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Laura, 10 anni:

in DEA per 

impossibilità 

alla 

deambulazione!

� Ore 20.15, EON:                                           
AAII dolorabili alla mobilizzazione attiva e 
passiva                                                   
articolazioni coxo-femorali bilateralmente libere. 

Mingazzini AAII e AASS nn

ROT normoevocabili

Babinski normoevocabile

Pupille isocoriche isocicliche normoreagenti, non 
nistagmo

Nervi cranici indenni

Posizione eretta mantenuta, ma con difficoltà per 
dolore

Dolore alla digitopressione in sede rachide lombare, 
Giordano negativo bilateralmente 

deambulazione!
Giordano negativo bilateralmente 

Pomeriggio di commissioni con la 

mamma, primi giorni di scuola 

dopo le vacanze estive: Laura 

accusa dolore e rigidità agli AAII  

che si aggravano rapidamente, fino 

all’ impotenza funzionale.

� Osservazione, Ore 6.00, EON:                       
dolore agli AAII prevalentemente a sinistra.                                           
mobilizzazione attiva e passiva conservata, 
anche se con difficoltà per esacerbazione del 
dolore.

Babinski normoevocato

Sensibilità tattile e dolorifica conservata



ESAMI EMATOLOGICI

•emocromo, 

•formula leucocitaria,

•LDH, 

•glicemia, 

•creatinina enzimatica, 

•AST e ALT, 

GGT, 

COAGULAZIONE

attività protrombinica, 

INR, 

aPTT, aPTTr, 

NELLA 

NORMA

DEA: primi accertamenti

TERAPIA: Paracetamolo 500 mg x 2

BENEFICIO PARZIALE e TRANSITORIO

•GGT, 

•Na+, K+, Cl-,

•PCR, 
•Colinesterasi, 
•Amilasi, 

•Creatinchinasi

fìbrinogeno

ECO addome completo

NORMA



Ricovero in 

NPI per 

proseguire 

DEA: visita NPI

�anamnesi precoce muta, sviluppo NPM riferito nei limiti di norma. Non 

segnalati disturbi bioistintuali né difficoltà di apprendimento. Qualche 

difficoltà di socializzazione nel passato in relazione al cambiamento di 

contesto scolastico

�condizioni generali buone

�gastralgie e vomito in apiressia nei 2 giorni precedenti

�contestualmente allo sfumare della sintomatologia gastrica comparsa di 

dolori agli AAII

Prodromi di una sindrome organica … o primi sintomi 

somatoformi di una criticità che, non riconosciuta, 

“cerca” mezzi espressivi via via più potenti?

Dinamiche relazionali: 

un’interdipendenza madre-

figlia molto forte!

proseguire 

gli 

accertamenti 

del caso. 

dolori agli AAII descritti dalla bambina come diffusi, migranti, 

sensazione di qualcosa che “tira”

�EON stato di veglia, orientata nel tempo e nello spazio, risponde 

adeguatamente alle domande, ricercando costantemente con lo sguardo 

conferma alla madre. Si mostra molto “sofferente” anche se è difficile 

comprendere l’entità del dolore. Tono e trofismo nella norma. ROT 

debolmente evocabili agli AAII (scarsa collaborazione?). Alle prove di 

sensibilità risposte pertinenti per la sensibilità pallestesica, dubbie a 

quelle per il dolore e per la temperatura. Si sposta da supina in posizione 

seduta e poi eretta con molte difficoltà. In stazione eretta presenta una 

postura rigida, con poligono di base allargato e dice di non riuscire a 

camminare. Lamenta dolorabilità in regione lombosacrale alla 

compressione vertebrale. 

Un’obiettività neurologica 

“anomala” e poco 

proporzionata alla gravità 

del sintomo 



Ricovero in reparto di NPI: 

esami strumentali

� Ematologici

� RMN encefalo e midollo

� US addome completo x 2 (all’ingresso e 

NELLA 

NORMA
� US addome completo x 2 (all’ingresso e 

dopo 2 settimane di ricovero)

� Rx colonna lombosacrale e bacino

� Velocità di conduzione nervosa

Difficoltà  e incredulità della famiglia: preferirebbero una diagnosi organica anche grave, una certezza 

da conseguire con esami anche invasivi, pur di non avvicinarsi alla dimensione “labirintica” delle 

anogosce e delle emozioni indicibili sottese alla patologia somatoforme …

… deve essere Guillain-Barrè! 
(numerosi specialisti  interpellati dai genitori giungono in reparto o contattano l’équipe curante per 

indagare il processo diagnostico, richiedere ulteriori esami invasivi, p.e. puntura lombare) 

NORMA



Ingresso in reparto di NPI:

Laura
� Anamnesi: nonno paterno mancato per un incidente 2 anni prima. In 

seguito alla perdita la nonna paterna ha smesso di camminare.

