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MARIA DELIA CONTRI 
 

 Apriamo con la lezione di oggi la seconda sezione del Corso Tutor, quella che nel cartoncino che 

avete ricevuto prende il titolo Argomenti specifici, essendo che la prima sezione è quella del Seminario della 

Scuola Pratica di Psicopatologia. 

 

 Do la parola anzitutto al Dr. Giacomo B. Contri per un saluto a introduzione di questi lavori. 

 

 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  

INTRODUZIONE 

 

 Non sono il Presidente della Regione. Introduco già nel merito questo primo Corso della Scuola 

Tutor, ricordandovi che quello che chiamiamo Tutor della salute — è un’abbreviazione — è un’invenzione 

di sana pianta. Adesso che ci penso, è anche un buon detto: di sana pianta. Perciò è un buon detto quando si 

dice «Questo te lo sei inventato di sana pianta». Magari ce ne inventassimo di sana pianta! È più un delirio, 

non è un’invenzione, tanto meno di sana pianta.  

 L’augurio, l’invito è che la discepolanza consistente nel partecipare a questo che è un Corso, con 

delle lezioni vere e proprie, sia una partecipazione all’invenzione stessa, apportare con i propri mezzi 

qualcosa all’invenzione stessa.  

 Lo Studium Cartello, quello che chiamiamo la nostra scuola, università, — il nostro impianto non 

comporta la distinzione fra scuola secondaria e università: è tutta università — non include altre professioni, 

il che significa che ne include, che quella dello psicoanalista e quella del Tutor della salute. Dunque ci sono 

due professioni comportate da questa scuola. L’altro giorno, non so più in quale sede, avevo detto che 

professionalmente — perché c’è una professione dello psicoanalista, come modo di lavorare nel mondo e il 

modo è quello della professione — la psicoanalisi non è una professione da specialista ma da genericista. 

Non si affianca ad alcuna specializzazione semplicemente perché si occupa del genere e non della specie.  

 



Lo stesso vale per la professione del Tutor: è un genericista. A tal punto, che ritengo, dall’osservazione fino 

ad oggi, poter dire che non troverete, non c’è una tipologia dei casi trattati dal Tutor. Non andrei neppure a 

cercarla, stante che il cliente di un Tutor potrebbe benissimo essere un grande traumatizzato da incidente 

stradale, non obbligatoriamente una persona psichicamente malata.  

 Dunque, ritengo che tutto vada centrato su ciò che come genericità si offre. Non abbiamo una cattiva 

opinione del generico. È un po’ come per la valorizzazione dell’espressione «di sana pianta». Se a me dicono 

che parlo in un modo generico lo considero un complimento. Noi vogliamo anche fare un’enciclopedia. È 

per il genere.  

 Raccomando, è il mio intelletto stesso che vuole intendere, che la parola chiave che qualifica di volta 

in volta, momento per momento questa professione, sia la parola avvocato. Avvocato tutelare, come si dice 

giudice tutelare. Ma in questo caso è da privati. Finché funzionerà ancora questa parola e non avremo trovato 

di meglio diversamente dal giudice che è designato da certe istante istituzionali. 

 

È un avvocato, dunque nessuna delle altre professioni: educatore, assistente sociale, psicoterapeuta, 

accompagnatore, o cose tipo compagno, amico, etc. Comporta un contratto con un mandato, e del mandato 

bisogna sapersi fare forte, saperlo usare, come un avvocato che può andare da un giudice facendosi forte 

dell’avere in mano un mandato, o della famiglia o di altri. E prima di assumere un qualsivoglia impegno nei 

riguardi di un certo soggetto deve esserci un mandante e avere studiato prima e dopo questo mandato in che 

cosa il caso si presta a questo lavoro di avvocatura tutelare della salute.  

 Poiché tengo alla coppia delle professioni contemplate, comportate dalla nostra scuola, psicoanalisti 

e tutor della salute, faccio notare che anche uno psicoanalista è un avvocato tutelare che ha come meta — 

meglio la parola «meta» che la parola «oggetto» — il giudizio, la facoltà di giudicare, l’uscita di facoltà, o 

uscita di testa, come si dice ecco uno uscito di testa, variamente. Il giudizio può essere stato rimosso, ed è la 

nevrosi; il giudizio può essere stato gettato via ed è la psicosi; il giudizio può essere stato rinnegato ed è la 

perversione. Lo psicoanalista è l’avvocato tutelare presso il cliente, o paziente, della sua facoltà di giudizio.  

 Si potrebbe anche dire allora che lo psicoanalista — e questa proprio è un’operazione caratteristica 

dello Studium Cartello: abbiamo incluso un’associazione psicoanalitica all’interno di un insieme più vasto. 

