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Abstract: 
Nel seguente lavoro viene presentato un intervento riabilitativo multidisciplinare, quale sostegno 

relazionale ambientale all’emergere del sé, con un paziente che ha subito un trauma cranico in 

seguito ad incidente stradale. L’evento lo ha privato della coscienza unitaria di sé con gravi 

conseguenze sulla regolazione biologica, cognitiva, emotiva e comportamentale. La proposta 

riabilitativa è stata veicolata dalla costante ricomposizione degli eventi quotidiani in unità. 

L’intervento psicoterapico, inserito in un progetto globale, ha avuto come obiettivo che il sé, quale 

processo dinamico, venisse “mantenuto a livelli ragionevolmente stabili durante gran parte delle ore 

di veglia”. Contenimento ambientale e ritmo della stimolazione sono stati i facilitatori di una nuova 

organizzazione, che ha aumentato progressivamente la permanenza del sé, rendendo prevalenti i 

momenti in cui, da frantumato, si disvelava e si componeva in unità in grado di entrare in contatto 

con l’ambiente. 
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