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ILMIATTINO Salerno

IL LIBRO
a mappa degli sta-
ti mentali» (Fran-

e co Angeli Editore)
dello psichiatra sa-

lernitano Maurizio Falco-
ne è un'agile e pratica gui-
da per condurre lo psico-
terapeuta. specializzando
o già formato, a districar-
si nella complessa rete dì
processi ed eventi di quei
casi clinici particolarmen-
te complessi, soprattutto

au.^.rido si tr.,l-ri di distur-
bi di personalità, non defi-
nibili con univoche o li-
neari etichette diagnosti-
che. Con un percorso a
tappe, corredato di elen-
chi, schemi e definizioni,
il lettore è guidato a co-
struire, per quella singola
persona e caso, una "map-
pa" specifica che costitui-
sce una struttura flessibi-
le nella quale inserire gli
elementi fondamentali
per inquadrare il mondo
mentale del paziente e i

pm.:essi di -r..arlt-e ímen-
to dei disturbi. Questa gui-
da, con l'esemplificazio-
ne puntuale di tre casi cli-
nici a complessità cre-
scente, illustrerà: come
costruire una mappa de-
gli stati mentali, cioè di
quelle dimensioni del sé,
caratterizzate da com-
plesse configurazioni, in-
dividuabili specificamen-
te, di emozioni, pensieri,
schemi, disposizioni
all'azione e funzioni meta-
cognitive; come leggere la

mappa per comprendere
la genesi e lo sviluppo dei
sintomi dei disturbi psi-
chici e per individuare i
fattori di mantenimento
della patologia; come uti-
lizzarla per pianificare i
trattamenti terapeutici e
per monitorare l'anda-
mento della terapia. Com-
pleta il testo l'esperienza
di un gruppo clinico, il
«Gioco delle carte della
personalità», elaborato e
condotto presso il Centro
Maieutica di Salerno (di

cui il medico è uno dei
fondatori), nel quale, con
modalità di gioco interat-
tivo, si accompagnano i
partecipanti a riconosce-
re e a esplorare i propri
specifici stati mentali e le
modalità relazionali, con
lo scopo di favorire l'in-
cremento delle funzioni
metacognitive. «E un so-
gno che ha preso forma -
svela Falcone - ed è frutto
di annidi studio».
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