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“Professionisti, che hanno 

cura alcuna, qualunque 

cosa accada, ottengono la 

loro”. 

            Ogden Nash, 1935. 

 

 

Abstract 

L’aforisma di Ogden Nash fa riferimento all’atteggiamento di perfetta neutralità 

attesa da un professionista nei confronti delle vicende delle persone con cui ha a che 

fare: ne è forse una visione diffusa. Abbiamo bisogno dei nostri ragionieri, avvocati, 

e via dicendo, per avere una visione oggettiva dei nostri affari. Forse ciò sarebbe 

quello che è richiesto alle professioni di cura. Ad ogni modo ho sostenuto che in 

psichiatria, i curanti vengano particolarmente sconvolti dal lavoro che fanno 

(Hinshelwood, 1999; 2004).   

In questo testo, desidero entrare più all’interno nel dettaglio di questi processi 

interpersonali che hanno luogo tra i curanti, e coloro di cui si occupano con 

particolare enfasi su quelli affetti da disturbo di personalità. 

Questo capitolo adotterà una prospettiva critica, interrogando e problematizzando 

l’approccio standard alla cura, fondato sul modello del consumatore, così come è 

stato sviluppato sin dal 1990, nel Servizio di Salute Nazionale (NHS- National Health 

Service). La critica comporterà una prospettiva basata su un modello relazionale in 

cui gli ‘utenti’ verranno riconosciuti in relazione ai propri curanti, piuttosto che come 

meri oggetti di cura; ed invero i ‘curanti’ sono allo stesso modo, in rapporto ai loro 

utenti. In altre parole, la posizione critica è nel rivolgere attenzione agli ‘utenti’ 

all’interno del contesto e dell’ambiente relazionale di cura. Sempre più la scoperta 

della nozione di <<cura compassionevole>> (DoH Commissioning Board, 2012), ha 

preso a menzionare l’ambiente relazionale umano- la consapevolezza, i sentimenti, e 

più in generale, il dolore psichico-, nell’azione di procurare e ricevere cure.  

I termini diagnostici, come disturbo della personalità e le assegnazioni di ruoli, ed 

anche ‘utenti’, saranno qui utilizzati solo nel loro senso descrittivo e non nelle 

funzioni etichettanti che suddividono gli individui in specialistiche categorie di 

anormalità o ruolo sociale.  
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L’interrogativo di questo testo è relativo al se una tale contestualizzazione delle 

persone all’interno delle relazioni, potrebbe aggiungere qualcosa alla nostra 

comprensione del curare, e ai suoi problemi; e se così fosse, che cosa comporterebbe 

nei termini di fare le cose, diversamente. 

 

 

Parole chiave: depersonalizzazione, cura, stress collettivo, effetto Lucifero, attacco 

al pensiero, difesa collettiva, acting out. 

 

 

Il contesto relazionale di cura 

Consideriamo, 

 

La paziente venne introdotta in una stanza tranquilla per la sua terapia di 

rilassamento. Rimase lì con la sua infermiera che chiuse la porta, e premette 

un bottone su un registratore che prese a suonare per 20 minuti. L’infermiera 

appoggiatasi, appariva annoiata a causa dell’iperfamiliarità col nastro. Alla 

fine spense il registratore, aprì la porta e condusse la paziente di fuori. 

 

L’accaduto è su tutti i fronti non molto infrequente e non del tutto esagerato. Non c’è 

del male, in quanto ci si è attenuti a un percorso di trattamento per la paziente, che 

osserva i requisiti etici e gestisce i rischi per la salute e la sicurezza. Ma che cosa 

come domanderebbe un tutor ad una classe di infermiere in formazione, è sbagliato? 

La risposta dipende dal punto di vista. In termini formali l’infermiera non potrebbe 

per davvero essere gravemente in difetto; la paziente ha ottenuto la sua terapia di 

rilassamento. Da un altro punto di vista, la critica potrebbe essere forte; si è assunto 

come contesto della paziente, un registratore che suona un nastro mentre la relazione 

con il curante (in questo caso, l’infermiera) è parsa essere relegata all’inesistenza. Il 

ruolo del curante è stato interpretato come meramente semicustodialistico: tenere la 

porta chiusa, spegnere il registratore, dare una mano in caso di eventuali crisi. Ogni 

qualità personale è stata presvuotata da tale funzionamento di cura, secondo la 

prospettiva che l’ha interpretata in senso strettamente formale. Quello che è 

dimostrato si spera, è che esistono prima di tutto, diversi punti di vista su cosa sia la 

cura. La maggior parte delle persone che non siano un’infermiera in turno, si 

scoprirebbero piuttosto contraria all’interpretazione formale, semicustodialistica, e 

meccanica della cura qui descritta.  

Cosa fa sì che un’infermiera, quando arriva in turno, adotti tale interpretazione? 

Potrebbe avere appena accompagnato suo figlio all’asilo, salutato con un bacio suo 

marito, telefonato alla madre per avvertirla della visita del weekend che sta per 

arrivare. Opero questa costruzione per enfatizzare come le infermiere che elargiscono 

cure siano in effetti emotivamente sensibili, e solitamente in rapporto alle persone. E’ 

solo nel contesto delle relazioni a lavoro che operano il proprio cambiamento in una 

modalità altra con cui interpretano la cura in modo depersonalizzato e meccanico. 
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Naturalmente la mia costruzione potrebbe essere errata. L’infermiera potrebbe non 

avere relazioni ordinarie di vita. Ciò potrebbe essere comune a tutti i livelli, delle 

infermiere. Potrebbero essere mogli completamente insensibili, a scuola come a 

lavoro. E’ questo il caso, che in qualche modo l’unità che abbiamo visto sopra, abbia 

raccolto dentro la propria rete di reclutamento, un gruppo altamente selezionato di tali 

mogli che praticano la propria professione in questo modo? Nessun dubbio che 

questa sia una domanda di ricerca che potrebbe essere collocato all’interno di un 

disegno di ricerca appropriato, con dati rilevati dai profili di personalità delle 

infermiere che fanno parte dell’equipe dell’unità. Non sto andando a presentare un 

simile progetto di ricerca, malgrado avrebbe potuto essere piuttosto fattibile da 

realizzare. Voglio invece esplorare un’altra possibilità: questa è basata sull’ipotesi 

che l’equipe come nel caso dell’infermiera descritta, cambi di fatto la propria 

prospettiva interpretativa, a seconda di contesti diversi. Questa incidenza del contesto 

umano, relazionale e dinamico di gruppo, è in realtà ben esaminata, dai primi 

esperimenti di psicologia sociale di Asch (1952), Sherif (1956), Milgram (1955), che 

risalgono alla metà del XX secolo, e dall’esperimento della Prigione di Stanford 

(Haney, Banks & Zimbardo, 1973). 

 

 

Una nota sul metodo 
Qui il metodo di ricerca sviluppa un’ipotesi di lavoro che è un’ipotesi che lavora a 

spiegare il verificarsi degli eventi. Non c’è un tentativo di verificare l’ipotesi per 

mezzo dei suoi esiti terapeutici. Essa è testata piuttosto in modo alternativo. E’ 

abituale assumere che un approccio terapeutico sia verificabile solo in virtù del suo 

campo di risultati di successo per gli utenti. Questa assunzione è restrittiva e necessita 

lo spazio di un altro articolo per essere affrontata. Si spera sia sufficiente dire che un 

altro metodo sia adeguato a più campi soggettivi di studio; questo è un metodo che 

valuta il potere esplicativo di un’ipotesi. In altre parole, una teoria che sia in grado di 

spiegare più di una teoria antagonista, ha la pretesa di essere una teoria migliore (in 

caso, si veda Edelson, 1984). Ciò non soppianta il metodo di studio del risultato ma la 

valutazione del risultato necessita di venire dopo la valutazione dello scopo 

esplicativo. Nelle teorie di valutazione ci sono diverse caratteristiche: aggiunte alle 

due qui presenti- potere esplicativo, e successo dell’esito-, c’è inoltre un criterio di 

plausibilità. Una teoria che ha fatto affidamento sulle fasi della luna come 

componenti determinanti dell’umore, è meno plausibile ancor prima che ne siano 

indicati lo scopo esplicativo e il suo esito finale. Tali questioni attinenti alla 

metodologia degli indici terapeutici non possono ulteriormente essere esaminate in 

questo capitolo ma stanno dietro la scelta del metodo. 

