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Abstract

L’analisi del campo transferale istituzionale mediante il metodo del Core Conflictual Relationship Theme. Uno studio pilota.

L’obiettivo del contributo è quello di mostrare, partendo dai risultati di uno studio pilota, l’utilità e le possibilità applicative del metodo CCRT di Luborsky nell’analisi istituzionale di una struttura sociosanitaria. I risultati mostrano come, attraverso l’analisi del cliché relazionale dei membri dell’organizzazione considerata (14 medici) sia possibile indagare il campo trasferale istituzionale, inteso come insieme dei processi transferali condivisi dai soggetti che vivono e operano in una comune realtà organizzativa, contribuendo alla costruzione di un campo intersoggettivo comune che organizza la loro esperienza istituzionale in una rappresentazione condivisa.
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The analysis of transference field using the Core Conflictual Relationship Theme Method. A pilot study. 

This contribution presents the results of a first study designed to investigate the applicative possibilities of the Luborsky’s CCRT method for an analysis of the transferencial institutional field of an Hospital Organization. The results shows, by analyzing the “relational cliché” of the members of the organization (14 medical doctors), that it’s possible to study the institutional trasferential field, that is the whole transferential processes shared by peoples who lives and works in a common organization. In such way CCRT method may constitute an empirical evidence of a common intersubjective construction  which organizes institutional people’s experience in a shared representation.

Key-words: Core Conflictual Relationship Theme; transferential field; institutional field
L’analisi del campo transferale istituzionale mediante il metodo del Core Conflictual Relationship Theme. Uno studio pilota.


Il presente contributo espone i risultati di una ricerca pilota volta ad indagare la dimensione istituzionale di un’organizzazione di lavoro come vissuta e rappresentata dai suoi membri (specificamente, si tratta di una struttura ospedaliera), attraverso il metodo del “Tema Relazionale Conflittuale Centrale” (CCRT) di Lester Luborsky (Luborsky & Crits-Christoph, 1990).
Com’è noto, il CCRT è stato originariamente sviluppato come metodo sistematico, clinicamente fondato, di estrazione dei pattern relazionali interpersonali all’interno delle psicoterapie duali orientate psicodinamicamente, a partire dalle unità narrative tra paziente e terapeuta tratte dalle sedute. Tra i metodi elaborati per l’analisi sistematica delle dinamiche interpersonali emergenti nel processo psicoterapeutico (per alcune rassegne dei vari metodi, cfr. Azzone, 1998; Barber & Crits-Christoph, 1993; Migone, 1994), il CCRT è una delle misure che ha ricevuto, in particolare negli ultimi 20 anni, l’attenzione di numerosi ricercatori in ambito internazionale (per un’aggiornata rassegna su tali studi cfr. Luborsky et al., 2000).
Fin dalle prime applicazioni del metodo, Luborsky e collaboratori trovarono che l’individuazione degli aspetti ripetuti delle interazioni del paziente con il terapeuta e con altre persone, poiché ne definiva in modo preciso e attendibile il modello relazionale generale ricorrente, presentava di fatto numerose affinità con il concetto di cliché di transfert di Freud (1909; 1912); ben presto, dunque, il metodo del CCRT si è andato affermando nel campo della ricerca in psicoterapia come misura operazionale del transfert.
Benché il concetto di transfert nasca peculiarmente all’interno della relazione analitica, esso, in quanto processo proprio di qualsiasi relazione significativa, definisce in effetti la pervasiva presenza nella vita quotidiana di prototipi relazionali (e dei vissuti ad essi connessi) rappresentati in primo luogo dalle precoci esperienze di vita (cfr. con il concetto di “internal working models” di Bowlby, 1988; vedi anche Crittenden, 1999). E’ secondo tale accezione, a nostro avviso, che Luborsky (1990a), nel presentare il CCRT, afferma che si tratta di “…un nuovo metodo di misura della personalità, misura che concerne il modello centrale, il programma o lo schema che ogni persona adotta nel condurre le relazioni.” (tr. it. p. 15; corsivi nostri). Da questo punto di vista, quindi, il CCRT valuterebbe un modello (schema) che agisce plasmando successive edizioni di narrative relative a eventi relazionali significativi in termini personali. Il CCRT, così come è inferito dalle narrative relazionali, è una struttura conoscitiva in parte conscia e in parte inconscia che guida sia i ricordi delle interazioni relazionali, sia la effettiva conduzione delle relazioni in atto.

