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RELATOR I

Dott.ssa Eva Pagano: 
Psicoterapeuta e 
responsabile terapeutico 
della Fondazione San 
Gaetano, Vicenza. “Il 
rapporto adolescente- 
corpo”

Dott. Matteo Tognin: 
Educatore Professionale con 
esperienza nell’ambito della 
disabilità, della psichiatria e 
delle dipendenze 
patologiche. “Gli 
adolescenti invisibili: 
quando i ruoli si invertono - 
l’adolescente nel ruolo del 
caregiver”

PRATO-PADOVA

✒  “Probabilmente non ero più insoddisfatta di qualsiasi 
adolescente ma alcune superavano le loro frustrazioni 
rinunciando ai loro principi e alla loro intelligenza al punto tale 
che sentivo che alla fine dei conti questo faceva loro un torto 
piuttosto che un guadagno. Tutte le mie gelosie infondate erano 
abolite dal mio desiderio di sentirmi una vera persona pronta ad 
affrontare problemi meno superficiali di quelli di una tipica 
adolescenza” (Norman Jean Morteson in arte Marilyn Monroe, 
1943). 

La frase dell’indimenticabile Marilyn sottolinea, 
ancora una volta, come l’adolescenza sia una fase 
evolutiva molto complessa; eterna terra di mezzo dove 
si combatte la sfida tra passato e futuro, una sfida che 
ha lo scopo di “sentirsi una vera persona” non 
imprigionata in un eterno presente. Sentirsi “sentiti” e 
ascoltati, in questo periodo della vita in cui l’equilibrio
psichico raggiunto in precedenza viene rimesso in 
discussione da profondi cambiamenti fisici, nuovi 
desideri e aspirazioni che portano l’adolescente a 
scontrarsi/confrontarsi con una nuova immagine di Sé 
e dell’Altro.

L’adolescenza è, nella nostra scuola, la 
rappresentazione clinica del nostro approccio in cui la 
relazione umana è base fondante per analizzare, sia 
dal punto di vista teorico sia dal punto di vista 
psicoterapico e diagnostico, l’adolescenza nei suoi 
aspetti di sviluppo generali, nell’interazione/scontro 
con l’ambiente familiare e nei casi di funzionamento 
psichico patologico. Si tratta di un approccio che 
diventa lente per guardare al mondo dell’adolescenza 
non come l’esercizio di una tecnica che si pone come 
tramite fra terapeuta e paziente, ma di una tecnica che è 
“dentro” il terapeuta, una tecnica per la quale il 
fondamento della terapia è la relazione e il reciproco 
rapporto. Solo così conoscenze scientifiche ed 
esperienza riescono a fondersi e trasformarsi in un 
atteggiamento e in un “essere-in-relazione” che è, di 
per sé, terapeutico in una reciproca, generosa donazione 
di senso.

-Federica Durano-

Dott.ssa Federica Durano: 
Psicoterapeuta e 
Coordinatrice Scuola di 
Psicoterapia Erich Fromm- 
sede di Padova 
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Dott.ssa Federica Gentili: 

Psicoterapeuta, referente 

psicologo presso l’U.O.C. 

Psichiatria di Padova- 

ambulatorio di prevenzione, 

specializzata in valutazione 

diagnostica 

dell’adolescente.

“La patologia dello 

sviluppo e la psico-diagnosi 

nell’adolescente”