 

 

La ricerca della spiegazione 

Invece di riproporre tali esperimenti, voglio sviluppare un’ipotesi circa come questo 

possa verificarsi. In altre parole, ciò che l’ipotesi deve coprire è il fatto che le 
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infermiere che si occupano altamente di curare in tutto, le persone- è infatti la 

maggior cura che probabilmente potrebbe essere incontrata-, finiscono col diventare 

annoiate, impersonali, e insensibili. 

Zimbardo (2008) soprannominando ciò <<effetto Lucifero>>, ha potuto parlare 

come un’autorità in merito a questo processo di corruzione, avendo organizzato 

l’esperimento a Stanford. Lì i volontari hanno simulato guardie e prigionieri. Lo 

shock è stato nel constatare che persone abbastanza ordinarie, non simulando del 

tutto, fossero in grado di divenire guardie alienate e brutali. Egli disse che tale 

processo era connesso alle atrocità di Abu Graib. Il comportamento disumano in Iraq, 

si è verificato quando i soldati alleati hanno attaccato e torturato i civili che erano 

stati ritenuti dare protezione. Zimbardo ha rintracciato le cause nell’anonimato delle 

guardie, nell’incidenza de-individualizzante delle uniformi, nelle abitudini, e così via. 

Ad ogni modo tale depersonalizzazione e il venir meno di umanità dalle relazioni 

umane, sono state ben riconosciute nel corso della storia. Ed infatti 50 anni prima, la 

Menzies (1959) aveva descritto la depersonalizzazione che avanzò lentamente e 

dominò la pratica della professione infermieristica: aveva posto l’attenzione su un 

fenomeno molto simile ma presente all’interno di un’istituzione molto diversa. Al 

tempo, quel tipo di patologia istituzionale divenne poi di grande interesse nel periodo 

successivo alla Seconda Guerra Mondiale, dando luce al termine 

<<istituzionalizzazione>> (Martin, 1952; Barton, 1959), con il classico contributo 

dell’antropologo Irving Goffman nel suo libro Asylums (Goffman, 1961), in cui 

delineò parallelismi tra diverse ‘istituzioni totali’, includendo le prigioni e gli 

ospedali psichiatrici. 

Nei servizi di salute mentale, molte procedure hanno esiti negativi che vanno contro 

le buone intenzioni dell’equipe e ostacolano gli operatori malgrado se stessi. Quelli 

che hanno buoni propositi si scoprono in contesti organizzativi che non potrebbero 

accettare se avessero una visione più oggettiva. Questo è in un certo modo l’aspetto 

più triste e al contempo quello più umano della cura psichiatrica. Hardcastle et al. 

(2007) hanno prestato attenzione in un originale studio, non solo alle reazioni degli 

utenti nei confronti del servizio, e ai risultati scontati ma anche alle reazioni dei 

curanti. Un numero di casi singoli furono presi a caso e in tale circostanza furono 

raccolti i racconti personali dell’esperienza di cura, del paziente, del medico, delle 

infermiere, dei parenti, degli operatori sociali, e così via. Lo studio offre un resoconto 

gravemente demoralizzante delle mispercezioni e dei messaggi non colti e di natura 

endemica all’interno dell’unità psichiatrica. 

Malgrado il gran numero di descrizioni dei fenomeni dell’intera istituzione, il 

problema è stato nel comprendere in che modo tale resistenza alla cura si verifichi 

anche tra coloro che erano più inclini. Le ipotesi esplicative sono state difficili da 

elaborare, e fino a quando esse non esistono, risulta difficile scrivere il paragrafo sul 

che cosa fare.   

Svilupperò ora tale ipotesi da considerare ma prima abbiamo bisogno di comprendere 

ciò che abbiamo bisogno di spiegare. Porrò attenzione alle seguenti caratteristiche 

che sembrano resistere alla spiegazione: 
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. la perdita essenzialmente auto-ostacolante di compassione, nel lavoro umano; 

. l’incapacità di portare l’orrore delle proprie impersonali reazioni, alla 

consapevolezza cosciente; 

. la difficoltà a riflettere su tale perdita; 

. l’osservazione che sia implicata una depersonalizzazione e perdita 

dell’identità; 

. e quella relativa al fatto, che ciò non è solo un’aberrazione meramente 

individuale ma collettiva all’interno di uno specifico contesto istituzionale. 

 

Questo elenco di caratteristiche varca categorie puramente comportamentali, e punta 

a quelle esperienziali dell’identità, dell’impenetrabilità morale in particolare, e inoltre 

ad una grave restrizione della consapevolezza ed autoconsapevolezza. Caratteristiche 

elementari come indossare le uniformi, si rivelano scontate nel spiegare le distorsioni 

profonde delle persone, del lavoro, e della relazione di cura.  

Il problema può essere illustrato graficamente, dalla seguente vignetta clinica che 

centra alcune questioni relazionali che si impongono nel contesto di cura. L’esempio 

è relativo ad un’equipe di curanti, coinvolti nella riabilitazione di criminali seriali 

(Davies, 1996). Gli operatori presentano il proprio legame personale che non gli 

consente di portare a termine la cura effettiva ma diventa invece un coinvolgimento 

che ha corso potenzialmente il rischio di risultati disastrosi.  

Segue il mio sunto del contributo originale: 

 

Bill X, un uomo disturbato, ebbe da bambino una madre rigida. Era violenta e 

lo umiliava. Quando fu rilasciato dal carcere, in cui è finito per un’accusa di 

crimini sessuali efferati, ha chiesto di essere lasciato dentro. Naturalmente la 

richiesta fu rigettata. Successivamente entrò specificatamente in contatto con 

una rete di aiuto. Ritenuto pericoloso, nel centro dove stava andando, era stato 

pianificato un progetto specifico per assicurare che fosse solo l’equipe 

maschile ad avere a che fare con lui. Ad ogni modo, per ragioni ignote, gli 

accorgimenti fallirono in breve tempo. Bill X fu preso in carico per una terapia 

intensiva, da un’operatrice donna; ed una donna che gli aveva fatto visita in 

prigione, continuò a vederlo, includendo il fatto di portarselo anche a casa 

sua, dove lui l’aggredì. Un’altra operatrice donna, si prestò a volte, a sedute 

serali di terapia, dicendo in seguito di aver dimenticato che era stato uno 

stupratore! L’equipe femminile era stata designata ad assumere nei suoi 

confronti, ruoli professionali di potere, risultando seduttiva e prendendone poi 

le distanze, recandogli di nuovo quel sentimento intollerabile di impotenza. La 

rete di cura finì così col rispondere disastrosamente al suo disturbo 

persistente. L’equipe non sembrò realizzare, che gli accorgimenti erano falliti. 

Ciò che era sbagliato, aveva potuto essere ricalcato in modo specifico in una 

ripetizione dell’esperienza di cura che l’uomo aveva avuto da bambino. Sua 

madre era molto potente e controllante, e lo faceva sentire continuamente 
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impotente; non aveva effettivamente avuto un padre con cui identificarsi. Il suo 

senso di potere maschile era rimasto inesercitato e non controllato. Nel centro 

l’equipe maschile, allo stesso modo del padre inoperante, si dileguò: 

cambiarono lavoro o frequentarono corsi, e l’equipe femminile diede del suo 

meglio per prendere il sopravvento, come fece la madre. A lungo l’equipe 

sembrò incapace di pensare all’utente realisticamente, o di ricordare anche 

solo per intero, il suo caso. L’intuizione professionale piuttosto semplicistica 

che la sua attività criminale violenta ed umiliante fosse connessa con la 

violenza e l’umiliazione ricevuta da sua madre, sembra non essere mai stata 

utilizzabile. 