	La prospettiva psicosociologica (cfr. Carli & Paniccia, 1981; Kaёs et al., 1988; Lapassade, 1974; Rouchy, 1973; per una rassegna cfr. inoltre Ruvolo, Di Blasi & Neri, 1995), distinguendo, all’interno delle organizzazioni sociali e di lavoro, tra dimensione “organizzativa” ed “istituzionale” Com’è noto, con il primo termine si intende il sistema che ordina e razionalizza ruoli e mansioni in direzione di scopi condivisi, con il secondo si designa l’insieme delle strutture mentali che rendono possibili le attività inerenti l’organizzazione e che esercitano, in maniera più o meno inconsapevole, un potere determinante nei pattern comportamentali, relazionali e di pensiero degli individui che vi sono inseriti (Ruvolo, 2000)., ne ha definito il duplice caratterizzarsi, da un lato, in termini di insieme organizzato attraverso regole sociali dichiarate, dall’altro, di struttura che attiva investimenti e rappresentazioni prevalentemente sottesi e inconsapevoli che sono alla base dell’identificazione dell’individuo con la realtà sociale. In questo senso, il “campo istituzionale” (in sintonia con l’accezione assegnatagli da Correale, 1991) è pervasivamente infiltrato da dinamiche di carattere transferale direttamente concernenti l’investimento emotivo-affettivo inconsapevole degli attori organizzativi nei confronti dell’organizzazione di lavoro.
La dimensione istituzionale del transfert è stata specificamente oggetto di indagine soprattutto nell’ambito delle strutture sociosanitarie, in considerazione della loro specificità di luogo della cura e della gestione delle vicende legate alle tematiche della malattia e della morte. La fenomenologia transferale, trasposta al campo istituzionale, può essere in tal senso intesa come “…l’insieme degli investimenti affettivi, ideativi della persona sofferente su colui o coloro, singoli o istituzione che si dedichino a costruire un incontro con lui.” (Correale, 1991: pp. 171-172). Se, da parte dell’utenza, il transfert istituzionale si caratterizza per l’assegnazione al sistema curante di aspettative grandiose e di onnipotenza e come luogo di investimento di aspetti emozionali non mentalizzabili, negli operatori esiste un analogo investimento nei confronti del loro luogo di lavoro che si concretizza, ad esempio, nel ritenere irrealisticamente che, se l’organizzazione fornisse agli operatori tutto ciò di cui essi necessitano, la loro attività professionale sarebbe di massimo livello (salvifica), unendo pertanto aspettative di grandiosità alla sensazione/fantasia di non essere adeguatamente riconosciuti e valorizzati (ibidem). Inoltre, come suggerisce anche Bortoloso Cassani (1993), è soprattutto la presenza di un compito primario dell’organizzazione, il “progetto istituzionale”, unitamente alla tensione dell’attore organizzativo alla realizzazione di esso, che costituisce il polo di attivazione delle modalità transferali condivise dai singoli: queste possono essere coerenti, o non, con il perseguimento del compito primario.
In questa prospettiva, la comprensione della vita organizzativa non può prescindere da un’analisi delle modalità secondo le quali si organizzano i significati e le rappresentazioni delle vicende e delle storie dei singoli individui, che sia in grado di coglierne anche la struttura ricorrente comune, quale dimensione inconscia (Quaglino, 1996) o, in senso più ampio, “invisibile” (Agazarian & Peters, 1981) e condivisa.
Nondimeno, non si può ignorare come la necessità di concepire in termini di campo le complesse interrelazioni visibili ed invisibili compresenti tra individui all’interno dell’organizzazione e tra individui e l’organizzazione stessa, renda, di fatto, poco utili, se non fuorvianti, i concetti di transfert e controtransfert classicamente intesi, così come la loro acritica applicazione in contesti storici ed epistemologici ben diversi da quelli entro cui ebbero origine. Nel ridefinire tali concetti in termini di “campo contransferale”, il modello gruppoanalitico delinea una prospettiva di comprensione più ampia, in cui eventi psichici e vissuti (contro)transferali non sono una mera trasposizione dal passato al presente, né fanno riferimento ad un singolo individuo, ma hanno luogo anche in relazione agli eventi attuali e fanno riferimento anche a realtà contestuali e ai piani intersoggettivi, sociali ed organizzativi, dai quali gli individui sono attraversati (Lo Verso, 1989; Lo Verso & Profita, 1994; Lo Verso & Ruvolo, 1994; Di Maria & Lo Verso, 1995; Profita & Ruvolo, 1997).
Le considerazioni sviluppate sinora conducono a considerare il CCRT come metodo d’indagine privilegiato per una sistematica indagine ed analisi del campo contransferale istituzionale. Abbiamo ritenuto che ciò sia possibile in quanto il metodo non fa esclusivamente riferimento alla relazione tra psicoterapeuta e paziente/i, bensì consente di evidenziare il cliché relazionale, dunque il modello relazionale che ogni individuo mette in gioco nell’incontro con l’altro, indipendentemente dal tipo di contesto e di ruoli e, pertanto, anche nel contesto organizzativo e nelle relazioni tra operatore ed utente, come nelle relazioni tra ruoli operativi più in generale. Seguendo la struttura concettuale del CCRT, si è ritenuto, in particolare, che tale metodo possa fornire precise informazioni su: 1) ciò che il soggetto desidera (teme o si attende ecc.) dall’organizzazione (W), 2) come egli ritiene che essa risponda ai suoi bisogni (RO), 3) il suo vissuto (o la sua reazione) relativo alle risposte (atteggiamenti ecc.) degli altri attori organizzativi e/o dell’organizzazione nel suo insieme (RS).
La presente ricerca si è posta, pertanto, due ordini di obiettivi tra essi complementari: (a) verificare l’impiego del metodo del CCRT in un contesto non psicoterapeutico; (b) elaborare un metodo di analisi dei temi relazionali centrali all’interno dell’organizzazione equiparabile al (e confrontabile con il) metodo consueto di estrazione del CCRT (Luborsky & Crits-Christoph, 1990).


