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Presentazione

Un bambino sta male, ha mal di testa, mal di pancia, o ha un dolore che non sa spiegare. 
Il pediatra non trova un problema organico che possa giustificare quel dolore, ma il corpo 
soffre. Paure, angoscia, rabbia, delusioni spesso non trovano parole ed è il loro corpo che 
le esprime in varie forme; il corpo parla attraverso i sintomi di quelle emozioni che non 
riescono a essere comprese e metabolizzate.

Questo volume, il cui primo capitolo mette in luce la complessità della relazione corpo-
mente propone una prospettiva psicoanalitica sulle malattie psicosomatiche e le modalità in 
cui è possibile, per il medico e lo psicoterapeuta, aiutare i genitori a capire i loro bambini.
Nel secondo capitolo le autrici raccontano la loro esperienza rispettivamente di pediatra e 
psicoterapeuta infantile, e si confrontano sui più comuni malesseri a cui possono andare 
incontro bambini e adolescenti nel corso del loro sviluppo. Spesso viene sottoposto 
all’attenzione del pediatra un sintomo o un disturbo fisico che in realtà nascondono altre 
sofferenze non conosciute. 

Questo tipo di disagi fisici inizia molto presto e può accompagnare variamente il percorso 
della crescita: dalle ‘colichette’ del neonato, all’enuresi,1  all’encopresi2  o altri disturbi 
frequenti nella prima infanzia, per passare poi alle varie forme di disturbi alimentari, dolori 
addominali ricorrenti, cefalee, episodi asmatici, che caratterizzano maggiormente l’età 
scolare e adolescenziale. 

La collaborazione tra pediatra e psicoterapeuta infantile, permette di dare un senso e di 
individuare i percorsi personali e originali che hanno condotto all’insorgenza della malattia, 
aiutando i genitori a comprendere il significato dei disturbi del figlio.

SETTIMO VOLUME: 
IL CORPO DEL BAMBINO E I SUOI SEGNALI

1  Emissione involontaria di urina durante il sonno.
2  Incontinenza delle feci.



Nella vita del bambino piccolo il sonno, la nutrizione e lo svezzamento sono aspetti 
strettamente legati: i disturbi del sonno e della digestione sono molto frequenti e spesso si 
presentano simultaneamente. Anche i bambini molto piccoli sono estremamente sensibili e 
recettivi rispetto a quanto succede dentro di sé e nell’ambiente circostante. Il terzo capitolo 
suggerisce ai genitori una nuova prospettiva per riflettere sulla difficoltà ad addormentarsi 
di alcuni bambini e sulla richiesta di dormire nel letto con loro. L’autore esplora i possibili 
legami tra le modalità di interazione fra genitori e bambini e il ritmo del sonno nelle 
famiglie, con l’obbiettivo di aiutare gli adulti a interpretare, comprendere e favorire il 
necessario processo di separazione e individuazione del bambino, adattandosi anche ai suoi 
bisogni. 

Il quarto capitolo affronta l’importante tema delle paure e delle ansie dei bambini e degli 
adolescenti. Nel corso dello sviluppo tali emozioni si ripresentano ogniqualvolta il bambino 
si trova a impiegare le sue nuove competenze motorie, emotive, cognitive per affrontare 
nuove sfide della realtà. Può accadere che bambini e adolescenti cominciano a evitare 
tutte le situazioni che potenzialmente scatenano quello stato di ansia particolare; possono 
anche sviluppare pensieri e azioni ripetitive nel tentativo di contrastare quella spiacevole 
emozione, imponendo forti restrizioni alla loro vita di relazione e al desiderio di conoscere e 
apprendere. 

Tutti crediamo non sia possibile che un bambino soffra di depressione. I genitori spesso si 
domandano se anche i bambini piccolissimi risentano di inquietudini interiori, se la loro 
vita emotiva, psichica sia già presente molto precocemente e come possano manifestare 
il loro star male oltre che piangendo. Secondo l’autrice del quinto capitolo è difficile 
abbandonare l’idea che l’infanzia sia un’età innocente, spensierata e felice, e pensare che vi 
siano bambini ‘depressi’ non perché colpiti da lutti o da macroscopiche vicende di perdita, 
ma perché stabilmente abitati da un’inspiegabile tristezza che nasce da dentro e li rende 
inconsolabili. 