 

La presentazione di Davies solleva l’interesse in merito al fatto che l’evidente 

desiderio dell’uomo di ricevere una specie di aiuto per il suo stato interno, non fu 

letto dai curanti, e lui ha proseguito verso ulteriori crimini violenti di cui uno, è stato 

l’aggressione all’operatrice donna. Solitamente c’è un problema nel leggere la 

supplica di aiuto, inoltrata da tali persone malate. Invece in questo caso, i curanti 

hanno finito con l’essere catturati nel‘dramma’ intrapsichico della persona di cui si 

occupavano. C’è una corrispondenza molto specifica tra il genitore ambito 

dall’uomo, e i curanti del presente, in cui si è imbattuto. Ad esempio, la sua richiesta 

di restare in prigione, è stata fuori la portata delle autorità del carcere e sentita senza 

dubbio come bizzarra, anche dall’uomo stesso. Egli è stato disperatamente respinto. 

L’aggressione alla visitatrice ‘accudente’ manca di ogni significato conscio ma 

inconsciamente ha parlato alla sua umiliazione esercitata dalle donne, e alla vendetta 

cui è andato in cerca. 

Il passato personale più profondo in cui Bill X è rimasto intrappolato, è stato 

rappresentato in termini attuali, dalla selezione delle persone presenti. Nell’equipe, la 

donna è divenuta l’incarnazione della madre che ha causato tale umiliazione. 

Consciamente ciò era stato previsto, e messo a punto un piano di lavoro, ma a causa 

di forze sociali oscure, la previsione professionale mutò in una messa in atto 

inconscia, senza che l’equipe realizzasse in quale modo avessero dimenticato la 

predizione o il loro compito nonché professionalità. La richiesta dell’uomo fu trattata 

con una risposta di ‘cura’ ma non come una risposta riflessiva. Si è trattato di una 

simpatia sentimentalizzata che è passata come cura materna ma nell’evento, è 

diventata la sua esperienza di umiliazione materna.  

Né l’uomo né i curanti furono capaci di articolare quanto stava accadendo. Non 

sopravvisse alcuna adeguata simbolizzazione, rappresentazione conscia o pensiero. 

Inconsciamente misero in gioco nel contesto di cura, le potenti questioni dell’uomo, e 

ciò ha interferito con le menti e il lavoro dei professionisti formati. Essi hanno agito 

fuori, i loro compiti consci, apparentemente inconsapevoli del modo in cui i conflitti 

di quest’uomo erano stati determinanti la rete di cura. Tale drammatizzazione operata 

dall’equipe, dei mondi interni di coloro che sono nell’istituzione, è un fenomeno 

molto comune (ma non riconosciuto) (Hinshelwood, 1987).  E’ possibile così dire che 

il lavoro dell’equipe e dell’intero servizio, siano affetti da questo processo. 
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Tale vignetta illustra le principali caratteristiche elencate sopra. L’equipe soccombe alle 

questioni molto bizzarre dell’identità come se agissero fuori su indicazione del paziente, 

i ruoli; abbandonassero la capacità di un importante pensare, in modo professionale; e 

perdessero la consapevolezza di ciò che gli stava accadendo. Il contesto è relazionale. 

L’equipe e dovrà essere sottolineato, l’utente stesso, hanno operato in relazione l’uno 

all’altro. 

Nel paragrafo successivo devo pertanto porre un’ipotesi alla base di questo resoconto 

che può essere studiato per la sua capacità di spiegare il fenomeno. Sarà presa di 

petto la sua funzione etichettante, e il comportamento dei tratti di personalità 

dell’individuo che sembrano essere corrotti. Non esistono tratti del carattere che ‘si 

comportino bene’ ma persone. E nel presente resoconto, le persone si comportano nel 

contesto delle relazioni, in rapporto ad altre persone. L’ipotesi adotta la prospettiva 

che più la loro consapevolezza accade fuori, nei buchi, come fu all’interno delle 

relazioni tra loro, più si crea quella che può essere definita una cultura implicita 

costituita da attitudini condivise e nascoste (o inconsce), nei confronti del lavoro e dei 

soggetti della cura. 

 

 

L’esperienza soggettiva e il sistema di difesa sociale 

L’incidenza profondamente interna del lavoro sull’equipe tutta, è d’impatto e richiede 

che facciamo riferimento a una psicologia che non sia guidata dall’oggettività ma abbia 

il suo centro nel mondo interno dell’esperienza. C’è solo una direzione verso cui 

possiamo andare, e come Glen Gabbard ha asserito in merito alla psicoanalisi: 

 

<<In un’epoca segnata da approcci di cura a breve termine e dal rampante 

riduzionismo biologico, possiamo trarre un bel po’ di gratificazione dal fatto che 

ancora diamo valore alla soggettività unica della persona che ci si rivolge per 

domandare aiuto. Sembra che stiamo facendo ingresso in una nuova 

riproposizione dell’Età Oscura, un’epoca in cui trattare gli altri con 

comprensione, compassione, e pazienza, è visto come inefficace dal punto di vista 

dei costi, nonché una perdita di tempo. Tutti possiamo avere una misura della 

gratificazione, dal fatto che in questi tempi bui, siamo i portatori della fiamma>> 

(Gabbard, 2000). 

 

Lasciando da parte l’amarezza del sentimento, il contributo di Gabbard è nel presentare 

l’approccio psicoanalitico come il portatore della fiamma che illumina la soggettività 

delle persone. Inoltre la critica implicita è che l’efficacia dal punto di vista dei costi non 

possa essere così facilmente glissata. Anzi i rischi nel caso di Davies, suggeriscono che 

un’intuizione nella soggettività dell’equipe in quanto evolve insieme, è enormemente 

importante ed è degna, di domanda, indagine, del tempo impiegato, e dei costi, che 

rischierebbero di diventare attuali. 
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Che cosa può spiegare, la teoria dell’ansia e della difesa? 

L’unico messaggio è che ci sono negli individui, processi nascosti che emergono nelle 

relazioni con gli altri (e pertanto nei gruppi), di cui gli attori potrebbero spesso essere 

inconsapevoli. La psicoanalisi non soppianta la psicologia dell’esperienza conscia e del 

comportamento. Ma quando cose misteriose non possono essere spiegate, potrebbe 

essere bene controllare se il mondo interno dello psicoanalista ha qualche influenza 

esplicativa per fare da complemento alla psicologia conscia. 

Il centro dello psicoanalista è attorno al dolore psichico e alla modalità con cui la mente 

umana lo rende sotterraneo. Ciò è sicuramente a giudicare dalle apparenze, valevole di 

essere indagato in tali professioni ad alto stress come la cura della salute mentale, 

l’infermieristica, il lavoro nelle carceri, e la carriera a rischio di un soldato arruolato 

nell’esercito. Contro tali assalti alla personalità, subentra la persona. Così l’ipotesi che 

sto proponendo a verifica, è la seguente: 

 

lo stress del compito conduce a processi largamente fuori dalla 

consapevolezza, che  tendono a distanziare i curanti dallo stress ma nel 

processo, distorcono il compito, le forme della pratica, e la natura della cura. 

