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La stimolazione del Sé.
Dipendenza da cocaina: dalla modificazione di pattern cerebrali alla
psicoterapia psicoanalitica.1
Gallimberti L., Bonci A., Zucca Alessandrelli C., Tagliagambe F.

Chi non ha pazienza non ottiene niente. Una
ferita ha bisogno di tempo per guarire.
Noi ci serviamo della nostra intelligenza, non
della magia, e l'intelligenza ha bisogno di tempo.
W. Shakespeare, Otello

Introduzione
Le addiction, da sostanze o comportamentali (gioco d’azzardo, da tecnologie informatiche e molte
altre), stanno diffondendosi incontrastate su tutto il pianeta. Tra esse la dipendenza da cocaina
sembra essere quella a più alto gradiente di diffusione con i suoi circa 20 milioni di consumatori
abituali (Nutt, D., King, L. A., Salisbury, W., & Blakemore, C. 2007). Si pensi che nel mondo i
malati di Parkinson, patologia non certo meno devastante della dipendenza da cocaina, sono stimati
in circa 8 milioni (Dorskey E.R., 2007). Ma nonostante la sua crescita, ad oggi, nessun trattamento
ha superato i criteri di efficacia per tale dipendenza. La scoperta di cui si parlerà in questo lavoro
sembra destinata a modificare non solo l’efficacia di trattamento di tale patologia, ma anche ad
aprire nuovi orizzonti di ricerca per quanto riguarda l’origine della dipendenza da cocaina e la
natura del rapporto che lega funzionalmente tra loro cervello e mente in tale addiction.
Helen Fischer, un’antropologa conosciuta per i suoi studi sulle emozioni2, afferma (Fisher H. 2005)
che esiste, e non solo per la specie umana, una droga ancor più potente della cocaina, “sia quando le
cose vanno bene sia quando vanno male”: il Romantic Love, l’amore romantico, noto nel nostro
paese con la denominazione, riduttiva e quindi impropria, di “primo amore”, quello che “non si
dimentica mai”.
Secondo la studiosa l’amore romantico è forse la sensazione più potente che esista sulla faccia della
terra. Non vi è sete, non vi è fame, non vi è desiderio sessuale, forse nemmeno voglia di vivere, che
la superino in intensità. Del resto, proprio per questo suo potere di rendere schiavi uomini e
mammiferi e per l’impertinenza e l’imprevedibilità dei suoi dardi infuocati che non risparmiavano
1

Per una visione completa e articolata sulla rTMS e la dipendenza da cocaina si veda anche: Gallimberti L., Bonci
A. La fabbrica della luce. La dipendenza da cocaina: come sconfiggerla, Mondadori Rizzoli Bur Editore, Milano
2018.
2
Il termine emozione deriva dal latino ex-moveo, estraggo, tiro fuori e, nel linguaggio neuroscientifico, essa è una
condizione che caratterizza ogni essere vivente, dal moscerino all’essere umano. Nell’accezione di Kandel il sentimento
invece è la condizione in cui l’emozione raggiunge la consapevolezza.

22
http://www.polarispsicoanalisi.it

Polaris. Psicoanalisi e mondo contemporaneo

N.3 giugno 2018

gli stessi Dei, Eros era tra loro il più inviso, il ribelle, l’inaffidabile e per questo estromesso dalla
famiglia dei dodici grandi dell’Olimpo. Ambiguo, astuto, insidioso e incurante del tempo, poteva
sostare nei lupanari di Pompei, come “au bord de l’eau” nei bordelli del lungo Senna, oppure
incontrarsi con Amore, alla ricerca dell’estasi e con Psiche, per dare un senso alla vita e, con il
matrimonio, fondare il sociale e la Polis. (Tagliagambe F., 2008)
La Fisher sottolinea, in pieno accordo con i neuroscienziati, che le regioni cerebrali che si attivano
durante il rush della cocaina sono le stesse che si innescano nella condizione di amore romantico,
una similitudine che crediamo contribuisca non poco a rendere così pericolosa tale sostanza.
Per «misurare» l’intensità dell’amore, Michael Liebowitz (Hatfield E, Rapson R L., 2009) elaborò
una vera e propria scala, che chiamò «scala dell’amore appassionato» (The Passionate Love Scale).
Secondo tale scala «può definirsi innamorato chi dedica, nel corso della sua giornata, almeno l’80
per cento dei propri pensieri a lui o a lei».
Per la sua intensità, incalza la Fisher, l’amore romantico è molto di più di un high da cocaina, al
quale segue inevitabilmente un down. L’amore romantico è invece persistente, pur condividendo
con la dipendenza da cocaina “l’essere selvaggio, l’ossessione, la voglia di possedere, la perdita del
senso di sé, la distrazione continua ed inevitabile del pensiero, che rende impossibile pensare ad un
altro essere umano al di fuori dell’amato o dell’amata”. Il down può però arrivare anche nell’amore
romantico; ciò accade quando si viene rifiutati e, come tristemente noto, la sofferenza che il rifiuto
determina può raggiungere una tale intensità da far precipitare la persona in un’astinenza
insopportabile, che la può portare anche ad uccidere l’oggetto d’amore, come segnalato con una
frequenza inquietante, dalle cronache di tutti i giorni.
Riferendosi a quanto affermato da Platone nel Simposio (Platone, IV secolo a. C) e cioè che “Il dio
dell’amore alberga in uno stato di bisogno (need)” la Fischer giunge alla conclusione che il
Romantic Love vada considerato a tutti gli effetti un’addiction: “meravigliosa quando le cose vanno
bene, orribile quando vanno male”. A sostegno della sua ipotesi, che ci sentiamo di condividere, la
Fisher fa notare che l’innamoramento romantico condivide con la dipendenza da cocaina almeno tre
caratteristiche: la tolleranza (sempre di più), l’astinenza (la penosa disforia che assale la persona in
mancanza dell’oggetto amato) e la ricaduta (il fallimento dei buoni propositi di non cercare più
l’oggetto amato).
Le due condizioni sopradescritte, così simili tra loro dal punto di vista neurobiologico, divergono
per una caratteristica tanto grande quanto difficile da comprendere. Tale differenza può essere
collocata nell’antinomia verità-falsità, o forse meglio sarebbe dire autenticità-inautenticità. Il
Romantic Love è generato dalla presenza di un oggetto esterno reale che, terminata la fase
dell’innamoramento, potrebbe trasformarsi nel polo di una coppia autentica. Nel caso del
cocainomane, invece, la sensazione che egli prova, pur essendo così simile a quella
dell’innamorato, come sostiene la Fisher, arriva dall’ambiente esterno non sotto forma di oggetto,
ma di sostituto d’oggetto, una sostanza chimica che viene incorporata, creando la sensazione
illusoria di essere all’interno di una relazione reale che invece è virtuale. Forse il terrore del
cocainomane di rimanere senza sostanza potrebbe essere interpretato anche come risposta alla
dolorosa e improvvisa presa di coscienza che, terminato l’effetto della sostanza, scompare anche
l’oggetto percepito come compagna affidabile, lasciando il paziente in un vuoto angosciante e
insopportabile.
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Si tratta di una differenza sostanziale. Da un punto di vista psicoanalitico consideriamo
l’innamoramento come una straordinaria regressione sana, perché genera vitalità e crescita e
promuove la relazione arcaica della simbiosi in senso evolutivo. L’addicted, differentemente, è in
una condizione di regressione maligna, quella del legame simbiotico e perverso con la sostanza.
Questa non è generativa per la creatività della relazione con il mondo esterno, ma anzi tende a
saldarsi con il narcisismo onnipotente che esclude una vera relazione d’oggetto.
Con il tema della simbiosi maligna, proprio con il high e down come conseguenza di abuso della
cocaina, la psicoanalisi mette in rilievo come il tema fondamentale che l’addicted deve affrontare è
quello della separazione. Nel famoso gioco del rocchetto del nipote di Freud, noto con il termine
fort-da (là-qua), il bambino cerca di uscire dalla simbiosi, accettando uno spazio in cui il rocchetto
non è più presso di lui, ma è nascosto, non si vede. Si allena cioè a uscire dalla simbiosi, a fare a
meno dell’oggetto, a separarsi. È tutto ciò che l’addicted da sostanze e in particolare dalla cocaina,
non riesce a fare. Quando è in contatto con la sostanza è high, si sente molto vivo. Quando il
sostituto d’oggetto, la sostanza, scade nella fase down dell’effetto, allora c’è l’angoscia
annichilente, mortifera.
Non c’è possibilità di separazione e quindi di crescita.
La base biologica del piacere svolge una funzione fondamentale non solo di per sé, ma in quanto si
connette ai meccanismi cerebrali dell’attaccamento e della perdita che predispongono alle relazioni
sociali, a partire da quella originaria madre bambino. In questo senso sarebbe riduttivo parlare solo
della base biologica del piacere, senza considerare la complessità di cui questa funzione è una delle
componenti all’interno di una catena causale complessa. Allo stesso modo, sarebbe altrettanto
riduttivo ignorare la base biologica su cui tutto il sistema psichico si sviluppa.
La mente, nel momento in cui è messa fuori gioco dal richiamo della cocaina, è assoggettata a un
sistema perverso, in cui il piacere su base biologica è in connessione all’attaccamento e la
sofferenza alla perdita, ma non da un oggetto autentico, bensì da un suo sostituto, uno pseudo
oggetto. È come se il sistema biologico e mentale che ci predispone alla riproduzione della specie e
alla socializzazione venisse ingannato, rilasciando le sensazioni di piacere, non in presenza della
relazione con l’oggetto, ma con una sua sagoma.
L’innamorato, per sentirsi vivo e vitale, ha bisogno del possesso dell’oggetto d’amore. La necessità
poi di sentirsi una persona distinta lo porterà all’evoluzione verso l’amore, che supera lo sturm und
drang dell’innamoramento. In tal modo, attraverso le vie della sessualità e del sentimento, il
cervello-mente può costruire le sue catene causali e di significato, in cui il piacere si connette alla
sicurezza di una relazione di attaccamento e a uno sviluppo, che sono parti integranti dell’identità
della persona.
Nel caso dell’addicted e della regressione maligna alla sostanza la porta evolutiva è chiusa, non c’è
evoluzione perché manca la capacità di separazione. La regressione simbiotica perversa, quindi, non
può che ripetersi fino all’ottundimento degli effetti.
Quando la cocaina raggiunge un cervello di mammifero, di qualsiasi mammifero, essa provoca una
devastazione la cui natura può essere compresa solo fornendo preliminarmente al nostro lettore
qualche informazione neurofisiologica e neuroanatomica.
Il sistema limbico è la parte del cervello più intensamente interessata dalla cocaina. Il sistema
limbico è costituito da una vasta rete di aree cerebrali il cui compito principale consiste nella
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regolazione di gran parte dei comportamenti emotivi, quali il piacere, la paura, la passione, le
relazioni affettive, i comportamenti alimentari, solo per fare alcuni esempi. Esso è coinvolto
nell’elaborazione di tutti gli eventi a contenuto emotivo: le aree principali che lo compongono sono
le cortecce frontali, i nuclei dello striato, l’ippocampo, l’amigdala e l’area ventrale tegmentale. (si
veda fig 1). In questi ultimi decenni, grazie soprattutto agli studi preclinici, nella conoscenza di
questa parte del cervello sono stati compiuti passi importanti e significativi su quel che accade in
quest’organo nel suo divenire dipendente dalla cocaina. Va detto, peraltro, che il sistema limbico
appare il bersaglio principale, oltre che della cocaina, anche della maggior parte delle droghe d’
abuso.

Fig 1 Il sistema limbico (mesolimbico e mesocorticale), o sistema a ricompensa

Il sistema limbico può essere diviso, da un punto di vista funzionale, in due parti principali: una più
“a valle”, e una più “a monte”; la prima ubicata nel mezzo del cervello e per questo denominata
mesolimbica, l’altra che raggiunge la superfice, cioè la corteccia prefrontale e che, per questo, è
definita mesocorticale. Nel cervello mesolimbico nascono gran parte delle emozioni che “chiedono”
di essere soddisfatte e che, per ottenere questo scopo, premono sulla struttura mesolimbica
denominata nuclei della base. Immaginiamo che l’emozione emergente sia l’amore romantico e
rappresentiamoci i nuclei della base come fossero un arciere sempre in attesa di ricevere l’ordine di
scoccare la sua freccia (si veda fig 2). In un cervello in equilibrio l’odine di far partire la freccia
proviene dalla corteccia prefrontale, in grado di esercitare il controllo necessario per evitare che
partano dardi potenzialmente pericolosi per la persona. Quando la cocaina entra in contatto con il
cervello, da un lato essa attiva fortemente la parte mesolimbica, attivando le “passioni”, e dall’altra
indebolisce il controllo normalmente esercitato dalla corteccia frontale sul sistema limbico. Ed ecco
come si spiega il comportamento che può avere una persona sotto l’effetto della cocaina.
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Fig. 2: rappresenta, in senso metaforico, la freccia che sta per lanciare
Cupido, quella che nel cervello è “lanciata” dai nuclei dello striato, la
cui funzione è quella di tradurre in azioni dirette verso l’ambiente le
emozioni che hanno origine nel sistema mesolimbico. Le frecce
normalmente vengono scoccate solo dopo “autorizzazione” da parte
della corteccia frontale. Nella dipendenza da cocaina tale sostanza, da
un lato, stimola direttamente il sistema mesolimbico attivando molte
emozioni forti e, dall’altra, neutralizza la corteccia frontale, facendo sì
che le frecce siano scoccate dai nuclei dello striato senza controllo e
senza finalizzazione.

La perdita di controllo da parte della corteccia prefrontale è stata dimostrata dai neuroscienziati
anche in termini di riduzione della trasmissione bioelettrica nel cervello (Chen B.T., Yau H.J.,
Hatch C., Kusumoto-Yoshida I, Cho SL, Hopf FW, Bonci A. 2013), come rappresentato nella
figura 3.

TRAMISSIONE BIOELETTRICA IN RATTI: 1. NAIVE 2. SENSITIVE 3. RESISTANT

1. RATTO NAIVE

2. RATTO SENSITIVE

3. RATTO SHOCK RESISTANT

Fig. 3: nella parte alta della figura è rappresentata una normale trasmissione bioelettrica cerebrale in un ratto non
contaminato dalla cocaina, in quella certale, ma soprattutto in quella inferiore, la trasmissione è molto compromessa o
addirittura inesistente e, di conseguenza, lo sarà anche il controllo inibitorio normalmente esercitato dalla corteccia
prefrontale (tratto da Chen et al. 2013).

Una nuova rivoluzionaria scoperta per il trattamento della dipendenza da cocaina
Stava per iniziare l’estate del 2013 quando il padre di un giovane medico3, gravissimo dipendente
da crack da poco affidato alle nostre cure, ci venne a trovare per consegnarci l’articolo appena
3 Si veda anche l’articolo comparso sulla rivista Science del settembre 2017, dove il protagonista di questa storia è stato
intervistato da una giornalista della rivista. (“Brain-altering magnetic pulses could zap cocaine addiction” - Meredith
Wadman, 29 Agosto 2017 – Science)
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comparso su un quotidiano locale4, dove si raccontava di una scoperta molto importante effettuata
negli Stati Uniti dal team di Antonello Bonci5, direttore scientifico del National Institute of Drug
Abuse (NIDA). Un gruppo di ratti, resi dipendenti da cocaina, aveva i smesso di cercare la sostanza,
dopo che la parte frontale del loro cervello era stata stimolata con la luce, grazie all’optogenetica,
una rivoluzionaria invenzione ultimata qualche anno prima da Karl Deisserroth all’Università di
Stanford (Ferenczi, E., Deisseroth, K. 2016). In quell’articolo, Bonci suggeriva la possibilità che i
risultati ottenuti sull’animale avrebbero potuto essere riprodotti nell’uomo utilizzando la rTMS. E
così avvenne.
LA “TRASLAZIONE” DEI RISULTATI DAL RATTO ALL’UOMO
E. Ferenczi, K. Deisserroth, Illuminating next-generation brain therapies, Nature Neuroscience, 2016

Fig 4.: in questa figura viene rappresentata la
modalità attraverso cui gli sperimentatori del
team italo americano sono riusciti a trasferire
risultati ottenuti sul ratto mediante
optogenetica nell’uomo attraverso la rTMS

L’esperimento ebbe successo, i risultati furono pubblicati su un autorevole rivista (Terraneo A,
Leggio L, Saladini M, Ermani M, Bonci A, Gallimberti L. 2016) e destarono molto interesse. Ad
oggi i dipendenti da cocaina trattati tra. Padova e Milano sono stati oltre 500. Quest’esperienza,
ritenuta importate non solo per la numerosità campionaria, ma soprattutto per i risultati conseguiti,
nel settembre 2017 è stata pubblicata da due importanti riviste internazionali, il National
Geographic Magazine e Science6.
La stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS) è una tecnica di stimolazione cerebrale
non invasiva, basata sul principio dell’induzione elettromagnetica: un impulso di corrente elettrica
che passa attraverso una sonda, costituita da una bobina di metallo (comunemente chiamata con il
termine inglese coil), genera un campo magnetico. È lo stesso principio che, per la legge di
Faraday, permette alla lampadina di una bicicletta di accendersi quando il magnete contenuto nella
dinamo viene fatto girare attorno ad un fascio di fili metallici. Posizionando il coil sulla testa del
paziente (si veda figura 5) l’onda magnetica che raggiunge il tessuto bioelettrico cerebrale, genera
una corrente elettrica transitoria che causa delle modificazioni elettriche sulla membrana dei
neuroni, favorendo o inibendo la trasmissione cerebrale.