La psicoanalisi stessa è diventata la parte di un tutto. Mi veniva fatto osservare venendo qui che lo stesso 

rapporto di inclusione o di parte per il tutto, avviene una volta introdotta la figura dell’avvocato tutelare. Lo 

psicoanalista è un caso particolare di avvocato tutelare. È un Tutor particolare. Semplicemente non 

dimenticando, anzi avendo occasione di asserire, che se lo psicoanalista è parte del tutto, dove il tutto è 

l’avvocato tutelare e lui ne è un caso tutelare, però anche in questo caso come in altri si può verificare che 

poi è la parte a decidere per il tutto.  

 

 

 Io lascio su queste osservazioni, forse da riprendere, ma non è importante spiegare tutto in una volta. 

L'importate è che siano messi i punti cardinali fin da subito.  

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
  

 Ringrazio dell'introduzione fatta dal Dr. Giacomo B. Contri e inviterei il Dr. Pietro R. Cavalleri, 

Direttore della Scuola Pratica di Psicopatologia a portarci il suo contributo iniziale. 

 

 

 

PIETRO R. CAVALLERI  

PRECISAZIONI 

 

 Sono venuto qui perché oggi il mio impegno di lavoro è quello di ascoltare e mi aspetto molto da 

questo inizio della Scuola Tutor che dobbiamo - e per me è anche importante esprimere questa gratitudine - 

soprattutto all'iniziativa di Maria Delia Contri che si è fatta carico di trainare il lavoro di questo Corso e 

portarlo a realtà. Era un passo che maturavamo e sentivamo da tempo. Fin dagli anni scorsi ne abbiamo 

parlato spesso fra di noi. Siamo riusciti a realizzarlo per l'impegno profuso da Maria Delia Contri e per 

l'impegno organizzativo che ha dedicato Glauco Genga che anche si è fatto carico della selezione e 



dell'ammissione, in primo luogo, parlando con ciascuno di voi, o a titolo si ammissione alla Scuola Pratica di 

Psicopatologia  o a titolo di ammissione alla Scuola Tutor. 

 

 Rispetto a contenuti che ora io ho in mente, vorrei semplicemente esporne uno ed è questo: Giacomo 

B. Contri diceva che la nostra scuola prevede due professioni, lo psicoanalista e il Tutor, e io vorrei 

aggiungere - e credo di essere in questo confermato dagli amici presenti - che queste due professioni sono 

entrambe sullo stesso piano, sullo stesso livello di dignità pratico-teorico-scientifica e di abilità 

professionale. Abbiamo detto più volte che forse uno psicoanalista dotato ormai di una buona esperienza può 

incominciare a fare il Tutor. Evidentemente questa è una battuta un po' paradossale, ma non completamente 

paradossale. Le abilità che sono richieste per poter lavorare come Tutor sono delle abilità molto affinate e 

molto sofisticate. Credo che voi tutti, o la gran parte di voi che ha cominciato a esercitare questa professione, 

se ne sia reso conto. Dunque io sono contrario a considerare la posizione del Tutor come una professione 

transitoria, una sorta di primo passo rispetto a un secondo passo che è la professione di psicoanalista. Certo 

questa possibilità di trascorrere da una professione all'altra è una possibilità pratica che alcuni contemplano; 

è una possibilità pratica ma non è una necessità teorica. Credo che si possa definire la propria carriera 

professionale in quanto Tutor e che si possa essere soddisfatti di questo, competenti al punto da poter 

insegnare anche a psicoanalisti o ad altri professionisti.  

 Questo è l'augurio che io faccio a tutti noi, di essere in grado di delineare e coltivare una simile 

professione. 

 

 

MARIA DELIA CONTRI  

OSSERVAZIONI 

 

 Prima di dare la parola al primo relatore di oggi, che è il Dr. Sandro Alemani, faccio soltanto alcune 

brevi osservazioni, anzitutto appunto sul carattere solo introduttivo di questo corso, e non certo esaustivo.  

 Richiamo a quello che già è stato detto: la complementarietà di questa sezione del Corso, con la 

formazione sulla psicopatologia che avviene nella Scuola Pratica di Psicopatologia, la complementarietà, per 

di più con la messa a punto da parte di ciascuno di una competenza e di una professionalità individuale, la 

complementarietà degli elementi che verranno dati in questo Corso con la costruzione di un'agenda 

personale sui servizi pubblici e privati, sui professionisti della più diversa natura, consultabili a seconda delle 

diverse necessità. Anzi, in questa sezione del Corso, dal momento che il tempo di ciascuna mattinata è 

abbastanza lungo, cercheremo di avere l'occasione perché l'esperienza di ciascuno possa essere messa in 

comune.  

