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Questo libro nasce dalla confluenza del pluriennale lavoro insieme a bambini, adolescenti e
famiglie con l’impegno didattico nelle scuole per la formazione alla psicoterapia.
L’autore in realtà racconta la modalità con cui ha pensato e realizzato negli anni il “prendersi
cura”, superando la frequente riluttanza degli psicoanalisti a rivelare o far vedere i propri
“trucchi del mestiere”, se non in termini teorici. Pur avendo come riferimento teorico di base la
psicologia di C.G. Jung, utilizza una pluralità di semplici ed essenziali riferimenti teorici, reciprocamente integrati, disponendo così di più apparati per pensare e di diversi ascolti possibili in
funzione dell’organizzazione dei pazienti.
Dedicato agli psicoterapeuti in formazione, il testo è rivolto ai professionisti dell’area sanitaria
che si occupano della salute fisica e mentale dell’età evolutiva ma può essere fruibile anche da
chi non esercita professioni sanitarie ma lavora comunque con bambini e adolescenti in ambito
educativo e scolastico. Vengono indicati:
• strumenti per pensare allo sviluppo normale e patologico e al lavoro terapeutico dei bambini
e adolescenti, in modo adogmatico anche per chi lavora secondo diversi indirizzi teorici;
• chiavi operative su come accogliere, diagnosticare e curare, con una particolare attenzione
per gli attuali orientamenti che intersecano le basi biologiche, genetiche, psicologiche e psicodinamiche del disagio, traducendole però in termini utilizzabili nella pratica clinica.
Implicitamente, questo libro è anche dedicato ai genitori e agli “ex bambini” che hanno potuto
fruire dell’aiuto psicologico nel loro processo di crescita: lo psicoterapeuta deve comprendere il
loro funzionamento, ma con questo libro il genitore o l’“ex bambino” può comprendere, a sua
volta, il funzionamento dello psicoterapeuta e dare un senso a ciò che a volte può aver avuto
difficoltà a comprendere e accettare.
Francesco Montecchi, neuropsichiatra, già primario di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e professore a contratto presso l’Univ ersità La Sapienza di Roma, è
presidente e fondatore della Onlus “La Cura del Girasole”. Analista junghiano, membro didatta
delle scuole AIPA, AISPT, ITRI, docente COIRAG, è autore e curatore di diversi volumi, tra i quali,
nelle nostre edizioni: Giocando con la sabbia (1993); Il gioco della sabbia nella pratica analitica
(1997); Abuso sui bambini: l’intervento a scuola (2016, 2a ed.); Dal bambino minaccioso al bambino minacciato (2016, 2a ed.); I disturbi alimentari nell’infanzia e nell’adolescenza (2016); I figli nelle separazioni conflittuali e nella (cosiddetta) PAS (2016, 2a ed.).
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