Tra le varie patologie della pelle che più frequentemente colpiscono i bambini, le autrici 
dell’ultimo capitolo parleranno soprattutto di dermatite atopica e di alopecia. Anche in 
questo capitolo, come negli altri del volume, gli autori mostrano come, mediante il rapporto 
intimo tra psicoanalista, piccolo paziente e genitori, sia possibile trovare dei significati 
e mettere in parole emozioni prima impensabili; intervenire precocemente permette di 
sostituire il sintomo e far crescere tutti in direzione di un’apertura alla vita.

Emanuela Quagliata e Daniela Montelatici Prawitz



1) La sofferenza del corpo racconta una storia  
di Iréne Matthis

Capita a volte che non ci si renda conto di quel che accade a noi o intorno a noi e che 
non riusciamo a parlarne. Allora talvolta può venirci un attacco di ansia, una tosse 
insistente o qualche altro disturbo molesto. Se si tratta di un bambino e se non ha le 
parole per esprimere la sua pena, ecco che i suoi mezzi principali per esprimersi sono 
corpo e comportamento. Il corpo allora parla.
Per capire questo ”corpo che parla” bisogna studiare, imparare ad ascoltare, capirne il 
linguaggio come quando s’impara una lingua straniera come lo svedese o l’italiano. 
L’essere umano è una creatura molto complicata. Non consiste soltanto di un corpo che 
parla e di cui parlare. L’essere umano è anche mente, psiche, coscienza, o come la si 
voglia chiamare. Non sappiamo dove passi il confine tra mente e corpo, se esista, cosa 
sia. Di sicuro non esiste la mente senza il corpo e sono attaccati l’una all’altro come lo si 
è con la propria ombra. 
Si deve perciò imparare ad ascoltare sia i segnali della mente, sia quelli del corpo. 
Si deve imparare a vedere l’intera persona anche quando si tratta di un bambino 
piccolo. E per quanto un bambino sia piccolo, un suo sintomo non esprime soltanto 
un disturbo che riguarda il corpo visto e trattato dalla medicina. I genitori e i suoi 
parenti si preoccupano. 
La famiglia è sempre in qualche modo coinvolta.  La famiglia soffre col bambino...
Il sintomo è un compromesso tra corpo e mente, tra fisiologia ed emozione. 
Il sintomo irrompe sulla scena delle relazioni con i propri cari; è una soluzione di 
ripiego, forse necessaria ma alla lunga non buona né per il bambino, né per gli adulti 
che gli sono vicini. 
Il sintomo inoltre non parla chiaramente, ma lo fa in maniera indiretta e ambigua. 
A interpretarne i segnali si dedicano psicoterapeuti educati alla tradizione psicodi-
namica; quest’ultima intende completare e integrare la tradizione medica classica 
e ci offre un grande aiuto per affrontare un bambino e la sua famiglia.

Il bambino è artefice del proprio linguaggio
La nascita della psicoanalisi e il significato del raccontare una storia
Il significato del modo di parlare nell’ambulatorio medico.
Una nuova prospettiva su mente-corpo



2) La collaborazione tra pediatra e psicoterapeuta 
di Maria Concetta Scavo e Lucia Magagnato

I genitori si interrogano  sulle  sofferenze dei  bambini

“ Come è possibile che un bambino così piccolo, di appena un anno, abbia già dei 
problemi psicologici? E’ sempre agitato, vorrebbe fare tutto da solo, ma poi piange e 
vuole tornare in braccio… dovrebbe dormire ma è irrequieto e appena si lascia andare si 
risveglia bruscamente…   come si fa  a capirlo?  Cosa gli succede e… cosa si può  fare poi   
per aiutarlo? ”
“ La mia bambina di 3 mesi  ha le colichette e certe sere piange a lungo. La pediatra mi 
ha fatto notare come le sere peggiori coincidano con situazioni di cambiamento della 
routine (papà assente per lavoro, troppi parenti in visita…). E’ possibile che una bimba  
piccola sia  già così sensibile ai diversi avvenimenti  che la coinvolgono  da manifestare 
un disagio  fisico?” ...
Le parole dei genitori  che si interrogano sulle sofferenze manifestate dai propri figli  
possono ben introdurre il tema del nostro contributo: cosa pensare dei disagi dei 
bambini nel corso dello sviluppo, come comprenderli e quindi di che tipo di aiuto o di 
cure potersi avvalere.
Iniziamo con il dire che in questi ultimi anni risultano sempre più numerosi i genitori 
che richiedono consigli  per  le varie problematiche che intercorrono nell’allevamento e 
crescita dei loro  bambini.
Spesso si rivolgono spontaneamente ai  pediatri di famiglia, che sono in grado di 
cogliere anche la rilevanza di altri aspetti  che possono determinare l’insorgenza dei 
disturbi rilevati nei loro piccoli pazienti.
A volte può succedere che i genitori  stessi chiedano di essere aiutati, innanzitutto per 
capire quanto sta succedendo nel bambino, ma anche, o soprattutto, in loro stessi. 
Chiedono di capire cosa comunica il disagio del bambino, che cosa ha portato allo stato  
di difficoltà-sofferenza, ed inoltre chiedono di essere indirizzati a trovare efficaci rimedi 
e personali risorse per  risolvere o almeno contrastare  l’attuale situazione di crisi. 

