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Bolzano, 12.04.2021 

Riflessioni  di una Madre Psichiatra Psicoterapeuta sull’Ordinanza Provinciale sul  

“Progetto Sperimentale dell’Auto Test Rapido Nasale” 

Siamo sicuri che è solo Un Gioco?  

Mai mi sarei immaginata come madre, come donna, come cittadina,  come Psichiatra, come  Psicoterapeuta,  

come Medico di Medicina Integrata che per deformazione Personale e Professionale vede l’ Essere Umano 

come un essere vivente unico nel suo essere un sistema di Flusso Aperto Psichico, Animico e Biologico 

interagente con il Mondo in una visione ecologica della mente e della vita, di arrivare a scrivere questa 

riflessione. Mai prima dell’11 marzo 2020, mi sarei aspettata di sentirmi di dover spiegare e giustificare le 

mie scelte di Essere Pensante nei confronti della scuola della mia bambina.  Mai mi sarei immaginata, di poter 

stare ore a scrivere una lettera per sollevare ragionevoli dubbi e trovare soluzioni alternative per proteggere, 

attutire il danno psichico da stress acuto e cronico e le necessarie conseguenze nel lungo periodo a mia figlia.  

A volte si fanno scelte scomode e che complicano la vita come quella di non mandarla a scuola a queste 

condizioni e, di non optare per la DAD. Su questo ultimo punto non mi soffermerò in quanto, ad oggi la DAD 

è una scelta e non un’imposizione, considerando la disparità con cui viene proposta tra le diverse  scuole 

provinciali e, per mio pensiero, ad oggi, ritengo che l’educazione dietro lo schermo sia involutiva ed 

improduttiva a questa età. Mia figlia, non sta partecipando alla scuola dell’obbligo, quale suo diritto e pur 

avendo il piacere e la salute psicofisica per parteciparvi, in quanto mi è stato intimato di non portarla se non 

accettavo di farla aderire ad un progetto “sperimentale”.  Mi pare ci troviamo di fronte ad una comunicazione 

alquanto paradossale ( come spiegherò in maniera esaustiva più  avanti) ovvero ci troviamo di fronte ad un 

messaggio di  doppio legame. E’ un dilemma comunicativo in quanto qualunque scelta farò  sarò perdente. 

Un’ informazione sana prevede che si manifestino  in maniera diretta, esplicita le intenzioni e le conseguenze 

delle decisioni prese. Avrei preferito un: “causa situazione occasionale e di emergenza sanitaria, la scuola 

non è più obbligatoria, si sospende temporaneamente l’obbligatorietà così che se lei aderisce al progetto è 

la ben venuta se no rimane a casa in quanto non possiamo accettarla e NON VERRA’ segnata assente”. Non 

mi soffermerò sull’eventuale danno Biologico per la Autosomministrazione di un Test sperimentale (perciò 

come dice la parola stessa non verificato) affidato alle mani di bambini sotto la supervisione di insegnanti che 

dovrebbero esimersi nell’accettare questa paradossale richiesta.  Si però mi soffermerò in una riflessione 

aperta e dialettica, in quanto la bellezza e la sacralità del Libero Pensiero è per me fonte di crescita così come 

il confronto con forme di pensiero diverse, se il tutto avviene con apertura d’animo e di vedute.  Detto ciò mi 

lascia basita e stupita la sconcertante negazione delle conseguenze dirette e indirette che tali decisioni 

comportino e comporteranno al bambino (in quanto essere psicosomatico), al   sistema famigliare e  sociale 

con cui il bambino interagisce. Per citare le parole di Winnicot un bambino ha bisogno per svilupparsi 
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pienamente ( soffermiamoci per ora sulla Fase di età 6 -11 ovvero, dell’età scolare)  di un Ambiente 

