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«Prevenire devianza e dipendenze a partire dalla 
cura del minore è un investimento per la società»

È l’appello lanciato dalla presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, Lisa Cacia,  
a  margine  del  seminario  "Il  ruolo  dell'emozione  nel  pensiero  e  l'effetto  dell'incuria  
emotiva"  che  ha  visto  la  partecipazione  straordinaria  di  Anne  Alvarez,  una  delle  più 
autorevoli esperte mondiali nel campo dell’autismo e della psicoterapia dell’infanzia

«L'incuria dei minori rappresenta il dato più significativo per predire il ritardo cognitivo nei primi 
tre anni di vita, eppure è molto difficile da individuare perché a differenza delle ferite sul corpo, che 
sono evidenti, in questo caso lo psicologo si trova piuttosto a dover fare i conti con un'assenza - un 
padre  alcolista  o  semplicemente  distratto,  una  madre  depressa,  genitori  nel  complesso  poco 
stimolanti - non semplice da dimostrare nel contraddittorio giudiziario».

È il messaggio lanciato da Anne Alvarez nella lectio magistralis tenuta, questa mattina, all'Istituto 
Nautico San Giorgio di Genova nell'ambito del seminario "Il ruolo dell'emozione nel pensiero e  
l'effetto dell'incuria emotiva" organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Liguria. Canadese di 
nascita  e  londinese  d'adozione,  Alvarez  è  una  delle  massime  autorità  mondiali  nel  trattamento 
dell'autismo e grande innovatrice della tecnica psicoanalitica. 

Non poteva esserci relatore più autorevole, quindi, per sensibilizzare addetti ai lavori e opinione 
pubblica rispetto ad un fenomeno spesso sottovalutato qual è, appunto, l'incuria emotiva . «Un 
intervento  precoce  su  questo  disagio  è  fondamentale  per  prevenire  problemi  nell'adolescenza, 
dall'abbandono scolastico a fenomeni di devianza e dipendenze da alcol o droga - mette in guardia 
Lisa Cacia, presidente regionale dell'Ordine -. Le armi dello psicologo, però, sono spesso spuntate 
e non solo per la diffidenza con la quale il nostro intervento, talvolta, è visto dalle famiglie che lo  
vivono come un'ingerenza. Il vero problema sta nel progressivo depotenziamento del servizio per i 
minori, a cominciare dal ricambio dei colleghi che vanno in pensione. Manca una visione politico-
amministrativa  lungimirante  che  consideri  un  investimento  sul  futuro  destinare  risorse 
all'assistenza psicologica nella pre-natalità e nei primi anni di vita. E quindi, in altre parole, 
investire sulla tutela di un sano contesto familiare».

Il seminario è organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Liguria in collaborazione con il Centro 
Studi  Martha Harris  di  Savona,  il  Centro Psicoanalitico di  Genova della  Società  Psicoanalitica 
Italiana e l’Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia.

ANNE ALVAREZ. Formatasi come psicologa clinica in Canada, dove è nata, e negli Stati Uniti,  
Anne  Alvarez  è  psicoterapeuta  per  bambini  e  adolescenti.  Co-coordinatrice  del  Servizio  per  
l'Autismo presso il Dipartimento per i bambini e la famiglia della Tavistock Clinic di Londra dove  
insegna tuttora. Alvarez è anche docente al Centro di Psicoanalisi per l'infanzia di San Francisco e  
alla British Psychonalytic Society.  In Italia,  Astrolabio ha pubblicato i  suoi libri  "Il Compagno 
Vivo. Si può strappare un bambino alla pazzia?" e "Un cuore che pensa. Tre livelli di terapia psico-
analitica con i bambini".
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