 Volevo soltanto fare una precisazione circa una questione che so che da alcuni è stata sollevata, cioè 

circa la frase che compare nella lettera che è stata mandata per confermare l'inizio dei lavori di questa 

sezione, ma che compare anche nel cartoncino di invito, circa il tirocinio. Qualcuno ha chiesto che cosa 

significa la frase «il tirocinio si svolgerà in centri accreditati». Significa che dalla legge regionale sono stati 

stabiliti dei requisiti: che ogni istituzione terapeutica o di assistenza abbia certi requisiti. Un reparto 

psichiatrico dovrà rispondere a certi requisiti, se è un gruppo-famiglia dovrà rispondere a certi requisiti, se è 

una comunità di accoglienza dovrà avere determinati requisiti. Esistono strutture che questo accreditamento 

l'hanno già ottenuto, in quanto possiedono i requisiti stabiliti dalla legge ed esistono strutture che hanno 

iniziato procedure di accreditamento. Quindi quelli di voi che vogliono fare il tirocinio in luoghi diversi da 

quelli da noi proposti, che già hanno questa forma dell'accreditamento, si informino dell'esistenza o meno di 

questo accreditamento o di procedure di accreditamento.  

 Questo ha lo scopo che lo Studium Cartello  con queste strutture può stabilire una convenzione. 

Dopo di che, alla fine del tirocinio, ciascuno di voi potrà avere la documentazione del tirocinio che ha svolto 

e questo è un qualche titolo che può servire a qualcuno di voi per poterselo giocare altrove, perché fate dei 

corsi altrove. È un'utilità. 

 Però, se qualcuno di voi desidera fare il tirocinio in un luogo che possa essere per voi un'esperienza 

utile ma che non ha questa forma dell'accreditamento, sappiate che potrete avere un pezzo di carta dove c'è 

scritto che avete frequentato il tirocinio, ma non ve lo potrete giocare altrove. È soltanto una cosa che è stata 

detta non perché noi non ci fidiamo di strutture che non hanno questo accreditamento, però la 

documentazione che poi voi avrete in mano non avrà una forma spendibile come titolo, valido per eventuali 

graduatorie, etc. 



 

 Do la parola al Dr. Sandro Alemani che vi parlerà di alcuni esempi di patologie organiche, tra quelle 

più frequentemente incontrate nella pratica del Tutor e la sua trattazione non potrà avere un carattere 

esaustivo. 

 Spero che già questa mattina, verso la fine delle relazioni, ci sia l'occasione perché si cominci ad 

arricchire questo elenco di patologie effettivamente incontrate. Poi seguirà la relazione della Dott. Raffaella 

Colombo. 

 

SANDRO ALEMANI  

PATOLOGIE ORGANICHE E PSICOPATOLOGIE PIÙ 

FREQUENTEMENTE INCONTRATE NEL LAVORO DEL TUTOR 

 

 [Testo assente] 

 

 

RAFFAELLA COLOMBO  

PATOLOGIE ORGANICHE E PSICOPATOLOGIE PIÙ 

FREQUENTEMENTE INCONTRATE NEL LAVORO DEL TUTOR 

 

1.    La diagnosi 

 L'intervento del Tutor è richiesto accanto al trattamento terapeutico che di solito questi bambini già 

seguono e fin da presto, fin dal momento della diagnosi. Sono diagnosi che in alcuni casi si emettono già nei 

primi anni di vita. L'intervento del Tutor è importante come consulenza, orientamento ai familiari, per 

quell'intreccio con una psicopatologia successiva che potrebbe essere conseguenza del trattamento cui i più 

prossimi, i genitori, o educatori, insegnanti, sottopongono il bambino per il fatto stesso di avere questa 

diagnosi e delle condotte considerate oppositive.  

 L'adulto che reagisce alla condotta oppositiva di un bambino può creare problemi ulteriori rispetto a 

quelli già segnalati. L'intervento di un Tutor che orienta, che favorisce la constatazione di una competenza 

presente è molto utile. Di qua l'intervento rivolto ai familiari e agli educatori/insegnanti. Stiamo parlando di 

bambini che iniziano a frequentare l'asilo e dove le insegnanti, per la propria preoccupazione di non riuscire, 

preferirebbero non avere a che fare con un bambino in difficoltà, preferirebbero avere l'insegnante di 

sostegno che si occupi esclusivamente del bambino. Facendo questo, evidentemente, l'inserimento all'asilo 

risulta inutile, anzi dannoso: facilita nel bambino il paragone con i coetanei, paragone negativo con i 

coetanei. Cioè, ti invito, ti prometto qualcosa e poi te lo sottraggo.  

1.1 Patologie organiche da cause note 

 Dico alcune parole sulla sindrome di Down. Questa fra altre è la sindrome che possiamo considerare 

più benigna. Non di meno, ancora oggi, si pensa a un individuo affetto da sindrome di Down come un 

soggetto incapace di lavoro. Ma ormai è risaputo che un individuo con la sindrome di Down può arrivare a 

frequentare anche le scuole superiori. Con questo non voglio dire che i casi di sindrome di Down con grave 

deficit intellettivo non esistono, anzi. Ma all'interno di una sindrome la varietà individuale è enorme. È 

all'interno di ogni sindrome, come peraltro già Sandro Alemani diceva.  