 

Questa non è patologia, questa è umanità. Inoltre il membro singolo dell’equipe, il 

curante, è un individuo all’interno di un contesto. E il contesto del curante ha 

dimensioni molteplici; include l’incidenza dell’utente, più la presenza di altri curanti 

che inoltre lavorano sotto influenze simili. Individualmente e anche collettivamente, i 

curanti agiscono per proteggere se stessi dall’eccessivo stress. 

L’ipotesi che si sta sviluppando è che l’incidenza emotiva sugli individui che prestano 

cure alle persone, si riversa negli effetti sull’organizzazione intera, sulle serie di 

attitudini culturali spesso implicite, e sulle pratiche di lavoro che sono determinate da 

tali attitudini. Ci sono processi insidiosi che si verificano fuori dalla consapevolezza e 

spingono attitudini e pratiche, nelle forme che allevieranno parte dello stress 

dell’attività di lavoro. 

Gli studi sul tipo di influenza esercitata sull’organizzazione, hanno origine dallo 

stress emozionale che affligge i suoi componenti, e sono regolarmente apparsi dal 

tempo della comprensione psicoanalitica di Elliott Jacques del processo inconscio 

all’interno di un’azienda, e dallo studio classico di Isabel Menzies (1959) su un 

servizio di infermeria. 

Le attitudini organizzative, le pratiche di lavoro, e anche il compito complessivo 

dell’organizzazione, diventano adeguate al suo obiettivo secondario, di uno stress 

implicitamente alleviato. La Menzies ha mostrato che lo stress delle infermiere in 

rapporto a pazienti che sono spaventati, mutilati, morenti e nel dolore psichico, può 

essere rilevato dall’attitudine implicita e dalla richiesta pratica che l’infermiera 

prenda distanza emotiva e relazionale dai suoi pazienti. 

Una lunga serie di studi di questo tipo sono stati riferiti mostrando simili modalità 

con cui le attitudini culturali e le pratiche, difendono i curanti stressati a livello 
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individuale, dall’impatto dello stress: si veda anche Miller e Gwynne (1972), e i 

numerosi lavori in Obholzer e Roberts (1994). 

Questi processi collettivi inconsci che la Menzies ha riscontrato negli ospedali 

(Menzies, 1959; Skogstad, 2000), sono stati trovati negli ospedali psichiatrici (Donati, 

1983; Rees, 2000; Chiesa, 2000), e nelle comunità terapeutiche (Morris, 2000).  L’esito 

di questi risultati empirici è la triste convalida che coloro da cui dovrebbe essere attesa 

una maggiore tenerezza nella cura, potrebbero diventare i più corrotti nel 

depersonalizzare coloro di cui si occupano. 

 

 

L’approccio oggettivo 
I servizi psichiatrici hanno a che fare con persone difficili, quelle con cui la società 

solitamente, può nulla. I servizi giudiziari si occupano delle più complesse di queste 

(Gordon & Kirtchuk, 2008). La pubblica opinione poi, e il governo, si sorprendono 

che si tratti di un lavoro tanto complicato. La mia trattazione qui, sostiene che tali 

persone risultano difficili poiché esercitano una complicata incidenza emotiva, sui 

loro curanti. Inoltre i curanti devono fare i conti con se stessi, allo stesso modo dei 

loro pazienti/clienti. All’interno di questi servizi, la modalità con cui noi abbiamo a 

che fare con noi stessi, non dovrebbe essere sempre a beneficio dei pazienti, e 

cercherò di mostrare come tale ipotesi spieghi a volte il dannoso deterioramento dei 

nostri servizi. 

Tempo fa (Hinshelwood, 1999), scrissi dell’effetto della turnazione scientifica in 

psichiatria, chiedendomi se la sua cultura specifica sia influenzata dall’incidenza 

emotiva del lavoro. Negli ultimi 30-40 anni, la cultura all’interno della psichiatria si è 

andata sempre più oggettivando (in ultimo in Inghilterra), e ciò deriva da un numero 

preciso di fattori che concorrono insieme. 

Uno di essi è il prodotto della cura umana, che deriva da un’accurata diagnosi e dal 

trattamento scientifico. Ad ogni modo, quello resta solo uno dei fattori. Ce ne sono 

altri che naturalmente non riducono l’importanza del lavoro scientifico, alla pratica 

clinica ma la valorizzano per altri scopi. Tali fattori includono: 

 

1. una grande sovrapposizione di coraggio professionale e competitività, 

rispetto ad altre branche della medicina, che deriva dal fatto di essere 

soprattutto scientifiche; 

 

2. le tecniche di marketing sono potenti anche quando si rivolgono a persone 

formate professionalmente, e le case farmaceutiche hanno considerevoli risorse 

finanziarie per comprare marchi efficaci e pubblicità che usano 

incomprensibilmente, quando possibile, a loro migliore vantaggio;   

 

3. e ci sono questioni non del tutto aperte e disponibili per vedere come le due 

sopra ma che sorgono da problemi di stress, demoralizzazione, e da una sfida 

costante, abbastanza imputabile alla colpa, e che ripara gli impulsi dei curanti 
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che sposano un’attitudine scientifica all’oggettività e al distanziamento 

emotivo, connaturato alla scienza. 

 

Nelle ultime decadi, l’enfasi crescente per un approccio scientifico oggettivo, sta 

colpendo molto, e il successo della farmacologia nel creare sostanze altamente 

psicoattive ha alleviato una grande mole di sofferenza in molti dei nostri pazienti; ad 

ogni modo tale successo è stato accompagnato dagli effetti collaterali che nascono 

dall’oggettività scientifica. 

L’ipotesi di questo testo è che la distanza emotiva tra l’equipe e i pazienti, tipica 

dell’approccio scientifico oggettivo, possa servire a proteggere la salute mentale degli 

operatori, dalla nociva e complicata influenza emotiva che i pazienti hanno su di essi. 

Ad esempio, persone affette da schizofrenia sono ritenuti difficili, a causa del loro 

comportamento strano e senza senso, e dei loro enunciati. I servizi psichiatrici 

possono usare spiegazioni scientifiche per procurare significati, che sono mancanti 

nei loro pazienti. Ad ogni modo i significati che sono sostituiti alle esperienze 

personali dei pazienti, sono quelli del processo materiale della fisiologia cerebrale e 

della biochimica neuronale. La persona del paziente è lasciata da un lato. Come 

osserviamo, diventa depersonalizzata. La tendenza è ad esonerare lo schizofrenico 

dalla responsabilità per il suo comportamento, e dai sintomi. E’ la malattia che è 

invece responsabile, e gli operatori psichiatrici in prima istanza, si rapportano alla sua 

malattia e non alla sua esperienza (per un’accurata osservazione e descrizione di 

questi processi, si veda Barratt, 1996). 

Ciò in qualche modo risulta infausto, dato che l’esperienza attuale del paziente è 

significativamente confermata da questo approccio. Una caratteristica centrale della 

schizofrenia è quella esistenziale, in cui la persona perde un senso della propria 

identità e di sé. Winnicott l’ha chiamata un’interruzione del senso di <<continuità di 

essere>> (Winnicott, 1960).  Così l’Io sono, indicando un tipo di accesso tra gli 

insiemi di attitudini nella psichiatria scientifica, è una caratteristica specifica 

dell’esperienza schizofrenica. Secondo entrambe le direzioni, il paziente è sentito 

essere meno di una persona, a causa del disturbo, ed  inoltre della cultura dei curanti. 

Questo sfortunato accesso contribuisce a un ciclo duraturo di interazioni che è un 

fattore tale da promuovere la ben nota tendenza per la schizofrenia, di divenire 

cronica. 

Riassumendo, le attitudini culturali in psichiatria possono essere impiegate per aiutare 

l’equipe a fare i conti con l’impatto esercitato dai loro pazienti, sebbene quelle 

attitudini rendano allo stesso tempo, il compito di curare più difficile, avendo così 

un’influenza auto-ostacolante. In qualche modo, simili interazioni si verificano nel 

lavoro con persone affette da disturbo grave della personalità, con una tale 

combinazione di auto-protezione e auto-sconfitta. Tale perverso risultato è un’altra 

sfida che l’ipotesi deve chiarire. 