4Il
5

resto del carlino, 5 Aprile 2013
Chen et al. ibidem
6 http://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/09/the-addicted-brain/
http://www.sciencemag.org/news/2017/08/brain-altering-magnetic-pulses-could-zap-cocaine-addiction
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Fig 5: in tale figura viene
rappresentata la sonda (coil) della
TMS applicata sull’area corticale
dorsolaterale sinistra del paziente
(DLPFC).

Come è cambiato l’approccio al paziente dopo l’utilizzo della rTMS
La modificazione della funzionalità cerebrale che abbiamo appena finito di descrivere, produsse nei
pazienti una serie di modificazioni soggettive e comportamentali In tempi tanto rapidi, quanto
inattesi, che lasciarono stupiti, oltre ai pazienti, i ricercatori che ebbero la fortuna di osservare tali
cambiamenti. Se i preclinici avevano fornito le informazioni di base per poter comprendere i
cambiamenti che avvengono dopo stimolazione magnetica nel cervello dei ratti precedentemente
resi dipendenti dalla cocaina, la rTMS ha permesso a noi clinici di osservare le modificazioni
comportamentali e soggettive nei nostri pazienti a seguito di quelle cerebrali indotte dalla rTMS,
tali modificazioni, che invitiamo il lettore a tenere presenti nel leggere i casi clinici, sono riassunte
in tab 1.
PROCEDERE PER EVIDENZE CLINICHE rTMS CORRELATE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Riduzione del craving
Riduzione reward in caso di ricaduta
Riduzione della memoria del piacere (distruzione proteina)
Miglioramento capacità di controllo
Capacità di prendere decisioni
Coscienza
bisogno àdesiderioàlibere associazioni
sonno e sogno

Tab 1: Nella tabella sono rappresentati i sintomi più importanti che sono cambiati, in tempi rapidi, a seguito della
stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, cambiamenti che hanno comportato profonde modificazioni
nell’approccio con questi pazienti, sia clinico che psicoterapeutico psicoanalitico.

Il craving incontrollabile del dipendente da cocaina, la memoria del piacere che da tempo
immemorabile lo tormentava giorno e notte, la scarsa o nulla capacità di controllare l’impulso ad
28
http://www.polarispsicoanalisi.it

Polaris. Psicoanalisi e mondo contemporaneo

N.3 giugno 2018

andare a farsi, il sonno insufficiente e frammentato e la capacità di sognare, sostanzialmente
annullata dalla mancanza di sonno, la velocità in cui questi sintomi sono andati normalizzandosi,
hanno permesso di formulare l’ipotesi che essi non solo fossero originati nel cervello, ma anche che
i pattern cerebrali indotti dalla cocaina e che ne spiegavano insorgenza e mantenimento, per loro
natura, non avrebbero potuto essere modificati da interventi di natura psicologica, farmacologica o
riabilitativa.
Per quanto riguarda più specificamente l’intervento psicoterapico psicoanalitico, senza voler entrare
nell’intricato sentiero teso a comprendere se esista una struttura mentale caratteristica dell’addicted,
appare incontrovertibile che l’impossibilità di associare liberamente (tale associazione porterebbe il
paziente a parlare quasi sempre e solo di cocaina) e di sognare (la struttura del sonno e la capacità di
sognare appaiono gravemente alterate dalla cocaina) rappresentano due ostacoli, e al tempo stesso
due pietre miliari della concezione psicoanalitica, che solo la rTMS sembra aver consentito di
rimuovere.
Passiamo ora a descrivere i casi clinici di tre pazienti, dipendenti da cocaina e trattati con la
stimolazione magnetica transcranica.

A volte sono le persone che nessuno
immaginava che potessero fare certe cose
quelle che fanno cose che nessuno può
immaginare
Alan Turing7

Beatrice: la donna che aveva perso ogni speranza
Beatrice nasce nel 1972 in un continente diverso dal nostro. In quel continente la sua famiglia, era
emigrata da un piccolo paese del Sud Italia, era andata in cerca di fortuna e, grazie a un duro lavoro,
nel giro di qualche anno aveva raggiunto una buona posizione economica. All’età di sette anni
Beatrice fu costretta a rientrare in Italia. Quello fu un trauma dal quale non riuscì mai a risollevarsi
completamente. La libertà assoluta, vivere la vita in mezzo ad una natura incontaminata, non era
minimamente paragonabile agli spazi in cui si sentì reclusa al suo rientro.
A undici-dodici anni già beveva vino e birra tutti i giorni. A tredici questo sembrò non bastarle più e
iniziò anche l’uso di superalcolici, non disdegnando il fumo di tabacco e gli spinelli. Ben presto
l’effetto che otteneva da queste assunzioni divenne a sua volta insufficiente e, ad appena quattordici
anni, provò la cocaina. Si «innamorò» di questa sostanza. Che la assumesse oppure no, la cocaina
da allora fu sempre presente in lei, anche se solo sotto forma di pensiero o di desiderio. Come
raccontò durante il suo trattamento, all’età di ventitré anni Beatrice, oltre alla cocaina, beveva circa
due-tre litri di vino al giorno e arrivava a fumare non meno di venti-venticinque spinelli.
Quando Beatrice giunse la prima volta all’ambulatorio del team padovano aveva trentotto anni e
riferì, credendoci, che “non ne poteva più di farsi di cocaina ed era ben determinata a smettere”.
7

si veda il film: The Imitation Game, regia di Morten Tyldum.
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Si decise di ricoverarla per cinque giorni e successivamente di procedere con le cure ambulatoriali.
La paziente, con il passare dei giorni, riferiva di sentirsi sempre meglio e si decise per un suo
rientro nella città di provenienza, situata ad alcune centinaia di chilometri da Padova dove riprese il
suo lavoro, con soddisfazione sua e dei colleghi.
Le cose sembravano procedere per il meglio. La paziente, i colleghi, i familiari tutti erano molto
soddisfatti di come stavano andando le cose. Ma la «luna di miele» sarebbe cessata anche per
Beatrice, come prima di lei per tanti altri pazienti. E dopo tre mesi di un benessere “che non
ricordava di aver mai provato prima”, la voglia di alcol e di cocaina ricomparvero imperiose e tutto
precipitò.
Si rese necessaria una seconda presa in carico, e la paziente, d’accordo con i familiari, fu rimandata
al paese d’origine dove, usufruendo di un’aspettativa da lavoro, vi rimase per circa due anni.
A quei tempi in Luigi e il suo team pensavano che, riuscendo a mantenere «pulito» per un certo
periodo il cervello di un dipendente da cocaina, sfruttando quel periodo per sottoporre il paziente ad
un percorso psicoterapico, grazie a tale percorso il craving per la sostanza sarebbe tornato sotto il
controllo della sua volontà.
A questo scopo, e non senza una certa fatica, fu individuata una psicoterapeuta competente e
disponibile che risiedeva a circa 100 km di distanza da Beatrice, con la quale ella iniziò un percorso
psicoterapeutico, che parve dare buoni frutti. Quando, dopo oltre due anni di «reclusione forzata» e
di trattamento psicoterapico, Beatrice “sentendosi guarita”, chiese di riprendere il suo lavoro, il
team padovano e i familiari si dichiararono d’accordo.
Ma dopo poche settimane dal suo rientro, Beatrice, con assoluta determinazione, si rifiutò di
continuare a prendere l’Antabuse8, ricominciò a bere prima in maniera controllata qualche bicchiere
di vino e, ben presto, perse, come prevedibile, il controllo sia sull’alcol che sulla cocaina. Dapprima
cominciò a sniffarne solo “qualche riga”, riproponendosi in cuor suo di farne un uso controllato.
Ma, nemmeno due mesi dopo che aveva ripreso a lavorare, a distanza di oltre quattro anni dalla
prima presa in carico terapeutica e di due anni di totale astensione da ogni tipo di sostanza d’abuso
Beatrice sembrava essere tornata al punto di partenza.
Ella aveva perso ormai ogni speranza di poter uscire dalla sua dipendenza, così come anche i suoi
familiari. La poca rimasta al nostro team fu però sufficiente a darci la forza per organizzare
l’ennesimo, estremo tentativo. Per l’ultima volta, il suo datore di lavoro le concesse di recarsi a
Padova ogni settimana e di rimanervi ogni volta un paio di giorni per sottoporsi alle cure necessarie.
Il nuovo protocollo di trattamento prevedeva che, rientrata al lavoro, Beatrice avrebbe accettato di
farsi somministrare farmaci e denaro da una collega e, si sarebbe recata due volte la settimana da
una psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana, che risiedeva vicino alla sua abitazione, nella
speranza flebile che, intensificando l‘aiuto terapeutico, forse Beatrice ce l’avrebbe fatta. Non fu
facile trovare una figura professionale così qualificata e al tempo stesso disponibile a farsi carico di
un caso, come quello di Beatrice, che avrebbe comportano il non rispetto di alcune regole previste
dall’ortodossia psicoanalitica. Dimostrando un grande coraggio, la psicoanalista accettò la sfida. e,
come vedremo fra poco, quel coraggio sarebbe stato ampiamente ricompensato, anche se solo dopo
L’Antabuse, nome commerciale del disulfiram, è un farmaco che assunto una volta al giorno se entra in contatto con
l’alcol produce sintomi molto sgradevoli come rossore, palpitazioni, nausea ecc., di fatto “rovinando” il piacere
euforico indotto dall’alcol
8
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alcuni mesi di gestione difficilissima, le cui difficoltà sono testimoniate da alcune delle email
inviate allo studio padovano dalla psicoanalista e che riportiamo qui di seguito, contestualizzandole.
27 aprile 2013 … come in uno scioglilingua mi ha sciorinato tutti i farmaci che prende,
sintomi, compensazioni… dandomi la sensazione di essere «mentalmente» ingorgata di
farmaci, di farne cioè verbalmente un uso, nell’hic et nunc, per non pensare…
10 maggio 2013 … giovedì era nuovamente interferita/intossicata dal pensiero della
cocaina, con la solita connessione ritualistica: «queste sono le situazioni in cui mi vengono
in mente i pusher…»
3 giugno 2013 … rispetto alla piattezza e all’alessitimia di base, questi piccoli sprazzi di
emotività mi sembrano importanti…
primi di luglio 2013 … pensiero ruminativo, ossessivo, che viene messo in campo per
arginare non solo il contatto con il dispiacere e la delusione legati all’aver buttato via anni
della propria vita, ma qualcosa di più profondo simile ad un vero breakdown psicotico…

Beatrice, la prima paziente trattata con rTMS
Beatrice era molto affezionata sia al team di Padova sia alla sua analista, affezionata nella misura in
cui può esserlo un dipendente da cocaina, anche astinente, perché comunque sia, giorno e notte, non
fa altro che pensare alla sostanza e quindi, distratto da quel pensiero, non può dedicare risorse
sufficienti ad instaurare normali relazioni affettive con altri esseri umani. La paziente era
certamente stanca della vita che conduceva da molti anni, razionalmente non vedeva l’ora di poterla
cambiare, ma i numerosi fallimenti cui era andata incontro, ogni volta che ci aveva provato,
l’avevano convinta che per lei non ci sarebbero state speranze.
Quando le fu proposto un trattamento con un nuovo dispositivo medico, per lei che ci conosceva
bene del tutto inaspettato, dapprima apparve disorientata, poi un po’ reticente per timore di
eventuali effetti collaterali, ma infine assicurata su questo punto, accettò senza riserve di sottoporsi
al trattamento, sia pur con un sano scetticismo. La sostanziale assenza di effetti collaterali, sulla
quale venne informata prima di iniziare la cura, la tranquillizzò. “Nella peggiore dell’ipotesi per lei
non sarebbe cambiato nulla!”, pensò tra sé e sé.
Dopo aver posizionato la sonda magnetica sul suo capo in prossimità della corteccia prefrontale
dorsolaterale di sinistra e aver calcolato la soglia motoria, indispensabile per personalizzare
l’intensità della stimolazione magnetica, la comparsa dei primi ticchettii interruppero un silenzio
carico di tensione e di aspettative sia per lei che per l’intero team. Sarebbe stato necessario
attendere dodici interminabili minuti perché i 40 treni, ciascuno costituito da 60 impulsi della durata
di 4 secondi l’uno, della frequenza di 15 Hertz e separati uno dall’altro da un intervallo di tempo di
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15 secondi, consentissero di far giungere al cervello di Beatrice i 2400 impulsi magnetici previsti
dal protocollo di trattamento.
La prima stimolazione transcranica ripetitiva da noi effettuata si concluse nel migliore dei modi per
quanto riguardava gli effetti collaterali. Ma per il resto cosa pensare? Nessuno sapeva esattamente
cosa chiedere a Beatrice che fortunatamente, sollevando tutti dall’imbarazzo, prese la parola di sua
iniziativa:
Mi sono quasi addormentata, mi sento molto più rilassata. Vi dirò di più, anche se non so se
sia frutto della mia suggestione, mi sembra che la voglia di cocaina stia allontanandosi da
me, il ricordo del piacere legato all’assunzione di quella sostanza non appare più così
nitido. Non mi era mai successo.
E dopo aver effettuato i primi cinque giorni di trattamento previsti dal protocollo queste furono le
sue parole:
Il «dopo macchina» è stato pazzesco! Sono ancora sotto choc! La voglia di cocaina? È
andata via, sparita! Il pensiero della coca non esiste più! Non c’è più il pensiero della coca,
non ho più voglia di tirare e né la penso come soluzione per i momenti di difficoltà!
Ora, dopo poche sedute con la macchina, il ricordo della cocaina è distante come lo può
essere per una persona che non si è mai fatta di cocaina! Per un cocainomane non pensarci
è un passo da gigante. Non pensarci significa non farsi. E poi non è più una valvola di
sfogo! E non è poco. Quello che mi sconvolge è non avere più il pensiero della cocaina.
A rendere ancora più intenso lo stupore del team di lì a poco arrivò una email da parte dell’analista
di Beatrice:
Ho notato un cambiamento di «coscienza» totale in Beatrice dopo le prime applicazioni. Mi
sono trovata di fronte a una mente «sgombra» da nebbie e vapori, con il recupero della
capacità di sognare, una mente «trattabile»… «da» questa mente o «dietro» questa mente è
emersa una persona con la sua storia, i suoi traumi e le sue coazioni a ripetere […] il
lavoro analitico mi sembra che proceda, la sento molto più dentro al processo, più in
contatto mentalmente, molto più organizzata e presente […] credo che, insieme alla
sofferenza, all’irrequietezza e alla solitudine, lei possa però contare su un sottilissimo, per
ora delicatissimo, tessuto di risorse interne (la sua intelligenza, la sua ironia, la sua
creatività) che può cominciare a mettere al servizio della sua ricostruzione interna…
Beatrice, del tutto disorientata, non riusciva a comprendere come potesse “pensare alla cocaina”
senza sentire “le farfalle nella pancia”, senza cioè sentire insorgere al suo interno quell’impulso
irrefrenabile che, in passato, l’aveva sempre costretta ad andare alla ricerca della sostanza. Per
spiegare meglio a Luigi questo concetto ella si avvalse della seguente metafora.
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Prima della rTMS, anche se in quel preciso istante non pensavo neanche lontanamente alla
cocaina, bastava che fossi sollecitata da uno stimolo qualsiasi, anche di lievissima entità,
come sentirne parlare alla televisione, perché io “prendessi fuoco”, come gettassi
all’improvviso, e non importa cosa stessi facendo in quel momento, un fiammifero appena
acceso in un contenitore colmo di benzina. Dopo la rTMS invece, quello lo stesso
contenitore sembra essere stato svuotato dalla “macchina”. Gettando il fiammifero acceso,
come ero abituata a fare prima, nella peggiore delle ipotesi vedevo nel fondo del recipiente
accendersi qualche piccola fiammella, cioè piccoli desideri di sostanza che la mia volontà
non faceva alcuna fatica a controllare.
In relazione diretta alla netta riduzione del desiderio, del craving per la cocaina Beatrice osservò
che in lei avvennero anche altri importanti cambiamenti:
…essendosi improvvisamente alzata in me la nebbia ho potuto vedere, all’improvviso, tutto
quello che avevo combinato negli anni passati, con la sensazione di essermi svegliata da un
lungo sonno popolato di incubi. Sapevo, purtroppo, che non era così, quelli non erano
incubi, erano cose accadute realmente.
Grazie al fatto che il pensiero costante della cocaina aveva sostanzialmente abbandonato il suo
cervello, la vita di Beatrice cambiò, ma anche alla sua psicoterapia venne impressa una svolta
importante. Queste sono le riflessioni della sua analista, pervenute al team padovano nel maggio
del 2017, dopo quasi quattro anni dall’inizio del trattamento di Beatrice con TMS.:
Durante l’intero periodo Beatrice riferisce di non aver mai più, nemmeno per una sola
volta, dovuto confrontarsi con un desiderio di cocaina, desiderio tale da metterla in
difficoltà o da farle progettare di andare a “farsi”.
Viene riconosciuta dalla paziente invece una certa fragilità nei confronti della ricaduta nell’uso di
alcol.
La prima riflessione riguarda il fatto che si tratta di una paziente che non avrei mai preso in carico
senza l’invio, il supporto, la collaborazione con l’equipe di Padova; in entrambe le situazioni lo
scambio, il confronto, la sicurezza di un sostegno, un appoggio, una rete cui potermi appoggiare o
riferire per ogni dubbio o perplessità, o anche durante le mie “vacanze” è stato un elemento
decisivo. Nel processo di metaforizzazione di questa complessa rete, con la paziente, una volta in
seduta abbiamo parlato delle 3 famiglie di cui lei poteva disporre: la famiglia reale, composta dalla
madre e da altri familiari, riferimento affettivo importante anche se carico di ambivalenze; la sua
famiglia terapeutica, il team di Padova, con tutti i diversi operatori che aveva orientato e guidato la
sua disintossicazione e formulato il suo progetto terapeutico, compresa l’indicazione ad avviare un
percorso psicoterapeutico; la sua famiglia “interna” da esplorare e conoscere nell’ambito della
relazione analitica. A questo proposito mi sembra interessante segnalare che, dopo il primo ciclo di
rTMS, la paziente portò il suo primo sogno: “vedeva l’analista, in mezzo al gruppo di Padova, come
in una foto di famiglia, con una macchia nera che si spostava nell’immagine del gruppo”, che sul
momento interpretammo come il buco che avrebbe potuto lasciare dentro di lei l’abbandono
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dell’uso delle sostanze. Penso pertanto che sul piano contro-transferale vada messo in conto il forte
legame che i pazienti stabiliscono nei confronti dell’equipe di Padova e le proiezioni, anche
sull’analista, che il paziente sviluppa in questa direzione (transfert laterali, rivalità, manipolazioni).
Rispetto all’influsso dell’applicazione della rTMS sul trattamento analitico va detto che, nel caso
della paziente, questo ha coinciso anche con la sospensione di una intensa terapia
psicofarmacologica. Di fatto nelle sedute dopo il primo ciclo di rTMS la paziente è arrivata molto
più lucida e presente e, come accennavo precedentemente, questa condizione mentale ha coinciso
con l’avvio dell’attività onirica. Una seconda riflessione riguarda il graduale svincolo della
paziente dalla necessità di un monitoraggio continuativo e serrato rispetto all’uso delle sostanze,
utilizzabile come un indicatore di processo. In questa fase, con questa paziente, stiamo analizzando
la necessità di “congedarsi” dal rito dell’assunzione dell’Antabuse ad inizio di seduta9, non tanto
perché definitivamente scongiurato il rischio dell’abuso di alcool, ma perché cresciuto il sentimento
di responsabilità e maturazione del sé, rispetto alla “custodia” di un’altra parte di sé.
Sono passati ormai oltre quattro anni dal trattamento con la rTMS. Beatrice sta molto meglio da ogni punto
di vista. La sua analisi ci risulta essere ancora in corso, seppur alle battute conclusive. Il che sta a significare
quanto bisogno ne avesse, quanto fosse fragile, ma anche che quasi nulla di quello che è accaduto sarebbe
stato possibile senza la stimolazione magnetica.