 Ma ciò che è risaputo a livello di ricerca non lo è nell'opinione comune, nell'opinione pubblica in cui 

si è tutti comportamentisti. E anche fisiognomisti.  

 Il problema dell'individuo con una sindrome così, il problema personale, è di tutti coloro che hanno 

un dismorfismo. Il Down si vede in faccia, glielo si legge in faccia che è un Down, prima ancora che nel 

comportamento, prima ancora che in una certa lentezza o collosità che alcuni mostrano. L'individuo Down 

ha questo lavoro personale da compiere: il distinguersi dall'essere un handicappato. Non c'è come un ragazzo 

con la sindrome di Down che insiste nel dire che lui è un handicappato e che lui con gli handicappati non va. 

È molto comune. 

 Quindi, questa distinzione: non essere handicappato, e dall'altra constatare quotidianamente 

l'insuccesso, o comunque la differenza con gli altri. È il dramma delle patologie lievi, delle insufficienze 



lievi, dove c'è un forte grado di normalità, c'è effettivamente un orientamento al beneficio e una 

constatazione continua di esclusione dal massimo delle possibilità. Io non posso 100, potrò 70, 30, 40.  

 Dall'altra c'è la reazione, o l'impatto, la segnalazione da parte dell'altro, che a sua volta è richiesto di 

un lavoro per il fatto di incontrare qualcuno con questa faccia e con questo comportamento.  

 Ma la sindrome di Down è considerata, è considerabile una delle più benigne.  

 L'intervento di un Tutor si è mostrato alcune volte utile per facilitare l'accesso reale a un lavoro, in 

quanto il Down, handicappato sociale, invalido, può essere assunto nella categoria dei lavori protetti ed è il 

primo, a volte, ad accedere al fatto puro e semplice e minimo di avere un posto di lavoro. Cioè, ottiene quel 

riscatto sociale di essere diventato un lavoratore, ma una volta ottenuto questo lavoro fisso, allora potrebbe 

cominciare a comportarsi da handicappato e a spingersi verso questa via dell'handicap psichico.  

 

 Un'altra patologia da causa organica nota, un'altra sindrome genetica, e la sindrome dell'X-fragile, 

dove utile è la diagnosi differenziale, tema della prossima lezione. 

 In questa sindrome ci sono condotte che in un certo senso si possono considerare tipiche. O almeno, 

questa patologia induce l'individuo a condotte tipiche. Cioè non è la patologia genetica che provoca certi 

comportamenti. Una certa configurazione fa sì che alcune condotte siano più facilmente assumibili da un 

individuo con questa sindrome. Con la conseguenza di una risposta dall'esterno, da altri, che fissa in tale 

condotta patologica. Per diverso tempo si è confuso la sindrome dell'X-fragile con l'autismo, cioè con un dei 

suoi segni. Trattare come autistico un bambino che non lo è, evidentemente è un danno. Addirittura per 

diverso tempo questo fatto è superato nella ricerca, a livello scientifico; non è affatto superato nella pratica. 

Si ritiene di poter individuare in questa sindrome, in altre sindromi, una causa, una presunta causa biologica 

dell'autismo. 

 Insisto nel segnalare i due campi, cioè che nella scienza, a livello scientifico, di ricerca, di studio è 

appurato non corrisponde poi alla pratica, dove certi cliché si mantengono e permangono, perché vengono 

sostenuti dai comportamenti. Si potrebbe dire che se un bambino ha una condotta psicopatologica non ci 

importa più sapere se alla base di questa c'era un fattore organico, ad esempio una sindrome così, perché il 

trattamento si baserebbe sulla psicopatologia.  

Non è così, perché ci sono delle limitazioni; ciò che potrebbe essere preso nella patologia precoce come 

opposizione, in realtà non lo è. Più evidente risulta nei bambini con disturbi logopedici, cioè disturbi che 

richiedono un intervento logopedico.  

 E si sa che un disturbo di linguaggio comporta quasi sempre una psicopatologia; la comporta nel 

senso che la porta con sé, non che è causata dal disturbo di linguaggio. Un bambino con ritardo di linguaggio 

è facilitato a imboccare la strada della psicopatologia. Da ricerche si sa anche che la maggior parte di 

bambini con certi ritardi di linguaggio soprattutto disturbi recettivi, malgrado la riabilitazione logopedica, 

mantengono dei disturbi psicopatologici. 

 Non prendere atto del disturbo che richiederebbe una logopedia e trattarlo ad esempio come un 

disturbo psicopatologico puro sarebbe un grave danno. C'è una psicoterapia al posto di una logopedia è un 

inganno: non produce effetti, ma aggrava la situazione.  