Cosa pensiamo della vita emotiva dei bambini
Seguire i bambini nei  passi  della  crescita
Corpo e psiche: il linguaggio dei disturbi psicosomatici dell’infanzia
L’esperienza  della  pediatra
Il  punto  di  vista  della  psicoterapeuta



3) Il sonno di bambini e genitori 
di Daniela Montelatici Prawitz

Le possibilità e le difficoltà dello sviluppo del bambino e della relazione 
bambino-genitori, trovano il loro campo di incontro e di scontro spesso proprio 
intorno a bisogni fondamentali come il sonno.
 In questo testo comincerò con una riflessione su cosa si intenda con il sonno e quale 
processo evolutivo implichi per un bambino arrivare a un sonno tranquillo e prolun-
gato. Passerò poi a considerare cosa possa disturbare questa evoluzione e alcuni 
problemi delle varie età.
Le difficoltà sono spesso un aspetto dell’evoluzione, niente di cui preoccuparsi. 
Capirle meglio e avere contatto con le emozioni in gioco, aiuta a superare le fasi più 
critiche. 
A volte la dinamica in corso tra bambini e genitori diventa troppo complessa perché 
possa risolversi da sola, ed è allora che un aiuto psicoterapeutico può essere utile. 
Alcuni esempi clinici che riporto, vengono dalla mia pratica di psicoanalisi infantile 
anche come membro di un centro (iniziato dallo psicoanalista Johan Norman) che 
lavora a Stoccolma con i neonati e i loro genitori.
Il sonno: alcuni aspetti....A quattro mesi il bambino ha un ritmo più preciso, per lo più 
con un ciclo di tre - quattro ore. In mezzo a ogni ciclo c’è un periodo di circa un’ora e 
mezzo di sonno profondo in cui il bambino non si dovrebbe svegliare. Intorno a un’ora 
dall’inizio del ciclo e a un’ora dalla fine, il bambino ha le sue attività tipiche come 
succhiare le dita, dondolare la testa ritmicamente contro qualcosa, piccoli suoni, modi 
di chiamare i genitori. ll bambino può imparare a portarsi da solo da un periodo all’altro 
fino ad arrivare a dormire otto - dodici ore di seguito.  Talvolta si sveglia in una fase di 
sonno REM, piange e richiede la presenza dei genitori. Il modo in cui i genitori rispon-
dono al ritmo del bambino diventa fondamentale anche nella strutturazione di questo 
ritmo. 
Sonno e ambiente 
Sonno e separazione....In fondo il tema del sonno (e del nutrimento) è legato al tema 
della separazione e dell’individuazione tra il bambino e le persone che ne hanno cura, 
ed è l’inevitabile ambivalenza di fronte a questi temi che crea spesso problemi. Il 
bambino ha bisogno fin dall’inizio di vicinanza ma ha anche bisogno di sperimentarsi 
sempre più come un individuo separato. ...

Il sonno dei bambini nella dinamica con i genitori
Sonno e sogno
Sogni, incubi e terrore notturno
I consigli degli esperti