Metodo

Hanno partecipato alla ricerca 14 medici (12 donne e 2 uomini, età media pari a 46.43 anni, ds=7.19) appartenenti ad un ospedale pubblico di una cittadina siciliana, afferenti a differenti reparti (due psichiatri del SPDC, una neurologa, tre medici del Pronto Soccorso, un oculista, due cardiologi, cinque otorinolaringoiatri).
	Ai soggetti (volontari) è stata somministrata un’intervista semi-strutturata centrata sul tema del vissuto lavorativo ed ispirata al paradigma dell’intervista RAP (“Relationship Anecdotes Paradigm”: Luborsky, 1990b), all’interno della quale era richiesto in particolare di descrivere esemplificazioni di episodi relazionali avvenuti con il primario, l’utenza, i colleghi e l’azienda ospedaliera in quanto organizzazione. Le interviste si sono svolte sul luogo di lavoro, sono state audioregistrate previo consenso informato di ogni partecipante e, successivamente, integralmente deregistrate. Le interviste hanno avuto una durata media di circa 40 minuti.
	Le trascrizioni delle interviste sono state sottoposte al metodo del CCRT seguendo le indicazioni riportate nel manuale di siglatura (Luborsky & Crits-Christoph, 1990). Il CCRT, come si è detto, si basa sull’individuazione delle unità narrative di episodi relazionali (RE) che descrivono l’interazione del soggetto con altre persone o con il Sé. Tali pattern relazionali sono descritti in termini di tre componenti: (a) desideri, bisogni, intenzioni espressi dal soggetto (W); (b) risposte attese o effettivamente ricevute dagli altri (RO); risposte del Sé (RS), cioè le reazioni emotive e/o comportamentali del soggetto alle risposte degli altri.
	Dopo avere individuato gli episodi relazionali (RE) all’interno delle trascrizioni delle interviste, sono state identificate per ogni partecipante le tre componenti (W, RO, RS) utilizzando le categorie standard elaborate da Barber, Crits-Christoph e Luborsky (1990).
	Sono state inoltre analizzate le singole componenti del CCRT, espresse in raggruppamenti a cluster (Barber et al., 1990), analizzando le frequenze dei cluster di W, RO ed RS nel gruppo dei soggetti.
	Al fine di evidenziare la rappresentazione emergente dell’organizzazione, accanto al metodo “classico” di estrazione delle componenti del CCRT, si è pensato di far risaltare desideri, risposte dall’altro e risposte del Sé che fossero direttamente connesse con la dimensione organizzativa intesa come insieme, accostando la sigla (i) alle componenti W, RO, RS. Si è pervenuti, pertanto, a due profili di CCRT: il primo, di carattere complessivo, relativo ai pattern relazionali dei partecipanti alla ricerca, il secondo più specificamente concernente le relazioni con l’organizzazione così come percepite e vissute dagli attori organizzativi.