Rodolfo: solo colpa della cocaina
Il caso di Rodolfo, per complessità, potrebbe essere collocato all’estremo opposto rispetto a quello
di Beatrice. Rodolfo iniziò ad usare cocaina “per gioco”, attorno ai 25 anni, assieme ad un gruppo
di amici. Inizialmente ciò si limitava al solo divertimento, quindi una volta ogni tanto, ma, nel giro
di un paio d’anni, l’uso arrivò al mezzo grammo giornaliero. A quel punto la faccenda cominciò a
complicarsi ogni giorno di più. Per "spegnere" l'effetto della sostanza Rodolfo aveva ormai bisogno
di almeno una bottiglia di vino ogni volta che tirava. Successivamente, il sonno cominciò a
scarseggiare ed egli fu costretto ad aiutarsi con il Lormetazepam (Minias), che rapidamente
cominciò ad assumere alla dose di circa mezza boccetta al giorno. Poco dopo l’insonnia, e forse
anche in relazione ad essa, comparvero i primi sintomi paranoidei e allucinatori. La vita per lui e
per chi gli stava vicino era diventata impossibile. Le litigate erano violente e continue e furono
anche causa del divorzio con la prima moglie.
Quando iniziò il trattamento con la stimolazione magnetica Rodolfo aveva 43 anni e lavorava come
operaio metalmeccanico. Durante i primi dei cinque giorni di trattamento con rTMS, Rodolfo
faticava a capacitarsi che la voglia di cocaina se ne stava andando giorno dopo giorno. Faceva
sempre più fatica, con il passare del tempo a pensarla e, soprattutto a ricordarsi situazioni piacevoli
legate al suo uso. Anzi, mentre prima di iniziare il trattamento, quando pensava alla sostanza gli
venivano in mente tutte le cose positive che avrebbe potuto godersi procurandosela, ora invece,
quando pensa a “lei”, affiorano spontaneamente alla sua mente tutta una serie di cose negative.
Anche sul piano del comportamento le cose vanno decisamente meglio. Dopo i primi due-tre giorni
la conflittualità con la compagna, da sempre molto elevata, è andata progressivamente attenuandosi.
L’analista, d’accordo con la sua paziente, aveva concordato con lei che prima di iniziare la seduta e sdraiarsi sul
lettino avrebbe preso in sua presenza 1 c di Antabuse.
9
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La paranoia e la violenza di Rodolfo avevano costretto la compagna a denunciarlo ai Carabinieri per
la paura che lui potesse farle del male. Le cose, con grande stupore di tutti, proseguirono
continuando a migliorare durante tutte le undici settimane consecutive. Fin dall’inizio Rodolfo si
dimostro molto aderente al trattamento, i test urinari, mai una sola volta, sono risultati positivi o
dubbi.
Alla fine del terzo mese dall’inizio del trattamento Rodolfo descrisse così la situazione che stava
vivendo:
Negli ultimi mesi affiorano di continuo ricordi della mia vita precedenti ai 15 anni
spesi a consumare cocaina, che pensavo di aver dimenticato. Prima di cominciare
ad usare cocaina io avevo una vita felice, appagante… ricordo i bei momenti di
quando giocavo a pallone in strada, con i miei compagni, e quelli sereni trascorsi in
famiglia con i miei genitori, io figlio unico. Il rapporto con loro lo avevo
completamente perso, ma ora che sono tornato in me, mi è tornato spontaneo
prendermi cura di loro e dei loro bisogni, come facevo una volta. Ricordo gli anni di
scuola, quando facevo il chierichetto… e il parroco…morto da poco… Per me, figlio
unico, era il fratello maggiore. E poi gli anni del primo amore…e quando avrei
voluto diventare paracadutista, ma sono stato scartato per un problema alla schiena
che mi sono procurato cadendo da bambino… ho dovuto fare il militare come
fuciliere assaltatore, in cavalleria. Un anno indimenticabile… prima i mesi in Friuli
e a Palermo, poi tre settimane a Corleone di pattuglia e infine a fare la guardia
presso la casa di un magistrato… un anno veramente indimenticabile!

Dopo altri tre mesi, cioè sei mesi dall’inizio del trattamento, Rodolfo riferì che suo lavoro era
ripreso alla grande. Ora era nuovamente considerato dal suo datore di lavoro un operaio tra i
migliori al quale affidare i lavori più complessi e delicati. Ma anche nel tempo libero egli si era dato
molto da fare, soprattutto in ambito sportivo, avendo avuto egli fin da piccolo una grande passione
per lo sport.
Altra decisione impegnativa presa da Rodolfo fu quella di iniziare una impegnativa ristrutturazione
della casa in cui abita insieme ai suoi genitori, impegnandosi ad eseguire in prima persona una parte
dei lavori. La ristrutturazione appariva a lui anche un suo modo di restituire ai genitori e alla moglie
parte di quanto aveva loro sottratto durante gli anni di intossicazione.
Altra importante novità poteva essere letta nella direzione di una crescita del paziente: la sua
compagna, che si sentiva oramai sicura dei risultati conseguiti da Rodolfo, rimase incinta. Una
gravidanza molto desiderata, anche perché la precedente si era conclusa con un aborto spontaneo,
che faceva sentire molto in colpa il paziente. Ora le cose stavano andando in maniera molto
diversa, e la sua presenza premurosa e affettuosa nello stargli accanto, era costante. L’ultimo
contatto con Rodolfo risale al giugno 2017, dopo sei mesi dall’inizio del trattamento. Queste le sue
parole prima di congedarsi definitivamente da noi.
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Poco prima di iniziare con la TMS, ero talmente “fatto” di cocaina da non rendermi conto
della realtà che mi circondava. Avevo perso non solo la fiducia delle persone che mi
stavano attorno, ma, prima ancora, quella in me stesso. A volte andavo talmente in
paranoia che chi mi stava vicino si trasformava in un’allucinazione. Non va dimenticato che
assumevo oltre mezza boccetta al giorno di Lormetazepam e molte compresse di altre
benzodiazepine e che, quindi, le dipendenze con cui dovevo confrontarmi non era una sola,
ma due!
Cercai molte volte di reagire, ma senza alcun successo. La mia compagna tentava
di aiutarmi come poteva, anche suggerendomi vari centri di disintossicazione o comunità
terapeutiche, ma io ogni volta, la convincevo che sarei riuscito ad uscirne da solo, senza
alcun aiuto. In passato rimasi in una comunità terapeutica per circa un mese e mezzo, ma
poi me ne andai perché mi mancava la mia libertà. Una volta uscito, per un po’ rimasi
senza cocaina, ma mi imbottivo di benzodiazepine che avevo trovato il modo di procurami
in grande quantità, pur senza ricetta, andando in tantissime farmacie e convincendo il
farmacista a vendermi una confezione. Le benzodiazepine mi permettevano di passare anche
periodi abbastanza lunghi senza far uso di cocaina, ma di fronte a qualche stress
particolarmente intenso, la ricaduta era inevitabile. L’ultima, avvenuta poco prima di
venire da voi, è stata drammatica e si concluse con una litigata così violenta che indusse la
mia compagna ad andarsene di casa. La cosa in apparenza mi lasciò indifferente, ma in
realtà fui molto felice quando lei mi cercò telefonicamente, dopo qualche giorno, per dirmi:
“Ho fatto una ricerca in Internet. Ho scoperto che la scienza è riuscita a sconfiggere la
dipendenza da cocaina che ti perseguita da 15 anni. Prova, ti scongiuro!” La terapia
propostami mi pareva obiettivamente rivoluzionaria, comunque diversa da tutte le altre.
Accettai di sottopormi a quella cura. Non ebbi nessun timore ad iniziarla, tra me e me
pensavo che mi avrebbero fatto il “lavaggio del cervello”, che sarebbe stata l’unica cosa
giusta per me.
Dopo la prima settimana di stimolazioni ho cominciato a mettere un po’ di ordine nella mia
vita; innanzitutto ricominciai a capire che il giorno andava distinta dalla notte e che, senza
questa operazione preliminare non avrei potuto procedere nel fare ordine. Già con questa
operazione ricominciai ad avere un po’ di fiducia in me, di quella fiducia che prima della
cocaina certo non mi mancava! E via via poi arrivarono tutti gli altri cambiamenti di cui
siete a conoscenza. Ora, che sono passati alcuni mesi e da un pezzo la cocaina mi è uscita
dalla testa parlo di tutt’altro: parlo di maratone, di giardinaggio, di politica e di tanti altri
argomenti
Il colloquio si avviò verso la conclusione con la domanda di rito: “Negli ultimi mesi ha più pensato
alla cocaina?”. La risposta fu inequivocabile:
Beh, dottoressa, a dire il vero, ci penso solo quando me lo chiede lei!
Come ultima domanda fu chiesto al paziente se desiderasse incontrarci un’altra volta nei successivi
sei mesi. Dodici mesi dall’inizio del trattamento per il team padovano rappresentava una data
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stabilita arbitrariamente per considerare concluso il rapporto con il paziente e quindi la cura, se non
vi sono stati inconvenienti. Si decise pertanto di offrire a tutti questa opportunità, libero il paziente
di accettare o rifiutare. La domanda fu posta a Rodolfo che, con grande arguzia e con un delicato
senso dell’umorismo rispose, alludendo alla figlia che sta per nascere
“Non lo so, dottoressa, prima era la cocaina a decidere, ora è lei che decide!”
.
Roberto10
Scegliamo ora di presentare un caso, quello di Roberto, molto significativo perché in trattamento
psicoterapico prima che l’analista stesso sapesse dell’opportunità della rTms e della permanenza nel
cervello della memoria del “piacere” della cocaina.
Questo caso ci ha permesso di condividere con il suo cambiamento anche il nostro.
Quando egli ha iniziato il percorso di psicoterapia l’analista lo ha accolto, come era solito fare in
questi casi, nella convinzione di essere in grado di rispondere alla sua richiesta di aiuto, pur nella
consapevolezza che il tragitto avrebbe incontrato le difficoltà usuali, viste nei tanti anni di
esperienza con persone in condizioni di addiction. Occorreva costruire con lui una relazione di
fiducia e di alleanza e procedere in un progressivo rinforzo del sé che consentisse di intercettare le
fragilità insite nel suo assetto psichico, regolandone la presa di coscienza in modo che l’emergere
del trauma e del conflitto non riattivassero l’utilizzo di copertura della cocaina. Roberto, pur con i
limiti che ancora gli impediscono di stare nella posizione di affidamento e di cui parleremo più
avanti, ha condiviso il progetto, rispondendo in modo positivo e partecipe al processo. In questo
clima costruttivo, le prevedibili ricadute sono state accolte serenamente e considerate secondarie
rispetto alle capacità che nel frattempo consentivano a Roberto di connettere i fili della sua storia e
dare significato al suo mondo interno. Quando, saltuariamente, cedeva al richiamo della sostanza,
non bisognava ricominciare da capo, ma poteva confidare su quanto si configurava come una nuova
consapevolezza, senza rimanere deluso, ma sempre più attratto dalle prospettive di sviluppo che si
affacciavano in lui.
Come vedremo in seguito, Roberto ha chiesto una sospensione della terapia alla vigilia della nascita
del suo bambino, quando erano passati tre mesi dall’ultima e già sporadica assunzione di cocaina.
Si sentiva decisamente meglio, ma ancora prevaleva la spinta a fare da solo. Il ritorno dopo parecchi
mesi, spinto da nuove ricadute, è avvenuto quando l’analista era già entrato a fare parte della ricerca
di Gallimberti e Bonci e aveva avuto modo di seguire l’andamento clinico con i pazienti in
trattamento con la rTms. Questa esperienza e un serrato confronto con l’équipe del centro gli
10

Il lavoro clinico è stato ovviamente condotto da un terapeuta, ma è stato discusso e commentato insieme dai due
autori del lavoro. I dialoghi sono stati messi a posto rispetto alle incongruenze del parlato. L’animo della
comunicazione in questa ‘traduzione’ ne risente, ma riteniamo che il significato dello scambio appaia chiaramente.
Abbiamo insistito nel proporre i dialoghi interi nonostante delle evidenti ripetitività perché ci è sembrato che fossero
esemplificativi della situazione clinica nonostante che l’assenza della comunicazione reale, fatta di sospiri, di silenzi, di
inciampi nel parlare, faccia apparire un po’ più freddo lo scambio. Tuttavia noi riteniamo che il non detto a chiare
lettere sia un fattore terapeutico molto importante. Inoltre il caso di Roberto, per la sua intelligenza e capacità di
accettare quanto offerto dall’analista ha permesso di chiarire il mondo interno di un ‘addiction’.
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avevano permesso di considerare l’incidenza della cocaina non solo per la mente, ma anche per il
cervello dei suoi consumatori. Osservare come la disposizione mentale dei pazienti, già dopo
qualche giorno di trattamento, consentisse nei colloqui, l’apertura a spazi introspettivi prima
impensabili, ha imposto una profonda revisione della cura di questi pazienti su cui, fino a quel
momento, si era basato.
Così, quando Roberto si è ripresentato con una nuova richiesta di aiuto, il disporre delle nuove
possibilità di intervento sul craving ha consentito all’analista di presentargli questa cura come una
risorsa da affiancare al percorso di psicoterapia.