4) Stati di ansia e attacchi di panico 
di Nerina Landi

Stati di ansia : con questo nome traduciamo le sensazioni raccontate da questi piccoli 
pazienti; in maniera semplice e diretta i bambini  ci danno immagini vive e illuminanti 
degli  stati fisici ed emotivi che gli  adulti denominano tachicardia ( “ il terremoto del 
cuore” ) , inibizione del pensiero e vuoto mentale ( “ la nebbia della testa”), una sorta di 
paralisi ideativa e motoria che schiaccia l’iniziativa e i desideri personali  ( “ la forza più 
grande di me “), tutte  manifestazioni che caratterizzano quel particolare stato d’animo  
di pena e disagio.
Come aiutare i bambini  a comprendere cosa succede nel loro cuore e nella loro testa e 
perché le naturali trasformazioni  nella loro crescita li portano a sperimentare queste 
penose  sensazioni? Come aiutare i genitori  ad avvicinarsi a queste condizioni in 
maniera empatica, rassicurante e di sostegno ai figli?
Paure, ansie e angosce
Tutti i bambini sperimentano la paura :  la paura è un sentimento di timore 
legato a situazioni/oggetti particolari  e facilmente ricollegabili all’insorgere di quella 
sensazione; ad esempio  nella prima infanzia si presentano paure specifiche ( dei 
rumori, degli animali, degli estranei), nei bambini più grandi le paure sono rivolte a 
fenomeni esterni ( morte dei genitori, catastrofi naturali) ; successivamente prevalgono  
paure del giudizio degli adulti, delle valutazioni degli insegnanti, del confronto con i 
coetanei.
Su questo ultimo aspetto è  opportuno aprire una finestra. Esiste oggi una particolare 
forma di paura tra i ragazzi: la paura di essere oggetto di aggressività , fisica o verbale, 
da parte di coetanei.
Il fenomeno del bullismo , purtroppo molto frequente sia in ambiente scolastico che 
extrascolastico,
rappresenta infatti per i ragazzi e per gli adulti una fonte di paura e preoccupazione.     
....L’ansia è tuttavia  un segnale affettivo che accompagna  molte esperienze della vita di 
ognuno e  costituisce un segnale di adattamento  davanti a tutti i cambiamenti che si 
incontrano nelle diverse fasi della crescita.
Da dove nasce l’ansia  ? A chi appartiene l’ansia che viene portata dal bambino ?
Tutti i bambini nella loro crescita  vivono conflitti ed emozioni contraddittorie e si 
trovano spesso a convivere con sentimenti oscillanti tra poli opposti sia nei confronti dei 
genitori che degli amici e addirittura  verso loro stessi e verso le loro scelte.
Scrive Winnicott : “ Un difficoltà intrinseca allo sviluppo è costituita dal problema 
universale dell’ambivalenza , cioè amare e odiare la stessa persona  o cosa nello stesso 
momento …molti conflitti possono far soffrire i nostri figli mentre tentano di risolverli e 
noi sappiamo che molti bambini si ammalano perché non sono riusciti a trovare una 
soluzione che funzioni”
Il contesto di vita e il bisogno di sicurezza
I diversi stati dell’ansia e i vissuti dei bambini
Un ascolto per i bambini che soffrono di  disturbo d’ansia 
...La mente infantile è duttile , sensibile e desiderosa di scoprire nuove strategie per 
contrastare gli stati di malessere ed è compito degli adulti trovare modalità  adeguate 
per avvicinarli e sostenerli.“Colui che si prende cura … deve riflettere sulla esperienza 
mentale del  bambino  e ripresentargliela tradotta in un linguaggio che lui sia in grado  
di capire. Il bambino ha così l’illusione che il processo di riflessione sui processi psico-
logici sia avvenuto all’interno dei suoi confini mentali “ P.Fonagy ( 1991)