Risultati

Principali altre persone
In primo luogo, si è voluto indagare quali sono le tipologie di persone alle quali i soggetti partecipanti si riferiscono più frequentemente nelle loro narrative. Su 99 RE individuati, il 25.25% di essi fa riferimento all’utenza in genere, il 24.24% ai colleghi, il 23.23% all’organizzazione di lavoro e il 17.17% al primario o ai superiori in genere; solo l’8.08% degli RE è relativo ad un contesto non professionale (membri della famiglia).

Tipi di componenti standard del CCRT nelle unità narrative
	La tabella 1 riporta le frequenze (sia “primo per frequenza”, sia “secondo per frequenza”) di ciascuna componente del CCRT individuata negli RE secondo le categorie standard.

Tabella 1. CCRT con categorie standard (n=14).


Percentuale di soggetti
Categorie
Primo per frequenza
Secondo per frequenza
Desiderio


13. Essere aiutato
28.57
21.43
19. Esercitare un controllo sugli altri
21.43
28.57



Risposte dall’altro


19. Non sono controllabili
28.57
00.00
20. Sono dominatori
21.43
14.29
17. Mi contrastano
21.43
28.57



Risposte del Sé


20. Mi sento deluso
50.00
21.43
28. Mi sento a mio agio
35.71
07.14
18. Mi sento sicuro di me
14.29
35.71


I desideri più frequenti sono “Essere aiutato” ed “Esercitare un controllo sugli altri”; le più frequenti risposte dall’altro, tutte di segno negativo, sono “Non sono controllabili”, “Sono dominatori”, “Mi contrastano”; le più frequenti risposte del Sé sono state, infine, “Mi sento deluso”, “Mi sento a mio agio”, “Mi sento sicuro di me”.
I desideri maggiormente rilevati, da un lato, riflettono la mancanza di un solido conforto professionale dato dal sostegno e dalla collaborazione degli altri, dall’altro, esprimono una ricerca di potere che sembra permeare il vissuto professionale.
Benché gli altri appaiano come contrastanti, i vissuti più frequenti, fatta eccezione per il senso di delusione, riflettono comunque sicurezza in se stessi.
La tabella 2 riporta le frequenze di ciascuna componente del CCRT relativamente alla variabile “organizzazione”.

Tabella 2. CCRT con categorie standard per la variabile “organizzazione” (n=14).