Cronologia del trattamento di Roberto
Aprile 2015: Prima domanda di psicoterapia per l’uso di cocaina.
7 novembre 2016: Decisione di sospendere momentaneamente la terapia.
6 settembre 2017: Richiesta di ripresa per la ricaduta nell’uso della cocaina e per le conseguenze.
9 settembre 2017: una riflessione dell’analista.
11 settembre 2017: Colloquio con Roberto e la sua compagna e condivisione dell’invio al
trattamento con la rTms.
16 ottobre 2017: Inizio del trattamento di rTms.
21 ottobre 2017: Il terapeuta incontra brevemente Roberto nella sede in cui avviene la rTms e ci si
accorda per il prossimo appuntamento.
30 ottobre 2017: Riprende la psicoterapia.
4 e 11 dicembre 2017: Sedute in cui emerge una nuova e più profonda domanda terapeutica.
Incontro per la prima volta Roberto nell’aprile 2015. È un uomo che non dimostra i suoi 38 anni,
ben curato e vestito in modo sportivo. Racconta di fare utilizzo di cocaina, seppur non
continuativamente, ma che questa abitudine sta entrando sempre più in conflitto con i suoi progetti
per cui vorrebbe smettere. Ha una relazione affettiva a cui tiene molto, successiva a una separazione
consensuale dalla moglie, avvenuta di recente, e un lavoro che lo appassiona, iniziato a 14 anni
come apprendista, ma che lo ha portato in pochi anni a diventare titolare di un’attività che si è
espansa e che gli sta dando molte soddisfazioni. Ama lo sport, la palestra che frequenta
assiduamente, è ricercato dagli amici per la sua disponibilità e in diversi contesti ha un ruolo di
leader, cosa che se da un lato lo gratifica, dall’altro gli fa sentire il peso di una disponibilità verso
gli altri che non riesce a regolare come vorrebbe. Timoroso di deludere gli interlocutori finisce
spesso per mettere in secondo piano i suoi bisogni, che restano esclusi anche per l’immagine di
persona tanto rassicurante quanto sicura di sé e, in apparenza, senza alcun problema. Nel corso del
trattamento di psicoterapia settimanale Roberto ha meglio compreso il legame tra questo importante
aspetto del suo carattere e la sua storia di bambino iper responsabilizzato per una grave depressione
della figura materna che lo ha costretto ad un ruolo accudente. Questa posizione, che ha penalizzato
i suoi bisogni di bambino, come in un imprinting, si ripropone in tutti i suoi rapporti. Molto gentile
e rispettoso, intelligente e capace di elaborare quanto emerso nel lavoro terapeutico, Roberto riesce
progressivamente a gestire la sostanza, sperimentando periodi di pausa anche prolungati. Questo
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avviene non perché l’ambito della cura gli ha consentito di sviluppare posizioni nuove, più mature e
consapevoli. La lotta contro il richiamo della cocaina, infatti, ha cercato le risorse nello stesso
assetto di personalità che, d’altro lato, richiedeva la sostanza. Una struttura psichica centrata su
un’autarchia che esclude la posizione dell’accudito, e fa leva sulle dimostrate capacità di mostrarsi
nel mondo attraverso i successi raggiunti di un uomo realizzato e senza problemi. Questo assetto ha
imposto al lavoro un setting di psicoterapia caratterizzato dal rispetto di una distanza che non
consente l’accesso alle posizioni più profonde e fragili. La scelta terapeutica da parte dell’analista è,
quindi, quella di un lavoro non interpretativo del conflitto, centrato sul rinforzo del sé vero e sulla
condivisione di un linguaggio che progressivamente consenta l’avvicinamento e la legittimazione
del riconoscimento anche delle parti più fragili. Forzare questa direzione, come è stato possibile
comprendere attraverso cauti sondaggi del terreno da parte dell’analista, avrebbe avuto il solo esito
per il paziente di rintanarsi ancora di più nelle sue identificazioni operatorie difensive, funzionali al
mantenimento di un certo rapporto con la realtà e nel conseguente aumento della frequenza o della
quantità del consumo della sostanza. Occorreva tener conto che le posizioni onnipotenti infantili
non avevano potuto saturarsi ed esaurirsi in modo naturale, ma avevano subito una condizione di
realtà che non consentiva di indugiare in quella fase, ma richiedeva, al contrario, di sintonizzarsi al
più presto con la realtà. Lo sviluppo precoce di competenze che hanno portato Roberto alla
costruzione di una sua “potenza” adulta ha nascosto in questa condizione pur vera e concreta gli
aspetti narcisistico-onnipotenti naturali per un bambino, ma non autorizzati da questa sua realtà.
Svelarli nella terapia, in questa prima fase, avrebbe comportato un aumento del craving, con
relativo rischio di un abbandono del lavoro terapeutico.

7 novembre 2016
L’analista saluta Roberto che chiede un periodo di sospensione. Le sue motivazioni sono quelle di
una persona molto impegnata per l’imminente nascita del suo primo figlio, per il suo lavoro, per il
cambiamento della casa e per altre situazioni concrete da risolvere. C’è da sottolineare che Roberto
per il suo modo di essere in quel momento, preso dal valore per lui storicamente importante della
sfida e del fare da solo, vuole provare a contenere la compulsività della cocaina autonomamente,
forte di un periodo piuttosto lungo in cui ci stava riuscendo. L’analista conosce le sue modalità che
sono parte integrante del carattere, il suo saper fare, il suo saper fronteggiare con coraggio e rischio
calcolato il lavoro e i fatti della vita. Egli ritiene che mettere in discussione la richiesta non sia
possibile perché avrebbe portato Roberto a una rottura definitiva con lui. L’analista,
consapevolmente, vuole lasciare una porta aperta. Spera e crede che Roberto possa fronteggiare da
solo le varie vicende in cui si trova, compresa l’imminente nascita del figlio.
Quando riflette su Roberto e alla sua decisione di sospendere, pur consapevole della necessità di
riprendere il lavoro terapeutico, pensa, tuttavia che il suo tentativo, pur rischioso, non può non
essere fatto. Pena la catastrofe del legame. Dobbiamo tenere in considerazione che l’aspetto del
rischio e quello della sua necessità di fare da solo corrispondono a quanto Roberto dovette
affrontare nel momento di intraprendere una “emancipazione” dalla relazione con la madre e con il
padre. Bisogna cioè sottolineare la grande importanza per lui di tenere lontano tutto ciò che poteva
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richiamare fragilità e debolezza perché viveva una terribile equazione simbolica: la fragilità, la
debolezza e la passività sono la stessa cosa della depressione alcolica di sua madre. Anche nel
versante del suo rapporto con il padre c’è una medesima equazione: il ritrarsi dall’affrontare con
coraggio il rischio equivale a quella strana forma di depressione che Roberto aveva vissuto nel
padre, la rassegnazione di una persona che si trova impotente rispetto a una situazione infelice.
Quindi per Roberto la soluzione stava nel mondo del fare, sapendolo affrontare con coraggio e
forza. E lui sapeva come realizzarlo davvero.
Ma ci sono gli eventi, quelli più difficili per Roberto, quelli che riguardano le relazioni
emotivamente coinvolgenti come le relazioni d’amore. Nelle altre situazioni la sua capacità lo rende
perfino punto di riferimento e quindi facilmente leader.

6 settembre 2017
Roberto torna dall’analista approfittando della porta aperta di cui si è parlato poco sopra e gli
racconta quello che è successo nel periodo della sospensione della psicoterapia.
Poco dopo l’inizio della pausa nasce Giorgio. Un evento molto atteso, vissuto con slancio e grande
disponibilità emotiva, per il quale il paziente si era programmato un tempo sufficientemente libero
da impegni di lavoro per potere stare vicino a lui e a Stefania nei primi mesi di vita.
La nascita del figlio gli suscita grande emozione, ma sul piano più profondo, ancora impercettibili,
si confondono aspetti emotivi connessi alle sue parti fragili, occultati dall’immagine sociale in
primo piano dell’uomo soddisfatto e realizzato e ora felice per il grande evento.
La difesa identitaria così forte e creativa che aveva saputo trovare per vivere nel mondo degli adulti
si incrina nel momento in cui le dinamiche di relazione tra lui e la compagna debbono fare spazio
alla presenza reale del bambino.
È in questo scenario che Roberto si trova in grande difficoltà. Ha tuttavia la forza di andare a
parlare con l’analista e di raccontargli di avere ripreso, anche se con minore frequenza e minor
quantità, l’uso della cocaina.
Racconta anche che la sua ricaduta nell’uso di cocaina ha provocato una intensa crisi con la sua
compagna che, al ritorno da una breve vacanza col bambino, trova una bustina della sostanza
consumata e, in un crescendo di sofferenza e rabbia, manifesta l’intenzione di lasciarlo. Roberto alla
prima situazione in cui doveva affrontare qualche giorno di separazione e un certo senso di
esclusione e di abbandono dalla coppia madre bambino, non resiste e ricorre alla pseudo simbiosi
con il sostituto d’oggetto della cocaina.11

11

Il protomentale, da Bion in poi, segnala gli aspetti psichici più vicini al cervello che riguardano l’epoca arcaica dello
sviluppo di un bambino. Quando dalla relazione con la madre sorge una prima base del senso di Sé, non quindi una
rappresentazione, si formano i prodromi della mente. I concetti acquisiti dalla psicoanalisi contemporanea come assetto
narcisistico di base, assunto di base, mondo interno pre-simbolico e poi sul piano terapeutico i concetti di handling,
holding, object-seeking costituiscono i punti fondamentali, sia da un punto di vista diagnostico che terapeutico, per
quanto riguarda i pazienti borderline e psicotici; i pazienti cioè del protomentale.
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Quello che dal punto di vista biologico in Roberto è una sequenza stress > craving > ricaduta, sul
piano psichico per Roberto è tensione relazionale negativa > angoscia di abbandono > bisogno
identitario di uno pseudo oggetto.
Bisogna dire che compie un agito tale da permettere alla compagna di accorgersene. Questa,
tuttavia, reagisce con rabbia e risentimento e ciò fa ancor più aumentare l’angoscia di Roberto.
L’analista intuisce che egli confida fortemente sul suo aiuto per cercare di ricostruire la relazione, a
un passo dalla rottura. Si decide, conseguentemente, la data di un prossimo incontro anche con
Stefania.

9 settembre 2017
Riflessioni dell’analista
Nella mente dell’analista, a questo punto, sorge l’idea della necessità dell’uso della rTms. C’è una
situazione drammatica emergente, la possibilità della rottura della coppia di Roberto e Stefania, che
genera in entrambi una forte pressione. L’analista tuttavia non vuole farsi condizionare da questa
spinta, pur ragionevole. C’è altro e di più. L’analista sa che, nel caso di una rottura del rapporto di
coppia, Roberto si troverebbe di fronte a un senso di svuotamento e di perdita che non è ancora in
grado di contenere e di elaborare. Roberto sa inoltre che l’intervento della rTms, pur essendo
fondamentale, ha bisogno di essere compreso, non solo come una tecnica clinica da accettare così
com’è, ma anche da considerare per i possibili effetti di favorire il Sé grandioso nella sua mente.

11 settembre 2017
La presentazione della rTms
La sua compagna fin dall’inizio dell’incontro ha bisogno di esprimere il suo dolore e la sua rabbia
per il fatto che, in quelle condizioni, con l’arrivo di un figlio tanto desiderato da entrambi, Roberto
abbia ripreso l’uso della cocaina. Roberto, spaventato e veramente dispiaciuto, le dà ragione e in
modo autentico riafferma il suo amore per lei e per il suo bambino. Stefania rimane rigida sulle sue
posizioni; non può concepire un atteggiamento come quello di Roberto, il quale a sua volta
delicatamente ribadisce i suoi sentimenti. L’analista si trova a comprendere bene e l’una e l’altra
posizione che non riescono a riconciliarsi. Da una parte ha ragione Stefania, a partire dal suo punto
di vista: lei è andata al mare con Giorgio per il suo bene. Come fa Roberto a non condividere la
bontà del gesto. Roberto, di fatto, era contento che la sua compagna e suo figlio andassero insieme a
prendere l’aria buona. Non si può ancora rendere conto che al suo interno c’è un “bambino” che è
stato drammaticamente solo e che vive questa separazione come un ennesimo abbandono.
L’analista a questo punto decide di dire con la massima sensibilità possibile a Stefania che Roberto
ha molte qualità, ma che per la sua storia ha aspetti di fragilità in cui teme che chi lo ama possa
dimenticarsi di lui. L’essere ora in tre e con un bambino piccolo che ha molto bisogno di attenzione,
suscita in lui quell’angoscia di abbandono. Questo causa la ricerca della cocaina, qualcosa cioè che
lo riscaldi dal freddo della sua terribile solitudine abbandonica. L’analista propone queste riflessioni
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a Stefania perché si renda conto che non c’è in Roberto un atteggiamento “delinquenziale” di
arroganza e di prepotenza. Al tempo stesso indica a Roberto la necessità realistica della cura con la
rTms, sottolineando quanto già era emerso nella psicoterapia e cioè il pericolo che il trattamento
potesse essere accolto narcisisticamente dal suo Sé grandioso e onnipotente. È veramente molto
importante cioè che Roberto non solo sappia, ma anche capisca che la sua grandiosità copre un sé
fragile. Il capirlo rinforzerà il suo sé autentico. Forse tutti e due, Roberto e l’analista sanno che egli,
pur capace di comprendere il processo della cura, ha difficoltà a “digerirlo”, farlo soggettivamente
proprio: c’è bisogno di una sua partecipazione più attiva e consapevole per favorire lo sviluppo di
quanto sta avvenendo.

16 ottobre 2017
Inizia il trattamento con rTMS

21 ottobre 2017
5° giorno del trattamento
L’analista incontra Roberto nell’ambulatorio dove è in attesa di iniziare la nona stimolazione.
R. “Non è che non ci sia più il pensiero della cocaina, ma mentre prima mi dava sensazioni e, solo
a parlarne ne sentivo il sapore, il gusto, ora la penso e ne parlo senza più sentirlo.
Aspettare di acquistarla, immaginare la situazione, tutta la fase rituale, è sempre stato quello che
mi piaceva di più, più dell’effetto di quando poi la consumavo”.
L’aspettare un incontro desiderato è per tutti il momento in cui l’evento assume un significato molto
speciale e l’idealizzazione, l’immaginazione riscoprono antiche versioni dell’attesa e, nel caso
dell’innamoramento, persino vissuti primari che riguardano l’esperienza del rapporto madre
bambino. È un’attesa che fa persino vivere l’incontro prossimo con un oggetto desiderato come se
fosse il tutto. E tanto più la persona che la vive ha una sua struttura, un suo Sé, tanto più può
disporre di una potenza simbolica, cioè di un immaginario che si predispone alla realizzazione, alla
soddisfazione profonda nell’incontro con la realtà. Tanto più è fragile il Sé e tanto più il simbolico
stenta ad emergere, resta solamente immaginario e l’incontro con la realtà si rivela per questo
motivo deludente. È come se la realtà dovesse intimorire il Sé facendogli perdere tensione ed
energie diventate necessarie per supportarlo. I preparativi, i rituali, anche nel caso dell’uso di
sostanze, seguono la stessa procedura. Sono più emozionanti dell’incontro reale. E questo avviene
anche per la ripetitività dei gesti e degli affetti. La soddisfazione sensoriale con la sostanza diventa
nel tempo meno efficace, mentre i preparativi mantengono più facilmente l’energia della tensione.
La fragilità del Sé è la causa e spiega come l’immaginario non riesca a diventare simbolico,
impedendo al significato emotivo di mettersi in contatto con la realtà. La ripetitività dei gesti che
precedono il consumo della sostanza e necessari per procurarla, diventa un rituale che conferma
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l’appartenenza a quel mondo e gli dà senso. Per Roberto questa valenza è diventata quasi più
importante dell’effetto stesso della cocaina.