5) La depressione nei bambini 
di Maria Luisa Algini

La depressione è una “malattia degli affetti” caratterizzata da una caduta grave 
e persistente del tono dell’umore. 
Un bambino melanconico ha il sentimento acuto di non essere come gli altri, ma 
diverso, escluso, estraneo.  Dentro di lui si alternano sentimenti di tristezza, vuoto, noia, 
colpa, mancanza di senso,  sensazione di essere sbagliati, mai all’altezza degli altri o di 
quello che si dovrebbe o potrebbe essere.
In genere, si trovano parole per dire esplicitamente tutto ciò  solo verso l’adolescenza. 
Nell’infanzia i canali di espressione sono indiretti, emergono “tra le righe”. 
Possono essere stati di disattenzione, di scontrosità, di perenne scontentezza,  di noia, 
che rendono difficile l’apprendimento, come in Arturo. Oppure sintomi del corpo, tipo 
enuresi, tic, balbuzie, disturbi del sonno o dell’alimentazione; mal di testa, mal di 
pancia, febbri strane che fanno restare a casa da scuola e alimentano comportamenti 
regressivi da bambini molto piccoli. O, al contrario,  forme di oppositività  e tirannia,  
che mirano a tenere in scacco gli adulti da cui si dipende: comportamenti liquidati  
spesso sbrigativamente come “iperattività”, ma che, per questi bambini, sono probabil-
mente  l’estrema forma di lotta contro l’angoscia di precipitare in un baratro. 
La domanda cruciale riguarda la genesi di questa”malattia degli affetti”. Talvolta con i 
genitori si individuano vicende neonatali o del primo anno di vita, dopo le quali sono 
apparsi nel bambino cambiamenti di umore e di carattere; oppure vicissitudini familiari 
di lutti, separazioni,  malattie che potrebbero avere avuto una incidenza. 
In genere, però, tutti faticano molto a pensare possa esistere una depressione in questa 
età della vita.
Strano paradosso. Nella nostra epoca la condizione infantile è sempre più drammatica, 
segnata da violenze di tutti i generi, abusi, sfruttamenti, abbandoni, sradicamenti da 
affetti e luoghi d’origine. Eppure è difficile abbandonare l’idea che l'infanzia come età 
innocente,  spensierata e felice non sia la regola. Tantomeno che esistano bambini 
“depressi” non perché colpiti da lutti o da macroscopiche vicende di perdita, ma perché 
stabilmente abitati da una inspiegabile tristezza che nasce da dentro e li rende incon-
solabili. Vien da pensare con Freud quanto sia difficile per  la mente  adulta  "rinunciare 
agli immortali desideri  dell'infanzia", cioè al sogno che  l’inizio della vita possa essere 
una incontaminata età dell’oro. E che, se così non  è stato per noi, lo sia almeno per i 
nostri figli.
A scuola da due bambini
 “Colpa” di chi?
Tornare:  per quale via? Proprio questa è la posta in gioco nella depressione: 
come salvarsi ritrovando vie verso la vita, sfuggendo al risucchiamento nelle paludi 
melanconiche? 



6) I disturbi psicosomatici della pelle 
di Teresa Jole Carratelli e Anna Maria Lanza

Delle varie patologie della cute, che più frequentemente colpiscono i soggetti in età 
evolutiva, prenderemo in considerazione due sindromi, l'alopecia areata e la dermatite 
atopica, che più spesso di altre forme colpiscono i bambini e per i quali i loro genitori, 
numerosi negli anni,  hanno richiesto una valutazione psicologica o un trattamento 
psicoterapeutico . 
...Chi non ha avuto modo di vedere con dolce interesse una mamma porre con tenerezza 
accanto al suo piccolo appena nato un indumento soffice, un asciugamano morbido 
arrotolato, a sostenerne la piccola schiena, se posto di fianco nella culla? 
...Chi ha avuto occasione di osservare un bimbo prematuro, posizionato al centro di 
un'incubatrice, è rimasto sempre colpito come il piccolo, inerme e incapace di movi-
menti finalizzati, riesca piano piano a raggiungere le pareti, o meglio uno dei due angoli 
superiori della culla termica, per cercare un contatto, per sentirsi contenuto tra le due 
paretine perpendicolari.
Il ruolo delle cure materne nel percorso di conoscenza delle parti e delle funzioni 
corporee 
"Si potrebbe dire che la psiche e il soma (... che insieme costituiscono la persona) non 
partono come unità: esse formano una unità se tutto va bene nello sviluppo 
dell'individuo, ma questa è una conquista" ... "Benché la tendenza allo sviluppo di cui 
sto parlando sia ereditata da ogni bambino, nondimeno lo sviluppo può avere luogo solo 
se la persona che si occupa del bambino è in grado di trattare il bambino e il suo corpo 
come due aspetti di un'unità" (Winnicott D.W.,1969).
La natura e la funzione del sintomo psicosomatico
In questa sezione si spiega la natura del sintomo secondo vari autori che, da un punto di 
vista psicoanalitico, hanno investito nel tempo le proprie energie nell'annosa questione 
del problema corpo-mente. 
Esemplificazioni cliniche e brevi riflessioni
Elena e i "buchi" nel Sé
Filippo e "il re delle bolle" 
Quando il sintomo psicosomatico richiede attenzione o preoccupazione? 
E' utile affiancare al dermatologo una consultazione psicologico-clinica o di 
neuropsichiatria infantile, ad orientamento psicodinamico, per il bambino e i genitori?
Perché la consultazione psicologica con i genitori?
Cosa dire circa i fattori ereditari nella genesi del sintomo?

1   presso il Servizio di Psicoterapia di Neuropschiatria Infantile dell'Università di Roma "Sapienza", ove ha operato per oltre 
trent'anni il "Gruppo Romano di Ricerca in Psicosomatica", cui hanno avuto accesso oltre mille bambini con cosiddetta 
patologia psicosomatica.