Affidabile, Prevedibile e di  Fiducia che garantisca l’esperienza di continuità del Sé.  Ora cos’è l’Ambiente per 

un bambino?  È la madre, i genitori, la casa, la scuola, le relazioni con la maestra ed i compagni ..l’insieme di  

stimoli esterni a cui il bambino impara ad adattarsi esperendo piccoli e costanti frustrazioni contenute e 

limitate. Fondamentale è La Prevedibilità, la Coerenza e la Fiducia nel Sistema Scuola rappresentato dalla 

relazione tra insegnanti e genitori.  Fino ad ora ho cercato di mediare, nascondendo il mio dissenso a mia 

figlia, su tutta una serie di decisioni “imposte dall’alto che non condividevo”, proprio perché conscia di quanto 

importante sia la coerenza tra genitori ed insegnanti in un bambino. Di quanto sia importante che arrivi un 

messaggio armonico e non dissonante. Ma a fronte di questa decisione paradossale, nel termine tecnico della 

parola, dico NO.  L’azione di definire, come ho sentito personalmente da diversi insegnanti, che l’auto test 

“non è dannoso in quanto il bambino lo prende come un gioco” mi lascia basita. E’ grave proprio per il 

“tranello mascherato del gioco”, perché gioco o messa in “scena teatrale” non è! Perché tale semplice atto, 

come un effetto domino, potrà portare a conseguenze reali spiacevoli e discriminatorie. Tale comportamento 

è tanto più psicologicamente patogeno a breve e lungo termine perché “subdolo e non manifesto”. Per 

l’essere umano, perciò figuriamoci per un bambino, un evento è tanto più stresso geno ed emotivamente 

pregiudicante se non esplicito. La psiche per la sua integrità ha bisogno di verità espresse in modo coerente 

ed in un linguaggio adeguato alle capacità della persona ricevente.  Il fatto che lo si definisca  atto giocoso 

senza dichiarare apertamente le finalità quali:   discriminazione ed isolamento dal gruppo, dalla scuola e 

possibile quarantena gli fa assumere  le caratteristiche di comunicazione da doppio legame e paradossale 

come ampliamente descritto da Baeston. “ Il bambino positivo verrà pubblicamente allontanato ed isolato”! 

Ci siamo chiesti come verrà interpretata tale esperienza? Qualcuno si è posto il problema della vergogna, del 

senso di colpa, del  panico, sulla base di una positività ad un test di autodiagnosi dato in mano ad un minore? 

E chi ci dice se il bambino è malato ed infettivo? Come può  il bambino avere fiducia nei genitori e negli 

insegnanti e credere nella loro funzione di contenitore psichico di angosce? Saranno in grado i genitori e gli 

insegnanti di spiegare e contenere loro per primi gli effetti domino di tale reazione a catena senza “inondare 

e proiettare le angosce sulla psiche in evoluzione del bambino? Qualcuno ha pensato di sostenere prima 

psicologicamente i genitori e gli insegnanti?  Un Comitato tecnico scientifico sull’Integrità Psichica è stato 

istituito ed interpellato? Essendo un Progetto Sperimentale non era meglio prima effettuarlo sui cuccioli di 

ratti? Gli esperimenti da anni sulla Reazione allo Stress sui ratti, poi validati e confermati sull’uomo, ci 

dimostrano le conseguenze patogene dell’isolamento dal gruppo che sono amplificate se fatte 

“pubblicamente” avendo un effetto amplificativo sui sentimenti introiettati di vergogna, non accettazione e 

senso di colpa. Ora tale evento nelle modalità in cui è stato formulato , organizzato e proposto, considerando 

il contesto temporale di mesi che hanno messo a dura prova il nostro Sistema dello Stress è sensato pensare 

che possa essere stresso geno per il bambino e per il sistema famiglia.  
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Vedasi a tal proposito un bellissimo video che parla di Epigenetica Stress ed Ereditarietà Biologica e 

comportamentale (https://youtu.be/WuyPuH9ojCE), un passaggio importante spiega proprio un 

esperimento sui cuccioli di ratti e le loro madri:  “Il sistema dello stress ha un ruolo cosi determinante che 

esistono esperimenti che dimostrano quanto importante sia il tempo di accudimento impiegato dalle mamme 

ratto nell’allevare i propri cuccioli. Maggiore il tempo dedicato maggiori recettori per il cortisolo…rendendo i 

topini meno sensibili allo stress ovvero maggiormente resilienti.  I topolini di mamme ratto negligenti invece 

risponderanno in maniera opposta e complementare, saranno maggiormente influenzati dal cortisolo 