Percentuale di soggetti
Categorie
Primo per frequenza
Secondo per frequenza
Desiderio


13. Essere aiutato
21.43
00.00
05. Rispettare gli altri
14.29
00.00
19. Esercitare un controllo sugli altri
07.14
21.43
22. Riuscire 
07.14
14.29



Risposte dall’altro


19. Non sono controllabili
42.86
14.29
17. Mi contrastano
35.71
07.14
14. Non sono disposti ad aiutare
21.43
21.43
08. Non sono degni di fiducia
14.29
28.57



Risposte del Sé


20. Mi sento deluso
50.00
14.29
17. Mi sento impotente
14.29
14.29
21. Sono arrabbiato
07.14
14.29


I desideri più frequenti in questo caso sono stati “Essere aiutato” e “Rispettare gli altri”; i desideri secondi per frequenza espressi dai soggetti sono stati anche “Esercitare un controllo sugli altri” e “Riuscire”.
Le più frequenti risposte dall’altro sono state “Non sono controllabili” e “Mi contrastano” e, seconde per frequenza, “Non sono disposti ad aiutare” e “Non sono degni di fiducia”.
Le più frequenti risposte del Sé sono negative e precisamente “Mi sento deluso”, “Mi sento impotente”, “Sono arrabbiato”.
Risulta interessante a questo punto confrontare le componenti CCRT relative all’organizzazione nel suo insieme e le componenti CCRT precedenti. Se, infatti, nel caso delle componenti W e RO c’è simmetria fra i due profili, nel caso delle risposte del Sé si evidenzia una prevalenza di vissuti a connotazione negativa nell’ambito della relazione soggetto-organizzazione, come il senso d’impotenza e la delusione.

Tipi di categorie standard raggruppate “a cluster” del CCRT
	La tabella 3 riporta il risultato dell’analisi “a cluster” delle categorie standard ponendo a confronto il CCRT globale e quello relativo ai pattern relazionali organizzativi. Essa costituisce la fonte empirica più interessante dei nostri risultati, poiché vi si può utilmente attingere per sviluppare un quadro interpretativo delle dinamiche relazionali del campo istituzionale. 

Tabella 3. Categorie standard raggruppate “a cluster” e confronto tra CCRT globale e CCRT delle relazioni con l’organizzazione.


Percentuale di soggetti
Cluster
CCRT-globale
CCRT-organizzazione
Desideri


1. Impormi ed essere indipendente
85.71
28.57
2. Contrastare. ferire e controllare gli altri
57.14
28.57
3. Essere controllato. ferito e non responsabile
71.43
28.57
4. Tenermi a distanza ed evitare i conflitti
50.00
14.29
5. Essere vicino e accettare gli altri
57.14
28.57
6. Essere amato e capito
71.43
28.57
7. Sentirmi bene e a mio agio
42.86
21.43
8. Riuscire e aiutare gli altri
64.29
42.86



Risposte dall'altro


1. Forte
50.00
28.57
2. Dominatore
78.57
35.71
3. Sconvolto
78.57
57.14
4. Cattivo
78.57
50.00
5. Rifiutante e contrastante
92.86
85.71
6. Disposto ad aiutare
50.00
07.14
7. Gli piaccio
78.57
07.14
8. Comprensivo
57.14
07.14



Risposte del Sé


1. Disposto ad aiutare
50.00
07.14
2. Poco ricettivo
50.00
21.43
3. Rispettato e accettato
92.86
21.43
4. Ostacolo gli altri e li ferisco
57.14
28.57
5. Dotato di autocontrollo e sicuro di sé
100.00
42.86
6. Impotente
78.57
64.29
7. Deluso e depresso
85.71
71.43
8. Ansioso e pieno di vergogna
57.14
21.43