30 ottobre 2017: 2 settimane dopo l’inizio della rTms.
R. “Devo dire che effettivamente a livello meccanico, a livello sentimentale, emozionale, il
rapporto che avevo prima con la cocaina sicuramente è nettamente diminuito. È diminuito il mio
sforzo mentale per non acquistarla, non prepararla e tutta quella fase delle farfalline nello
stomaco, delle emozioni che c’erano prima dell’assunzione. Mi rendo conto che a livello pratico mi
capita di pensare di non pensarci per cui sicuramente c’è il beneficio dell’effetto del trattamento.
Dall’altra parte però c’è una situazione strana; è come se stessi tornando indietro agli effetti che
aveva su di me la sostanza le prime volte che la assumevo. Negli ultimi anni, quando c’è stato un
utilizzo maggiore, era una cosa quasi inconscia, era un meccanismo, un’abitudine, una routine
data dalla normalità del gesto. In questi giorni invece mi capita di pensarla e di viverla come
all’inizio, quando dicevo: “è un gioco”, senza quell’attrazione quella smania di utilizzarla, ma se
c’era andava bene. Nella mia testa adesso c’è un po’ di confusione”.
Roberto esprime in questo modo quanto sta sentendo nel corso del trattamento. È indubbio che le
stimolazioni abbiano depotenziato le sensazioni così strettamente connesse alla sostanza. Non c’è
più il craving e la smania di prima, l’emozione dell’attesa e quella condizione di silenzio della
mente che rende la ripetitività dell’assunzione un gesto meccanico, in cui il pensiero è solo cinghia
di trasmissione che dall’impulso porta all’esecuzione. La mente si sta risvegliando, diventando più
forte rispetto alla pressione del richiamo della sostanza da parte del cervello.
R. “Ho due visioni, una è che a livello pratico è come se la cocaina avesse messo nei miei neuroni
sempre più filtri e ora è come se, per il trattamento, queste pellicole si stessero sfogliando, questi
neuroni stessero tornando alla loro funzione e, di fatto, stessi vivendo il sentimento al contrario
come un nastro che si riavvolge. Sto tornando indietro nel discorso emozionale, mi ritrovo come
all’inizio. Da una parte questo sarebbe fantastico, dall’altra ho paura che possa funzionare
piuttosto come alibi: tanto c’è quella cosa lì, c’è la macchina, se dovesse succedermi ancora. Mi
sento in una fase di incertezza”.
A. “A me sembra che quello che sta dicendo significhi che è tornata anche la possibilità di
scegliere, come all’inizio quando la cocaina era ancora come un gioco”
R. “È come se adesso vedessi la cocaina, ma senza viverla, non c’è più il richiamo, la smania di
organizzare, di comprarla, di voler fare, di voler brigare, ma, al contrario è vissuta in maniera
molto più serena, come se stessi tornando all’inizio, quando era come un buon film, un bel libro.
Prima del trattamento avevo un pensiero quotidiano e mi dicevo no, no, no. Ora non vedo più la
cocaina come un nemico su cui mettere tutte le mie energie per riuscire a sconfiggerlo, ma, al
contrario, posso sentirla come una condizione che può essere presente fisicamente nella mia vita.
Non sento più tutta quella parte negativa per cui dovevo usare tutte le mie energie per
controllarla.
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Quando ho iniziato a usarla era un modo forse per sentirmi arrivato, forse per completare il mio
percorso di rivalsa. Adesso è come se io rivivessi quella condizione. La mia speranza è che questo
sia normale e faccia parte del riavvolgere il nastro del film, per poi toglierlo e metterlo via. C’è
però anche la paura e non lo nego, che questo non mi faccia ragionare. La paura che, siccome
adesso non è più un problema, io possa viverla allo stesso modo di bersi un bicchiere di vino
quando si esce a cena. Io non ho bisogno di bere alcool tutti i giorni, però quella volta che esco a
cena al ristorante mi fa piacere bere un po’ di vino”.
La difficoltà di Roberto sembra essere quella di fare fatica a rinunciare a quelle sensazioni che da
tempo ormai facevano parte del suo senso di Sé, sensazioni correlate al piacere, all’aspettativa di
quel momento in cui l’avrebbe consumata che lo sorreggevano nell’attesa. Ora Roberto,
prendendola una volta alla settimana, cerca di non avere più a che fare con tutte le cose negative
della cocaina e di mantenere quelle “positive”. Egli cerca un compromesso tra la paura di ritornare
in una situazione che l’ha fatto stare molto male e che ha messo a rischio i suoi rapporti familiari e
il desiderio di non perdere quel senso di piacere e soprattutto di conferma che la sostanza gli dava.
Un compromesso che però non tiene conto del cervello. Prima ancora di sapere dell’esistenza del
trattamento, durante la psicoterapia, Roberto era molto più identificato nell’idea di voler smettere e
di risolvere questa situazione che gli pesava molto, perché metteva a rischio la sua vita e le sue
relazioni. In quel momento la psiche era tutta dedicata a cercare di resistere. Ora che, dopo la rTms,
non ha più bisogno di mettere tutte quelle energie, la sua mente è più libera, non più sotto pressione
come prima, e si può accorgere che le sue motivazioni non erano così forti e nette come credeva.
È un momento delicato per il rischio che un ricorso ben modulato alla cocaina, assolva alla funzione
di sostenere il Sé fragile senza doversi adoperare al faticoso lavoro psicoterapeutico. Questa
condizione cronicizzerebbe il consumo in una difesa regressiva in cui Roberto permarrebbe in uno
stato di ambiguità e indifferenziazione, lontano dall’accettazione dei limiti e dalla necessità di
identificarsi nelle scelte. È importante invece per lui arrivare alla possibilità di scegliere.
Nella dialettica cervello mente quest’ultima ora potrebbe riprendere le sue chances di governare la
psiche, ma un Sé ancora fragile gli fa permanere la cocaina depotenziata dal trattamento ancora
come oggetto di desiderio. L’analista sa bene che in questi momenti della terapia persiste il pericolo
che il Sé fragile/grandioso continui a mantenersi con la sostanza, anche se proprio in modo ridotto e
sotto controllo. Deve accettare il rischio come fa un genitore di un figlio adolescente quando
acconsente alle proposte di autonomia, pur non essendo sicuro che il ragazzo abbia raggiunto una
vera capacità. Accetta, cioè, il necessario “rischio ragionevole”. Nel caso della relazione terapeutica
sarà il calore, il livello della tensione, l’analisi del controtransfert, il grado di fiducia e di lealtà
raggiunto; insomma la sensibilità relazionale a suggerire al terapeuta quanta ambiguità negativa ci
sia in ciò che sta facendo e dicendo il paziente, e se accettare o meno il rischio.
R. “Il mio obiettivo resta quello non avere più niente a che fare con la cocaina, ma adesso sono
come un calciatore che sta facendo la preparazione pre-campionato e sente tutte le ossa
rotte. Poi però, quando inizierà il campionato si sentirà in forma e pronto per giocare. Se non
sentisse dolore vorrebbe dire che non si allena abbastanza. Quindi, da un lato ho la
consapevolezza che i muscoli debbano far male, dall’altro sento il fastidio dei muscoli che fanno
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male. Mi rendo conto che in queste due settimane di trattamento è completamente cambiato
l’approccio della mia giornata tipo. Non c’è più il pensiero quando mi sveglio al mattino di quante
volte riuscirò a dire di no. Già questo è un ottimo risultato”.
Ci sembra necessario sottolineare l’apertura verso una nuova disponibilità di Roberto a accettare
che per raggiungere livelli di sviluppo emotivo superiore occorre anche fare percorsi di sofferenza.
Ora egli non ha più la risposta automatica che identificava la sofferenza con la debolezza e questa
con il disvalore. Si comincia a sentire più forte un senso di disponibilità ad elaborare una vera
domanda terapeutica. Riconosciamo la funzione positiva della rTms, sottolineando il valore
personale di Roberto che l’ha saputa utilizzare nel senso migliore ponendosi, con il nostro aiuto,
nelle condizioni più favorevoli, quelle che ridanno alla sua mente la possibilità di scegliere
davvero.

16 novembre 2017
R. “Devo dire che mi rendo conto che prima di iniziare il trattamento non ero così pronto come
pensavo. Ci sono situazioni che poi ti portano anche a reagire in modo un po’ stizzito, a
innervosirti facilmente come è successo lunedì con il professor Gallimberti. Capisco ora che la sua
determinazione mi ha costretto a riflettere e a considerare che il lavoro che facciamo qui sia
fondamentale. Adesso mi rendo conto che prima pensavo di poter gestire da solo il cambiamento.
La macchina ormai mantiene quello che ha fatto, ora vado una volta alla settimana. Io continuo a
sentirmi molto deluso da me stesso, non era contemplata questa parte di uomo che non riesce a
prendere in mano la situazione e a fare quello che deve fare come invece ho fatto per tante altre
decisioni della mia vita. In questo caso mi sembra che sia un po’ un gioco di raccontarsela, del
sentirsi comunque un po’ lo stesso forte, schivando tutto ciò che ti può mettere in discussione. Però
dall’altra parte ti senti in colpa. A volte uso la cocaina con una leggerezza tale che mi stupisce che
tratto una cosa così determinante per la mia vita, come se fosse un gioco, una sfida. Appena me ne
rendo conto rimango lì: com’ è possibile?”.
A questo punto è emozionante ascoltare lo sviluppo delle riflessioni di Roberto, fino alla
consapevolezza che esplode con quella fondamentale e drammatica riflessione: “Ma come è
possibile?”. C’è nell’accoratezza e nella rabbia di questo interrogativo la base affettiva
fondamentale di chi cerca risposte in una persona a cui si può credere con fiducia. È l’embrione
della vera domanda di psicoterapia che questa volta comprende persino la possibilità di esplorare
l’area del conflitto. Il senso di colpa ora è la voce, finalmente riconoscibile, delle posizioni più
deboli, per questo prima ignorate, ma anche più vitali. Queste sembrano ora contenere il senso del
valore e dell’amore per la vita.
A. “Sembra che per sentirsi forte debba sfidare la macchina”
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R. “Sì è proprio così: sono talmente forte che comunque se dovessi smettere non è certo per merito
della macchina, non è certo per merito delle sedute, Lo decido e basta. In realtà non è così per cui
spesso mi trovo spiazzato nel ragionare su di me e mi dico: è possibile che metti così a repentaglio
la tua vita, i tuoi rapporti, il tuo lavoro, tuo figlio? È come se ogni volta dovessi fare un gradino in
più continuando a sfidarmi. Nella mia visione io continuava a essere quello forte, eppure ho fatto in
modo che la mia compagna mi scoprisse lasciando in giro la bustina che altrimenti avrei fatto
sparire, come per far scoppiare la cosa per essere aiutato a risolverla definitivamente. Quando ho
questi sprazzi di lucidità e mi guardo dall’esterno mi vengono i sensi di colpa”.
A. “Così la questione è mal posta e lei resta in conflitto con se stesso invece di aiutarsi e avere
fiducia. C’è una parte piccola e fragile e un’altra forte che le ha permesso di non soccombere, ma
di reagire nel momento in cui c’era una condizione in famiglia che non le ha consentito di sentirsi
un bambino tutelato, con tutto il tempo che serve per crescere e sentire di avere a disposizione tutto
quello che occorre per costruire la sua vita. Così ha preso la rincorsa e si è proiettato nel mondo,
bruciando le tappe per raggiungere una posizione che la facesse sentire già grande e sicuro. Ma in
mezzo tra il bambino e l’adulto c’è una frattura. Ora la vera questione è saldare questa frattura,
accogliere quel bambino, non negarlo con la cocaina, ma riconoscerlo, prenderlo per mano, farlo
crescere. La vera forza è costruire l’intero e questo lo può fare usando la macchina e le sedute
come strumenti suoi con cui realizzarsi. La vera sfida è l’integrazione”.
R. “Devo vedere tutto questo come l’allenamento per prepararmi alla partita e non per giocare
contro. Ora mi trovo a lottare molto di più contro il senso di colpa, mi continuo a dire perché l’hai
fatto, come hai potuto?”.
Invito Roberto a raccontarmi di quel bambino. Aveva 10 anni e la mamma stava molto male perché
era gravemente depressa.
R. “Cercavo all’esterno di non far vedere che stavo male, ma dentro di me c’era la paura e l’ansia
che mia madre si facesse del male, che non potesse guarire. Con gli altri facevo finta che tutto
andasse bene, per cui questo doppio atteggiamento è una cosa che si ripete, forse è iniziata lì, ma è
una cosa che non ha mai smesso di manifestarsi. Mia madre aveva tentato suicidio, aveva preso
delle pastiglie e ricordo benissimo l’ansia che avevo ogni volta che ero a scuola e tornando a casa
pensavo: mia mamma sta male mia mamma si è fatta male. Non c’era mai un altro pensiero, la
prima cosa che pensavo era sempre questa. Quel giorno sono tornato a casa e pensavo che stesse
male per la sua malattia, mi sono reso conto dopo, non pensavo che volesse farsi del male, stava
male, mi ricordo la schiuma alla bocca, mi ricordo questi spasmi, queste cose le ricordo benissimo,
ma non sapevo quello che aveva fatto. Quest’immagine se chiudo gli occhi la rivedo, è lì
abbastanza nitida come immagine. Mio padre era via per lavoro, l’ho trovata quando sono tornato
da scuola e poi ho chiamato la mia vicina di casa, era capitato già altre volte di tornare a casa e
lei stava male, allora la accompagnavo a letto e lei si calmava e si addormentava. Quella volta
questo non bastava e ho chiamato la mia vicina. Poi l’ambulanza, cercavano di tranquillizzarmi
dicendo che sarebbero arrivati i dottori che avrebbero rimesso a posto le cose mi ricordo tutta la
46
http://www.polarispsicoanalisi.it

Polaris. Psicoanalisi e mondo contemporaneo

N.3 giugno 2018

scena della discesa delle scale di lei sulla barella, di lei sull’ambulanza. Purtroppo, o per fortuna,
ho molto chiara quella situazione. Dopo quella volta è successo ancora che la trovassi che stava
male, non per i farmaci, ma perché beveva. Poi l’aiutavo a vomitare e passava tutto. Mi ricordo
quella situazione in cui la vicina voleva farmi credere una cosa diversa, ma io sapevo benissimo
che non era come gli altri mi dicevano. Mi dicevano di non preoccuparmi, che si era ammalata
aveva la febbre, ma che poi passava, che era un’influenza forte, ma io sapevo che non era così. Io
sapevo la realtà. La sera arrivò mio padre. Mi ricordo la sua faccia rassegnata. Era come se se lo
aspettasse. E poi da quella volta l’ansia e la paura sono aumentate: ero a scuola e pensavo a
quello, speravo di ritornare a casa e trovare semplicemente qualcosa da mangiare. Purtroppo
invece in quel periodo questo non succederà mai. Nel suo straparlare per l’alcool diceva tante cose
negative, era ben chiaro il suo malessere per la vita. E poi le discussioni con mio padre, che lei non
portava a casa i soldi, che non lavorava, anche se mio padre le diceva che lei faceva un lavoro
diverso che lavorava a casa, ma lei continuava ad avere l’idea che mio padre la mantenesse”.