 I problemi scolastici di bambini con disturbi di linguaggio sono importanti, sono frequentissimi, e 

l'insuccesso scolastico di questi bambini è molto elevato. In questo caso l'intervento di un Tutor che 

favorisca la diagnosi differenziale - non deve emettere una diagnosi differenziale, ma deve favorirla - 

distinguendo i due campi è importante.  

1.2 Bambini e giovani senza diagnosi neuropsichiatrica, ma con disturbi di comportamento e 

difficoltà scolastiche.  

 Sono bambini che vengono segnalati soprattutto dopo l'inizio della frequenza della scuola materna, o 

addirittura durante la scuola elementare, o addirittura solo alle medie.  

 I casi sono molto frequenti ed è in questi che è stata fatta maggior richiesta di intervento di Tutor.  

 Sono quelle situazioni che facilmente nella scuola portano a sospetti di ritardo mentale di grado lieve 

e alla richiesta di un insegnante di sostegno. Nella tabella 1-3 sono il primo gruppo, ritardo mentale di grado 

lieve.  

 Visto che la valutazione di ritardo mentale è fatta in base a delle prestazioni, il bambino o il ragazzo 

che prova continuamente, senza interruzione, insuccessi scolastici, sottoposto a esame cade.  

 Se ci addentrassimo più precisamente in questo campo che è il campo da cui sono giunte maggiori 

richieste di Tutor, i problemi più importanti sono da un lato, da parte del ragazzo stesso, che a un certo 

momento consapevole, sapendo della propria difficoltà, dà ragione a genitori e insegnanti, ma non sa più 



orientarsi per riprendere l'iniziativa. Sa che è in ritardo, sa che non lavora, sa che non studia, sa che non si sta 

organizzando, che forse anche ha preparato una lezione ma al momento in cui viene interrogato non 

risponde. Dà quindi ragione a insegnanti e genitori che di lui dicono che è un ragazzo in difficoltà, che non 

studia abbastanza, che non si impegna, che non vuol capire, e in questo eccesso di coscienza si ha una 

condizione di pietrificazione. Ciò che è pietrificata è l'iniziativa.  

 

 Fra questi vi sono le segnalazioni più tipiche, sia di insegnanti che di genitori, come il ragazzo ha 

disturbi, deficit di attenzione. Non sa concentrarsi, non presta attenzione.  

 Peraltro recentemente, questa sta diventando una sindrome: la DDA, Difficoltà da Deficit di 

Attenzione, e trattata con psicofarmaci, soprattutto anti-depressivi, in ambito anglo-americano, e adesso 

anche da noi.  

 Questa sindrome è basata sui sintomi, non se ne sanno le cause. Permette di supportare questa 

iniziativa congelata o bloccata o pietrificata, di facilitare il comportamento del ragazzo, ma il problema è 

altrove. Il problema è psicopatologico. È evidente che l'intervento del Tutor è utilissimo. Ed è un reale 

intervento di difesa della salute individuale.  

1.3  Bambini e giovani con malattie invalidanti o a rischio di compromettere i legami sociali. 

 Poi ci sono altri tre casi che al momento sono marginalmente entrati nel campo d'azione del Tutor e 

sono i bambini e giovani con malattie invalidanti o a rischio di compromettere i legami sociali, come le 

conseguenze da rosolia in caso di gravidanza, un caso presentato da Sandro Alemani: il bambino che deve 

essere operato chirurgicamente per un vizio cardiaco, o che da rosolia ha una lieve sordità, rischia una vita 

sottoposta non tanto alla riabilitazione, ma alla prevenzione. Quindi è un bambino che vive in ambito 

medicalizzato. Un caso particolare è stato segnalato a un Tutor, non per questi problemi, ma per quelli che 

sono succeduti e con un inizio di psicosi a sedici anni, fino alla chiusura totale in casa, con tapparelle chiuse, 

e in seguito un periodo di anni in cui non è uscito da casa e non lasciava che nessuno uscisse da casa.  

 Lascio questo caso come altri al giorno in cui si presenteranno proprio casi di trattamento. 

 

 Nell'adulto in particolare sono stati considerati e incontrati adulti senza invalidità, dimessi dal CSE, 

adulti con invalidità dimessi dal CSE. Scopo dell'intervento del Tutor, al momento della dimissione dal CSE 

di qualcuno che ha per anni vissuto, lavorato, agito nell'handicap, e che a un certo momento riesce a uscire 

dall'handicap come patologia psichica, desidera lavorare, mostra… 

 

…ma potrebbe cadere nella psicosi. L'intervento di un Tutor si è mostrato e si mostra utile per sostenere 

l'iniziativa e sostenere l'inizio dell'attività lavorativa. In altri casi, l'intervento del Tutor si è mostrato e si 

mostra utile per la preparazione al lavoro in individui che cominciano a segnalare il desiderio reale di 

lavorare.  