diventando così più vulnerabili allo stress.  Questi studi dimostrano quanto l’ambiente influenzi e possa 

modulare l’informazione genetica, cambiando drasticamente il corso della nostra vita.  Questa teoria si 

chiama Epigenetica è come dire che le esperienze che facciamo, il contesto, le relazioni sociali gli eventi di 

vita, più in generale l’ambiente,  influenzano il comportamento osservabile senza cambiare il codice genetico 

in sé, ovvero cambia l’espressione dell’informazione che il singolo gene porta. Questi si chiamano 

cambiamenti epigenetici perché modificano il comportamento osservabile lasciando inalterato il codice 

genetico. La cosa più affascinante è che i risultati cambiano se vengono scambiate le mamme: ovvero se un 

topolino cresciuto da una mamma negligente viene dato alle cure di una mamma attenta la sua reazione allo 

stress migliorerà aumentando la soglia di tolleranza. Un risultato ancora più sorprendente di questo 

esperimento è che il risultato delle sue azioni è ereditario ovvero passerà a tutto il suo albero discendente 

come un’informazione positiva per l’albero genealogico. Ci sono tanti modi per aumentare la soglia dello 

stress e ridurre la produzione interna del cortisolo: la meditazione, l’esercizio fisico costante che implicano 

respirazioni profonde e la concentrazione sul momento presente”. Detto ciò durante questi mesi ed in questo 

momento a parte isolamento, distanziamento sociale, mascherina e lavaggio delle mani non si poteva all’ 

aria aperta cantare, ballare meditare fare respirazioni?  La ricerca da anni ha dimostrato gli effetti diretti sulla 

riduzione dello Stress  del praticare attività piacevoli, che ci rendono felice  come cantare,  ballare fare sport 

praticate costantemente nel tempo quale stile di vita sano. Tali attività   riducono la produzione del cortisolo 

e aumentano le dimensioni dell’ippocampo migliorando memoria e concentrazione, aumentando le difese 

immunitarie.  Ora se volessimo leggere in maniera complementare e patologica i risultati di tali esperimenti 

si può affermare che sono ereditabili anche reazioni di stress mal gestite, di paura, di panico, comportamenti 

di isolamento sociale  così come la scarsa capacità di coping e di affrontare il mondo. Chi ci dice da qui ai 

prossimi 10 anni, ad esempio, come saranno le reazioni degli adulti di domani?  Nessuno perché questo si 

chiama studio “Prospettico Longitudinale nel Tempo, ovvero al Tempo 0 e al Tempo 10 anni per esempio. 

Abbiamo dati in alto adige di uno studio cosi realizzato sui bambini e giovani adulti in età scolare? Come 

affronteranno gli avventi avversi? Con che “costellazione emozionale e comportamentale “ esprimeranno sé 

stessi nel mondo?  Jung diceva che l’inconscio non giudica , ovvero tutte le emozioni negative i 

comportamenti di cui da piccoli ci vergogniamo, rimangono relegati nell’ombra che è come una grande 

https://youtu.be/WuyPuH9ojCE
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cantina inconscia di parti nostre che non conosciamo, ma che si manifestano prima poi nell’arco della vita e 

cambiano il nostro modo di essere adulti. 

 Il fatto che l’autotest abbia la parvenza di un gioco, che ribadisco gioco non è!, la modalità in cui viene 

presentato o meglio offerto a noi genitori ed al bambino è  grave come la maggior parte delle forme di 

“Abuso” e mi limito a riferirmi alle sole forme di abuso psicologico per non addentrarmi in altre.  Abuso qui 

può essere inteso come doppio messaggio e comunicazione paradossale .  In quanto infligge nei confronti 

del minore, mascherato da gioco, un atto medico con conseguenze sanitarie reali ed importanti.   Si passa da 

un “solletichino al naso a cui il bambino viene invogliato ad auto sottoporsi” alla sequenza di eventi inevitabili 

in caso di positività quali: 

1. Isolamento sociale ( il correlato psichico interiorizzato dal bambino è plausibile sia “ sono rotto, 

sono colpevole, ho qualcosa che no va” , che a seconda della risposta allo stress dei genitori, 

dell’ansia dei genitori “respirata in casa”, della capacità contenitiva del genitore stesso di 

assorbire l’ansia e l’angoscia esterna,  potrà reagire in diversi modi.  In un senso più estroverso, 

ovvero scaricherà l’energia della frustrazione in un comportamento di attacco fuga, ribellione, 

protesta o peggio più probabile con il silenzio, con lo spostamento della carica emotiva stresso 

gena nel corpo con sintomi somatici e aspetti comportamentali di sconfitta, astenia ritiro sociale, 

disturbi del sonno ecc..).  