27 novembre 2017
R. “Sicuramente la discussione che ho avuto con il professore mi ha dato il senso della situazione,
mi ha chiarito un po’ anche la posizione del trattamento che mi aveva creato positivamente il senso
della possibilità, ma poi anche l’alibi. Come se fosse una soluzione che non richiedesse nessuno
sforzo da parte mia. Di fatto non è così e la cosa si è chiarita in quel contesto. La discussione,
nonostante sia stato un momento negativo, mi ha aiutato a capire che il lavoro lo devo fare
comunque io. Non ci devono essere scuse. Quando giochi la partita sei tu che sei in campo. Gli
allenatori servono per prepararti, metterti nelle condizioni migliori. Pensavo che la macchina da
sola mi facesse vincere la partita. Quel giorno mi è servito per capire che non ho più voglia che le
persone si aspettino da me le risposte che vogliono, come invece ho sempre fatto, perché quando
qualcuno mi chiedeva qualcosa il mio pensiero non era di rispondere a cuor leggero quello che
pensavo realmente, ma era quello di non ferirla e davo una risposta che stesse a metà strada tra
quello che io pensavo e l’attenzione a non deluderla e non farla arrabbiare, per fare in modo che
non continuasse. Quando uno ti fa una domanda nella domanda ti mette un pezzo di risposta e io
coglievo quel pezzo di risposta per formulare la mia. In realtà quella lucidità che serviva per dare
la mia risposta io non ce l’avevo, non è che formulavo le risposte per far contenta l’altra persona o
per fare in modo che non mi rompesse le scatole, era proprio fatto inconsciamente per dare un
colpo al cerchio e un colpo alla botte per chiudere il discorso e per proteggere l’altra persona dal
fatto che si arrabbiasse. Nella discussione con Gallimberti ho provato molto fastidio e nervosismo.
È come se io in quel momento avessi sentito in lui la presunzione e lo scarico di colpe, nel senso
che “Io ho fatto questa cosa e questa cosa è perfetta, per cui non c’è la possibilità che questa cosa
non funzioni. Se non funziona è colpa tua”. Questo è quello che io ho letto nelle sue parole”.
A. “E ripensandoci ora non le sembra che quel senso di colpa che lei ha vissuto da bambino
ancora la perseguiti, tanto da viverlo in tante situazioni, del tutto diverse come questa con
Gallimberti?
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E non le sembra che questo senso di colpa, sia soprattutto un senso di inadeguatezza e di
vergogna, sottile e profondo, e che sia una delle cause della sua debolezza interiore, del suo non
sentirsi legittimato ad esserci e a esprimersi? Da ciò deriva il bisogno di essere reattivo, sfidante o
compiacente. Cosa ne pensa?”.
R. “Penso che sicuramente l’80% di quella reazione è stata per il senso di colpa, o per il fatto di
essermi sentito con le spalle al muro per cui uno doveva reagire per forza. Dall’altra parte credo
che comunque un pochino di presunzione, forse data dai numeri, dai risultati, forse poteva anche
starci, però sicuramente in quel momento non ho visto il 20% di presunzione, ma il 100%, ho tolto
completamente il mio atteggiamento dalla possibile colpa, dallo sbaglio: io non c’entravo niente,
era solo la sua presunzione la cosa fondamentale. Invece poi non è vero, forse io avevo interpretato
in maniera diversa la realtà, non perché mi è stata spiegata male, ma semplicemente perché
l’avevo interpretata io così. Avevo deciso io che nel momento in cui io inizio il trattamento poi
basta, io non devo più pensare a niente, fanno tutto gli altri. In quel momento entrano tutta una
serie di meccanismi nel senso che: tu mi hai raccontato tutte queste cose, tutte queste situazioni,
non hai fatto altro che elogiare tutto quello che hai fatto, la macchina e tutto, io sono in un
momento, comunque di difficoltà e l’unica cosa che mi sai dire è che se non funziona è colpa mia.
Sono io che sbaglio? Mi sono sentito svalutato e inadeguato.
In questo ho letto la presunzione che a quel punto mi ha costretto a reagire in quel modo perché è
come se mi fossi trovato in un angolo, per cui o continuavo a farmi picchiare come un pugile o
cercavo di affondare un mio colpo per cercare di interrompere la sequenza. E così è stato, ma non
un colpo dettato dalla mia preparazione per quel tipo di situazione ma dallo spirito di
sopravvivenza”.
A. “Forse ora possiamo andare oltre la colpa che non ci porta da nessuna parte. Penso che sia
importante riflettere insieme su questa sua modalità di partecipare al progetto e al lavoro che sta
facendo in un modo che ci dice delle cose e comprenderne un po’ l’origine. Lei ha reagito rispetto
al cambiamento che il trattamento ha prodotto un po’ come i vasi comunicanti: mentre nel cervello
scendeva l’imperativo della richiesta della sostanza, la mente, dall’altra parte, la faceva salire
questa richiesta. Mi sembra molto significativo, perché nel lavoro che abbiamo fatto io e lei c’è
sempre stata una posizione che esplicitava molto fortemente il suo desiderio di chiudere con la
cocaina. La mente nel momento in cui neppure sapeva dell’esistenza della macchina era ingaggiata
in senso risolutivo contro questa situazione. Nel momento in cui la macchina ha fatto scendere la
richiesta sembra che la mente invece abbia preso una posizione di compromesso non utilizzando la
posizione di maggior forza in cui si era venuta a trovare, ma pensando che invece avrebbe potuto
così tenere una posizione di basso profilo nel consumo, recuperando il modo in cui aveva iniziato:
perché rinunciarci ora che la cosa è rientrata a un livello che mi va bene?
Solo che, lei lo sa, la cocaina non funziona così”.
R. “Lo so, è vero. Nei mesi in cui con il lavoro fatto con lei, prima della macchina, non avevo più
utilizzato la sostanza, tutte le mie energie erano assorbite da questo. Non ho utilizzato la cocaina,
ma è anche vero che non ho fatto nient’altro, non ho progettato, non ho sviluppato niente. Tutta la
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mia energia era per quello. C’erano degli sbalzi: in certi momenti mi sentivo molto bene, in altri mi
sentivo privo di energie per il resto. Poi c’è stata la ricaduta. Poi ho iniziato a fare la macchina e
dopo i primi due, tre giorni mi sembrava che il problema fosse stato risolto completamente: non
c’era minimamente il pensiero. Però mi sentivo strano e mi dicevo: se tutto è così semplice! Ho
cominciato a pensare che potevo qualche volta usarla, tanto poi c’era la macchina. Comunque
all’inizio c’era molto entusiasmo per come mi sentivo dopo il trattamento. Poi invece mi è sembrato
di andare più per fare l’incontro con la psicologa che per la macchina. Forse è stato anche un
modo per difendermi dal vedere più chiaramente come mi ero ridotto, costretto a prendere una
pastiglia per non bere alcool e a utilizzare una macchina per non farmi di cocaina. Vedevo la parte
più oscura dell’utilizzare le sostanze, quella della dipendenza, quella che io ho sempre pensato che
fosse una cosa che riguardava gli altri, mentre io avrei sempre tenuto la cosa sotto controllo. Ero
di fronte alla realtà: non era la realtà di una persona che poteva controllare, ma di una persona
che doveva farsi curare. Ieri a una festa non ho bevuto e il fatto di non poter bere un bicchiere mi
ha dato fastidio, vincolato a una situazione del genere. Poi per tutelare i miei genitori e anche me
stesso agli amici che non sanno che sto facendo tutto questo, ho detto che avevamo abolito l’alcool
perché stando a casa col bambino avevamo preso l’abitudine di bere un po’ troppo. In realtà non
ho mai abusato di alcool, non c’è mai stata necessità di bere anche quando prendevo la sostanza.
Adesso sono un paio di settimane che sono più sereno”.
A. “Forse la cosa è difficile per la capacità della mente di fare il gioco delle tra carte e di apparire
credibile: con la mente mi posso dire che posso star meglio se non rinuncio del tutto alla sostanza e
la regolo. Penso che dobbiamo cogliere le motivazioni che spingono a questo tipo di pensiero.
Siamo fatti in un modo che se ci fa male una gamba, nel camminare la proteggiamo e carichiamo di
più sull’altra. Non me ne accorgo, ma cammino in un modo disequilibrato che si riflette poi su tutto
il resto del corpo. Credo che sia avvenuto un po’ così: nel momento in cui la gamba cervello non
ha più mandato quell’impulso, la gamba mente si è allora posizionata in modo da compensare
quello che è venuto a mancare. Questo oggi le può consentire di rivedere il fatto di essersi creduto
una persona non dipendente, realizzata capace di provvedere ai bisogni degli altri. Forse,
crollando questo tipo di difesa, può riconoscersi certo nelle sue capacità, ma anche nei suoi bisogni
rimasti disattesi, nelle sue fragilità, nei suoi limiti e occuparsene con una qualità più matura e
autentica”.
R. “Infatti ho pensato molto a questo. Mi sono accorto che l’acutizzarsi dell’uso di cocaina è
avvenuto quando ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato e mi sono sentito appagato,
stabilizzato. Pensavo che quando avessi raggiunto l’obiettivo di avere la casa che volevo, il lavoro
che volevo, la macchina, l’orologio, la moto, la moglie e la stabilità economica sarei stato felice.
Lo avevo idealizzato come punto d’arrivo. Ora mi rendo conto che quella era una storia che mi ero
creato e non quello di cui avevo bisogno. Io sono una persona che ha bisogno di progettare. Avevo
finalizzato tutto ad avere e ora che avevo non sentivo più stimoli e la cocaina mi serviva per sentire
le scariche di adrenalina. Ora mi sono reso conto che per la mia crescita sono portato sul lavoro
ad avere sempre nuove sfide, non per avere, ma per sviluppare la mia voglia di crescere. Questo mi
dà stimoli e fa felice me e dà possibilità anche agli altri”.
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4 dicembre 2017
R. “È un periodo che mi sento stanco, stanco di testa e mi chiedo se dipenda dal trattamento. Ho la
sensazione di non essere mai abbastanza riposato, abbastanza lucido. Mi sono sempre sentito in
anticipo sulle situazioni e invece adesso mi sembra di arrancare. Forse è una fase della terapia
oppure un mio stato d’animo che distorce la realtà”.
A.“Ma se lei ha un orologio che va avanti cosa fa?”.
R. “Lo rimetto a posto”
A. “Lei si è sempre proposto in anticipo e questa possibilità è correlata anche ad un esame di
realtà che doveva essere alterato per permetterglielo. Un po’ di pensiero magico serviva per farle
credere a tutto quello che voleva vedere in quel modo. Oggi ha sollevato un velo e si trova a
guardarsi diversamente. Quello che serviva come propellente per sentirsi sempre performante non
è più un appoggio. Inoltre le viene a mancare l’effetto che la sostanza le suscitava, che era
funzionale a tenere in piedi tutta l’impalcatura. Oggi lei vede la realtà e sembra che questo le pesi
addosso. È il motivo per cui la sua mente fa resistenza al trattamento. Quando ci vedevamo noi,
prima della macchina, la sua mente si progettava, forse anche lì in avanti rispetto alla possibilità di
fare a meno della cocaina. Con il trattamento la sostanza non le dà più quel tipo di sensazione e di
sostegno e lei oggi vede in modo più autentico non solo le sue parti performanti, ma anche quelle
fragili, le difficoltà, i limiti, e qui dovrà trovare il suo aggiustamento, il suo equilibrio, ma nel modo
giusto, attraverso il prodotto della sua costruzione di sé”.
R. “Sicuramente tutto quello che sto facendo parte indubbiamente dal problema della sostanza,
altrimenti, probabilmente, non avrei neanche iniziato a venire qui. L’unico problema è che la
sostanza in sé non è mai stata presente fin dall’inizio nella mia vita per cui…”.
A. “Quando lei usava la sostanza, prima della rTms, la percezione che aveva di sé era alterata.
Le sensazioni e i correlati emotivi, quando ci si trova in questa condizione, non sono al servizio di
una migliore comprensione della realtà esterna e di una qualità delle proprie relazioni, ma
rimangono intrappolati all’interno di sé, al servizio del senso di grandiosità che limita fino ad
impedire qualsiasi relazione oggettuale. Ora, con il trattamento che ha ridotto il craving e il
piacere della cocaina, la sostanza non le suscita più lo stesso effetto che sente come sbiadito,
depotenziato rispetto a come era prima. Questa nuova condizione la disorienta, per cui cerca in
qualche modo, di ripristinare la situazione precedente, spingendosi in ricadute dagli effetti sempre
più deludenti. Il non riuscire a ripristinare il senso di grandiosità, senza il quale le sembra di non
riuscire a vivere, la fa sentire ancora più fragile e oscillare in questo circolo vizioso che la lascia
frastornato e confuso. Questo perché l’aver fatto uso della cocaina, nel tempo ha “dato corpo” al
pensiero magico-onnipotente infantile e, saldandosi con esso lo ha rafforzato, non lasciando spazio
allo sviluppo di un livello più maturo. Così le sensazioni e le emozioni, non si sono potuti
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sviluppare in sentimenti più adulti e in una sintonizzazione affettiva, restata in funzione di supporto
al sé grandioso e incapace di regolare il senso di sé in relazione con gli altri, per uno scambio
pieno e reciproco. È tipico poi, quando si smette di farsi di sentire tutti i disagi del corpo, perché è
il modo abituale di percepirsi attraverso l’effetto che la sostanza ha su di esso. Naturalmente nel
momento in cui non se ne fa più uso il corpo dà una risposta diversa. Le sensazioni non sono più
alterate e questo viene drammatizzato: non sono più iper e già il sentirmi normale per me è
sentirmi male. Ma questo fa parte ancora della taratura dell’orologio, che va regolato non secondo
sensazioni alterate, ma secondo sensazioni naturali”.
R. “Diciamo che quando si abbassava un po’ il livello sapevo sempre che avrei potuto utilizzarla
per riportarmi alla mia sensazione… Usarla o non usarla non era determinante. Determinante era
sapere di poterla usare”.
A. “Inoltre lei ha usato anche un’altra sostanza di carattere psichico che era la corsa a crescere, a
realizzare e anche questa le dava adrenalina”.
R. “Certo”.
A. “Ora non è che possiamo aprire un negozio dietro l’altro.
Inoltre per lei la difficoltà non è nella cosa straordinaria; è nell’ordinario, perché poi bisogna
saper stare nelle cose che realizza, anche quando non danno più l’eccitamento della fondazione,
dell’apertura. È lì che bisogna trovare il modo di star bene, altrimenti è sempre in balia di doversi
eccitare attraverso qualcosa, sia essa la cocaina piuttosto che il successo nel lavoro.
Così è sempre un livello primitivo rispetto a quello in cui le relazioni, quando suscitano emozioni e
affetti, assumono valore perché riforniscono il senso di sé attraverso la relazione con l’altro. È
questo che ci coinvolge, ci spinge allo sviluppo e produce le energie e la motivazione del vivere”
R. “Forse il fatto di essere in questo momento nella condizione di pesare molto sul supporto delle
persone esterne, della mia compagna, del piccolino per riuscire a trovare una fase piacevole di
stimolo da una parte mi rende molto felice, dall’altra invece è una cosa che mi fa star male, perché
sono sempre stato abituato ad essere io a sostenere gli altri. Mi fa stare male questa situazione
perché non è sotto il mio controllo. L’altra persona, che pure mi vuole bene, mi mette addosso
anche la paura che, essendo indipendente mi possa lasciare.”

La vera domanda di psicoterapia
La domanda di psicoterapia per Roberto emerge più chiaramente nel corso della sua analisi, con lo
sviluppo della consapevolezza delle sue posizioni interiori e quindi della storia della sua angoscia,
del suo senso di vuoto e del significato profondo dell’abuso della sostanza.
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Il comprendere con l’analista, come la situazione traumatica del rapporto con sua madre, si sia
riversata in tratti automatici del suo comportamento e del suo carattere, gli ha permesso di
valorizzare la sua capacità di riflettere e con questo di sviluppare il suo sentimento di sé.
Questa seduta ci interessa in quanto esemplificativa per il passaggio che il paziente fa dalla cura di
“malato di dipendenza da cocaina” a quella di una persona che vuole capire e soprattutto vivere una
relazione psicoterapica per comprendere la sua storia, la sua sofferenza, e, al tempo stesso,
interiorizzare nuovi modelli per nuove identificazioni che permettano lo sviluppo personale. In
questa seduta, ci sono diversi riferimenti da parte del paziente e del terapeuta che, partendo da
posizioni diverse, ma da intenzioni simili, alla fine sembrano giungere alla medesima conclusione: è
importante valorizzare il ‘qui e ora’ per una tensione emotiva che sappia costruire evoluzione nella
relazione e lo sviluppo personale di Roberto. Ci sono delle indicazioni preconsce chiare che
sembrano preparare quella che, proprio in questa seduta, diventerà la domanda più profonda.
Quando, ad esempio, il paziente parla di sostegno, di supporto, di dipendenza, riferendosi a se
stesso, dopo che era stato ricordato il suo passato infantile, quando doveva provvedere alla cura, ad
una vera e propria cura, della madre depressa ed alcolista, accompagnandola a letto dopo che,
ubriaca, era caduta per terra. Quando Roberto racconta di come i vicini cercassero di dirgli qualcosa
di consolatorio, talvolta in modo paternalistico, un po’ ipocrita perché al tempo stesso sottilmente,
giudicante. Lui capiva e sapeva, era certo di sapere, quali fossero le vere cause di quelle cadute.
Era già capace, come un adulto, di sapere quale fosse la realtà vera. Avrebbe voluto gridare che non
c’era bisogno di nascondergliela perché lui era già cresciuto in fretta e non aveva più bisogno di
favole o di consolazioni spesso perbenistiche. Ma il dolore e la vergogna lo costringevano a non
farlo e a far crescere il timore dell’opinione degli altri. Adesso, nel racconto, sembra, però, farsi
forte dell’orgoglio per quella sua capacità di adolescente che ha saputo fronteggiare una situazione
molto difficile, cercando soluzioni possibili, ma anche manifestando un forte rimpianto per non
avere avuto “quella serenità” (cosi dice Roberto), di cui altri bambini fortunati hanno goduto.
La serenità è quella che si fonda sul sentirsi accolti ed ascoltati per i propri bisogni e non essere
costretti ad assumere comportamenti, a buttar fuori bordo parti preziose del sé, per portare avanti
una barca piena delle drammatiche necessità di una madre angosciata e depressa che si rifugia
nell’alcool. E con queste riflessioni, Roberto sembra accennare alla possibilità di trovare, ora, nella
relazione analitica ciò che non era stato possibile vivere allora, “quella serenità” di chi non ha il
drammatico assillo di un’altra persona, della propria madre che ha bisogno, lei, di un figlio-genitore
protettivo e rasserenante. Di poter cercare e trovare nel e con l’analista “quella serenità” di chi non
ha avuto bisogno di separarsi drasticamente da se stesso bambino, pagandone gravi conseguenze,
come la rinuncia ad una vita emotiva ed affettiva spontanea ed intera. Questo momento dell’analisi
è la parte più importante e creativa di tutta la terapia, in quanto Roberto riconosce che questa
esperienza che gli era così drammaticamente mancata, l’ha vissuta e la vive ora nel rapporto con il
proprio analista. La rabbia del rovesciamento generazionale subìto e il doloroso risentimento per
essere stato costretto a pensare sempre, continuamente, anche a scuola, alla possibilità che la madre
stesse male e a quel paradossale senso di colpa nel percorso angosciato verso casa, spaventato
dall’idea di trovarla a terra ubriaca; gradualmente, in Roberto, si trasformano in un senso del dovere
precoce e tenace, in una strana forza di chi si deve sentire troppo presto adulto, in grado di
provvedere a tutte le esigenze di una persona per lui molto importante che sta male, che ha spesso
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bisogno degli interventi dei vicini, dei medici, dei ricoveri in pronto soccorso e di essere messa a
letto. Lo sconquasso emotivo conseguente “superato” con una capacità di responsabilità che
reggeva anche ai ritorni a casa di un padre che, dopo il lavoro, si dava da fare per quanto poteva,
dolorosamente rassegnato. In questo scenario, Roberto matura quella difesa straordinaria di rivalsa
e di riscatto contro il destino, contro la madre e contro il padre, senza diventare rabbiosamente
distruttivo, rivelando, così, una sua qualità notevole come persona. Entrerà precocemente nel
mondo degli adulti, ma stavolta scegliendolo, sentendo, cioè, di poter contare nella sua forza
d’animo e nel suo coraggio, nelle sue mani, nella sua forza e, stavolta, per motivi creativi. Va a
lavorare ed impara velocemente un mestiere da cui parte per diventare, in poco tempo, un
professionista di successo. Velocemente quasi a riscattare la ‘velocità’ con cui era dovuto diventare
grande. Guadagnando bene come a riscattare il passato infantile stentato.
Roberto, in sedute precedenti al trattamento di stimolazione magnetica, aveva raccontato quanto
fosse importante per lui permettersi di avere tutto ciò che era mancato quando era nella sua famiglia
di origine. L’avere e il fare erano per lui il perno delle sue attività e, nella brillantezza dei suoi
successi, c’era posto anche per lo “sfizio della cocaina”. Cosi era iniziato, quasi per gioco, l’uso
della sostanza. Poi però, come riferisce, continuando ad utilizzarla, l’effetto, nel tempo, è diminuito.
Si è così reso conto di quanto fosse diventato dipendente e di come, nei momenti di difficoltà, la
cocaina avesse assunto una funzione indispensabile per mantenere il suo equilibrio.
È per questo che Roberto si avvicina per la prima volta alla psicoterapia: vuole liberarsi da questo
bisogno coatto, poter fare a meno della sostanza. La domanda terapeutica, in quel momento, non è
ancora in grado di intercettare i suoi veri bisogni e di traguardare al vero sviluppo e
all’emancipazione, ma è ancora condizionata dalla ricerca di mantenere quel senso grandioso di sé
che sentiva non più sopportato come prima dalla cocaina. In quelle sedute che precedono la rTms
emergono sempre più i vissuti in cui la condizione di dipendenza è vista più come un intralcio che
un piacere. Inoltre è sempre più insopportabile il mentire alla sua compagna per non essere
scoperto, soprattutto ora che la nuova condizione di gravidanza lo renderà padre. Nelle sedute parla
spesso dei suoi progetti di lavoro, degli sviluppi di un’attività che gli dà soddisfazione e su cui
intende investire. Nel tempo gli riesce di prolungare i periodi di astinenza fino a credere sempre più
nelle sue possibilità di raggiungere il suo intento di controllare con la mente la compulsività
dell’uso della sostanza. Così, in prossimità della nascita del figlio e dell’esigenza di occuparsi del
trasloco reso necessario da questo evento, decide di sospendere le sedute, nella convinzione, almeno
per ora, di potercela fare da solo. Ma alcuni eventi della vita, come abbiamo visto sopra, lo mettono
a dura prova e ricomincia a farsi. Sente il bisogno di riprendere il rapporto con il suo analista e non
si sente imbarazzato, come se il suo tentativo di fare da sé prevedesse anche la possibilità di perdere
la sfida insita in questa prova di emancipazione. La porta lasciata aperta e la comprensione della
“necessità” di Roberto di tentare permettono questo ritorno. Decidono insieme che bisogna
provvedere anzitutto all’emergenza.
È per il posto centrale nella sua vita che ha assunto la cocaina che c’è bisogno del trattamento rTms.
Il suo buon esito permette alla mente di Roberto di porre un’altra domanda al suo analista. Ciò che
Roberto chiede non è più un alleato di rinforzo contro la voglia della sostanza, questa volta c’è un
modo ben diverso che lo avvicina alla più vera e profonda delle domande, quella che noi possiamo
immaginare così: “Posso riprendere quel ragazzino intero, quello della vita serena che non ho
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avuto, quello che può permettersi di vivere le emozioni, gli affetti, i sentimenti, i sogni e persino i
ricordi della sua storia?” In questa seduta appare addirittura cosciente di questa esigenza, quando,
dopo aver parlato di supporto e di dipendenza, riprende il discorso con l’aiuto del suo terapeuta che,
avendone compreso il senso, lo accompagna a scoprire da solo la maturazione di questa sua
richiesta. Da solo nel modo in cui succede nell’esperienza analitica, con l’attenzione e la sensibilità
del timing e di quanto succede nella mente del paziente da parte dell’analista. Questi sa, per averlo
accompagnato nei vari percorsi alla ricerca di un sé intero, vivo e creativo, che Roberto ha bisogno
di sentire che è proprio lui a scegliere, a decidere, a pensare le posizioni che riguardano la sua vita,
perché troppe volte ha dovuto muoversi per i bisogni degli altri. Doveva compiacere e rinunciare a
se stesso perché era necessario. Non è quindi arroganza la sua, quando vuole fare per conto suo,
talvolta anche in modo eccessivo e rischioso, ma, il bisogno di non ritrovarsi in quelle vecchie
posizioni che gli impediscono di tenere più conto di sé e dei suoi bisogni più autentici. Quante
volte aveva dovuto subire con angoscia i bisogni degli altri e rinunciare a se stesso. Stavolta un altro
straordinario, una macchina, quella del trattamento rTms, gli ha lasciato in dono l’apertura verso
nuove possibilità togliendogli di mezzo la cocaina. Roberto vuole ancora essere lui a scegliere, ma
senza più l’autarchia deprivante ma necessaria, di un tempo, perché ora può finalmente chiedere
una dipendenza che sente “sana”, quella con l’analista e con la relazione analitica. È lui che dice
con chiarezza che vuole apprendere dall’esperienza nuove emozioni e sensazioni di benessere. È lui
che chiede di essere aiutato a trovare in se stesso quella serenità che tanto aveva desiderato un
tempo:
R. “Quando analizzo e rifletto su qual è il motivo della mia situazione allora sento uno stato
positivo nella mia mente. Quando subentra l’idea di essere separato e distinto o mi sento solo torna
quel senso tragico … Posso riuscire a superarlo? E poi, a 40 anni, si può ancora costruire una
struttura che possa perdurare positiva, forte?”
E la domanda sembra tanto vera da apparire retorica.