2.  Patologie non ancora incontrate ma prospettabili. 

2.1 Nel bambino 

 Bambini con malattie croniche o che comunque richiedono ospedalizzazione, con lungodegenza o 

con ricoveri frequenti. Tra questi per esempio le malattie oncologiche, il diabete giovanile, nefropatie, 

cardiopatie. Sono numerose le pubblicazioni, non solo in campo medico, ma anche in campo 

psicopatologico, sull'incidenza di disturbi psichici in caso di patologia organiche. Ma patologie organiche di 

vario tipo, con o senza ospedalizzazione ma che richiedono provvedimenti di riabilitazione importanti. Vi 

sono molte ricerche e sperimentazioni sugli effetti e l'elaborazione o no della malattia da parte del soggetto, 

del bambino malato, e da parte dei suoi più prossimi, soprattutto i genitori in caso di neurodermiti, cioè tutto 

il campo di quella che era stata trattata nella medicina psicosomatica, il diabete giovanile, nefropatie, 

cardiopatie, tumori giovanili. Il dato comune di queste ricerche, che sono per lo più svolte in ambito di 

cliniche universitarie, è la compromissione dei rapporti con la famiglia e tra i familiari. Gli effetti sui fratelli, 

l'andamento scolastico stesso del bambino malato, i rapporti con i coetanei, e i rapporti da parte dei coetanei 

con il bambino malato. Il bambino malato stesso risponde alla malattia con modalità che inizialmente sono 

proprie e quindi sane; il bambino con una malattia organica trattata dalla medicina è comunque sano, 

mantiene i suoi rapporti, mantiene i suoi interessi, si muove bene, ma presto assume la modalità assunta già 

dai genitori rispetto alla malattia. La madre rassegnata, il padre assente o viceversa, diventano per lui stesso 

rassegnazione. La difesa preventiva da parte dei genitori di ironie, di scherno, di domande anche da parte dei 

compagni vengono assunte dal bambino che a sua volta si isola.  



 Prima si parlava di epilessia, del bambino che affetto da epilessia prende medicamenti anticomiziali, 

non può andare in bicicletta, non può andare in altalena, non può andare in piscina, etc., diventa per il 

bambino stesso un'inibizione,  cioè un timore e una rinuncia da parte sua a buttarsi in questa attività. La 

conseguenza, molto frequente, è di isolamento sociale e di insuccesso scolastico, che la malattia in sé non 

giustifica.  

 

 Il Tutor in questi campi non è ancora entrato e le cliniche, gli ospedali, i luoghi di degenza, di 

trattamento, rispondono con lo psicologo d'ospedale, di reparto, ma c'è un problema.  

 Comune a tali ricerche è l'invito, l'indicazione a pensare, a progettare interventi non di psicoterapia - 

non si tratta di psicopatologia in questi casi - ma di sostegno, al fine che il bambino malato stesso e i 

familiari assumano attivamente il trattamento della malattia e ciò che essa comporta. 

2.2 Nell'adulto 

 Sono soprattutto i casi di esiti irreversibili da malattia o da traumi. Mi riferisco ai reparti di 

neurologia ortopedica, o in genere gli esiti comunque irreversibili da una malattia, che comportano quindi 

una riorganizzazione dell'amministrazione della vita quotidiana e a livello di rapporti sociali e a livello di 

lavoro. Il problema segnalato come costante, urgente e drammatico: durante la degenza i rapporti con i 

familiari, le condizioni individuali, di una persona che a seguito di un trauma si trova invalido, e le 

compromissioni psichiche che incidono sulla riabilitazione stessa. Ci sono adulti traumatizzati che rifiutano 

la riabilitazione pensando al danno irreversibile e quindi al cambiamento totale di vita che si prospetta loro. 

Questo durante la degenza. 

 Nel periodo post-dimissione, che peraltro avviene precocemente ed è seguito da una fase di 

riabilitazione ambulatoriale, la ripresa della vita in famiglia, della riqualificazione professionale, la ricerca di 

sussidi necessari ad acquisire autonomia - e che magari non sono reperibili facilmente - tutto questo mostra 

un problema non risolto e urgente.  

 

 Vi presento tre possibilità che si sono già accennate, ma che non hanno ancora avuto l'intervento di 

un Tutor.  Ma comunque con intervento da parte nostra, al momento di consulenza degli operatori, ma che 

potrebbe svilupparsi nell'intervento di un Tutor.  

 

 La prima situazione è il Tutor della salute nella scuola. È presente la Tutor che ha iniziato 

recentemente questa attività. Si tratta di un Tutor che lavora i una scuola media; più precisamente ha un 

contratto di qualche ora alla settimana, 8-10 ore alla settimana, con la scuola. Potremmo dire che non è un 

Tutor, ma un uomo dell'istituzione, così come c'è lo psicologo dell'istituzione, così come c'è l'assistente 

sociale dell'istituzione. 