2. Allontanamento dal gruppo dei Pari (l’essere umano senza la relazione sociale “muore” siamo 

esseri sociali ed il bambino ha un bisogno vitale come l’ossigeno di sperimentare nel corpo, nel 

contatto umano l’esperienza della vita). Il bambino ora può pensare ed introiettare “ ma non era 

un gioco? Cosa ho di sbagliato? Io sto bene se fino a poco fa ero in relazione fisica con loro perché 

vengo isolato?”. Questo mina le basi della fiducia con “l’autorità” proprio nella fase scolare 6-10 

anni in cui si forma e viene “digerita” ovvero “accettata” la funzione dell’autorità esterna che si 

trasformerà in istanza psichica del rispetto delle regole da adulto. 

 La scienza da anni ha dimostrato quanto alla base dell’insorgenza della patologia psichica vi sia una 

comunicazione errata ed una dissociazione tra la comunicazione verbale e quella non verbale (il corpo). Per 

dirla in termini simbolici più estesi, è già da un anno che siamo bombardati da messaggi comunicativi 

dissonanti, imprevedibili, fuorvianti ed emotivamente impattanti che non fanno altro che attivare su un piano 

biologico il sistema dell’ipotalamo-ipofisi-surrene ed i centri regolatori dello stress quale l’Amigdala, centro 

regolatore della paura e dell’aggressività.  In una fase di neuro sviluppo questi centri sono ancora più sensibili 

e ricettivi proprio perché grazie agli stimoli ambientali, il bambino apprende ad adattarsi al mondo, apprende. 

La salute psicofisica sarà un “un equilibrio flessibile tra opposti”.  E’ fondamentale che il bambino sperimenti 

sé stesso nell’affrontare e superare la paura per poi essere un individuo autonomo e libero. Noi adulti stiamo 

permettendo ai bambini di superare la paura ? sì? E Come ?  A questo proposito vorrei mettere in evidenza 
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come manchino nell’ attuazione di tale progetto sperimentale vari fattori psichici “protettivi “della reazione 

allo stress acuto e cronico.  ( In realtà la mancanza dei sopracitati fattori protettivi sono mancati dal primo 

giorno di scuola e potrebbero essere estesi anche a noi genitori obbligati ad adattarci a comunicazioni  e 

richieste paradossali).  Nel 1970 lo psicologo J.M.Weiss iniziò una serie di studi sperimentali sui ratti, verificati 

successivamente poi come plausibili anche per l’uomo, individuando 4 fattori psicosociali  fondamentali che 

possono prevenire ed attutire i danni da reazione di adattamento a stress acuti e cronici (quali ipertensione, 

ulcere gastriche, perdita di memoria, depressione, ansia, disturbi del sonno, incremento di condotte di 

dipendenza, come fuga da realtà insopportabili da gestire, ai giorni nostri solo per citarne alcuni dipendenza 

affettiva, dipendenza da smartphone e mezzi digitali, bing eating disorder quale  compulsione verso cibo, 

zuccheri, alcol ecc) o peggiorarla se assenti : 

1. La Libertà di uscire dalla frustrazione ovvero scappare, il bambino non potrà scappare dalla stanza, 

non potrà andare al parco nè tornare a scuola dovrà fare la quarantena.  Ma non era un semplice gioco?  