Commenti e conclusioni
Nel complesso, all’interno dei RE è assegnata grande rilevanza a figure quali il primario, i colleghi e l’utenza. Scarsi i riferimenti ai collaboratori e alla propria famiglia; in quest’ultimo caso i soggetti vi hanno fatto riferimento soprattutto per esprimere il tema della loro capacità/incapacità di tenere separati ambito professionale e privato.
In riferimento alla Tabella 3, possiamo assumere che i dati del CCRT-globale rappresentino il modo in cui si organizzano i singoli cliché relazionali dei soggetti, mentre i dati del CCRT specificamente riferito all’organizzazione nel suo complesso evidenzino il declinarsi del vissuto istituzionale condiviso dai soggetti. Questa seconda costellazione, a nostro avviso, costituisce l’interesse principale dell’applicazione del metodo CCRT quale misura operazionale del campo transferale istituzionale.
In particolare, i dati emergenti dalla Tabella 3 consentono di sviluppare i seguenti elementi interpretativi:
	I cluster maggiormente salienti del CCRT-organizzazione sono rispettivamente, per i desideri, “Riuscire e aiutare gli altri” (8: 42.86%); per le RO “Rifiutante e contrastante” (5: 85.71%); per le RS “Deluso e depresso” (7: 71.43%) e “Impotente” (6: 64.29%). In termini di vissuto istituzionale si evince un quadro nel quale i soggetti punteggiano la loro relazione come originata dal bisogno di essere efficaci e aiutare gli altri; tale bisogno può essere facilmente collegato alla mission professionale del medico e precisamente, in termini psicodinamici, alla realizzazione dell’ideale professionale. La risposta vissuta da parte dell’organizzazione è tuttavia di ostacolo (rifiutante e contrastante) a tale realizzazione, che contraddice il compito primario stesso per il quale l’istituzione sanitaria dovrebbe erogare un servizio di cura. Infine, in questa visione, il soggetto assume una posizione di ferita al suo originario progetto e, pertanto, si vede costretto, suo malgrado, a rinunciare al proprio desiderio di realizzazione (ideale).

Collegato a questa sequenza relazionale è anche il dato che vede confrontati il cluster 8 della componente desideri e il cluster 1 della componente RS. Essi riguardano il tema dell’aiutare gli altri; com’è evidente, questo desiderio, così pervasivo, ottiene un esito opposto nella componente RS, quale cluster meno presente. Si direbbe che alla fine della sequenza relazionale il residuo di desiderio/speranza di realizzare il proprio ideale professionale e pressoché ridotto al minimo, dell’originaria disponibilità non rimane null’altro che senso di delusione e impotenza.
Da notare che nel CCRT-globale della tabella 3, cioè quello riferito ai vari interlocutori, nella componente RO prevale nettamente lo stesso cluster del CCRT-organizzazione, precisamente “Rifiutante e contrastante” (5: 92.36%). Esso può qui essere messo in relazione con il cluster prevalente nella componente dei desideri, cioè “Impormi ed essere indipendente” (1: 85.71%). Tale connessione porta a leggere la dinamica della frustrazione del desiderio di realizzazione e di potere sul versante personale. Se colleghiamo queste componenti con quella relativa alla RS (5: Dotato di autocontrollo e sicuro di sé, 100%; 3: Rispettato e accettato, 92%) siamo condotti a individuare come esito generalizzato una sorta di “adattamento inibito e compiacente”, quale modalità messa in atto per riuscire a mantenere il bisogno di auto- ed etero-stima, ed il senso di sicurezza di sé, tramite il controllo del proprio vissuto di delusione e impotenza.
Questo quadro interpretativo rimanda a quanto la letteratura psicodinamica segnala sui principali fenomeni che investono le relazioni istituzionali, in particolare la relazione soggetto-istituzione nei suoi aspetti immaginari (Cfr. Napolitani, 1983, Kaes et Al., 1988; Enriquez, 1989; Ruvolo, 2000): l’istituzione è massiccio oggetto di investimento per il soggetto, sia narcisisticamente, sia quale contesto che promette la realizzazione dell’ideale di sé professionale; la frustrazione e la delusione di queste aspettative genera profondi vissuti di fallimento, rispetto ai quali, in mancanza di un’adeguata elaborazione, appare comprensibile che ciascuno cerchi di preservare la propria immagine presso di sé e presso gli altri, perdendo però del tutto di vista il compito primario.

I risultati ottenuti sembrano mostrare, quindi, come dall’applicazione del metodo sia possibile ottenere interessanti chiavi di lettura e di comprensione del vissuto individuale degli attori organizzativi; in particolare, appare euristicamente valido l’utilizzo di un’opzione di siglatura delle componenti del CCRT specificamente relativa alla dimensione organizzativa, da affiancare e confrontare con il CCRT emergente dall’applicazione consueta del metodo.