11 dicembre 2017
R: “In questi giorni di vacanza mi sono accorto di non pensare alla cocaina, per me strano perché
erano quelli momenti in cui mi capitava di più perché non avevo altro da fare. Adesso c’è molta più
serenità, infatti mi fa un po’ effetto questa cosa. Giovedì sera è stata la prima volta che sono uscito
per un 50º di un amico in un locale dove era talmente evidente la presenza della cocaina, anche i
camerieri erano sotto l’effetto che ho avuto l’imbarazzo di andare in bagno, memore del fatto che
in passato ci andavo anche per quel motivo. Giovedì ho aspettato all’ultimo prima di andarci
perché avevo questa idea che la gente mi guardasse. In realtà non me ne fregava niente, anche se
probabilmente era l’unico, uno dei pochi in quel locale. Ho pensato che invece quando la usavo
non mi importava nulla che la gente potesse pensare che era andato in bagno per la cocaina;
ero sempre al di sopra della situazione”.
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A. “Mi sembra che questo ora le sia possibile perché dopo la discussione con Gallimberti mi ha
raccontato di aver sentito per la prima volta tutta la sua dipendenza e si è poi ritrovato sul lettino
del trattamento a pensare a come si era ridotto nel dover prendere una pastiglia per l’alcol e a fare
la stimolazione per la cocaina”.
R: “Ho molto impresso quel giorno, È stata la prima volta che mi sono permesso di far uscire
quella parte di me senza mitigare, ma come una persona che voleva far sentire la propria voce. Io
sono sempre stato uno di quelli chi ha sempre cercato di essere accondiscendente con tutti, di
tranquillizzare la situazione intorno a me piuttosto che di mettere in atto con un normale
contraddittorio che ci deve essere tra persone adulte intelligenti che si affrontano. Io invece ho
sempre cercato di fare in modo che la persona di fronte a me non la vedesse come un’opinione
diversa dalla sua. Quel giorno con Gallimberti finalmente, non so per quale meccanismo mi è
uscita, con la famosa frase che mi è rimasta nella testa che ero stufo di rispondere alla gente quello
che voleva sentirsi dire: se lei mi fa una domanda io le rispondo come credo E alla sera la stessa
cosa è successa con Stefania; lei mi ha chiesto come era andata, io le ha spiegato la situazione e lei
mi ha detto ma non è che tu puoi fare come pensi in quella situazione, le ho risposto che allora
tanto vale che la gente non mi chieda cosa penso se si aspetta che risponda quello che pensano.
Quel momento è stato un po’ come l’argine che è stato distrutto, la porta che è stata aperta verso il
poter dire quello che penso”.
A. “Davvero un momento molto importante questo affrancamento dall’essere accondiscendente.
Quella che è stata una legittima difesa per quel bambino, così tanto preoccupato di quello che
altrimenti avrebbe potuto succedere, nel tempo è diventato un impedimento a legittimare il suo
pensiero. Ora è importante che questa parte di sé non rimanga nascosta per potersi riconoscere
grande, quello senza bisogni che, anzi si occupa degli altri, ma che possa finalmente nutrirsi
davvero, invece che con il “latte” della cocaina con quello che permette una vera crescita”.
R: “Il trattamento ha avuto su di me un andamento strano. Ha avuto un’impennata fortissima nei
primi 10 giorni, quando sembrava che magicamente quel mondo fosse sparito, poi di fatto è stato
vissuto come una forte limitazione alla mia libertà mentale e personale. Ho vissuto alcune sedute
del trattamento come se fossero una sorta di internazione, oltre alla delusione di riconoscere di
essere arrivato a quel punto di dipendenza, però poi, dopo quella discussione con Gallimberti, è
come se tutto si sia placato, come se ci fosse stata una vera consapevolezza di tutta la situazione e
di fatto la conoscenza da parte mia di dirmi: “ok questa situazione non sta avvenendo perché sei un
cretino che ha fatto solo casini, ma perché sei una persona che altrimenti non ce la farebbe, ma
perché hai fatto delle cose nella vita senza sapere quelle che sarebbero state poi le conseguenze.
Ancora oggi mi fa molta impressione quando vedo i ragazzini che fanno gli adulti, o i genitori che
gli fanno fare gli adulti, che li responsabilizzano troppo. Forse perché rivivo la mia non
adolescenza”.
Roberto parla di suo figlio, di come lo sente così piccolo e tenero e di quello che gli si muove
dentro, quel bambino in lui che non è potuto essere e che rivive tramite il figlio.
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R: “Non so se sarò capace di fare il padre, è ancora troppo presto, ma abbiamo portato Giorgio a
un parco dei divertimenti. C’erano tutte le luci, il Natale e lui era meravigliato e felice. Io lo
guardavo e mi piaceva vederlo così. Mi sembra in questo modo di poter vivere quello che non ho
vissuto”.
A questo punto Roberto si blocca per la forte commozione, cerca di trattenere le lacrime, quasi
scusandosi. Poi riprende raccontando che Stefania gli ha regalato un calendario dell’avvento, con le
finestrelle che si aprono giornalmente e le caramelle e i cioccolatini. Non lo ha mai avuto da
bambino e lui al mattino aspetta che ci sia lei per aprirlo: è un momento di gioia. Piange.

Alcune considerazioni
Il dopo terremoto ha prodotto dei danni più o meno gravi. La fine della guerra, la ripresa della pace,
libera la nazione dai bombardamenti, ma non dalle macerie che il conflitto ha prodotto. Così
apparve ai ricercatori e ai clinici il cervello liberato dalla cocaina, “guarito” dalla rTMS. Per non
pochi pazienti, che devono comunque essere oggetto di monitoraggio, la liberazione dalle macerie è
apparsa sufficiente a restituirli ad una vita migliore di quella di prima, come accadde a Rodolfo.
Non così avvenne per Beatrice: per lei fu necessario iniziare un lavoro psicoterapico ad indirizzo
psicoanalitico per ristrutturare un senso di sé che, una volta liberato il suo cervello dalle macerie,
emerse in tutta la sua fragilità. In ogni caso per l’intero gruppo di pazienti trattato con rTMS sarà
diventato possibile parlare con loro anche degli aspetti più personali e comprendere l’eventuale
grado di aiuto psicologico di cui necessitano. È una condizione che consente di selezionare le
persone per un’eventuale psicoterapia psicoanalitica, divenuta ora accessibile, come il caso di
Beatrice testimonia, rispetto a quanto non era possibile prima del trattamento.
Ora, infatti, si può lavorare con persone che, grazie a questa cura, non sono più così gravemente
dipendenti dalla cocaina, e possono quindi essere seguite senza l’interferenza pesante e distruttiva
del richiamo e dell’urgenza della sostanza, come accade tra agguerriti rivali nel tragitto della
terapia. Quante volte lo abbiamo sognato quello spazio di libertà, nel frustrante percorso delle
ricadute, delle aspettative, delle delusioni, della sfiducia del tanto peggio che investe il nostro
assistito e che rende così complesso e incerto l’esito del nostro lavoro?

Cervello, mente e assetto psichico.
Se la materia prima dei neuroscienziati è il cervello e quello degli psicoanalisti l’inconscio e la
mente, gli sviluppi di queste discipline ne hanno espanso i confini verso aree di convergenza.
L’encefalo è traboccato dai vasi di formaldeide che lo mostravano e dalla scatola cranica che gli ha
dato il nome (ἐν κεϕαλή – in testa), rivendicando la complessità delle sue funzioni per innervarsi in
tutto il corpo, in un sistema articolato con infinite connessioni che, oggi, si esprime con l’immagine
di “cervello incarnato”.
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Un cervello in continua relazione con l’ambiente che ha portato le neuroscienze a studiarne i
meccanismi definendo con il termine “Interattomica” lo studio dell’interazione fra geni (genomica)
e ambiente (esposomica).
Allo stesso modo la psicoanalisi ha esteso i suoi orizzonti concettuali dalla dimensione delle
profondità del mondo interno e della mente monadica dell’intrapsichico, nella direzione interattiva
dell’intersoggettività e degli scambi con l’ambiente, fin dall’epoca arcaica dello sviluppo della
mente.
La cura, qui esplicitata nell’area dell’addiction, definisce il suo campo di applicazione, limitandolo
ai soggetti consumatori di cocaina e agli effetti del craving. La scelta di questo segmento ben
circoscritto ci consente di sperimentare un intervento che coinvolge clinica e ricerca, psicoanalisi e
neuroscienze, in un lavoro di confine dove la risposta terapeutica non può prescindere dalla
condivisione tra competenze differenti in continuo e reciproco rapporto di confronto e scambio.
In questo modo gli esiti straordinari delle ricerche sulla cocaina portate avanti da Antonello Bonci e
dal suo team statunitense, con l’utilizzo dell’optogenetica per la risoluzione del craving nei ratti, ha
dato il via alla costituzione di una rete che, con l’intervento di Luigi Gallimberti, ha finalizzato
questi studi all’applicazione clinica sull’uomo tramite la rTMS. La sua équipe, in questi ultimi anni,
è stata impegnata in questa sperimentazione che ha profondamente modificato il tipo di cura nei
confronti di questi pazienti. Il team di Padova, grazie alla qualità del suo operare, era un punto di
riferimento per la grande esperienza accumulata in tanti anni di lavoro e si era già segnalata per
innovazioni farmacologiche che hanno poi avuto una larga diffusione nei servizi per le dipendenze,
oltre che per una presa in carico del paziente capace di rispondere con grande qualità alla
complessità di un’assistenza richiesta in questi casi. Il sistema articolato della cura si basava
comunque su modalità tradizionali che prevedevano l’utilizzo combinato di psicoterapia, sostegno
farmacologico, disintossicazioni e invio in comunità nelle situazioni che lo rendevano necessario.
Con l’avvento della rTMS tutto è cambiato: è crollato l’uso dei farmaci, dei ricoveri per la
disintossicazione e l’invio in comunità.
Centinaia di casi trattati con questa metodologia hanno fornito, infatti, dati molto incoraggianti e
richiesto lo studio approfondito di soggetti del tutto particolari rispetto ai consumatori di cocaina
seguiti con le cure convenzionali. L’utilizzo della rTMS, infatti, produce nuovi assetti dinamici che
implicano una differente disposizione mentale e congiuntamente modificazioni nell’assetto psichico
dei soggetti in cura. La necessità di approfondire questi esiti e di studiare un supporto psicoterapico
capace di coniugarsi con il trattamento di stimolazione, ha posto le basi per sviluppare la
collaborazione, già avviata in precedenza con Fulvio Tagliagambe per la sua lunga esperienza al
Cart e con Carlo Zucca Alessandrelli fondatore di questo centro che, fin dagli anni Settanta, si è
posto come avanguardia nella cura e nelle ricerche psicoanalitiche sul trattamento dell’addiction.
La collaborazione del centro Gallimberti Bonci con il Cart si fonda sulla cura della persona che non
è la somma delle sue parti, ma un’unità psicofisica complessa.
Lo studio della mente e del cervello nella loro interazione ci appare imprescindibile da una
concezione olistica che privilegi una visione complessiva delle connessioni e delle ricadute che
ciascuno di questi elementi ha sull’altro, per l’assetto dinamico e di continuo scambio che li mette
in una condizione di continua reciprocità.
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Mente e cervello trovano così l’interezza del senso della loro interazione in una lettura che li vede
agenti di un intero sistema psichico.