 

 

Perché i pazienti affetti da disturbo grave della personalità (SPD), sono difficili? 
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I pazienti SPD (con disturbo grave di personalità) confrontano l’equipe ad un’altra 

sfida: non una di poco conto. I pazienti con disturbo grave della personalità offrono 

l’opposto: una relazione troppo intensiva, suffusa di sentimenti umani solitamente 

non molto piacevoli. Questi pazienti operano in modo predominante all’interno di un 

mondo di sentimenti. Caratteristicamente, i pazienti ‘con disturbo di personalità’ o 

con ‘disturbo grave di personalità’, interferiscono direttamente e deliberatamente 

(anche se inconsciamente), con i nostri sentimenti. Ci sentiamo intrusi e manipolati. 

Ed invero siamo noi. Come scrisse Malcolm Pines, ci sentiamo spinti a conformarci 

al modello imposto dal paziente, così che iniziamo a sentirci provocati, ostili, 

perseguiti, e a [doverci] comportare esattamente come i pazienti ci richiedono, 

diventando rifiutanti ed ostili (Pines, 1978). 

Veniamo stimolati in modi di cui difficilmente siamo consapevoli, malgrado vi ci 

atteniamo. I nostri ruoli come professionisti possono diventare gravemente distorti. 

Ne è un esempio la vignetta di Richard Davies (1996), con cui ho iniziato. Il suo 

esempio non è necessariamente frequente e in esso l’equipe ha trovato molto difficile 

accogliere questo uomo, al di là delle proprie bende emotive. Più frequentemente, 

l’esperienza è spiacevole, e le ovvie intrusioni manipolative suonano come una forma 

di abuso di noi, del nostro tempo o del nostro aiuto. 

Come ho scritto in un testo con Kingsley Norton, il marchio distintivo dei pazienti 

SPD, è un danneggiamento del proprio funzionamento interpersonale e sociale. Ciò 

rende difficile coinvolgere molti di loro nel trattamento, dal momento che l’incontro 

clinico con loro è inciso frequentemente, da sentimenti negativi che riguardano loro 

ed anche l’equipe coinvolta nel trattamento. In secondo luogo, sentimenti intensi e 

controllanti servono a perpetuare o aggravare una risposta aggressiva o passivo-

aggressiva dei pazienti (Norton & Hinshelwood, 1996). 

Data la negatività accumulata da ambo i lati, non sorprende che la salute mentale del 

professionista possa invero soffrire del di lui o di lei, doloroso disordine mentale. Per 

effetto dimissioni improvvise, malattia, ansia repentina, e rabbia inattesa, incapacità 

nel continuare a lavorare col paziente, sentimenti massivi di colpa, disperazione, 

invidia degli acting out dei pazienti, mancanza di aiuto, ed esaurimento- che hanno a 

che fare con la svalutazione dei pazienti-, sono state tutte descritte (Greben, 1983; 

Drum & Lavigne, 1987; Miller, 1989). In questo modo il ruolo di cura, fallisce e la 

salute mentale lavorativa nonostante la formazione, rischia di venire sopraffatta. 

Il professionista reagisce molto differentemente con persone con questo tipo di 

relazioni danneggiate, rispetto alle relazioni che intrattiene con pazienti schizofrenici 

(o alle dinamiche interpersonali di altri pazienti). Un paziente con un disturbo grave 

di personalità non è depersonalizzato dentro un oggetto ma mantiene invece 

fortemente qualità morali, espresse in una serie di etichette di condanna,‘cattivo’ 

piuttosto che ‘pazzo’. Le categorie diagnostiche come la psicopatia o l’isteria, 

significano più abitualmente: <<Il paziente non è affatto malato e ci sta facendo 

perdere tempo>>. L’uso delle categorie diagnostiche disattende ancora, il tentativo 

di raggiungere un’attitudine scientifica immune dal tumulto emotivo. Ma qui, per lo 

psichiatra che ha smarrito il proprio ruolo, ha luogo un sottile mascheramento che lo 
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scopre nei panni di ‘abusatore’. Il suo rifiuto della rabbia a malapena nascosta, spesso 

conferma l’esperienza di vita di quei pazienti i cui curanti hanno provato infatti a 

rigettare o peggio. Un gran numero di essi ha una storia personale di abuso 

nell’infanzia ad opera delle persone che sono supposte avrebbero dovuto prendersene 

cura. Può non essersi trattato di un abuso fisico ma di un inappropriato trattamento 

psicologico ed emotivo che rivela una mancanza di risposta empatica. Per tali 

bambini, il risultato è un’età adulta in cui persisteranno ad equivalere la cura, con 

l’abuso. Il paziente SPD, messo in rapporto con tale modalità emotiva da un nuovo 

curante, può frequentemente proseguire con considerevole sospetto e mancata 

responsività. Ciò comporta effetti disastrosi. Il curante attende ed assume che il 

proprio paziente accoglierà la cura, e mostrerà il dovuto apprezzamento. Nel caso in 

cui la cura che offre sia trattata con sospetto, e ci sia stato abuso, egli può sentirsi 

affrontato, offeso, e condannato. In breve, sente che la propria cura viene abusata dal 

suo paziente. Per effetto, si trova in difficoltà con questo paziente, sentendosi 

arrabbiato con qualcuno per cui egli è supposto restare il curante. A questo punto è 

evidente che il curante possa seguire due possibili direzioni. Una, implica che il suo 

super-io lavorativo e la colpa, lo conducano a piegarsi all’indietro per adattarsi come 

nella vignetta di Richard Davies, nel tentativo di cercare di rendere sempre più 

disperatamente la propria cura accettata per quella che è. Perseguendo la conferma 

delle proprie capacità di cura, egli rischia di perdere il proprio giudizio personale. 

L’altra reazione è di diventare nell’attualità, rigettante, come se il paziente fosse 

diventato invero un super-io severo e giudicante. Potrebbe allora dimetterlo dal 

servizio o forse inviarlo ad un altro. In ogni caso, smette nei fatti di vedere il paziente 

come un paziente essendo divenuto un abusatore del curante. 

Qui, un altro è il caso in cui la reazione dei curanti alle difficoltà che soffrono e sono 

dovute all’impatto dell’occuparsi di persone più difficili, produce effetti collaterali. 

Con pazienti SPD è più complicato e maggiormente patologico dal punto di vista 

emotivo, che con i pazienti schizofrenici. Prendersi cura di persone SPD porta a sentirsi 

invasi e sostituibili, sebbene il proprio compito lo riguardi come abusante qualcuno già 

traumatizzato. Secondo queste differenti modalità, l’equipe dei servizi, occupandosi di 

pazienti SPD, può similmente venir presa in psicodinamiche che agiscono fuori, 

l’impatto o evitano il dolore dell’incidenza data dal lavoro con pazienti difficili che 

essendo stati abusati, tendono a passare sopra l’esperienza dei propri curanti. L’equipe 

ha a che fare in molti modi con la colpa e la pressione di accettare le modalità di 

rapportarsi, determinate dai loro pazienti. Imboccano la strada più semplice in parte per 

placare il bisogno apparente, e in parte per ridurre lo stress che pressa sugli operatori. 

Ciò che resta difficile è preservare la capacità di pensare a queste esperienze, come 

mostrato dall’esempio di Davies. E specificatamente, di pensare alle pressioni che 

plasmano le esperienze: quella capacità di riflettere e anche di conoscere se stessi come 

professionisti che, come abbiamo visto, possono essere inibiti o smarriti. 

