
sviluppo. Solo così la relazione d’aiuto diventa un motore trainante ed
efficace, anche per i difetti più settoriali.

Il secondo tipo di aiuto è quello finalizzato al recupero di un difetto
funzionale circoscritto (motorio, linguistico, cognitivo) per cui offre
stimoli, esercizi, protesi specifiche (ad esempio, un apparecchio
acustico). Questo intervento può avere maggiore o minore successo, ma
non può supplire le esperienze carenti, né può cancellare la memoria di
esse, gli appuntamenti perduti, i fallimenti, le umiliazioni, le scelte
sbagliate.

La riabilitazione settoriale è importante ma da sola del tutto
insufficiente.

C’è una grande differenza fra la spinta alla maturazione della
personalità e la riabilitazione di funzioni settoriali. La seconda è spesso
necessaria ed efficace, ma se non è acceso il motore interno della
motivazione e dell’istinto conoscitivo le conquiste sono sempre parziali
e spesso transitorie, perché non ci sono modificazioni strutturali stabili.

Bisogna ricordare che, come scrisse Françoise Dolto (1976), ogni
bambino fino dalla nascita, e anche prima, quando è nell’utero materno, è
un essere inconsciamente sensibile a tutti gli aspetti del partner adulto, e
quindi anche all’inconscio di coloro che vivono con lui e di chi lo
avvicina, cioè sensibile alla voce, al linguaggio, all’umore, all’odore, ai
movimenti, agli atteggiamenti altrui, quindi a un rapporto globale e
profondo. Se viene trattato come un oggetto, o un tubo digerente, o un
apparato motore, diventa un robot che funziona agli ordini del padrone.
Mentre egli ha desideri, tanti desideri e affetti, anche se è piccolo, e non
soltanto bisogni. Per questo senza risposte adeguate possiamo nuocergli
molto.



Un bambino inoltre non deve mai essere frenato, bloccato, contrastato
nella sua spontaneità creatrice, per fare piacere agli adulti, o per
incentivare una funzione elementare fuori dal contesto motivazionale. La
difficoltà relazionale sta qui: sostenere le finalità generali della crescita
e, nello stesso tempo, le capacità di settore. Il bambino deve mantenere
sempre il suo ritmo di sviluppo, in una relazione di scambio con
l’ambiente, e deve imparare a sentirsi sempre più sicuro e più autonomo.

A questo fine bisogna che l’adulto educatore porti con sé un messaggio
di rispetto, di valorizzazione, di esortazione a iniziative autonome;
bisogna che sappia proporre giudizi di valore (il bello, il buono, il
giusto), e se stesso come modello incarnato, senza ipocrisie o menzogne;
e che infine sappia proporre al bambino, senza violenza, compiti
piacevoli per conoscere, per giocare, per scambiare qualcosa con i
compagni, per preparare la sua “impresa” della vita.

L’adulto educatore e riabilitatore, che vuole offrire una vera relazione
d’aiuto, deve portare con sé questa ricchezza e questa forza, e solo
all’interno di essa, e in subordine a essa, potrà stimolare funzioni di
settore, nonché valutare e sostenere capacità parziali. Queste sono
oggetto specifico di una scienza neuropsicologica e psicopatologica, ma
sono soltanto “parte” di una pedagogia del recupero. Non possiamo mai
perdere quest’ottica e questa priorità, né in famiglia né a scuola, perché
le tappe di sviluppo delle funzioni relazionali, e gli esercizi di esse,
hanno senso ed efficacia solo all’interno dell’opera di un educatore
attento e ricco di affetti, che sappia far maturare gli istinti, le emozioni e
la personalità di un bambino.

GLI OPERATORI DELL’AIUTO

Che cosa accade se l’educatore (genitore o insegnante) non è attento,
informato, emozionato per quello che gli viene richiesto all’interno del
suo intervento?

Se non è interessato al compito difficile dell’aiuto educativo perché
distratto da altri problemi della sua vita, se non conosce a sufficienza le



tappe dello sviluppo, i bisogni e i desideri specifici di ogni fascia d’età,
se non ha aiuti, riscontri, collaboratori per quest’opera difficile?
Oppure, ancora peggio, se è demotivato per gli insuccessi riscontrati? O
se è dominato da conflitti personali che lo rendono ansioso, introverso,
depresso, incapace di trasmettere fiducia, allegria, entusiasmo, come può
succedere alla madre nella depressione post-partum o al padre
interessato soprattutto alla vita professionale?

Tutte condizioni che rendono difficile educare, o anche solo sostenere,
un bambino o un ragazzo irretito dai suoi problemi di crescita, prima
della conquista di una sufficiente maturità e autonomia. E talvolta può
anche accadere di peggiorare la situazione, seppure con buone
intenzioni, perché si creano ostacoli, frustrazioni, traumi, che vanno al di
là della coscienza e della volontà dei genitori.

Ogni coppia allevante dovrà fare una seria introspezione, con aiuto
reciproco, per prendere coscienza del proprio mondo interno. Quante
paure, umiliazioni, invidie, ipocrisie sono nascoste nel nostro animo! Il
primo impegno è quello di liberarsi dai lacci dell’egoismo e del
narcisismo patologico (un narcisismo è normale e utile quando preserva
la vita e lo sviluppo, è patologico quando porta a trascurare o
disprezzare il mondo al di fuori di se stessi), di consentire una vera
relazione d’amore e di impegnarsi in un sostegno educativo. Ma quante
generosità, slanci, esperienze emotive e culturali sono pronte in ciascuno
di noi per essere riversate in una relazione educativa capace di
trasformare un bambino o rimetterlo sulla strada giusta dello sviluppo!

Per essere genitori o insegnanti efficaci in una relazione di aiuto
dovremmo essere liberi, disponibili, sereni. Conquista psicologica molto
difficile nella società contemporanea. Questo è il requisito principale
che manca purtroppo a tante coppie genitoriali e a tanti insegnanti,
definiti troppo buoni o troppo severi, permissivi o rigidi, indulgenti o
esigenti, ma spesso privi di equilibrio interiore, o poveri di contenuto
affettivo, o impediti da cause contingenti.

Tuttavia un genitore, o un insegnante, non è chiamato a fare cose
impossibili o eroiche, o irrealistiche. Basta che sappia essere se stesso,
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