2. Appoggio sociale è determinante e protettivo, tale fattore protettivo viene spiegato in questo 

bellissimo video su un Famoso Studio longitudinale durato più’ di 70 anni dell’Università di Harvard  ( 

https://www.youtube.com/watch?v=kySwzUD9AdM) iniziato nel  1938 concluso negli anni 2000.  Tale studio 

dimostra che uno dei segreti di una vita Felice e Sana e Longeva è circondarsi da relazioni sociali soddisfacenti 

qualitativamente significative. E dimostra poi che l’isolamento sociale il distanziamento sociale sono patogeni 

e pericolosi. Un essere umano e a maggior ragione un bambino, isolato dal gruppo perde motivazione, si 

sente in colpa e sperimenta emozioni negative che predispongono alla patologia.  Noi genitori? Noi madri, in 

quanto fonti creatrici possiamo acconsentire questo? Noi insegnanti possiamo prestarci davvero a questo 

“giocoso auto test sperimentale”?    

3. Prevedibilità dell’evento stressante tale fattore indica che tanto più un evento è prevedibile tanto 

maggiore sarà la mia capacità di coping ovvero di adattarmi in maniera resiliente all’evento stressante. Ora 

vorrei capire dove può esserci la prevedibilità di questo evento? Esempio se io avessi acconsentito al progetto 

sperimentale sarei caduta in mancanza di prevedibilità e peggiorato lo scenario stressogeno da subito: “ 

Amore mio, domani andrai a scuola e ti faranno il test… no amore oggi niente test, quando allora mamma? , 

aspetto che mi arrivi una lettera,.. mamma quando arriva la lettera? , non è arrivata.. amore oggi è sicuro 

iniziano la maestra vi dirà cosa accadrà ! questo ecc…).  Anche questo fattore protettivo viene meno  

4. La percezione soggettiva del livello di controllo sull’evento stressante, come fa un bambino a 

esperire soggettivamente un livello di controllo su questo evento, se viene “ingannato” già dall’inizio? Cosa 

è stato fatto per rendere il bambino presente e cosciente in maniera autentica all’evento? E’ autentico 

presentare l’evento come un “solletichino al naso” e nascondergli, perciò non anticiparli la catena di eventi 

effetto domino?  Peggio ancora, e rientriamo nella comunicazione ed esperienza paradossale che facciamo 

https://www.youtube.com/watch?v=kySwzUD9AdM
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ricadere sui nostri figli: è sano e moralmente corretto  far ricadere il peso di questa scelta su un minore che 

fino ai 18 anni è sotto la responsabilità di un adulto ovvero i genitori?   Affinché un bambino si sviluppi come 

un adulto assertivo e sicuro di sé è fondamentale che da bambino faccia esperienze dove si percepisce 

soggettivamente capace di controllare e dominare l’evento stressante.  In senso contrario, ogni evento in cui 

si sarà soggettivamente percepito, vittima, insicuro, impotente verrà registrato nella memoria sottoforma di 

“engramma” e le conseguenti reazioni emotive fisiologiche e comportamentali esperite, nell’età adulta, in 

situazioni simili con somiglianza per “associazione” verranno rivissute con lo stesso impatto emotivo.  Un 

esempio clinico di come funziona un Engramma: l’inconscio ha due caratteristiche fondamentali non giudica, 

non conosce il tempo né lo spazio: perciò ad esempio a 60 anni potrò arrabbiarmi con mio marito ed avere 

un attacco di rabbia e panico con grida, angoscia tachicardia se riceve una chiamata di un cliente del suo 

ristorante la domenica a pranzo in famiglia. Non saprò coscientemente perché mi arrabbio tanto e perché mi 

si alza la pressione, indagando scoprirò ovvero ricorderò che da bambina a casa (effetto similitudine metafora 

dell’inconscio)  mia madre era costretta a rispondere al telefono anche la domenica per ricevere gli ordini dei 

clienti perché aveva una rosticceria in casa. Da bambina ho sperimentato l’impotenza di non poter 

arrabbiarmi e di non poter dire alla mamma spegni il telefono perché consapevole che la mia sopravvivenza 

dipendeva dal lavoro di mia madre. Il mio sistema di credenze inconscio sarà devo subire non posso dire 

quello che penso perché la mia sopravvivenza dipende da questo lavoro. La reazione emotiva perderà la 

carica quando prenderò coscienza dell’esperienza rimasta relegata nell’inconscio, nella mia cantina.  Ora che 

conclusioni possiamo trarre da questa catena di eventi e di decisioni?   Per citare  A.A Schutzenberger in Una 

malattia chiamata genitori ci  dice: “ L’inconscio ha una buona memoria e il nostro corpo registra tutti gli 

shock e i colpi e i crolli fisici e psicologici. Ancor più difficile è elaborare i lutti non rielaborati ( reali o simbolici), 

se da bambino non li si è potuti digerire, metabolizzare a suo tempo nella verità, continuano a dimorare in 

noi come incombenze incompiute come eventi che si ripetono e disgrazie che tornano come un disco 

rotto….ciò che non viene concluso ed archiviato a suo tempo, effetto che noi ricercatori chiamiamo Zeigarnik 