 

 

Risultati 



Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata 

presso il Tribunale Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004) www.funzionegamma.it 

È possibile sostenere che l’ipotesi che abbiamo sviluppato abbia un valore esplicativo di 

fronte a questi processi apparentemente auto-ostacolanti che possono essere reperiti in 

istituzioni di cura sottoposte altamente a stress. Molte equipe sono estremamente 

zelanti, ben motivate, e fanno del bene ai loro pazienti. Ciò che abbiamo bisogno di 

spiegare, sono gli sviluppi inaccettabili e finora negativi che si protraggono nella cultura 

di queste istituzioni altamente stressate, e tra le singole persone che vi lavorano come 

curanti. Ed è ora possibile comprendere e spiegare questi sviluppi più negativi come 

infausti, collettivi, e come modalità in apparenza celate, di provare a farvi fronte. 

 

 

Che cosa fare 

L’ipotesi che le particolari tensioni, descritte in questo testo, abbiano conseguenze 

dannose per l’equipe, può essere verificata in molti modi. Per primo ho mostrato come 

l’ipotesi abbia in generale uno scopo esplicativo ma un’ulteriore verifica sia la propria 

applicazione pratica. La verifica consiste nel se può condurre a strade di lavoro con 

risultati migliori e miglior esiti. I tipi di esiti che risultano come ‘migliori’, sono essi 

stessi oggetto di ricerca, e non possono essere affrontati qui (ma si veda Hinshelwood, 

2002). Mentre qui, presenterò un’illustrazione che ha caratteristiche in comune con la 

prima vignetta dell’ex detenuto Bill X nell’esempio di Davies, che ha messo fuori 

azione la capacità dei curanti di pensare sul caso. Il problema di gestire questi processi è 

che non sono evidenti ad un occhio oggettivo. Essi furtivamente, possono essere 

avvicinati silenziosamente da dietro. Come in tutti i casi degli effetti della vita inconscia 

degli individui, è difficile gestirli consciamente. Così quelle menti che vengono colpite, 

hanno bisogno di pensare attraverso le proprie esperienze, in un contesto che non sia 

esposto all’impatto. Necessitano di trovare uno stato della mente che possa prendere le 

esperienze assegnate da quei pazienti, e rifondarle in una qualche modalità terapeutica 

evitando il più possibile quei significati difensivi nel fare i conti con le esperienze 

proiettate. Siccome gli effetti inconsci sono tanto forti, i pazienti SPD sono stati per 

molto tempo considerati intrattabili. Ad ogni modo curiosamente, essi sono stati di 

recente ritenuti propensi al trattamento. Non sono più “una diagnosi di esclusione” 

(NIMHE, 2003).   

Può pertanto la perdita del pensiero oggettivo, essere compensata da un qualche stimolo 

designato, e gestito ovvero dall’istituzione di uno spazio riflessivo? 

C’è infatti un lunga storia del trattamento dei disturbi di personalità, nota dal 1946 

(Main, 1946), come il metodo terapeutico della comunità. Questo è di considerevole 

rilevanza per ciò che stavo dicendo circa il potenziale delle principali azioni nelle 

reazioni prodotte da persone SPD. Sebbene in ogni tipo di cura residenziale, i pazienti 

SPD fanno in modo di agire contro i loro colleghi pazienti, nella comunità terapeutica 

questi incidenti vengono presi in modo specifico in esame, riflettuti, e sottoposti al 

commento terapeutico.  

In altre parole, l’equipe ha un nuovo campo di osservazione reso disponibile per loro. 

Nonostante il pensiero riflessivo sia gravemente inibito, la comunità terapeutica può 

offrire un’opportunità diversa e di importanza cruciale, a tale riguardo. L’equipe può 
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acquisire una distanza riflessiva dalle azioni messe in atto nella comunità come un 

intero, e non essere con loro confrontati direttamente su una base individuale. L’equipe 

ha bisogno di pensare insieme sul modo in cui la comunità (includendo se stessi) 

potrebbe venire catturata in drammatizzazioni inconsce. Ci sono un numero di modalità 

per cui ciò è importante, e mi piacerebbe elencarle ma per primo trarrò un esempio dalla 

comunità terapeutica. La comunità fu organizzata per questo tipo di riflessione piena di 

pensiero. In questo caso l’inconsapevole messa fuori dei ruoli, fu portata nel pensare del 

professionista. In questo esempio, due operatori-chiave sono stati capaci di discutere la 

loro particolare drammatizzazione per un paziente, Joe. Ecco qui, come accadde: 

 

Joe, un adolescente, fu trasferito da un servizio privato dove era stato 

ricoverato per molti anni. Vi era stato ricoverato a causa di una depressione, 

dell’auto-aggressione, e del rischio suicida. La relazione terapeutica era stata 

interrotta. 

Il consulente psichiatra addetto all’ammissione fece in seguito un invio al 

dipartimento per adolescenti del Cassel Hospital, un servizio terziario per 

pazienti SPD, che funziona come comunità terapeutica in cui egli 

successivamente fu ricoverato. Una volta là, modelli simili di mancata 

comunicazione furono presto replicati a differenti livelli della comunità ovvero 

Joe sarebbe rimasto silenzioso durante le sue sedute di terapia individuale, e 

per lunghi periodi, si sarebbe isolato nella sua stanza. Le relazioni con i suoi 

operatori di riferimento (l’infermiera chiave, e il terapeuta) svilupparono una 

profonda scissione. 

Egli fece esperienza del suo terapeuta (un uomo), come insensibile, trattenuto 

e incapace di offrirgli qualunque comprensione o aiuto. Nel controtransfert, il 

terapeuta si sentiva frustrato, inutile, e geloso del recluso, e Joe aveva una 

relazione più costruttiva con la sua infermiera donna. Questi due, divisi come 

coppia di lavoro, furono solo capaci di discutere la situazione di Joe in una 

modalità apparentemente di gioco, annullando i sentimenti che una 

discussione più significativa avrebbe dovuto evocare. I tentativi di Joe di 

dividere la ‘coppia’ infermiera-terapeuta raggiunse l’apice quando scrisse al 

Responsabile dell’unità, chiedendo che il suo terapeuta venisse cambiato. La 

tensione intorno alla cura di Joe si manifestò come una difficoltà che i suoi 

operatori di riferimento avevano avuto nell’avere una discussione di lavoro. 

 

Ciò venne esaminato in un incontro congiunto con i membri anziani dell’equipe, 

durante la supervisione dell’infermiera e del terapeuta. Fu notato significativamente 

che in un recente incontro familiare, la mancanza di comunicazione nella famiglia di 

Joe, in particolare tra i suoi genitori, era stata messa in evidenza. La famiglia era 

dominata da una relazione genitoriale vana, che in qualche modo era stata ricreata nei 

ruoli dell’equipe dell’ospedale. Nel corso di questa discussione, il terapeuta e 

l’infermiera iniziarono ad avere uno scambio più aperto di sentimenti, e ciò continuò 

in altri contesti più informali. La disperazione e il fallimento di Joe sentito in questo 
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caso dal terapeuta, incontrò in modo nuovo un versante molto più di aiuto e di 

incoraggiamento (portato dalla sua infermiera). 

Fu pianificato con lei un progetto per incoraggiare e supportare la partecipazione di 

Joe alle sedute di terapia. Nello spazio di pensiero aperto dalla supervisione 

dell’infermiera e del terapeuta, le fantasie onnipotenti e distruttive celate dietro la 

richiesta di Joe di cambiare terapeuta- qualcosa che aveva maneggiato e messo in atto 

in altri contesti di cura-, furono compresi e messi alla prova. Il terapeuta diventò più 

consapevole dell’origine dei suoi sentimenti di controtransfert. Il conflitto interno in 

Joe tra disperazione e speranza, fu riconosciuto come dominante, nella famiglia come 

nella comunità. Joe, in presenza di una più grande integrazione all’interno 

dell’equipe, poté iniziare a riconciliare le divisioni che aveva fatto all’interno delle 

proprie relazioni, e di sé. Durante il restante tempo presso il Cassel Hospital, 

partecipò con successo alle sedute di terapia, e fu capace di esprimere e analizzare i 

suoi sentimenti verso il terapeuta in modo nuovo, nonché di mobilitarsi a pensare ai 

suoi piani di dimissione. In questa importante fase anche l’infermiera e il terapeuta, 

furono capaci di comunicare più efficientemente in merito ai progetti di Joe che 

sarebbero seguiti (Santos & Hinshelwood, 1998). 