� Una bambina docile e iper-adeguata …

• Non manifesta preoccupazione per le sue condizioni cliniche o per il ricovero … 

per contrasto ripropone frequentemente “fantasie” dal contenuto angoscioso 

Difese primarie rispetto alle angosce: 

scissione - negazione

Familiarità: … il sintomo di Laura è 

coerente alla storia, ai vissuti e alle 

esperienze condivise della famiglia 

per contrasto ripropone frequentemente “fantasie” dal contenuto angoscioso 

(seconda guerra mondiale, i naufragi, i dispersi, l’olocausto degli ebrei, i bambini 

perseguitati e uccisi, il suicidio dei sopravvissuti …)

• Iperinvestimento scolastico, timore di non riuscire a mantenere gli ottimi risultati 

che abitualmente si prefigge.

• Interessi e atteggiamenti adultiformi:

• compiacere le figure adulte con cui si relaziona

• porre il rapporto su un piano di distacco e di autoreferenzialità: lei stessa si presenta 

superiore, sprezzante con adulti e coetanei, fino a risultare antipatica

Dinamiche relazionali: aderire alle 
proiezioni del genitore per essere visti!  

… il rischio di un FALSO SE’

Difesa vs. difficoltà di relazione con i grandi e con i pari: piuttosto che rischiare di essere 

allontanata e disprezzata dall’altro, Laura prende le distanze “preventivamente”



Reparto di NPI: decorso

� Riluttante nell’esplicitare i propri bisogni: 

• una posizione di dipendenza che per Laura appare molto difficile da tollerare (enuresi notturna)

• difficoltà nell’affidarsi a figure adulte vissute come inadeguate, non tutelanti (incubi: LO SQUALO, le 

rotaie del tram)

• timore di non compiacere gli adulti che la circondano (visite dei familiari)

� Atteggiamento oppositivo, provocatorio, svalutante, prove di forza (vincitori o vinti)

Dimostrare agli adulti 

la loro inadeguatezza

Il “delfino”: 

presenza 

minacciosa, 

pericolo 

incombente

Laura: figura 

femminile 

disarmonica, con 

le gambe tese, 

rigide, come nel 

letto di ospedale.

Un’isola deserta: 

solitudine, 

tristezza, aspetti 

depressivi.



Ricovero in NPI

Percorso 

diagnostico-

�

diagnostico-

terapeutico



… nuovi aspetti della sua 

A 4 mesi dall’esordio dei sintomi, Laura 

rientra da un permesso camminando …

racconta di essersi “sentita” di camminare 

durante il fine settimana a casa…

… sfiducia in un possibile cambiamento 

del contesto familiare

… insofferente, oppositiva e svalutante 

vs.ricovero, figure genitoriali e personale 

FATTORI di 

CAMBIAMENTO
… nuovi aspetti della sua 

persona: giochi e letture più

adeguate alla sua età

… espressione più autentica

della propria rabbia in alcune 

circostanze 

… capace di chiedere aiuto in 

alcune, seppur limitate, 

situazioni. 

VS.

vs.ricovero, figure genitoriali e personale 

medico 

… è per sua volontà che ha ripreso a 

camminare 

… unico motivo di ricovero: sintomi 

motori, sulla natura dei quale non pare in 

grado di soffermarsi 

… nega sofferenza passata, avvertendo 

solo quella attuale: rabbia per le 

dimissioni non ancora stabilite 

… desiderio di tornare alla “vita di prima”, 

la “bambina perfetta” di sempre, 

giungendo a verbalizzare di voler 

dimenticare il periodo di ricovero.

ASPETTI di STASI



Dopo 5 mesi: DIMISSIONI

� Diagnosi alla dimissione: 

disturbo di somatizzazione in paziente a grave rischio 

psico-evolutivo e funzionamento tipo “falso sé”

� Programma alle dimissioni:

• Prosecuzione del percorso terapeutico in regime di Day-Hospital



DAY-HOSPITAL

• intervento 

psicoterapeutico 

di terapia 

familiare 

Inizialmente grande 

difficoltà ad 

accettare proposte… 

poco disposta al 

dialogo… 

provocatoria… 

perseguitata dalle 

cure … netto rifiuto 

e negazione delle 

sue  fragilità e del 

bisogno. 

Progressivamente Laura

inizia a utilizzare lo spazio

offerto, raccontando di sé

e delle sue difficoltà …

esigendo un grande

sforzo da parte

dell’ascoltatore e

richiedendo una

disponibilità estrema ad

accettare e adattarsi alle

sue modalità espressive

(il mimo, il disegno).

Laura può affidarsi con maggiore fiducia …

usufruisce dei momenti di colloquio per esprimere

le difficoltà nella relazione con i pari (compagni di

classe) e con i genitori.

Riesce solo parzialmente a ripensare al periodo del

ricovero e ad esplorare il significato del sintomo e

le origini della sofferenza. Nell’ultimo periodo, a

fronte di una maggiore apertura nei confronti della

cura, si ha una maggiore discontinuità, con

frequenti assenze e cambiamenti rispetto ai

programmi stabiliti insieme.

Prosegue:

• presa in carico 

c/o S.C. di NPI di 

competenza 

territoriale 

Ambivalenza … cambiamento vs.immobilità, 

fiducia vs. sfiducia, psiche vs. soma



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!