, continua in noi come una ruminazione costante…..i bambini sono come delle spugne che captano tutto ciò 

che accade intorno a loro….. tutti i traumi ( = stress non risolti) i vari studi da noi effettuati fin ora ci  

dimostrano che si trasmettono di generazione in generazione…”.  Winnicott nel capitolo “ madri, insegnanti 

e bisogni del bambino “ nel libro “ Il bambino la famiglia ed il mondo esterno” a pagina 184 dice “ Un 

insegnate di scuola materna deve essere capace di apprezzare sul piano  intellettuale le problematiche legate 

alla crescita e all’adattamento, è importante che le caratteristiche temperamentali  la aiutino ad accettare la 

natura dinamica ..della crescita e a cogliere la complessità di tale fenomeno. ..è fondamentale che manifesti 

il desiderio di approfondire le sue conoscenze teoriche attraverso l’osservazione diretta e lo studio ed è utile 

darle l’opportunità di discutere  le teorie evolutive con psicologi infantili, psichiatri, psicanalisti” . Io interpreto 

questo passaggio come un immenso potere ed opportunità dato alle insegnanti della primaria, riconoscendo 

loro il valore di pilastro di questa tappa evolutiva.  La capacità di mantenere un pensiero critico e di prendere 



7 
 

in considerazione più Teorie di riferimento è una ricchezza non un limite, così il potere decisionale di dire No 

ad una scelta ingiusta e discriminante per i bambini.  Ricordo che simbolicamente l’insegnante rappresenta 

l’autorità di un genitore e da un punto di vista psichico e morale ne ha anche gli oneri di: proteggerlo, 

accudirlo e tutelarlo da scelte ingiuste e discriminatorie imposte dall’alto.  Per quanto concerne decisioni 

politiche che fatico a comprendere,  posso solo dire che fino ad oggi ho creduto  nella Scienza come Sistema 

di Flusso Dinamico, Aperto ed Interconnesso, dove di Teorie ce ne sono varie ognuna con le proprie 

fondamenta e verificate nell’Esperienza Clinica dai singoli Clinici ancor più che dai Ricercatori i cui scopi sono 

diversamente degni e rispettabili ma con finalità diverse. Concludo la mia riflessione  con questa domanda: 

che oggi più che di Psichiatria ( parola meravigliosa che significa etimologicamente Cura dell’Anima, 

purtroppo oggi sempre più identificata nell’immaginario collettivo con Psicofarmacologia) non ci sia bisogno 

di Empatria?  Empatria è un Neologismo che uso in maniera giocosa per indicare l’uso di una Psichiatria 

Empatica, con alcuni pazienti/clienti quando gli racconto di quanto importante è per il processo di cura e di 

crescita personale la Risonanza Emotiva con il Terapeuta, l’Empatia del Terapeuta.  E se oggi tutti noi 

avessimo bisogno di Empatria? Se oggi tutti noi avessimo bisogno di risuonare emotivamente gli uni con gli 

altri e soprattutto empatizzare con i nostri piccoli? Recuperando il ricordo dei nostri bisogni emotivi da 

bambini, infondo ognuno di noi è stato bambino, ed i bambini hanno il diritto di essere tali e di arrivare a 

poter essere un adulto sano, libero, assertivo ed autodeterminato.  

  

 “ La Verità Scientifica è tale fino ad oggi nel momento presente, ciò che era scientificamente certo ed assoluto 

ieri non lo è più oggi…”     A.A Schutzenberger  

 
 
 
Dott.ssa Raffaella Scutari  
Madre, Medico, Psichiatra, Psicoterapeuta, Cittadina Liberamente Pensante 
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