A dire il vero, quanto presentato non rappresenta una grave forma di acting out nel 

modo in cui frequentemente è incontrato ma ci autorizza a un lento movimento verso il 

prendere in considerazione, l’importante elemento della riflessione. Ci sono diverse 

caratteristiche che contribuiscono a ciò, essendo un esempio riuscito di riflessione: 

 

 1. I singoli curanti furono capaci di sentire che potevano lavorare qualcosa fuori, 

e aumentare lo scopo della loro consapevolezza, e così sentirsi meno incapaci di 

aiuto; 

 

2. con questo senso di consapevolezza, si autorizzarono a resistere giocando a 

parte, la modalità a cui invece i curanti nell’esempio di Davies, soccombettero; 

 

3. riflettere sulle circostanze non è rifiutare, così come spesso accade. Invece si 

sviluppò negli operatori-chiave, un riconoscimento, così che poterono o restarono 

in rapporto alla confusione, senza venirne sopraffatti; 

 

4. forse la più significativa di tutte, è che i due membri dell’equipe furono capaci 

di parlare insieme in modo costruttivo e fruttuoso, nella modalità di non replicare 

di fatto, il divorzio implicito che esistette tra i genitori di Joe; 

 

5. e infine seguendo, Joe fu come diremmo, meglio tenuto nell’abbraccio 

genitoriale dell’ospedale, capace di continuare un processo terapeutico. 

 

In rapporto all’ultimo di questi fattori, all’interazione produttiva dell’intera equipe nella 

modalità che ha contrastato l’esperienza dei curanti di Joe, tengo a mente una piccola 

citazione di Elliott Jacques:  
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<<Gli individui potranno riversare nel mondo esterno, sulle persone, i propri 

conflitti interni: inconsciamente seguiranno il corso del conflitto, mediante 

l’identificazione proiettiva e re-internalizzeranno il corso e l’esito di quello 

esternamente percepito, tramite l’identificazione introiettiva>> (Jaques, 1955). 

 

Nel caso di Joe, egli fu in grado di introdurre i propri ‘genitori’ problematici, nelle 

figure presenti intorno a lui, nel mondo esterno, e testimoniarne il contrasto con ogni 

altro. Ad ogni modo in questo caso, i ruoli genitoriali assunti dai curanti crearono una 

situazione in cui Joe potette assistere al corso di questo conflitto genitoriale, che per 

risultato gli ha offerto un modello per una maggiore integrazione all’interno di sé. 

L’esito dell’uso di questa ipotesi/teoria è stata anzi la possibilità di una relazione 

terapeutica continuativa, e un successo nel trattamento quantomeno in termini del 

ritorno del paziente a una vita normale.  

Questo è un singolo successo ma indica che l’ipotesi non ha soltanto un potere 

esplicativo ma promette almeno qualche risultato positivo. 

 

 

Conclusioni 

L’ipotesi speculativa sviluppata è stata indagata in diversi modi. Postula in psichiatria, 

la collaborazione inconscia nello sviluppare attitudini culturali che distorcono il lavoro, 

la pratica, e l’efficacia del trattamento con pazienti difficili. Dapprima l’ipotesi appare 

essere esplicativa delle circostanze che possono essere solo debolmente indicate da altre 

ipotesi disegnate dalla psicologia sociale, e dalle critiche ai limiti della formazione. E in 

secondo, almeno un caso mostra che il potere esplicativo segue attraverso un successo 

di trattamento, all’interno di questa categoria notoriamente difficile di tipologie di 

persone rifiutate. 

Abbiamo iniziato applicando una leva critica all’attuale iper-enfasi sull’oggettività e 

sulla costruzione sociale, posta dalle organizzazioni di cura, di un individualismo 

diversamente isolato dal contesto del paziente insieme ai suoi curanti. L’esito di un 

approccio oggettivo fallisce nel toccare l’aspetto soggettivo della cultura di cura. Invece, 

usando l’esempio soprattutto del disturbo grave di personalità, un’ipotesi semplice 

relazionale è stata basata sugli aspetti soggettivi ‘interni’ di rapporto ad ogni altro. 

L’aspetto semplicistico è ad ogni modo smentito dalla mancata consapevolezza 

dell’influenza minacciosa che questa dimensione del lavoro di cura, ha sugli operatori 

(e anche forse sui lettori degli articoli di ricerca relativi al lavoro di cura!). La verifica 

dell’ipotesi offerta, ha fatto strada alla spiegazioni delle circostanze largamente 

inspiegate che abbattono e demoralizzano i curanti, e conducono a una meno buona 

disposizione verso gli utenti. I risultati del successo di questa ipotesi non è nel sostenere 

un ruolo tecnico, una tecnologia meccanica o scientifica. I curanti incontrano il proprio 

bisogno di reperire da ogni altro, sostegno, coinvolgimento personale, e partecipazione 

nella riflessione.  
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Alla fine non conta affatto quello che i curanti fanno e neppure quello che pensano ed 

esprimono, ma in che modo essi sono e come entrano in relazione. E’ in quanto vivono, 

agiscono e sono esseri in relazione che possono curare e porre un’attenzione specifica. 

Inoltre è unicamente un approccio limitato alla semplice valutazione oggettiva, è 

proprio quello più semplice e semplicistico (Hinshelwood, 1999; 2010). L’importanza 

di essere in un contesto relazionale non è qualcosa che può essere insegnato; è l’essere 

meramente umani. Invece ciò che potrebbe essere insegnato, è la capacità a riflettere sui 

contesti relazionali. Lungo un certo numero di anni, ad esempio sono stati tenuti una 

serie di Workshop realizzati con lo scopo di apprendere dalle azioni (come opposte alle 

parole), interne alle relazioni e riportate da Hinshelwood et al. (2010). 

Anche minimi successi in questa direzione, sono di grande importanza: la capacità di 

partecipare ad una situazione vissuta è enormemente rincuorante per gli utenti e per i 

curanti.  

E’ il desiderio di impegnarsi con coloro che soffrono, che ci conduce in primo luogo 

all’impresa, e il cuore della soddisfazione lavorativa che noi ricerchiamo è nella 

capacità di intrattenere un reale impegno con quella sofferenza. In larga parte, i 

significati offerti e le attitudini per sfuggire alla distanza dall’impatto della sofferenza, e 

nei confronti dell’oggettificazione scientifica, è una delle cose più tristi del nostro 

lavoro, dato che ci tiene fuori dalle soddisfazioni di cui più andiamo in cerca. Infine 

occorre lasciare ad una trattazione successiva, il discutere la scelta del metodo. Qui, 

un’ipotesi è verificata dalla valutazione del suo valore esplicativo, non in primo caso dai 

risultati raggiunti. Questo metodo noto al linguaggio della logica come <<inferenza 

della migliore spiegazione>> (si veda ad esempio Hacking, 2001), potrebbe essere uno 

studio sugli esiti indicativi come empirici ma è trascurato.  