La rTMS e la mente
La condizione del craving omologa le risposte delle diverse persone che lo subiscono.
Il comportamento conseguente a questo stato non sembra infatti differire sostanzialmente anche nel
momento in cui, come abbiamo visto nei casi di Beatrice e di Rodolfo, riguardano strutture di
personalità del tutto differenti tra loro.
La richiesta coatta di cocaina parte dal cervello e, in modo imperativo, invade la mente che appare
soggiogata e non in grado di opporvisi, se non addirittura completamente alleata alle sue istanze.
La condizione del craving omologa quanti salgono su quel treno in cui ogni passeggero fa lo stesso
tragitto.
Questa dimensione non consente di riconoscere l’eterogeneità delle strutture di personalità
sottostanti, occultate da condotte del tutto simili.
Già nella prima settimana di trattamento con rTMS cominciano, invece, a palesarsi risposte dettate
dalla nuova disposizione della mente che, nel progressivo ridursi dell’imposizione sensoriale alla
sostanza, trova spazi più fruibili, per manifestarsi. Quanto sta accadendo in quei giorni lascia
attoniti, meravigliati, non solo i soggetti della cura, ma anche le persone di riferimento che accanto
a loro assistono a un cambiamento tanto rapido e incruento.
Le parole di Beatrice dopo i primi cinque giorni di trattamento, esprimono compiutamente il clima
euforico di una liberazione improvvisa, realizzata senza sparare un solo colpo: “La voglia di
cocaina? È andata via, sparita. Il pensiero della coca non esiste più!... Per un cocainomane non
pensarci è un passo da gigante”. Non poteva essere più efficace Beatrice, nel farci capire la
completa sottomissione al cervello di una mente inerme e deprivata delle sue funzioni: “Non
pensarci significa non farti!”. Così ribadisce per esprimere il senso di liberazione scioccante che ha
provato.
“Un cambiamento di coscienza totale” come riportato dalle considerazioni della sua analista, che la
ritrova, dopo le prime applicazioni, con uno scenario completamente cambiato.
È un momento in cui la paziente è nella fase di “Innamoramento”, si sono aperte per lei prospettive
prima inimmaginabili su cui si sente, legittimamente, riaperta alla fiducia e alla speranza.
Lo svolgimento del caso, come abbiamo potuto seguire nelle pagine dedicate, ha richiesto a
Beatrice di confrontarsi dolorosamente con il suo passato, letto ora con una mente lucida e con una
sensibilità e una motivazione che, con l’aiuto della sua terapeuta, ha trasformato l’innamoramento
in amore per la vita da oltre quattro anni.
Le prime settimane del trattamento sono particolarmente importanti e delicate e suscitano reazioni
correlate alla struttura portante di cui ciascuno può disporre.
Proprio come sono diverse quelle conseguenti alla fine di un innamoramento o di un attaccamento
libidico identitario. Senso di liberazione e di abbandono annichilente sono gli estremi opposti in cui
si gioca la gradazione che ciascuno sente in questo particolare momento.
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Rodolfo, rispetto a Beatrice, impegnata a ricostruire quello che c’era prima dell’avvento della
cocaina e a costruire quello che non era stato fatto, dopo le stimolazioni ritrova certamente un
mondo in cui sono evidenti i segni lasciati dal passaggio ciclonico della cocaina, ma anche quanto
era stato costruito nei suoi primi venticinque anni di vita, età in cui “per gioco”, con il suo gruppo di
amici aveva iniziato ad assumere la sostanza. È da lì che Rodolfo può ripartire, forte di un’esistenza
che, fino a quel momento, era stata più che soddisfacente e vitale.
Beatrice, già a undici anni, presenta i sintomi del dolore di una perdita che a sette anni, la priva
della sua libertà e gioia di vivere, in un crescendo di consumi tossici culminati a quattordici anni
nell’incontro con la cocaina che, da allora, si è posizionata al centro della sua vita. Si tratta di
condizioni differenti che comportano la possibilità per chi, come Rodolfo, può ritrovare con la
rTMS, risorse sufficienti dentro di sé per riprendere la via dello sviluppo, affidandosi a una mente
tornata dall’esilio imposto dalla dittatura narcotica e sufficientemente strutturata per guidarlo in
questa fase di riacquisizione di sé.
La stimolazione magnetica penetra direttamente nell’area neurale, impattando là dove la biochimica
salda neuroni e cocaina, spaccandone il legame altrimenti indissolubile. Ciò che arriva alla mente di
conseguenza, ed è in questo che consiste la delicatezza insita nei primi giorni della cura, è una
deflagrazione che richiama al contempo la fase dello specchio infranto di Winnicott e Lacan, e il
suo contrario, cioè la ricomposizione dell’immagine per una restituzione intera del sé.
Nella fase dello specchio, quando il bambino riconoscendosi può uscire dalla simbiosi con l’avvallo
della madre che lo conferma e lo valida, accade qualcosa che blocca il processo, proprio nel
momento del suo compiersi. In quell’attimo di stupore e di gioia per la visione, come un flash, della
propria immagine, lo specchio si infrange in mille pezzi, non permettendo così che si compia il
riconoscimento di essere altro, respingendolo nell’area dell’indifferenziazione, sospeso tra
l’intuizione di esserci e l’impossibilità di diventare. Il collasso di quel momento fondante
rappresenta molto bene ciò che gli psicoanalisti hanno sentito profondamente in alcuni momenti
della terapia di questi pazienti. Essi sono per ‘necessità sfuggenti, difesi dalla copertura fornita dalla
sostanza, nascosti tra le bugie di chi, con la menzogna, cerca una distanza dall’altro. Questa per loro
è impossibile da regolare perché hanno un sé troppo fragile, incapace di sostenerli. Questi pazienti,
anche nell’atteggiamento spavaldo e strafottente, si proteggono dalla penosa condizione di una
differenziazione che nemmeno l’esaltazione sensoriale prodotta dalla cocaina, può garantire.
Nei momenti di smagliatura del sistema difensivo, quando si crea l’attimo di un possibile contatto
affettivo, la risonanza emotiva riesplode in modo incontenibile, con l'esito di un brusco
allontanamento che mette a repentaglio la continuità stessa del rapporto.
È come se si riproponesse il momento di quell’esplosione originaria con il rischio di fare emergere
quella medesima angoscia, finora incapsulata nella ipersensorialità del rito connesso al richiamo
della sostanza. L’estrema vulnerabilità di questa condizione non consente l’individuazione
soggettiva attraverso il sentire della mente, quando le sensazioni del corpo si innervano e
raggiungono l’intera psiche, acquisendo quel significato affettivo e emozionale che motiva alle
relazioni e al vivere, percepite non più come minaccia, ma con il desiderio e la fiducia di chi si può
avvicinare all’altro senza paura di perdersi. L’impossibilità di seguire questa via ha cercato nel flash
prodotto dalla sostanza il senso di unità. La sensorialità, tutta orientata dalla ricerca del piacere e del
senso unitario di identità, ricompatta i frammenti dello specchio in un’immagine di sé grandiosa e
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onnipotente, per il tempo che potrà durare, per poi riprecipitare nell’incompiutezza del sé fragile e
del craving. Questo rivela come la ricerca del piacere è al tempo stesso la ricerca di una propria
soggettività non più frammentata. Per questi casi, particolarmente gravi per la precocità del trauma
originario, o dei continui microtraumi che hanno caratterizzato i primissimi anni di vita del
bambino, occorre procedere utilizzando la straordinaria condizione prodotta dalla rTMS in stretta
sinergia con un trattamento di “analisi”, capace di rispettare i tempi del paziente e le sue profonde
lacerazioni. La risoluzione del craving, dal punto di vista del sintomo, apre a possibilità del tutto
nuove anche per queste situazioni in cui l’uso della sostanza è strettamente connesso a deficit
strutturali. Occorre un setting caratterizzato da una regolazione della distanza, che non esponga il
paziente né ai pericoli di una lontananza, che verrebbe vissuta come incolmabile, né di un’eccessiva
vicinanza, troppo eccitante e insostenibile.
Al Cart, abbiamo sviluppato un’esperienza che affonda le radici fin dai primi anni Settanta,
elaborando concetti innovativi, per l’epoca, di presa in carico multipla, di modulazione della
distanza, di latenza terapeutica. Fondamentale è stata poi l’importanza attribuita al particolare clima
di rêverie nel delicato contesto della costruzione della relazione paziente-analista e l’utilizzo di
coadiuvanti del processo, come i gruppi di ripresa delle funzioni (GRF), in un ambito in cui la
presenza del terapeuta è diluita nel gruppo dei pari e il conflitto non viene interpretato, proprio per
favorire lo sviluppo del sé, ancora troppo fragile per affrontare veramente i livelli eccessivamente
carichi di tensione.
Questi stessi strumenti, accompagnati da quelle revisioni teorico-cliniche necessarie per utilizzarli
al meglio per i pazienti in trattamento rTMS, consentono di affiancarsi al processo di cura in tutti
quei casi in cui si manifestano conflitti relativi ai cambiamenti in corso del sistema cervello-mente.
La rapidità con cui il cervello risponde alle stimolazioni magnetiche espone la mente, più lenta ad
elaborare processi di tale portata trasformativa, a un “risveglio” improvviso, con effetti che possono
essere molto differenti tra loro. Essi richiedono una valutazione caso per caso, poiché, come
abbiamo visto, sono dipendenti dai livelli di sviluppo di cui ciascuno può disporre.
Anche con quei pazienti che rispondono con un adattamento immediato, sorretto dalla possibilità di
sentire nuovamente disponibili quelle funzioni che erano state inibite dalla sostanza, occorre
valutare i rischi di cadute in assetti di tipo ipo-maniacale. Il pericolo è di una fuga in avanti di una
mente che sorvola l’attrito inevitabile, insito nei nuovi equilibri che impegnano il cervello e la
mente in un processo di ristrutturazione dell’apparato psichico. È fondamentale che questo lavoro
sia rigenerativo di un senso di sé in grado di uscire dal rimbalzo tra impotenza e onnipotenza,
fragilità e grandiosità e dalla confusione tra potere e potenza, per un riconoscimento autentico del sé
come soggetto e dell’altro come oggetto di relazione di scambio. Riteniamo che per questo ci sia
bisogno di un’elaborazione più o meno profonda a seconda del livello di sviluppo emotivo del
singolo paziente.

Assetto narcisistico di base e sensorialità
Con assetto narcisistico di base intendiamo dire, come ha mostrato la psicoanalisi francese
dell’adolescenza negli ultimi decenni, dalla Kestemberg, a Cahn, a Jeammet, a Roussillon, quel
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narcisismo che può essere sano o non sano, di vita o di morte (Green), quell’amore di sé che
scaturisce dalle prime relazioni infantili. Un buon assetto narcisistico di base permette di affrontare
le varie fasi di evoluzione emotiva e personale con una sufficiente robustezza psichica, capace di
reggere alle tempeste che, dalla separazione, al confronto con la scena primaria, al rapporto con il
padre, al percorso edipico, alla latenza, allo sviluppo puberale, all’adolescenza, al giovane adulto,
conducono alla maturità. Quando il narcisismo di base non è sufficientemente buono fin
dall’infanzia, l’essere umano è costretto a riferirsi al proprio corpo, alla sensorialità, e all’altro, in
modo eccessivo, cercando sostegno e appoggio per sentire di esserci. In questo caso il corpo, con i
suoi sensi, diventa il modo fondamentale di sentirsi presenti e vivi. Ricordiamo a questo proposito
quell’infante di Jeammet che, rimasto solo, sente un senso di vuoto angosciante e ha bisogno di
usare il corpo, la sensorialità con il dondolio, con lo sbattere contro le pareti della culla, per cercare
di sentirsi. Inizia così un rapporto con un se stesso che potremmo definire uno pseudo-soggetto,
come l’altro e la realtà esterna diventano pseudo-oggetti. Già in queste prime fasi infantili si può
quindi assistere a una pseudo relazione di tipo additivo.
Al Cart abbiamo introdotto in Italia il termine addiction, mutuato dall’inglese e dal francese perché
ci sembrava più aderente, non soltanto per un significato originario di schiavo (addictus) verso una
sostanza o un comportamento, ma soprattutto perché indicava il bisogno di aggiungere qualcosa di
materiale o di psichico, per la necessità di sentirsi “tranquillo” oppure efficace, o persino per il
bisogno di sentire di esserci. In tal modo la relazione anziché avere lo scopo naturale dello scambio
tra persone ha soprattutto il significato identitario di continuo sostegno per un soggetto, fragile e
ansioso, timoroso del rapporto con l'altro e della realtà che non sono al suo servizio. Quando
durante il periodo puberale-adolescenziale, questa persona con l'assetto narcisistico deficitario si
scontra inevitabilmente con il fatto che l'altro e la realtà non sono a sua disposizione, si trova con un
malessere interiore più o meno grave. Se incontra per caso, o perché la va a cercare, una sostanza
adeguata, si forma in lui l'addiction vera e propria, che può diventare una “passione” necessaria.
Questa “passione”, questo bisogno coatto e incontenibile, è, se si può dire così, una forma di
innamoramento, ma, inevitabilmente primitiva, sia dal punto di vista sensoriale che emotivo e
affettivo. È cioè un innamoramento, una “passione” arcaica. Questa sembra riemergere, con vissuti
totalizzanti dall'epoca infantile primaria, quando soggetto e oggetto sono ancora confusi e
indifferenziati. Si tratta quindi di pseudo-soggetti e pseudo-oggetti che si annullano in una falsa
vicinanza senza sviluppo: una pseudo-simbiosi. È come se nella situazione psichica descritta da
Winnicott nel bambino che prima riusciva a stare un po' solo, anche se la mamma non era lontana,
all’improvviso sorgesse l’ansia di sentirsi abbandonato. La distanza diviene subito svuotamento del
sé. Allo stesso modo nei nostri pazienti in addiction con la cocaina, anche quando consapevolmente
prendono le distanze dal suo uso e si trovano in stato di astinenza, si genera un disorientamento, più
o meno grave, in rapporto al livello di forza del sé raggiunto prima dell’incontro con la sostanza.
Nei casi di maggior sofferenza il soggetto sente di esserci solo se aggrappato, attaccato alla
sostanza. Non è per niente che, certi nomignoli gergali con cui viene chiamata la droga, si
riferiscono alla figura materna. Da quanto abbiamo detto, risulta evidente che, quando non è stato
possibile costruire un sé, una soggettività, una conseguenza negativa inevitabile ricade anche
sull’apparato psichico che quindi, a sua volta, non è in grado di reggere la propria individualità in
solitudine e di vivere l'altro, per quanto importante, separato e distinto da sé. Narcisismo, distanza e
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dipendenza sono molto connessi tra di loro e dalle modalità di questa connessione dipendono la
qualità o la patologia della persona, cioè la sua capacità relazionale. Alla luce di quanto abbiamo
detto, l'innamoramento per una sostanza è una passione, ma di tipo additivo, perverso e quindi
impossibilitata a evolversi. È tuttavia importante porre l’attenzione sul cambiamento dal vivere per
la sostanza, vittime del craving, al vivere per se stessi e non sentire più quel bisogno così
impellente.
È importante cioè sottolineare la differenza che c'è tra chi, con il trattamento rTMS, una volta
risolto l’inevitabile disorientamento per non poter più ricorrere alla cocaina, riprende una vita di
responsabilità e di relazione, e il disorientamento di altri, gravemente nevrotico o borderline o
addirittura, in certi casi, psicotico.
Nel primo caso, può essere sufficiente un appoggio intelligente con dei colloqui, mirato soprattutto
a un rinforzo della riflessione, se non proprio a una vera elaborazione riguardo all'esperienza vissuta
con la guarigione attraverso la macchina. Per gli altri casi è invece necessario prevedere un
affiancamento psicoterapico strutturato secondo le necessità dei singoli pazienti.
A noi sembra che la stimolazione magnetica abbia una paradossale “funzione paterna” che rompe
magicamente il rapporto simbiotico tra la persona e la sostanza della sua “passione”. Da questo
punto di vista, se quella persona non è sufficientemente strutturata, si troverà contenta di essere
“guarita”, ma sconcertata nel dover trovare soluzioni all'altezza delle sue responsabilità verso la vita
adulta e le relazioni emotive e sentimentali. E non riuscirà a rimanere sola con se stessa.
Il disagio potrà essere, come accennavamo, da nevrotico grave a borderline, a psicotico. In questi
casi il bisogno identitario della sostanza, ora mancante, quali direzioni prenderà, quali spostamenti
creerà e quali nuovi disagi profondi svilupperà? Dobbiamo essere pronti a queste evenienze per
essere responsabili fino in fondo verso questi soggetti e verso l'ideale della presa in carico di
cervello e mente nella visione intera della persona.
Ci sembra adeguato a quanto finora detto, concludere con una citazione di uno degli autori della
psicoanalisi francese da cui, per certi versi, abbiamo preso le mosse. È, e vuole essere un ponte, un
dialogo tra cultori di diverse discipline che vogliono e sentono il bisogno di discutere e collaborare.
Dice P. Fedida: “Un medicamento…” (di varia natura ma sempre riferito al corpo ed al cervello),
“…è intelligente quando ridona al soggetto la sua libertà e gli permette paradossalmente di
rivelargli il suo psichico a partire dalla sua paura del disorientamento”.
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Riassunto
Il lavoro prende lo spunto da alcune considerazioni sul piacere da Romantic love e quello da
cocaina di Helene Fischer, che da sempre studia le emozioni nel mondo animale. Le due condizioni
appaiono indistinguibili dal punto di vista neurobiologico (fRMI) e comportamentale. Entrambe
presentano “perdita di controllo” (mai abbastanza), desiderio intenso (craving) verso l’oggetto
d’amore (reale o sostitutivo), la ricerca disperata (grave astinenza) quando esso viene a mancare.
Nella dipendenza da cocaina il cervello modifica il proprio assetto funzionale, assetto che viene
restituito con la rTMS, in grado di ripristinare gli originali pattern cerebrali e quindi uno stato di
benessere. Queste modificazioni hanno permesso a ricercatori e clinici di osservare quali fossero i
segni/sintomi da imputare al cervello e quali alla mente, con importanti ricadute positive sulla
conoscenza della natura della dipendenza da cocaina. Nei tre casi clinici che verranno descritti tale
differenze appariranno evidenti a anche al lettore. Si parlerà di Beatrice, il primo caso in assoluto
trattato con tale metodica, Rodolfo, trattato circa tre anni dopo e Roberto che il trattamento lo ha
effettuato abbastanza di recente. I tre casi sono stati scelti tra i molti anche per la diversa gravità
clinica, che si è potuta valutare con relativa precisione solo dopo stimolazione magnetica. L’analisi
approfondita dei cambiamenti cui sono andati incontro i tre pazienti, analisi effettuata sia con
strumenti di indagine psicobiologica sia psicoanalitica, hanno permesso di aprire nuovi orizzonti di
ricerca e di trattamento, grazie ad una nuova visione integrata e funzionale, dell’unità cervellomente. Queste scoperte hanno permesso non solo di migliorare l’efficacia del trattamento in questi
pazienti, ma anche di attivare numerosi e promettenti progetti di ricerca, prima inimmaginabili.
PAROLE CHIAVE: Cocaina, craving, stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS),
cervello-mente, disorientamento, accoglienza e promessa, sviluppo della persona.

Abstract Stimulation of the Self. Cocaine addiction: from brain pattern modification to
psychoanalytical psychotherapy.
The authors elaborate on two kinds of pleasure: that of Romantic love and that from cocaine. The
two are indistinguishable from a neurobiological (fRMI) and behavioral point of view. Both present
loss of control (never enough), intense desire (craving) towards the object of love (real or
substitute), and a desperate search (severe abstinence) when it is lacking.
In cocaine addiction, the brain modifies its functional set-up, which can be corrected with rTMS
treatment to restore the original brain patterns and therefore a state of well-being. These
modifications have allowed researchers and clinicians to observe and distinguish the signs and
symptoms of the brain and mind, allowing further insight into the nature of cocaine addiction.
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In three clinical case studies, these aspects are made clear to the reader: Beatrice, the first case ever
treated with rTMS, Rodolfo who was treated about three years later, and Roberto who received the
treatment recently (chosen among other studies for their clinical evidence, variety and severity).
The in-depth analysis of the changes that these three patients went through, carried out with both
psycho-biological and psychoanalytic research tools, have opened up new horizons of research and
treatment. A new integrated and functional vision of the brain-mind interaction becomes apparent,
allowing to improve cocaine addiction treatment as well as to forge numerous other and previously
unimaginable research collaborations.
KEY WORDS: Cocaine, craving, repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS), brain-mind,
disorientation, acceptance and commitment, personal development.
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