 No. Il Tutor ha sì il contratto con la scuola, ma è a disposizione del singolo allievo, dietro 

appuntamento, senza che gli insegnanti o la direzione debbano essere messi al corrente dei motivi della 

richiesta. L'insegnante riceve soltanto la richiesta di appuntamento da parte del ragazzo. L'insegnante prepara 

l’orario di visita del tutor e basta.  Il Tutor darà seguito alla richiesta dell'allievo secondo il caso. È allo 

stesso tempo a disposizione della direzione e del corpo docenti per richieste dei docenti stessi.  

 Questo è un esempio di possibilità di lavoro con un ente in cui il contratto con l'ente è individuale. 

L'ente ha contattato quel professionista. Questa è la differenza con il lavoro istituzionale, in cui un 

professionista è rappresentante di una istituzione e il rapporto rimane individuale. 

 

 Altro esempio: intervento nel reparto di Oncologia ortopedica, in cui la prevalenza dei pazienti è 

formata da giovani e giovani adulti. Questa è una consulenza in cui sono stata richiesta io tre anni fa in un 

ospedale ortopedico, nel reparto di oncologia, per tumori ossei, con una richiesta di consulenza del 

personale, soprattutto infermieri e medici. Il personale stesso ha cominciato a muoversi all'interno del 

reparto per favorire la ripresa di una vita sociale, per esempio per favorire la ripresa scolastica,  per favorire 

la presenza dei parenti, dei genitori, a curare il periodo che intercorre tra un ricovero e l'altro - sono tumori 

che richiedono delle degenze di 15 giorni, tre settimane, ogni due mesi per un anno intero - e in questi reparti 

e in altri reparti analoghi è comune che lo psicologo dell'ospedale non viene mai interpellato, ma ciò che i 

genitori o i giovani stessi, malati, richiederebbero sarebbero degli aiuti in prospettiva di una ripresa della vita 

quotidiana. 

 



 Terzo esempio - l'ho già anticipato - è l'intervento del Tutor dopo la dimissione dal CSE, in cui cioè 

di solito la frequenza è a tempo pieno e a tempo indeterminato. Ed è frequentato da invalidi adulti, di solito 

handicappati. È possibile una dimissione dal CSE, è possibile cioè che qualcuno dica «Basta con l'handicap. 

Io non sono un handicappato e non voglio più saperne di frequentare questo giro. Desidero lavorare». Il 

realismo di questa domanda è molto spesso assente, cioè il desiderio di lavorare non corrisponde 

minimamente alla possibilità di realizzarlo, ma laddove ciò avviene, avviene nei casi in cui chi ha 

frequentato il CSE era un individuo con una normalità nel passato, poi con un lungo periodo di patologia 

psichica e un lungo periodo di inattività. In questi casi, in particolare, è possibile una ripresa del desiderio di 

una vita sociale comune, normale. Ma la dimissione dal CSE, luogo comunque in qualche modo protetto, 

intanto non permette all'individuo che ha abbandonato questa carriera di ritornarci, ma non esclude quella 

della psicopatologia. Inoltre l'inizio di un'attività lavorativa non è facilmente sostenibile né dal soggetto, né 

dal datore di lavoro, né dalla famiglia. Per la famiglia stessa - che si è fatta una ragione dell'handicap di un 

proprio membro - il fatto che questi riprenda iniziativa non è facile. Crea nuovi problemi, nuovi 

interrogativi, nuove questioni.  

3. Compiti del Tutor 

 Tralascio la competenza del Tutor, e la presupponiamo per tutto quello che abbiamo già detto. 

Segnalo i cinque compiti che ho individuato come compiti del Tutor. 

3.1.  Il giudizio 

 Primo compito è il giudizio, o attività diagnostica. Perché un Tutor stabilisca un contratto con una 

famiglia, con un cliente, deve avere dei criteri che gli permettano di concludere dell'opportunità della 

richiesta, della possibilità per lui di intervenire. 

 Questa mattina Giacomo B. Contri ricordava che non ci sono patologie tipiche che corrispondono 

all'intervento del Tutor, come se il Tutor fosse lo specialista di certe patologie. Non è così. Il Tutor può 

intervenire là dove la salute è a rischio. E il nostro concetto di salute psichica è nel senso del potere, del 

potere agire in modo da arricchirsi. È nel senso della ricchezza, di un arricchimento. Potremmo dire che il 

Tutor interviene là dove qualcuno dice «Voglio, ma non posso».  

 Il Tutor interviene in difesa della salute o ricchezza e non per rispondere ai rischi di una malattia o 

della povertà. Risponde attivamente; è positivo nel suo intervento. Il Tutor non è il salvatore della salute, ma 

è l'avvocato della salute.  