L’importanza di comprendere che abbiamo più di un tipo di metodo per verificare le 

nostre ipotesi, è grandiosa in quanto necessitiamo di indirizzare i fenomeni a un’ipotesi 

che spieghi come nel presente caso, la demoralizzazione di coloro che lavorano in 

ambito psichiatrico, con pazienti SPD. Non è infatti molto utile verificare a partire dal 

risultato, teorie per cui non c’è scopo esplicativo o anche teorie per cui non c’è uno 

scopo noto. Quando abbiamo un’ipotesi con scopo esplicativo, possiamo puntare allora 

a nuovi ‘paragrafi di azione’ che siano verificati dal risultato.  

L’evidenza di questo lavoro, è che la nostra ipotesi può trovare modalità specifiche di 

pensare e lavorare che siano informate dalla spiegazione corretta. 

 

 

Bibliografia 

Asch, S. (1952). Social Psychology.  New Jersey: Prentice-Hall. 

Barratt, R. (1996). The Psychiatric Team and the Social Definition of Schizophrenia.  

Cambridge: Cambridge University Press. 

Barton, R. (1959). Institutional Neurosis. Bristol: Wright. 

Chiesa, M. (2000). At a crossroad between institutional and community psychiatry: 

An acute psychiatric admission ward. In R.D. Hinshelwood & W. Skogstad, (eds.) 

Observing Organisations.  London: Routledge. 



Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata 

presso il Tribunale Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004) www.funzionegamma.it 

Davies, R. (1996). The interdisciplinary network and the internal world of the 

offender, in Christopher Cordess & Murray Cox (eds.) Forensic Psychotherapy, 

Volume 2.  London: Jessica Kingsley. 

DoH Commissioning Board. (2012). Compassionate Practice.  London: Department 

of Health.   

Donati, F. (1989). A psychodynamic observer in a chronic psychiatric ward. British 

Journal of Psychotherapy 5, 317-329.  Ristampa in R.D. Hinshelwood & W. 

Skogstad, Observing Organisations.  London: Routledge. 

Drum, P., Lavigne, G. (1987). Extended state hospital treatment for borderline patients.  

Hospital and Community Psychiatry, 38: 515-519. 

Edelson, M. (1984). Hypothesis and Evidence in Psychoanalysis.  Chicago: Chicago 

University Press. 

Gabbard, G.O. (2000). On Gratitude and Gratification. J. Amer. Psychoanal. Assn., 48: 

697-716.  

Goffman, E. (1961). Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and 

Other Inmates.  New York: Doubleday. 

Gordon, J., Kirtchuk, G. (2008). Psychic Assoults and Frightened Clinicians.  

London: Karnac 

Greben, S. (1983). The multi-dimensional inpatient treatment of severe character 

disorders.  Canadian Journal of Psychiatry, 28: 97-101. 

Hacking, I. (2001). An Introduction to Probability and Inductive Logic.  Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Haney, C. W., Banks, W. C.,  Zimbardo, P. (1973). Interpersonal dynamics in a 

simulated prison, International Journal of Criminology and Penology, 1: 69-97. 

Hardcastle, M., Kennard, D., Grandison, S., Fagin, L. (2007). Experiences of Mental 

Health In-Patient Care.  London: Routledge. 

Hinshelwood, R.D. (1987). What Happens in Groups. London: Free Association 

Books. 

Hinshelwood, R.D. (1999). The difficult patient: the role of ‘scientific’ psychiatry in 

understanding patients with chronic schizophrenia or severe personality disorder.  

British Journal of Psychiatry, 174: 187-190. 

Hinshelwood, R.D. (2002).  Symptoms or relationships (Comment on Jeremy Holmes’, 

‘All you need is CBT’).  British Medical Journal, 324: 288-294.   

Hinshelwood, R.D. (2004).  Suffering Insanity:  London: Rourledge. 

Hinshelwood, R.D. (2010). Psychoanalytic research: Is clinical material any use? 

Psychoanalytic Psychotherapy, 24: 362–379. 

Hinshelwood, R.D., Pedriali, E., Brunner, L. (2010). Action as a vehicle of learning. 

Organisational and Social Dynamics, 10: 22-39. 

Jaques, E. (1955). Social systems as a defence against persecutory and depressive 

anxiety, in Klein, Heimann & Money-Kyrle (eds.) New Directions in PsychoAnalysis.  

London: Tavistock. 



Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata 

presso il Tribunale Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004) www.funzionegamma.it 

Main, T.F. (1946). The hospital as a therapeutic institution. Bull Menninger Clinic, 10: 

66-70. Riedito in T.F. Main, The Ailment and Other Psychoanalytic Essays. London: 

Free Association, 1989. 

Martin, D. (1955). Institutionalisation.  Lancet, 2: 1188-90.  

Menzies, L., I. (1959). The functioning of social systems as a defence against 

anxiety: a report on a study pf the nursing service of a general hospital.  Human 

Relations 13 95-121.  Ristampa in T.F. Menzies, Containing Anxiety in Institutions.  

London: Free Association Books, 1988; and in Trist and Murray (eds), The Social 

Engagement of Social Science.  London: Free Association Books, 1990. 

Milgram, S. (1964). Group pressure and action against a person. Journal of Abnormal 

and Social Psychology, 64: 137-43. 

Miller, L. J. (1989). Inpatient management of borderline personality disorder:  a review 

and update.  Journal of Personality Disorders, 3: 122-134. 

Miller, E., Gwynne, G. (1972). A Life Apart. London: Tavistock. 

Morris, M. (2000). Tyrannical equality. In R.D. Hinshelwood, W. Skogstad (2000) 

(eds.), Observing Organisations.  London: Routledge. 

Nash, O. (1935).  Professional men. In I Wouldn't Have Missed It: Selected Poems of 

Ogden Nash (1975).  New York:  Little, Brown. 

National Institute for Mental Health in England- NIMHE. (2003). Personality 

Disorder: No Longer a Diagnosis of Exclusion.  London: Department of Health 

Norton, K., Hinshelwood, R.D. (1996). Severe personality disorder: treatment issues 

and selection for in-patient psychotherapy. British Journal of Psychiatry, 168: 723-

731. 

Obholzer, A., Roberts, V. (1994). The Unconscious at Work.  London: Routledge. 

Pines, M. (1978). Group analytic psychotherapy with borderline personality disorder.  

Group Analysis, 11: 115-126. 

Rees, J. (2000). Food for thought: The canteen of a mental hospital. In R.D. 

Hinshelwood & W. Skogstad (eds.), (2000). Observing Organisations.  London: 

Routledge. 

Santos, A., Hinshelwood, R.D. (1998). The use at the Cassel of the organisational 

dynamics to enhance the therapeutic work.  Therapeutic Communities, 19: 29-39. 

Sherif, M., Sherif, C.W. (1956).  An Outline of Social Psychology.  New York: 

Harper. 

Skogstad, W. (2000).  Working in a world of bodies. In R.D. Hinshelwood and W. 

Skogstad, (eds.), Observing Organisations.  London: Routledge. 

Winnicott, D. (1960). The theory of the parent-infant relationship.  International 

Journal of Psychoanalysis, 41: 585-595.  Ristampa in The Maturational Processes 

and the Facilitating Environment.  London: Hogarth, 1965. 

Zimbardo, P. (2008). The Lucifer Effect: How Good People Turd Evil.  London: 

Rider Books. 
 

 

R.D. Hinshelwood, è membro della British Psychoanalytical Society e del Royal 

College of Psychiatrists.  Dal 1993 al 1997, è stato direttore clinico del Cassel 



Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata 

presso il Tribunale Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004) www.funzionegamma.it 

Hospital, e dal 1997 è professore del Centre for Psychoanalytic Studies 

dell’Università di Essex, UK.  E’ autore dei testi Dictionary of Kleinian Thought 

(1989); Clinical Klein (1994); e più recentemente di Suffering Insanity  (2004) e 

Research on the Couch (2013). 

 

e-mail: rhinsh@essex.ac.uk 

 

 

Traduzione di Sabrina Di Cioccio 

 

mailto:rhinsh@essex.ac.uk