Il ritratto dell’istituzione

L’istituzione che prende forma nel presente studio, sembra riassumere tutte le caratteristiche che Enriquez (1988) attribuisce alle istituzioni come sistemi immaginari: “Da un lato, l’istituzione divina, onnipotente, unico riferimento… madre inglobante e divorante, ma anche madre benevola e nutrice… dall’altro, l’istituzione continuamente minacciata da persecutori esterni e interni desiderosi d’impedirle di realizzare al meglio la missione di cui è investita…”; e ancora “…essa li soffoca e li abbraccia [gli individui], li uccide e li fa vivere.” (tr. it. p. 87).
Questo doppio volto dell’istituzione, che contiene e che strangola resta sullo sfondo delle interviste effettuate nella nostra ricerca, anche se, probabilmente, è il volto mortifero ad avere la meglio, è la paura di mettere in discussione le certezze che costituiscono l’impalcatura di questa istituzione ad impedire il dialogo e l’accettazione delle proprie incoerenze per affrontarle e produrre cambiamenti significativi, o per riprendere Nietzsche citato nello stesso contesto da Enriquez, solo affrontando il caos che c’è all’interno di esse le istituzioni potranno “partorire una stella che danza”.
L’accettazione delle proprie incongruenze implica l’organizzazione di uno spazio per “…“trattare” o “contenere” tutto ciò che non ha potuto essere elaborato altrove nella vita istituzionale.” (Roussillon, 1988: tr. it. p. 185). Come precisa Roussillon, la funzione di contenitore delle angosce è spesso svolta dagli “spazi interstiziali”, ovvero quei luoghi di passaggio (corridoi, stanze di relax) in cui gli attori organizzativi si spogliano temporaneamente del loro ruolo per parlar male di un collega, o criticare la decisione di un superiore per riprenderla in un secondo momento (funzione di ripresa dell’interstizio) o per congelarla (funzione di deposito) o ancora per interdirla dalle catene associative (funzione di cripta). Probabilmente, molti degli incontri con i medici avvenuti in questa occasione di studio erano simili a spazi interstiziali, in cui era predominante la funzione di deposito-ripresa e quella di cripta, dal momento che molti soggetti manifestavano il desiderio di essere tenuti in considerazione dall’istituzione e manifestavano interesse per la ricerca e per i suoi obiettivi.
I dati emersi, peraltro, esprimono e visualizzano proprio lo scarto/contrasto fra gli elementi esplicitati dalle regole contrattuali che legano il dipendente all’azienda e l’assetto di razionalità propugnato dai dirigenti da un lato, e gli elementi dinamici di tipo persecutorio, manipolativo, coercitivo e conflittuale.
E’ lecito, dunque, il dubbio e la perplessità in merito alla illusorietà dell’azienda come “modello di efficacia/efficienza” nell’ambito dei servizi sanitari; la logica delle teorie economiche e di mercato, nell’era della globalizzazione invade campi dell’esistenza umana, come l’esperienza di sofferenza e di malattia, che appartengono ad un registro “altro”, che, ovviamente, deve tener conto dei dati economici quali elementi di realtà, ma non può assumerli ad obiettivi principali, ai quali tutti gli altri sono subordinati. Benché da una parte sia indiscussa l’esigenza di regolamentare in termini economici-amministrativi i servizi pubblici, dall’altra sembra evidente che l’applicazione di modelli di razionalità organizzativa abbia più i connotati di una ideologia dominante (Ruvolo, 2001) e che il “furore economicistico e efficentistico” (ibidem) abbia avuto come effetto finale una progressiva perdita di qualità e una sempre minore attenzione alla reale richiesta/bisogno dell’utenza, ed anche, come si evince dal nostro studio, a quella parte di investimento desiderante che, se drammaticamente deluso, spegne ogni motivazione e ogni vitalità degli operatori.
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