 Si rivolge allora a chi? A chi vuole stare bene, ma non può, per vari motivi, cioè a chi, avendo 

intravisto un beneficio, desiderandolo pure, non prende iniziativa. Il Tutor interviene perché un individuo 

possa ciò che vuole. 

 L'attività diagnostica, di giudizio, del Tutor non è psicopatologica, non è neanche clinica, ma è una 

diagnosi negativa riguardo all'insuccesso sociale. Da cui il giudizio circa la competenza individuale e circa la 

distinzione tra incapacità segnalata e competenza presente. 

3.2 L'indicazione  

 Il secondo compito del Tutor riguarda l'indicazione o le indicazioni. Anzitutto delle condizioni della 

possibilità per iniziare il proprio lavoro. Indicazioni circa il proprio intervento e modalità. Ma anche 

indicazioni secondo la problematica, le difficoltà segnalate dal caso. Quindi indicazione di provvedimenti, di 

interventi, di sussidi. Indicazione circa altre possibilità.  

3.3 Il lavoro specifico con il cliente o con il minore di cui cliente è la famiglia. 

 Il lavoro verte sulla cura degli interessi individuali. Formula proposte a favorire iniziativa, a 

orientare. Non possiamo pensare un Tutor che non passi del tempo con il cliente stesso, con l'individuo 

stesso. Si tratta di aver cura  della sua cura. Si tratta di favorire la ripresa dell'iniziativa, favorire altri contatti. 

È un lavoro di difesa, ma non esiste lavoro avvocatizio che non comporti una minima parte di questo lavoro 

con il cliente stesso. I contenuti di questo lavoro con il cliente stesso, dipendono caso per caso, ma non sono 

fare l'assistente del cliente, fargli compagnia, essergli la spalla su cui l'altro si appoggia o essere il confidente 

di fiducia. È un lavoro di orientamento che favorisca la ripresa dell'iniziativa. 

3.4 La consulenza 

 È parte del lavoro di un Tutor a favore di un cliente intervenire presso altri: familiari, scuola, datore 

di lavoro, professionisti. Il motivo della consulenza presso i genitori o presso gli insegnanti o altri, è 

importante perché capita che gli stessi invianti, soprattutto nel caso di un bambino, siano spesso loro stessi 



compromessi in quanto agenti patogeni. Un genitore o un insegnante può non capire l'intervento di un Tutor. 

Incontri regolari con costoro danno la possibilità a loro di denunciare loro difficoltà, loro perplessità, loro 

timori, o anche il pensiero che loro hanno sulla persona per cui hanno richiesto l'intervento di un Tutor. E 

sono indispensabili, questi incontri, affinché l'insicurezza altrui non ingeneri un contro-lavoro rispetto al 

lavoro del Tutor, che peraltro loro hanno richiesto. È molto importante questo lavoro di consulenza, di messa 

al corrente, di chiarificazione, di assunzione delle difficoltà denunciate.  

3.5 I contatti con enti pubblici o privati 

 Questo è un lavoro più di tipo pubblico, potremmo dire culturale del Tutor. È il lavoro di 

informazione che il Tutor è tenuto a svolgere sulla propria attività, che peraltro è tenuto a svolgere per far 

sapere della propria attività, essendo una novità, e riguarda contatti, rapporti con enti pubblici e privati, 

aziende pubbliche e private, professionisti e quant'altro. Per farsi conoscere e per venire a conoscenza di 

possibilità che gli saranno utili per orientare il cliente stesso.  

 Si parlava prima di un Centro in cui ottenere una diagnosi adeguata circa l'epilessia. Questo è un 

esempio di indirizzo che il Tutor farebbe bene ad avere. Da ultimo un Tutor ha come suo mezzo, come sua 

ricchezza, mezzo di produzione anche, un'agenda con due parti: un indirizzario e una lista di contatti sicuri 

già presi. Cioè un Tutor vale anche nella misura in cui ha preso dei contatti e contatti sicuri con altri, con 

enti, professionisti, associazioni, aziende.  

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 Essendo tardi penso che non sia più possibile far portare esempi. Insisto ciò che dicevo prima: se 

ciascuno di voi cerca di mettere a fuoco le proprie esperienze, traducendole in una scheda, sulle patologie 

incontrate, il loro intreccio con patologie organiche, difficoltà o successi nel realizzare la diagnosi 

differenziale. La volta prossima spero possa esserci uno spazio, perché come è stato detto prima, occorre 

anche una partecipazione di tutti.  

 Quella di questo Corso non è una semplice attività didattica. Però per questo la volta prossima 

cerchiamo di arrivare puntuali.  

 

 So che pochi hanno ancora inviato una lettera in cui davano notizia per lo meno sul luogo dove 

intendono fare il tirocinio. Sui tempi poi ciascuno si regolerà, prenderà iniziative come crederà meglio, però 

per favore mandate questa lettera. 
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Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 
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